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Razionale
Premesse
I Disturbi del Comportamento Alimentare costituiscono un capitolo di 
grande interesse sia per la psichiatria che per la Medicina Generale.
Numerosi operatori sono coinvolti nella gestione clinica del paziente
quando presenti emergenze sintomatiche di tipo Anoressico, Bulimico o
di tipo cosidetto Binge Eating; l’Obesità, specie quella grave, è riconosciuta
come uno dei problemi sociali più incombenti.
L’integrazione tra diverse professionalità costituisce l’ambizione prevalente 
nella cura di tali patologie.
Sul piano internistico si riscontrano numerose intersezioni con il capitolo sia 
delle dipendenze da sostanze che da alterazioni del metabolismo.
Di recente, il capitolo delle dipendenze si è reso ancora più complesso per 
l’irruzione, a volte massiccia, di nuovi elementi culturali e antropologici che 
si sovrappongono a quelli di natura organica e biochimica: i social media.
Obiettivi
Le finalità del corso sono quelle di sottolineare i vari aspetti che si
sovrappongono nel fenomeno della dipendenza da cui i pazienti portatori
di DCA sono affetti; e, su questa base, individuare strategie terapeutiche
atte a migliorare il trattamento, sia esso di tipo organico-biochimico che 
psichiatrico-psicoterapeutico.
Inoltre, la diffusione di conoscenze scientifiche rivolte ad operatori che 
hanno una formazione prevalentemente medica o biologica, potrà permettere 
di integrare le professionalità per renderle più efficaci.

 Presentazione:
 Giancarlo Di Pietro (Psichiatra, Napoli - Pres. sez. reg. SISDCA)

 PRIMA SESSIONE
  
  9.00 Introduzione: “Food and Addiction”
 Umberto Nizzoli (Pres. SISDCA)

  9.30 Dipendenza dal dolore, autolesionismo e suicidio in soggetti
 con disturbo dell’alimentazione
 Caterina Renna (Psichiatra, Psicoterapeuta, PhD,
     Resp. Centro cura e ricerca DCA, DSM ASL Lecce)

10.00 La dipendenza nella relazione terapeutica
 Antonio Bongiorno (Prof. f.r. Psicologia Clinica - Palermo)

10.30 Il sistema del reward e degli endocannabinoidi nei disturbi alimentari
 Walter Milano (Psichiatra, ASL NA 2 Nord)

11.00 Mi sono innamorato di te... perché non avevo niente da fare
 Ignazio Senatore (Psichiatra, Referente Area DCA
        Università “Federico II” - Napoli)

11.30 Verso l’integrazione: il ruolo delle varie figure professionali
 coinvolte nella prevenzione, diagnosi e cura dei DCA
 Emilia de Filippo (MD Ph D, Università “Federico II” - Napoli)

12.00 Vigoressia e media
 Sabatino Antonio Manzi (Psichiatra, Psicoterapeuta, ASL Avellino)

12.30 Le relazioni di dipendenza e i disturbi del comportamento alimentare
 Carolina Esposito (Psicologa, ASL Napoli sud - Castellammare)

13.00 DCA e dipendenza dai social
 Nunziatina Coppola (Dir. Psichiatra ASL NA3 sud
           Resp rete territoriale DCA)

13.30 Light Lunch

 
 SECONDA SESSIONE

15.00 L’esperto risponde: Discussione e Supervisione casi clinici.

18.30 Chiusura lavori

 Programma
  8.30 Iscrizione dei partecipanti
  8.45 Saluto dei sostenitori
 Intervengono: 
 Antonella Bozzaotra (Pres. Ordine Psicologi della Campania)
 Antonio De Rosa (Pres. SIPP - Soc. It. Psicoterapia Psicoanalitica)  
 Fabrizio Pasanisi (Pres. Sez Reg. SIO - Soc. It. Obesità)
 Tiziana Stallone (Pres. ENPAB - Ente Naz. Previdenza Assistenza Biologi)
 Giulio Corrivetti (Dir. DSM - ASL Salerno)
 ASL Napoli 3 sud
 Ordine dei Medici di Napoli


