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SALERNO

RAZIONALE SCIENTIFICO
I disturbi dell’alimentazione sono disturbi psichiatrici
con un forte impatto sul corpo e riguardano tutte quelle
problematiche psicologiche che concernono il rapporto tra
gli individui e il cibo.
Essi non coinvolgono solo le discipline
psicologico-psichiatriche, ma riguardano varie discipline
mediche quali la gastroenterologia o l’endocrinologia, etc.,
proprio in quanto comportano, nelle persone che ne
soffrono, tutta una serie di alterazioni primarie o
secondarie che colpiscono progressivamente numerosi organi
ed apparati.
Quello che riusciamo a vedere è solo la punta dell'iceberg,
ovvero il disturbo dell’alimentazione che affonda le sue
radici nel tratto psicopatologico individuale.
La necessità della verticalizzazione del tratto diagnostico
identifica come trattamento di elezione quello
specialistico multidisciplinare che vede coinvolti lo
psichiatra, lo psicoterapeuta, il nutrizionista insieme con
le figure riabilitative specializzate nel settore, come già
indicato dai Quaderni della Salute.
Nei livelli di trattamento più intensivi, quello
semireresdenziale e quello residenziale, ogni struttura e
quindi ogni equipe mette a frutto le sue conoscenze ed
esperienze al fine di elaborare piani terapeutici
personalizzati.
La residenza per i Disturbi Alimentari Mariconda, Salerno
è la prima struttura residenziale della regione Campania
che nasce dall'esigenza di trattare in loco i pazienti con
Disturbo Alimentare senza inviarli fuori regione.
Il nostro obiettivo è quello di creare un tavolo di
confronto tra coloro che hanno costruito negli anni delle
esperienze residenziali vincenti per poterne discutere
insieme riguardo ai punti di forza e di debolezza al fine di
creare una sinergia.
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Responsabili Scientifici: Giulio Corrivetti,
Palmiero Monteleone
Segreteria Scientifica: Antonio Vita, Armida Mucci,
Palmiero Monteleone, Alessio Maria Monteleone.

PROGRAMMA - 25.10
8,00 - 8,30

Registrazione dei partecipanti

8,30 - 9,00

Saluto delle Autorità
Dr. Mario Iervolino
Commissario Straordinario ASL Salerno
Dr. Giuseppe Longo
Direttore generale AOU San Giovanni di Dio e
Ruggi d’Aragona di Salerno

Conclude

On. VINCENZO DE LUCA
Presidente della Regione Campania

9,00 - 9,20

Presentazione ed introduzione ai lavori
Mario Maj

SESSIONE I

Chairman: Palmiero Monteleone
Antonello Bellomo

9,20 - 9,30

Presentazione
Giulio Corrivetti – Antonio Vita

9,30 - 10,00

In quali ambiti le neuroscienze ci vengono in
aiuto nel trattamento e nella riabilitazione
dei pazienti con disturbi dell'alimentazione
Angela Favaro (Padova)

10,00 - 11,30

La DBT nella schizofrenia nei Disturbi di
Personalità e nelle comorbidità con i Disturbi
dell’Alimentazione
Maria Elena Ridolfi (Fano)

11,30 – 11,45

Pausa caffè

SESSIONE II Chairman: Alessio Maria Monteleone
Andrea Fiorillo
11,45 - 12,15

La riabilitazione nutrizionale nei disturbi
dell’alimentazione
Walter Milano (Napoli)

12,15 - 12,45

Gli antipiscotici nel trattamento residenziale
della grave anoressia Nervosa: azione sul core
psicopatologico e sulla psicopatologia
correlata
Pierandrea Salvo (Portogruaro)
studio svolto in collaborazione con
Diego Gerlin

12,45 - 13,15

INTERDISCIPLINARIETA' E INTEGRAZIONE DELLE
CURE. Terapia e riabilitazione nei disturbi
dell'alimentazione: Tra scienza e arte
Caterina Renna (Lecce)

13,15 – 14,15

Pausa pranzo

SESSIONE III Chairman: Armida Mucci
Walter Di Munzio
14,15 - 14,35

Interventi cognitivipost-razionalistici nei
disturbi alimentari
Armida Mucci

14,35 - 14,55

La riabilitazione residenziale in Regione
Campania: primi dati ed osservazioni
Antonella Boccia, Marilena Di Pierro,
Monica Cimino, Ilona Forte (Napoli)

14,55 - 15,15

Esordio precoce in età evolutiva:
spettro o realtà?
Aldo Diavoletto, Salvatore Iannuzzi,
Domenica Senatore (Salerno)

15,15 - 16,15

TAVOLA ROTONDA. Le idee degli esperti.
La rete regionale e le metodologie
d’intervento
Moderano: Antonio Zarrillo – Geppino D’Aquino
Discutono: Antonio Acerra, Maria Concetta
Russo, Sabatino Manzi, Nunziatina Coppola,
Annunziata Buongiovanni,
Valeria Chiarolanza, Franca Bottiglieri

16.15

Verifica dell’apprendimento ECM

Il corso è gratuito ed è accreditato presso il Ministero
della Salute per 100 partecipanti e permette di acquisire 5
crediti ECM.
E’ possibile effettuare l’iscrizione compilando il form
on-line sul sito www.ismess.it nella sezione formazione >
settore ECM.
Le professioni accreditate ai fini ECM:
MEDICO CHIRURGO
Neurologia; Neuropsichiatria Infantile; Neuroradiologia;
Psichiatria; Endocrinologia; Gastroenterologia; Scienza
dell’alimentazione e dietetica.
EDUCATORE PROFESSIONALE
DIETISTA
INFERMIERE
PSICOLOGO
Psicologia; Psicoterapia
TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA
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Servizio navetta
Partenze - Parcheggio Baia Salerno
7.30 - 7.45
Rientri - Fondazione EBRIS
17.00 - 17.15
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Si ringrazia per la collaborazione
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Con il patrocinio di

|

Segreteria organizzativa e provider ECM (id 922)
Via Nicola Aversano, 31 - 84122 - Salerno
Tel. 089 273639 - segreteria@ismess.it
fb @consorzio.ismess

www.ismess.it

