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Prevenzione e buone pratiche di cura
nei disturbi del 

comportamento alimentare
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Siracusa 7 marzo 2020
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
C.so Gelone, 103

Segreteria scientifica:  
Dott.ssa Paola Iacono
Dott.ssa Rosalia Maria Sorce

RAZIONALE
Disturbi del comportamento alimentare (DCA) rappresentano 
una delle forme di disagio, soprattutto a carattere adolescen-
ziale e giovanile, che maggiormente affligge la società contem-
poranea. I principali DCA secondo la recente classificazione del 
DSM5 (APA, 2013) comprendono Anoressia nervosa, Bulimia 
nervosa, Binge-Eating Disorder, Pica, Disturbo da ruminazio-
ne, Disturbo alimentare evitante/restrittivo e due categorie 
residuali che comprendono i Disturbi della nutrizione o dell’a-
limentazione senza specificazione o con altra specificazione. 
Tali patologie psichiatriche sono caratterizzate da anomalie 
del comportamento alimentare e della regolazione del peso, 
pensieri disfunzionali relativi al cibo e da disturbi della per-
cezione o rappresentazione del corpo. Per la persona che ne 
soffre sono quadri psicologici annichilenti, caratterizzati da 
distress emozionale, gravi problematiche e complicazioni sul 
piano fisico e psico-sociale. Le persone con DCA presentano 
una falsa percezione del proprio corpo, confusione rispetto alle 
sensazioni corporee e un senso pervasivo di incapacità. Un Sè 
estremamente vulnerabile, dai confini labili, incapace di men-
talizzare stati emotivi e che prende le distanze dagli altri e dal 
proprio stesso corpo che diventa oggetto odiato e temuto. La 
battaglia tra corpo e psiche investe soprattutto l’identità e la 
relativa dispercezione corporea, che rappresenta un sintomo 
patognomico dei disturbi alimentari. I Disturbi del comporta-
mento alimentare (DCA) si stanno diffondendo con notevole 
rapidità e riguardano fasce sempre più ampie di popolazione.  
Si è abbassata l’età di esordio della patologia, con un aggrava-
mento della prognosi e la necessità di un trattamento differen-
ziato e complesso, specifico per i disturbi dell’età evolutiva. I 
Disturbi del Comportamento Alimentare, con il loro aumento 
esponenziale e con le loro modificazioni, impongono un con-
tinuo adeguamento dei trattamenti terapeutici, sempre più 
specifici e coordinati in reti terapeutiche complesse. Lo scopo 
dell’attività formativa è quello di creare un confronto sulle più 
recenti informazioni scientifiche nell’ambito diagnostico e tera-
peutico in materia di DCA al fine  di implementare risposte assi-
stenziali che non corrispondano a percorsi settoriali di cura ma 
ad un modello multidimensionale ed integrato.
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Segreteria organizzativa: 
Dott.ssa Graziella Basso

Crediti formativi: 
Associazione Italiana Donne Medico Provider standard N. 558.
L’evento è stato accreditato al Ministero della Salute dal Provider A.I.D.M.
ID Evento 290037 / n. 6 crediti formativi per i primi 100 iscritti.
L’evento è rivolto a tutte le professioni sanitarie (varie  discipline).
L’iscrizione al corso va effettuata inoltrando apposita mail alla 
Segreteria Organizzativa all’indirizzo: gbasso2004@virgilio.it 

Per avere diritto ai crediti è obbligatorio:
-  rientrare tra i primi 100 iscritti;
- compilare correttamente il questionario ECM (oltre 75% 

risposte esatte);
- riconsegnare la documentazione debitamente compilata 

riportando, accanto alla firma, IL NOME E COGNOME A 
STAMPATELLO;

- firmare, presso il desk di segreteria, il registro di presenza 
all’inizio e al termine dei lavori. 



8.30 Registrazione partecipanti
9.00 Saluti delle autorità
9.15 Apertura lavori
Dott.ssa Rosalia Maria Sorce
Presidente AIDM di Siracusa Delegata Regionale Sicilia

1 SESSIONE 
Moderatori:
Dott.ssa Valeria Drago/Dr.ssa Rosalia Maria Sorce
9.30  Le difficili relazioni tra corpo e psiche nei DCA: 

percorsi e labirinti di cura nell’ambulatorio 
dell’ASP di Siracusa

Dott.ssa Oriana Risso
Psicologo e psicoterapeuta responsabile ambulatorio DCA 
ASP Siracusa

10.00 I DCA in età evolutiva ed adolescenziale: 
 un caso clinico
Dott.ssa Paola Iacono
Neuropsichiatra Infantile, psicoterapeuta Direttore 
NPIA ASP Siracusa

10.30  DCA e comorbilità psichiatriche
Dott.ssa Chiara Bufalino
Psichiatra, psicoterapeuta DSM ASP Siracusa

2 SESSIONE 
Moderatori:
Dott. Roberto Risicato/Dott.ssa Graziella Basso

11.00 DCA e malnutrizione per eccesso e per difetto 
interazioni e differenze

Dott. Daniele Consoli
Farmacologo, endocrinologo Ambulatorio DCA ASP Siracusa

11.30 Supporti nutrizionali per via orale in pazienti 
affetti da DCA in età adolescenziale ed adulta

Dott. Antonino Trovatello
Chirurgo generale P.O. Umberto I Siracusa

3 SESSIONE 
Moderatori:
Dott. Giovanni Barone/Dott. Giovanni Puzzo

12.00 L’importanza della prevenzione nei DCA: 
l’osservatorio privilegiato del medico di 
medicina generale 

Dott.ssa Irene Noè
Medico di Medicina Generale

12.30 L’importanza della prevenzione nei DCA: 
l’osservatorio privilegiato del pediatra 

 di libera scelta
Dott.ssa Maria Concetta Zinna
Pediatra

13.00 PAUSA PRANZO

13.30 TAVOLA ROTONDA
I diversi livelli di intervento nell’approccio ai 
disturbi del comportamento alimentare 

Moderatore:
Dott. Daniele Consoli

Intervengono:
Dott. Roberto Cafiso, Dott. Roberto Risicato, 
Dott. Carlo Candiano, Dott.ssa Irene Noè, 
Dott. Salvatore Patania, Dott.ssa Maria Grazia Ficara

15.30 Test e valutazioni ECM

16.00 Chiusura lavori
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