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XII Congresso Nazionale
La società scientifica SISDCA (Società Italiana per lo Studio dei Disturbi del Comportamento Alimentare)
porta avanti, da molti anni, era il 1991, progetti e studi su modalità di prevenzione e trattamento innovative
ed efficaci, dirette alle varie fasi del decorso di un disturbo dellalimentazione e dellobesità, dal diniego e
dalle resistenze iniziali fino al recupero possibile.
SISDCA è il forum e larena dove i fornitori di cure di tutte le discipline coinvolte possono confrontarsi
e collaborare per trasformare le ricerche in corso - dall'imaging cerebrale agli aggiornamenti dei
modelli di cura ai progetti di prevenzione - in qualificate ed efficaci procedure di valutazione clinica
e trattamento multidimensionale.
I criteri del bello, del buono e del compassionevole ispirano la collaborazione interdisciplinare che diffondiamo
e proponiamo, in forma di sistemi di cura multidisciplinari integrati. La bellezza della cura e la bellezza nella
cura sono i parametri per puntare al miglioramento delle condizioni emotive e relazionali dei pazienti, dei
familiari e degli operatori stessi. La bellezza è conoscenza, è gusto di imparare, sempre. La bellezza è
misura, è armonia, è passione per leccellenza.
Le difficoltà che si incontrano impongono di cercare vie sempre nuove, misurare le evidenze, analizzare
gli ostacoli al lavoro di squadra e, sempre, proteggere il rispetto della persona sofferente, del suo ambiente,
delle sue opzioni e dei suoi gusti.
Sapere e cultura, ascolto e umiltà, scienza e arte forgiano lo scalpello necessario per tentare di fare, della
storia e degli enigmi di ogni persona e del suo percorso di cura, un'opera unica.
Del congresso farà parte un'esposizione di opere artistiche per contribuire a creare unatmosfera in cui
lo scambio di dati e di pensieri sia, per quanto possibile, intimo e profondo.
Modena città d'arte, di cultura e di innovative ed efficienti attività produttive, accoglierà i congressisti con
lauspicio che il congresso offra loro unesperienza utile e originale.
Ti aspettiamo a Modena, saremo contenti di incontrarti.
Il Comitato Organizzativo del Congresso

Umberto Nizzoli
Presidente SISDCA

SISDCA è stata fondata nel 1991
ed è partner di AED
(Academy for Eating Disorders)
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COMITATO SCIENTIFICO :
 Bongiorno Antonio
 Bosello Ottavio
 Caffo Ernesto
 Carubbi Francesca
 Castelnuovo Gianluca
 Cuzzocrea Francesca
 Cuzzolaro Massimo
 Danti Sara
 Di Pietro Giancarlo
 Donini Lorenzo Maria
 Galeazzi Gian Maria
 Genovese Aldo
 Gravina Giovanni
 Guaraldi Gian Paolo
 Guidi Lisa
 Lanzarone Cristina
 Lombardo Caterina
 Luxardi Gianluigi
 Manara Fausto
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Segretario Generale SISDCA
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Capo ufficio stampa
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-
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FNOPI
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XII Congresso Nazionale
Lingua ufficiale Italiano
Abstract submission: 20 gennaio
2000 caratteri: numero massimo di caratteri per abstract (spazi esclusi) per il testo dell'abstract (titolo,
autori e affiliazioni escluse) è possibile inserire immagini, tabelle o figure.
Labstract può essere scritto in Inglese o in Italiano. Gli abstract in inglese selezionati saranno pubblicati
su Eating and Weight Disorders, Springer publisher.
Labstract dovrà essere strutturato indicando: titolo, autori e affiliazioni, parole chiave (max 5), introduzione
e background, scopo dello studio, materiali e metodi, risultati, discussione e conclusioni, bibliografia,
dichiarazione di conflitto di interessi, modalità di presentazione preferita (comunicazione orale, poster,
indifferentemente comunicazione orale o poster)
I temi del Congresso riferiti ai vari quadri clinici dei Disturbi della Alimentazione & Obesità e alle loro
comorbilità e offerti dalle varie discipline e dalle diverse figure professionali dei team, spaziano dalla ricerca
scientifica e applicata, alla prevenzione alladvocacy, alla diagnosi precoce, allassessment con i suoi diversi
strumenti, alla cura coi suoi vari modelli teorici, clinici e assistenziali, al trattamento delle persone con
comorbilità, agli esiti e al follow-up degli interventi, alla costruzione dei team curanti e dei sistemi di cura
con i differenti livelli di intensità assistenziale, ai rapporti con la persona malata, i suoi familiari, i suoi partner,
alle policies internazionali, nazionali, regionali e locali, alla partecipazione delle Associazioni, agli aspetti
culturali e sociali, seguendo lo sviluppo delle conoscenze delle differenti discipline e dei vari professionisti
che operano nel campo dei Disturbi della Alimentazione e dellObesità ponendo particolare risalto
allapproccio multidisciplinare integrato.
Gli Abstract vanno inviati a sisdca.segreteria@gmail.com entro il 20 gennaio 2019.
Una Commissione Scientifica provvederà a valutare la qualità degli abstract, a individuare la modalità
di presentazione.
Saranno premiati i primi tre classificati per le sezioni: poster e presentazioni orali.
Il primo classificato riceverà un premio di 400 euro.

PROGRAMMA
DOMENICA 3 MARZO 2019

Ore 09:00 - 16:00
6 MASTER TRAINING COURSE
CON 6 ECM ED ATTESTATO PARTECIPAZIONE

EVENTO ECM 1 - AULA 32
Il pasto terapeutico individuale (PTI):
come lavorare in modo integrato e favorire la compliance del paziente
Docenti: Ballardini Donatella, Schumann Romana
Centro Gruber  Bologna, Fondazione Gruber - Bologna
Obiettivi, contenuti della giornata:
La letteratura scientifica evidenzia lappropriatezza del PTI per il trattamento dei pazienti con Disturbi della
Nutrizione e dellAlimentazione (DNA) nei diversi setting di cura.
Gli ostacoli nellaffrontare queste patologie per il team sono numerosi e riguardano gli aspetti di integrazione
delle diverse competenze e la promozione di una relazione terapeutica cooperante con i pazienti. Nello specifico
il PTI rappresenta una grande risorsa nei percorsi strutturati di trattamento, non solo in quanto punto di raccordo
elettivo del lavoro integrato sui DNA ma anche per limpatto che può avere sulla salute e sulla gestione delle
componenti di rischio medico.
Approfondiremo le modalità di integrazione tra le diverse competenze per ottenere un intervento sinergico che
possa aiutare il paziente a superare difficoltà specifiche.
Ci si soffermerà su: indicazioni; motivazione; tecniche utili per lo svolgimento del PTI per i diversi DNA e per i
diversi ambiti terapeutici.

ore 09.00 - 11.00 Indicazioni per il pasto terapeutico individuale
Dott.ssa Ballardini Donatella
ore 11.00 - 13.00 Motivazione del paziente durante il pasto terapeutico assistito
Dott.ssa Schumann Romana
ore 13.00 - 14.00 Pausa Pranzo
ore 14.00 - 16.00 Tecniche utili per lo svolgimento del PTI per i diversi DNA e
per i diversi ambiti terapeutici
Dott.ssa Schumann Romana
ore 16.00 - 16.15 Verifica di apprendimento
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EVENTO ECM 2 - AULA 25
Genere e disturbi dellalimentazione e del peso
Docenti: Cuzzolaro Massimo (coordinatore - responsabile), Gualandi Malvina, Manzato Emilia
Sessioni:
Casi maschili: epidemiologia e comorbilità psichiatrica
Casi maschili: complicanze mediche e scelte terapeutiche
Disforia di genere, orientamento sessuale e disturbi dellalimentazione e del peso
Obiettivi e contenuti della giornata:
Da pochi anni si presta attenzione al fatto che le anomalie delle condotte alimentari si presentano con caratteri
diversi anche in funzione del genere e delletà. Saranno presentati dati relativi alle peculiarità dei casi maschili
per ciascuno dei quadri clinici raccolti sotto la definizione generale di Disturbi dellalimentazione e del peso
corporeo. Uno spazio sarà dedicato alle intersezioni con lorientamento sessuale, lidentità di genere e gli
interventi medico-chirurgici di conferma dellidentità di genere.

ore 09.00 - 11.00 Casi maschili: epidemiologia e comorbilità psichiatrica
Dott. Cuzzolaro Massimo
ore 11.00 - 13.00 Casi maschili: complicanze mediche e scelte terapeutiche
Dott.ssa Gualandi Malvina
ore 13.00 - 14.00 Pausa Pranzo
ore 14.00 - 16.00 Distrofia di genere, orientamento sessuale e disturbi
dellalimentazione e del peso
Dott.ssa Manzato Emilia
ore 16.00 - 16.15 Verifica di apprendimento
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EVENTO ECM 3 - AULA 24
Disturbi Alimentari e Diabete
Docenti: Gravina Giovanni (coordinatore - responsabile), Piccione Carla
Obiettivi e contenuti della giornata:
Studi epidemiologici hanno mostrato come la Bulimia nervosa e il Binge Eating Disorder siano associati a ridotta
sensibilità insulinica; recentissime evidenze mostrano come lAnoressia Nervosa sia invece associata ad aumento
della sensibilità insulinica (Ilyas A et al. Mol Cell Endocrinol 2018). E noto come i disturbi alimentari siano più
frequenti in giovani con diabete mellito tipo 1 rispetto alla popolazione generale, con maggior rischio di complicanze
mediche e mortalità (Colton P et al. Diabetes Spectrum 2009). Inoltre il diabete tipo 2 è oggi una delle più temibili
complicanze per bambini e adolescenti con obesità, la cui prevalenza è in crescente aumento in queste fasce
di età, maggiormente esposte anche al rischio di disturbi alimentari (Golden NH et al. Pediatrics 2016).
Il focus sulla dieta e sul peso corporeo tipico di tutte queste condizioni cliniche, e le possibili interferenze che
ne conseguono rispetto al trattamento, pongono serie problematiche per la gestione della salute fisica e
psichica dei giovani pazienti che ne sono affetti.
Sulla base delle attuali evidenze, scopo del Training Course è quello di implementare le conoscenze relative
allassociazione tra diabete, obesità e disturbi alimentari, fornendo indicazioni sulla gestione e lintegrazione
degli interventi terapeutici e sugli adeguati interventi nutrizionali per i pazienti e i loro familiari, anche attraverso
la discussione interattiva di alcuni casi clinici.
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ore 09.00 - 11.00

Associazione tra diabete, obesità e disturbi alimentari
Dott. Gravina Giovanni

ore 11.00 - 13.00

Indicazioni sulla gestione e lintegrazione degli interventi
terapeutici
Dott.ssa Piccione Carla

ore 13.00 - 14.00

Pausa Pranzo

ore 14.00 - 16.00

Discussione Interattiva di alcuni casi clinici
Dott. Gravina Giovanni

ore 16.00 - 16.15

Verifica di apprendimento

EVENTO ECM 4 - AULA PLENARIA
Obesità, Disturbi Alimentari e interventi clinici
Docente: Zini Dante (coordinatore - responsabile), Dalle Grave Riccardo,
Micanti Fausta, Busetto Luca
Sessioni:
Trattamento ambulatoriale dellobesità;
Come riconoscere e gestire il Disturbo da Binge Eating (BED);
Chirurgia bariatrica e Disturbi Alimentari (DA);
Prevenire, riconoscere e gestire i DA nei pazienti candidati alla Chirurgia Bariatrica e nei pazienti operati;
La gestione medica dei pazienti obesi operati.
Obiettivi e contenuti della giornata:
Condividere le evidenze più recenti, i principi ispiratori e le relative esperienze cliniche relativi al trattamento
dellobesità grave.
La prima sessione approfondisce il trattamento ambulatoriale medico-dietologico dellobesità. Esso ha conosciuto
negli ultimi decenni una evoluzione, dai primitivi approcci prescrittivi basati sulla somministrazione di diete
variamente ipocaloriche, fondati esclusivamente sulla volontà del paziente, agli approcci comportamentali
associati alla modifica del life-style, tuttora il gold standard della terapia, ai più moderni trattamenti cognitivocomportamentali, che hanno lobiettivo di migliorare i risultati di pazienti trattati con successo, diminuzione
del tasso di drop-out e miglioramento della fase di mantenimento: stile di vita e variabili cognitive, comportamentali
e ambientali condizionano la risposta alla terapia e distinguono le fasi di calo e di mantenimento del peso.
La possibile associazione di disturbi alimentari complica lapproccio terapeutico allobesità.
La seconda sessione è dedicata a riconoscere e trattare il Disturbo da Binge Eating (BED)
nella sua complessità, con un approccio multistadio in funzione del problema clinico prevalente: obesità,
disturbo dellimmagine corporea, food-addiction, comorbilità psichiatriche e mediche.
La terza sessione approfondisce la gestione medica multidisciplinare della terapia bariatrica, con riferimento
alle fasi della valutazione preliminare e del trattamento successivo, alla prevenzione dei Disturbi Alimentari nel
paziente bariatrico e al riconoscimento precoce della Anoressia Nervosa atipica nel paziente operato.
Metodologia:
Lezioni di messa a punto della tematica secondo le più recenti acquisizioni della letteratura accreditata e
momenti interattivi per favorire la partecipazione diretta dei corsisti.
Risultati attesi:
I partecipanti acquisiscono un inquadramento aggiornato e spunti di pratica clinica utili per la gestione quotidiana
del trattamento ambulatoriale dellObesità, Disturbo da Binge Eating, per gli aspetti medici e disturbi alimentari
relativi alla terapia chirurgica dellobesità.

ore 09.00 - 11.00

Trattamento ambulatoriale dellobesità
Dott. Dalle Grave Riccardo

ore 11.00 - 13.00

Prevenire, riconoscere e gestire i DA nei pazienti candidati
alla chirurgia bariatrica e nei pazienti operati
La gestione medica nei pazienti obesi operati
Dott.ssa Micanti Fausta  Dott. Busetto Luca

ore 13.00 - 14.00

Pausa Pranzo

ore 14.00 - 16.00

Come riconoscere e gestire il Disturbo da Binge Eating (BED)
Dott. Zini Dante

ore 16.00 - 16.15

Verifica di apprendimento
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EVENTO ECM 5 - AULA INFORMATICA
Il trattamento multidisciplinare integrato con pazienti multitrattati
Docenti: Todisco Patrizia (coordinatore - responsabile), Carli Lorenza, Stella Sonia
Sessioni:
Caratteristiche dei pazienti
Obiettivi
Modalita dintervento
Obiettivi e contenuti della giornata:
Sempre più frequentemente i pazienti affetti da Disturbi dellAlimentazione che si rivolgono agli specialisti per
una cura sono già stati trattati da altri colleghi, non sempre in modo adeguato. Questi pazienti spesso hanno
perso la speranza nella guarigione e talvolta nella possibilità di un cambiamento o del miglioramento della loro
qualità di vita; sono resistenti al trattamento sia per mancanza di motivazione sia per delusione nei confronti
degli approcci terapeutici; hanno aspettative esagerate e vaghe sui terapeuti, ma non si responsabilizzano
sulla cura e non si interrogano sulle cause dei fallimenti precedenti.
Levento, con lezione frontale ed esercitazioni in piccoli gruppi su casi clinici, avrà come contenuto lassessment
e approccio multidisciplinare adattato a questi specifici pazienti ed in particolare riguarderà: 1) la definizione
delle caratteristiche di questi pazienti e le ricadute di esse sul trattamento; 2) la proposta di modelli di intervento
di tipo multidisciplinare in diversi contesti di cura (ambulatorio, ricovero riabilitativo ordinario e in day-hospital),
consentendo di riconoscere le possibili trappole ed errori nel trattamento di questi pazienti; apprendere una
modalità di lavoro multidisciplinare per migliorare lesito del trattamento dei pazienti multitrattati.
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ore 09.00 - 11.00

Caratteristiche dei pazienti
Dott.ssa Todisco Patrizia

ore 11.00 - 13.00

Obiettivi
Dott.ssa Carli Lorenza

ore 13.00 - 14.00

Pausa Pranzo

ore 14.00 - 16.00

Modalità dintervento
Dott.ssa Stella Sonia

ore 16.00 - 16.15

Verifica di apprendimento

Ore 16:00 - 21:30
OPENING SESSION Aperta a iscritti, autorità e invitati.
Presentazione del Congresso
Nizzoli Umberto
Con Cuzzolaro Massimo e Donini Lorenzo Maria
Tavola Rotonda
Di cosa cè bisogno oggi per la questione disturbi dellalimentazione?
Conduce DImporzano Ivana
Presidente Regione Emilia Romagna,
Sindaco di Modena,
Presidente Provincia,
Direttore Generale AUSL,
Direttore Generale Azienda Ospedaliera,
Prefetto di Modena,
Comandante Accademia Militare Modena,
Comandante Carabinieri Comando Provinciale Modena,
Rettore Università di Modena e Reggio Emilia,
Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Modena
Rappresentanti delle Associazioni dei familiari
Lectio magistralis
Bellezza e cura: alle origini della cultura occidentale
Curi Umberto
Riflessione su bellezza e cura
S.E. Mons Castellucci Erio, Arcivescovo di Modena e Nonantola
Arte e Disturbi alimentari
presenta Fausto Manara.
La trilogia sulla Food Addiction di Nazario Melchionda,
Opere di Taddei Patrizia, Tentoni Marco, Giulianelli Giovanni, Temellini Laura, Righi Sisto
Foto di Nadia Accetti
Consegne Diplomi di Esperto senior nella cura e prevenzione dei DA&O (ai senatori SISDCA)
DA&O e cinema
conduce Ignazio Senatore

LUNEDÌ 4 MARZO 2019
Ore 08:00-09:00
Poster session (italiani)
Chairman: Bongiorno Antonio
Ore 09:00
Introduzione e Saluti
Nizzoli Umberto
Ore 09:30-11:00
La complessità dei quadri clinici e dei sistemi di cura
(aula plenaria)
Chairman: Cuzzolaro Massimo - Starace Fabrizio
Keynote Speaker: Consoli Augusto
Neuroscienze e digitale sfide e opportunità
Caffo Ernesto
Immagine corporea e realtà virtuale
Riva Giuseppe
Lortoressia nervosa ventanni dopo
Donini Lorenzo Maria
Discussione
Ore 11:00-11:15
Coffee Break
Ore 11:15-13:00 (3 workshop)
Le terapie online (workshop 1 - aula plenaria)
Chairman: Genovese Aldo
Guerri Andrea - Manzoni Gian Mauro - Pietrabissa Giada
La nutrizione, piacere individuale e condiviso
(workshop 2 - aula 25)
Chairman: Francesca Carubbi
Pennacchi Loretta - Senatore Ignazio - Fontanesi Lilybeth
Giovannini E. - Genovese A.

Controversie in tema di riabilitazione nutrizionale
Todisco Patrizia
Controversie ed evidenze per la psicoterapia
psicodinamica nei DA
Abbate Daga Giovanni
Specchio specchio delle mie brame 2019
Galeazzi Gian Maria
La globalizzazione della bellezza: libera scelta o
imposizione?
Gentile Maria Gabriella
Discussione
Ore 16:00-16:15
Coffee Break
Ore 16:15-17:30 (3 workshop)
Il trattamento residenziale riabilitativo ad alta intensità:
esperienze (workshop 4 - aula 25)
Chairman: Schumann Romana
Rugo Michele - Manzi Sabatino - Di Stani Marinella
Zini Dante - Valerio Luigi - Salvo Pierandrea
Etica e nutrizione (workshop 5 - aula 32)
Chairman: Villa Erica
Gravina Giovanni - Messina Glauco - Faroni J.V.
Personalità, e disturbi dellalimentazione e del peso
(workshop 6 - aula plenaria)
Chairman: Di Pietro Giancarlo
Cotugno Armando - Lucarelli S. - Tieghi Laura - Gaudio
Santino
Ore 17:45-19:15

La genitorialità nei disturbi dellalimentazione e del
peso: aree problematiche e nuove occasioni di
prevenzione (workshop 3 - aula 32)
Chairman: Luxardi Gianluigi
Lombardo Caterina - Danti Sara
Fava Vizziello Graziella - Franzoni Emilio
Gugliandolo Maria Cristina

Networking:
A - Ortoressia nervosa: focus group SISDCA
Donini Lorenzo Maria - Valente Martina
B - Le Associazioni professionali si incontrano
ADI - ANDID - SIPA - ANSISA
C - Efficacia delle Psicoterapie
Schumann Romana - Manzi Sabatino
D - Nutrizione ed Etica
Gravina Giovanni
E - Libertà di cura, appropriatezza delle cure
Milano Walter

Ore 13:00-14:00

Ore 19:00-20:00

A tavola con lesperto di moda (su iscrizione)
Interviene la stilista Marchetti Anna

Poster session (English)
Chairman: Castelnuovo Gianluca

Ore 14:00-16:00
La bellezza del terapeuta e dei suoi metodi
(aula plenaria)
Chairman: Renna Caterina - Guaraldi Gian Paolo
Keynote Speaker: Benedetti Fabrizio
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Ore 20:30
Cena sociale
(su prenotazione)

MARTEDÌ 5 MARZO 2019

Ore 14:00-16:00

Ore 08:00-09:00

La bellezza della scienza e delle sue procedure (aula
plenaria)
Chairman: Donini Lorenzo Maria - Manara Fausto
Keynote Speaker: Cartabellotta Antonino

Poster session (English)
Chairman: Luxardi Gianluigi
Ore 09:00-11:00
La bellezza nello studio del corpo del malato
(aula plenaria)
Chairman: Melchionda Nazario - Pennacchi Loretta

Scienza della nutrizione: criticità e sfide future
Cartabellotta Antonino
La qualità delle cure applicate
Dalla Ragione Laura
Sonno, alimentazione e peso corporeo
Lombardo Caterina

La grande bellezza del tessuto adiposo
Bosello Ottavio

Burn-out degli operatori, è bello contrastarlo
Nizzoli Umberto

Cervello e immagine mentale del corpo
Santino Gaudio

Come si costruisce e si valida un test
Manzoni Gian Mauro

Sessualità e peso corporeo
Cuzzocrea Francesca

Ore 16:00-16:15

Nella mente del malato
Migone Paolo
Discussione
Ore 11:00-11:15
Coffee Break
Ore 11:15-13:00 ( 4 workshop)

Coffee Break
Ore 16:15
Premiazioni dei migliori poster
Bongiorno Antonio - Castelnuovo Gianluca - Lanzarone
Cristina - Luxardi Gianluigi
Ore 16:30-18:00 (3 workshop)

Diete chetogeniche (workshop 7 - aula plenaria)
Chairman: Spera Giovanni
Spera Giovanni - Poggiogalle Eleonora - Lubrano Carla
Mariani Stefania

Disturbi Alimentari e Obesità e Abuso alcolico
(workshop 11 - aula 25)
SISDCA - SIA (Società Italiana Alcologia)
Chairman: Di Stani Marinella
Testino Gianni - Scafato Emanuele - Zannini Angela
Luxardi Gianluigi

Traumi e trattamento integrato nella terapia dei
disturbi della nutrizione e dellalimentazione
(workshop 8 - aula 25)
Chairman: Guidi Lisa - Ferro Antonio
Carli Lorenza - Cerro Pierfabrizio - Ballardini Donatella
Cotugno Armando - Ugolini Sara

Quale competenza gli insegnanti, insegnanti di
educazione fisica, body builders, trainer, coach?
(workshop 12 - aula 32)
Chairman: Covri Chiara
Cappelletto Maddalena Patrizia - Marchiol Fiorenza
Verrastro Valeria - Minì Valentina - Fontanesi Lilybeth

Disturbi dellAlimentazione e Obesità, identità di
genere e sessualità (workshop 9 - aula 24)
Chairman: Cuzzocrea Francesca
Lombardo Francesco - Cuzzolaro Massimo
Salvo Pierandrea - Lucchesi Silvia

Terapie biologiche (workshop 13 - aula plenaria)
Chairman: Simoni Manuela - Zini Dante
Balestrieri Matteo - Milano Walter - Ballardini Donatella
Jacoangeli Fabrizio

La comunicazione col paziente e coi familiari
(workshop 10 - aula 32)
Chairman: Castelnuovo Gianluigi - Prosperi Enrico
Di Pauli Daniele - Bandelloni Laura - Giannini Maria Grazia
Rossi Francesca

Networking - I Gruppi di lavoro SISDCA
Advocacy e ruolo delle Associazioni dei Familiari

Ore 18:00-19:15

A tavola con lesperto di cucina (su iscrizione)
Interviene lo Chef Marchini Luca

GARN: Melchionda Nazario
Eating&Weight Disorders: Donini Lorenzo Maria
Lotta allo Stigma alla Obesità: Mazzoni Chiara - Di
Pauli Daniele
Anoressia Nervosa maschile: Gravina Giovanni
Manzato Emilia

Ore 13:00-14:00

Ore 21:00

Poster session (italiano - aula 32)
Chairman: Lanzarone Cristina

La SISDCA incontra la città di Modena
(conferenza aperta)

Ore 13:00-14:00
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XII Congresso Nazionale
Provider e Segreteria Organizzativa:
Nutrimedifor s.r.l. Via G. Montanelli, 45 - 50065 Pontassieve (Fi)
Tel. 055-2698267 cell. 335-6523375 eMail: info@nutrimedifor.it
www.nutrimedifor.it ID Provider n. 6038

NUTRIMEDIFOR

ACCREDITAMENTO ECM:
medici, psicologi, dietisti, biologi, farmacisti, tecnici della riabilitazione psichiatrica, infermieri professionali,
educatori professionali, assistenti sociali.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Lattestato di partecipazione verrà consegnato a tutti i partecipanti regolarmente iscritti che ne faranno richiesta
presso il desk della Segreteria Organizzativa al termine dei lavori congressuali.
VARIAZIONI AL PROGRAMMA
Il Comitato Scientifico si riserva di apportare al programma tutte le variazioni che dovessero rendersi necessarie
per ragioni tecniche e/o scientifiche.
LA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CONGRESSO COMPRENDE:
 partecipazione a tutte le sessioni scientifiche;
 accesso all'area espositiva;
 kit congressuale;
 attestato di partecipazione;
 accesso ai workshop (posti limitati);
 attestato e crediti ECM (se conseguiti)

QUOTA DI ISCRIZIONE
(IVA 22%INCLUSA)

ENTRO IL 31/12/2018

DAL 01/01/2019

Teaching-day con ecm:

40 euro

60 euro

30 euro (under 35 anni)

50 euro (under 35 anni)

Congresso

100 euro
70 euro (under 35 anni)

130 euro
90 euro (under 35 anni)

Congresso + Teaching day

130 euro
80 euro (under 35 anni)

160 euro
120 euro (under 35 anni)

Iscrizione SISDCA per il 2019 +
Congresso+Manuale SISDCA+
abbonamento a Eating and
Weight Disorders

180 euro
140 euro (under 35 anni)

200 euro
170 euro (under 35 anni)

1

2

3

4

5

Cena sociale 30 euro da versare con la quota iscrizione (prenotabile fino al 15 febbraio).
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SCHEDA DISCRIZIONE
Da compilare in stampatello e trasmettere debitamente firmata alla Segreteria Organizzativa tramite fax (089-8429711) o mail (info@nutrimedifor.it)
NOME_______________________________ COGNOME ____________________________________________________________
Codice Fiscale |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__| P.IVA_______________________________________
Codice Univoco _______________________________ Pec __________________________________________________________
Nato/a a___________________________________ il |__|__|__|__|__|__|
Telefono ___________________________ Cellulare _________________________________________________________________
E-mail ___________________________ @ ________________________________________________________________________
Residente in Via/Piazza _________________________________________________________________ N. __________________
Città ____________________________________________

Prov. |__|__| CAP |__|__|__|__|__|

Professione________________________________________________________________________________________________
DATI PER LA FATTURAZIONE (SE DIVERSI DAL PARTECIPANTE)
Nome Azienda / Ente / Istituto ________________________________________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________Cap ______________ Città ______________Prov. _____________
Codice Fiscale _______________________________ P. Iva __________________________________________________________
Codice Univoco _______________________________ Pec __________________________________________________________
Alla presente scheda va obbligatoriamente allegata: 1) Copia della distinta di bonifico eseguito in favore della
Nutrimedifor S.r.l. alle seguenti coordinate Iban IT81S0760115200000009412101 con causale SISDCA - Cognome e Nome partecipante
In caso di scelta del Teaching-day prima di inviare la domanda di iscrizione si prega di contattare la Segreteria Organizzativa
per verificare la disponibilità dei posti. Barrare la quota di iscrizione
QUOTA DI ISCRIZIONE
(IVA 22%INCLUSA)

ENTRO IL 31/12/2018

DAL 01/01/2019

Teaching-day con ecm:

40 euro

60 euro

30 euro (under 35 anni)

50 euro (under 35 anni)

Congresso

100 euro
70 euro (under 35 anni)

130 euro
90 euro (under 35 anni)

Congresso + Teaching day

130 euro
80 euro (under 35 anni)

160 euro
120 euro (under 35 anni)

Iscrizione SISDCA per il 2019 +
Congresso+Manuale SISDCA+
abbonamento a Eating and
Weight Disorders

180 euro
140 euro (under 35 anni)

200 euro
170 euro (under 35 anni)

1

2

3

4

5

barrare il numero dellevento ecm

Cena sociale 30 euro da versare con la quota iscrizione (prenotabile fino al 15 febbraio).
1) CANCELLAZIONI E RIMBORSI
E' possibile rinunciare alla partecipazione al convegno inviando, entro e non oltre dieci giorni dalla data d'iscrizione, la comunicazione del recesso via fax o mail. In tal caso la Nutrimedifor
provvederà a restituire nei dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione, solo ed esclusivamente l'importo già versato. Oltre il termine su indicato non saranno effettuati rimborsi.
2) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la sottoscrizione della presente, il partecipante acconsente affinchè la Nutrimedifor tratti i propri dati personali per permettere la corretta esecuzione degli adempimenti agli obblighi
previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie, ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate della legge e da organi di vigilanza e controllo e di svolgere attività di
informazione tramite mail, fax, telefono e posta ordinaria, relativamente ai nostri prodotti e/o servizi, con esplicita autorizzazione alla comunicazione dei suddetti dati, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, a Provider ECM, spedizionieri, corrieri ed a tutti i consulenti per l'attuazione delle finalitá sopra indicate.
Il sottoscritto dichiara altresì di aver preso visione ed accettato anche ai sensi e per gli effetti dellart. 1341 c.c. i punti: 1,2 ed autorizza il trattamento e la diffusione dei dati personali
sopra indicati nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui all'art.10 della legge n.675/1996 e del DL n.196/2003.

Luogo e data ____________________

Firma: __________________________________
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Con il contributo non condizionato di:

Sede Legale
Viale dei Mille 50, 42121 (ReggioEmilia)
Sede di Reggio Emilia BPER
SOC. IT. PER LO STUDIO DEI DISTURBI
DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE"
Presidente in carica
Prof. Umberto Nizzoli
e-mail: nizzoliumberto@gmail.com
Segreteria Amministrativa Sisdca
e-mail: sisdca.segreteria@gmail.com

ANORESSIE
BULIMIE
OBESITÀ

Società Italiana per lo Studio dei Disturbi del Comportamento Alimentare

