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I disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione rappresentano un problema socio-sanitario della
massima rilevanza e sono oggi considerati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità tra le priorità per
la tutela della salute mentale negli adolescenti e nei giovani adulti. Infatti, essi colpiscono soprattutto
giovani donne con età d’esordio tra i 10 e 30 anni, anche se i casi maschili sono in continuo aumento.
La loro prevalenza nei paesi occidentali industrializzati, compresa l’Italia, è stimata tra l’8 e il 10%, di cui
l’1-2% nelle forme più gravi e conclamate, il rimanente nelle forme parziali. La loro etiopatogenesi è
ancora sconosciuta sebbene notevoli passi in avanti siano stati compiuti nell’individuazione di fattori
di rischio biologici, psicologici e ambientali. I disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione si ritrovano
frequentemente associati ad altre sindromi psichiatriche tra cui la Depressione Maggiore Ricorrente,
anche nella sua forma resistente, e i Disturbi d’Ansia. Non mancano però anche sindromi psicotiche
ed aspetti simil-psicotici connessi con la psicopatologia specifica del disturbo. La Società Italiana di
Psicopatologia dell’Alimentazione (SIPA) terrà a Sorrento, il 27 e il 28 Ottobre 2022, il suo V Congresso
Nazionale, il cui tema conduttore è “Modelli Innovativi e Prospettive a Confronto per la Ricerca, la
Psicopatologia e il Trattamento dei Disturbi dell’Alimentazione”. L’evento rappresenta una preziosa
occasione per i soci della SIPA e per quanti interessati all’area dei Disturbi dell’Alimentazione e della
Nutrizione di costruire uno spazio di incontro e confronto sui principali temi della ricerca e della pratica
clinica, avvalendosi della presenza di esperti nazionali ed internazionali. Il congresso è rivolto a
psichiatri, psicologi, nutrizionisti, internisti, dietologi, endocrinologi, ginecologi, dietisti e tecnici della
riabilitazione psichiatrica, che, secondo un approccio pluridisciplinare, rappresentano le figure
professionali coinvolte nel trattamento delle persone affette da tali patologie. I temi proposti risultano
particolarmente cruciali se inscritti nella fase storica che stiamo affrontando. Interrogarsi sugli effetti
che la pandemia da SARS-COV2 ha avuto sull’esordio, l’evoluzione, il mantenimento e l’esito dei
Disturbi dell’Alimentazione rappresenta un momento di riflessione prezioso per i professionisti del
settore. Organizzare un momento di confronto che consenta di dialogare sui vari trattamenti e le
differenti prospettive teoriche permette ai diversi professionisti di condividere l’esperienza clinica
accumulata negli ultimi anni, alla luce anche delle nuove acquisizioni della ricerca. Sono previste,
infatti, sessioni scientifiche sulla neurobiologia, le relazioni interpersonali, il vissuto corporeo, effetti della
pandemia da COVID-19, rapporti con l’obesità, trattamento della psicopatologia specifica, ruolo dei
farmaci per la cura della psicopatologia depressiva, ansiosa o psicotica associata e ruolo dei servizi
assistenziali. Per favorire un aggiornamento di alto livello, oltre ai migliori clinici e ricercatori italiani,
saranno coinvolti alcuni relatori stranieri di altissimo profilo e rappresentanti di altre società
scientifiche, tra cui l’Academy of Eating Disorders. Ancora una volta la SIPA, tenendo fede alla sua
impostazione scientifico-culturale, offrirà uno spazio rilevante ai giovani clinici e ricercatori. In
quest’ottica la prima sessione plenaria sarà riservata alle migliori comunicazioni libere, inviate al
comitato scientifico entro i termini stabiliti. Il Direttivo della SIPA auspica che questo congresso
rappresenti un’occasione non solo di aggiornamento e diffusione delle conoscenze nel campo dei
Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione, ma contribuisca anche a promuovere e rafforzare uno
spirito di collaborazione tra tutti i partecipanti nell’ottica di future iniziative volte ad un sempre
maggiore miglioramento della prevenzione e delle cure per tali disturbi.
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9.00-12.00
CORSO PRECONGRESSUALE
La comunicazione scientifica: dalla presentazione orale all’elaborazione scritta
Maurizio Bifulco (Napoli) - Valentina Cardi (Padova)
Disturbi
12.30-13.30
Registrazione dei partecipanti
13.30-14.00
Saluti delle autorità
14.00- 14.30
PRESENTAZIONE
Palmiero Monteleone (Salerno)
INTRODUZIONE
Mario Maj (Napoli)
14:30 - 15.30
SHORT COMMUNICATIONS (I 6 MIGLIORI POSTER)
CHAIR: PAOLO SANTONASTASO (PADOVA)

15.30-16.30
LETTURA

CHAIR: ALESSIO M. MONTELEONE (NAPOLI) - VALENTINA CARDI (PADOVA)

Making Early Intervention for Eating Disorders Earlier
Working with carers
Ulrike Schmidt (London,UK) - Janet Treasure (London, UK)
16.30-16.45
Coffee Break
16-45 - 18.00
PANDEMIA E DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE: COSA ABBIAMO IMPARATO?
CHAIR: VALDO RICCA (FIRENZE) - PIERANDREA SALVO (PORTO GRUARO)

Restrizioni e allentamenti: l’impatto sui Disturbi dell’Alimentazione
Giammarco Cascino (Salerno)
L'impatto dell'epidemia da virus COVID 19 su pazienti con Disturbi dell'Alimentazione: uno studio
longitudinale
Emanuele Cassioli (Firenze)
La pratica clinica nei Disturbi dell’Alimentazione e della Nutrizione durante e dopo la pandemia
COVID-19
Patrizia Todisco (Vicenza)
18.00-19.15
NEUROBIOLOGIA DEI DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE

CHAIR: ANGELA FAVARO (PADOVA) - PALMIERO MONTELEONE (SALERNO)

Anorexia nervosa as a metabo-psychiatric disorder : Consequences for assessment and treatment
Beate Herpertz-Dahlman (Aachen,Germany)
Ruolo delle neuroscienze nella caratterizzazione endofenotipica e nello staging dei Disturbi
dell'Alimentazione
Angela Favaro(Padova)
Risposta endogena allo stress nei Disturbi dell’Alimentazione
Umberto Volpe (Ancona)
19.15-20.00
Assemblea dei soci – Rinnovo cariche elettive
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Confront
8.15-9.45
OBESITÀ E BINGE EATING DISORDER: UN CONTINUUM TRA LE PATOLOGIE?
Psicopatolog
Profili interpersonali dei pazienti con Binge Eating Disorder e obesità
Gianluca Lo Coco (Palermo)
Comportamenti alimentari patologici come markers diagnostici del Binge Eating Disorder
D
Cristina Segura (Catanzaro)
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Venerdì 28 Ottobre 2022

CHAIR: GIOVANNI SPERA(ROMA) - RICCARDO DELLA GRAVE (VERONA)

Obesità e BED: andiamo oltre il BMI!
Lorenzo Donini (Roma)

Affrontare gli episodi di abbuffata e la perdita di peso: una nuova terapia cognitivo
comportamentale per il disturbo da binge-eating associato all’obesità
Simona Calugi (Verona)
9.45-10.30
LETTURA

CHAIR: CRISTINA SEGURA (CATANZARO) - ANGELA FAVARO (PADOVA)

Future directions on eating disorders recovery research
Bachner-Melman Rachel (Emek Hefer, Israel)
10.30-11.15
Coffee Break
SESSIONE POSTER
11.15-12.30
LA PROSPETTIVA INTERPERSONALE DEI DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE
CHAIR: GIOVANNI ABBATE DAGA (TORINO) - GIOVANNI CASTELLINI (FIRENZE)

Comportamento non verbale nella comunicazione sociale: evidenze sperimentali nei Disturbi
dell'Alimentazione
Alessio M. Monteleone (Napoli)
Un paradigma sperimentale per valutare il ruolo della critica sociale su piacevolezza e desiderio
del cibo nei Disturbi dell’Alimentazione
Valentina Cardi (Padova)
Cognizione sociale nei Disturbi dell’Alimentazione
Paolo Meneguzzo (Padova)
12.30-13.45
IL CORPO NEI DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE: PROSPETTIVE A CONFRONTO
CHAIR: MATTEO BALESTRIERI (UDINE) - CATERINA RENNA (LECCE)

Il ruolo dell'embodiment nel trattamento dell'Anoressia e della Bulimia Nervosa:
uno studio longitudinale
Giovanni Castellini(Firenze)
Ortoressia: intrecci tra alimentazione, corpo, immagine corporea
Patrizia Zeppegno (Novara)
Enterocezione e Disturbi dell’Alimentazione
Sara Bertelli (Milano)
13.45-14.45
Lunch
14.45-15.30
LETTURA

CHAIR: ALESSIO M. MONTELEONE (NAPOLI)

Darwin a tavola: I Disturbi dell'Alimentazione nella prospettiva della psichiatria evoluzionistica
Alfonso Troisi (Roma)
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15.30-16.45
TRATTAMENTO DEI DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE
Confront
Implementare i trattamenti psicologici evidence-based in un setting clinico del mondo reale:
sfide e opportunità
Psicopatolog
Riccardo Dalle Grave (Verona)
Trattamento ospedaliero dell'Anoressia Nervosa: rischi e opportunità della fase acuta di malattia
Giovanni Abbate Daga (Torino)
D
Il ruolo degli antidepressivi e degli antipsicotici nel trattamento dei Disturbi dell’Alimentazione: dalla
CHAIR: VALDO RICCA (FIRENZE) - SIMONA CALUGI (VERONA)

psicopatologia alimentare alle comorbidità con le sindromi depressive, ansiose e psicotiche
Matteo Balestrieri (Udine)
16.45-18.00
LE RETI DI CURA E L’INTEGRAZIONE TERRITORIALE

CHAIR: UMBERTO VOLPE (ANCONA) - PIERANDREA SALVO(PORTO GRUARO)

Prospettive di sistema nei percorsi di cura per i Disturbi dell'Alimentazione. Un network regionale
Giulio Corrivetti (Salerno)
L’implementazione della rete dei servizi per i Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione alla luce
dei nuovi LEA
Caterina Renna (Lecce)
I percorsi diagnostico-terapeutico assistenziali (PDTA) integrati tra centri DNA e salute mentale del
territorio
Pierandrea Salvo (Porto Gruaro)
18.00-18.30
CONCLUSIONI
Paolo Santonastaso (Padova)
18.30 verifica dell'apprendimento

INFORMAZIONI
Sede del Congresso: Grand Hotel Vesuvio, Via Nastro Verde, 7,80067 Sorrento (NA)
Iscrizione
Soci SIPA (inclusi gli iscritti al webinar del 9.12.2021 con quota comprensiva della annualità 2022) in regola con il
versamento delle quote associative 2021 e 2022 entro il 30/04/2022 GRATIS*
Soci SIPA non in regola con il versamento delle quote associative 2021 e 2022 euro 120 + IVA**
Non soci SIPA nel 2022 euro 170 + IVA***
Specializzandi, Dottorandi, Master euro 80 + IVA
Corso Precongressuale euro 57,38 + IVA
Iscrizione alla SIPA (per modalità di iscrizione consultare il sito:www.psicopatologiaalimentazione.it) euro 60
*previo giustificativo iscrizione SIPA alla segreteria organizzativa
** la quota include il rinnovo dell’iscrizione per 2022
***la quota include l’iscrizione alla società per 2022, previa richiesta scritta
L’iscrizione al congresso comprende: partecipazione ai lavori scientifici, attestato di partecipazione, coffee break.
L’iscrizione potrà essere effettuata on line collegandosi al sito internet della segreteria organizzativa, www.ismess.it
congressi e concorsi.
Abstract
Da inviare entro il 15 giugno 2022 alla Segreteria Scientifica
CongressoSIPA2022@gmail.com (nominare il file con il cognome del primo autore)
L’abstract deve contenere un massimo di 350 parole (escluso titolo, autori, affiliazioni e bibliografia) e deve rispettare il
seguente formato:
• Titolo, Autori e relativi Enti di appartenenza
• Introduzione
• Metodologia
• Risultati
• Conclusioni
• Eventuale bibliografia (2-3 voci)
• Scheda anagrafica del primo autore (per invio corrispondenza)
Gli abstract sono tutti per la sessione poster eccetto 6, che saranno selezionati dal Comitato Scientifico per una
relazione di 10 minuti in sessione plenaria. I migliori tre poster verranno premiati.
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Il Congresso verrà accreditato ai fini dei criteri formativi ECM per le seguenti categorie: MEDICO CHIRURGO
(Discipline Psichiatria, Neuropsichiatria infantile, Medicina Interna, Scienza dell’alimentazione e Dietetica,
Endocrinologia, Ginecologia e Ostetricia, Pediatria, Pediatri di libera scelta), DIETISTA, INFERMIERE, EDUCATORE
PROFESSIONALE, PSICOLOGO (Discipline: Psicologia e Psicoterapia), TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA,
BIOLOGO.
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Alessio Maria Monteleone
COMITATO SCIENTIFICO
Direttivo SIPA
COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE
Palmiero Monteleone, Giammarco Cascino, Valeria Ruzzi, Giuseppina Patricello, Francesca Pellegrino, Chiara
Caulo, Rita Maresca, Rossella Ceres

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

CONTATTI
www.ismess.it
EMAIL: segreteria@ismess.it

Provider ecm (ID 922)
e segreteria organizzativa

TEL: 089 27 36 39

