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Come arrivare

IN TRENO: fuori dalla stazione Verona Porta Nuova partono gli auto-
bus numeri 11, 12, 13 in direzione Stadio con frequenza ogni sette
minuti. A piedi dalla stazione occorrono 15/20 minuti.

IN AUTO: uscire dall’autostrada a Verona Nord, imboccare la tangen-
ziale in direzione Verona Centro. Alla fine della tangenziale svoltare
a sinistra e continuare per Porta Palio. Alla rotonda continuare dirit-
to per Viale Colonnello Galliano. Al primo semaforo svoltare a sinistra
in Via San Marco. Proseguire diritto fino al semaforo. Svoltare a sini-
stra. 30 metri a sinistra c’è l’Hotel.

Alberghi convenzionati 

Hotel San Marco**** (sede congressuale) 
Via Longhena 42 - Verona - tel. 045 569011 - fax 045 572299 
(per gli ospiti e accompagnatori è garantito l’ingresso al centro be-
nessere e fitness al prezzo convenzionato di Euro 15,00 a persona)

Hotel Leopardi**** (500 m dalla sede congressuale) 
Via Leopardi 16, Verona - tel. 0458101444 - fax 0458100523 

Prezzi per entrambi gli alberghi
Singola standard - Euro 70,00 (disponibilità limitata)
Doppia uso singola standard - Euro 85,00
Doppia standard - Euro 100,00

(i prezzi s’intendono per camera + prima colazione a buffet)

Via Sansovino 16 - 37138 Verona - tel. 045/8103915
fax 045/8102884 - e-mail: aidavr@tin.it
sito web: www.positivepress.net/aidap

Modulo di iscrizione

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS N. 196/03
E D’AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI

La informiamo che i Suoi dati personali potranno essere oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa
privacy, da parte dell'associazione, dei suoi dipendenti, ausiliari e collaboratori per finalità di: servizio associa-
ti, marketing, pubblicità, promozione e informazione, analisi statistiche, indagini sulla soddisfazione della
clientela, revisioni, archiviazione di dati storici. Potrà accedere in ogni momento ai dati personali che La riguar-
dano, ottenere l’indicazione della loro origine, del modo in cui sono utilizzati, farli aggiornare, rettificare, inte-
grare o cancellare, a seconda dei casi, ed opporsi alla loro utilizzazione (art. 7 del D.Lgs. 196/03), rivolgendo-
si al titolare in ogni modo e forma.
Titolare del trattamento dei dati è AIDAP, via Sansovino 16, Verona, fax 045.8102884, e-mail: aidavr@tin.it.
Per il contenuto integrale dell’informativa di cui all’art. 13, nonché dei Suoi diritti di cui all’art. 7 del d.lgs.
196/03, il Titolare rinvia al proprio sito web: www.positivepress.net/aidap.

Data .................................................. Firma .....................................................................................................

Cognome ....................................................................................

Nome ..........................................................................................

Codice Fiscale ..............................................................................

Professione ..................................................................................

Istituto ........................................................................................

Indirizzo ......................................................................................

CAP .................. Località .............................................................

........................................................................... Prov. ..............

Tel. ..............................................................................................

Fax ..............................................................................................

Cell. ............................................................................................

E-mail ..........................................................................................

Desidero partecipare a:
� Workshop J. Lock
� Convegno AIDAP 2008
� Workshop J. Lock + Convegno AIDAP 2008 

Come:
�  Socio operativo   �  Socio ordinario   �  Socio professionista 
� Studente universitario (non sono previsti crediti ECM)

MODALITÀ DI PAGAMENTO (barrare la casella inerente):
� effettuato sul c/c bancario n. 90617 - ABI 05428

CAB 11701 - Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino
Corte Farina 4 - Verona (allegare ricevuta)

� allegato alla presente richiesta con assegno bancario
� versamento su c/c postale n. 12210324 (allegare ricevuta)

IMPORTANTE specificare nella ricevuta di pagamento:
BENEFICIARIO: AIDAP (Ass. Ital. Disturbi dell’Alim. e del Peso)
CAUSALE: Quota partecipazione Convegno AIDAP 2008

Data ............................... Firma ................................................

Il modulo con allegato la ricevuta di pagamento sono da
inviare a mezzo fax o tramite posta a:
POSITIVE PRESS - Via Sansovino 16 - 37138 Verona
Tel. 045/8103932 - Fax 045/8102884
E-mail: positivepress@tin.it - Sito web: www.positivepress.net

GOLDEN SPONSOR SILVER SPONSOR



Convegno annuale AIDAP 2008

IL TRATTAMENTO 
DEI DISTURBI 
DELL’ALIMENTAZIONE 
E DELL’OBESITÀ 
NEGLI ADOLESCENTI 

Verona 15 novembre 2008
Centro Congressi Hotel San Marco

RELATORI E CHAIRMEN

Banderali, A., Vice presidente AIDAP
Marchi, I., Casa di Cura Villa Garda
Dalle Grave, R., Casa di Cura Villa Garda, Presidente AIDAP
Calugi, S., Aidap Firenze, Università di Pisa
Favaro, A., Università di Padova
Lock, J., Università di Stanford - USA
Pasqualoni, E., Aidap Verona
Carruba, M., Università di Milano
Marinari, G., Azienda Osp. S. Martino di Genova

PROGRAMMA 

Mattino: TRATTAMENTO DEI DISTURBI 
DELL’ALIMENTAZIONE NEGLI ADOLESCENTI
Chairman Arianna Banderali 
- Adattare la CBT per gli adolescenti. (Igino Marchi) 
- Terapia ambulatoriale intensiva e trattamento resi-

denziale per gli adolescenti che non rispondono alla
CBT ambulatoriale.  (Riccardo Dalle Grave)

- Risultati della CBT multi-step applicata agli adole-
scenti. (Simona Calugi)

- Trattamento della comorbidità psichiatrica negli ado-
lescenti con disturbi dell’alimentazione. (Angela
Favaro)

- Efficacy and future directions of family-based thera-
py for adolescents with eating disorder. (James Lock) 

Pomeriggio: TRATTAMENTO DELL’OBESITÀ 
NEGLI ADOLESCENTI
Chiarman Riccardo Dalle Grave
- CBT dell’obesità  negli adolescenti: cosa va cambia-

to? (Elettra Pasqualoni)
- Terapia farmacologica dell’obesità negli adolescenti:

ci sono delle indicazioni? (Michele Carruba)
- Terapia chirurgica per gli adolescenti: pro e contro.

(Giuseppe Marinari)
- Industria alimentare e obesità nei giovani: cosa si sta

facendo? (Aziende alimentari da definire)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Le quote comprendono: partecipazione alle sessioni scientifi-
che, kit congressuale, coffee breaks, 1 colazione di lavoro il
giorno del convegno AIDAP, attestato di partecipazione e certi-
ficazione crediti ECM.

Workshop J. Lock - 14 novembre 2008
- Euro 150,00 socio operativo 
- Euro 210,00 socio ordinario 
- Euro 240,00 socio professionista 
- Euro 290,00 non socio (*)
- Euro 150,00 studente universitario (no crediti ECM)

Convegno AIDAP 2008 - 15 novembre 2008
- Gratuito per soci operativi e ordinari 
- Euro 60,00  per sostenitori professionisti A.I.D.A.P. 
- Euro 110,00 non socio (*)
- Euro 35,00 per studenti universitari (no crediti ECM)

Workshop J. Lock + Convegno AIDAP 2007
- Euro 150,00 socio operativo 
- Euro 210,00 socio ordinario 
- Euro 300,00 socio professionista 
- Euro 350,00 non socio (*)
- Euro 185,00 studente universitari (no crediti ECM)

(*) la quota comprende  la tessera di iscrizione ad AIDAP

Workshop con James Lock

FAMILY-BASED THERAPY
FOR ADOLESCENTS
(Terapia basata sulla famiglia 
per gli adolescenti)

Verona 14 novembre 2008
Centro Congressi Hotel San Marco

James Lock è professore di psi-
chiatria infantile e pediatra
presso l’università di Stanford
(USA). Negli ultimi 15 anni ha
sviluppato un programma di
ricerca per il trattamento dei
disturbi dell’alimentazione nei
bambini e adolescenti. Ha pub-
blicato più di 200 lavori nelle
più importanti riviste peer
review internazionali, vari capi-
toli di libri e libri sui disturbi dell’alimentazione. Nel
workshop James Lock descriverà in modo dettaglio
l’applicazione clinica della family-based therapy for
adolescents, unico trattamento evidence-based oggi
disponibile per l’anoressia nervosa degli adolescenti. Il
modello di cura, sviluppato presso il Moudsley Hospital
di Londra, si svolge in tre fasi e tra le varie strategie
include i pasti familiari in cui i genitori, sviluppando
una forte alleanza tra loro, imparano a prendere il con-
trollo della perdita di peso e della rialimentazione della
figlia affetta da anoressia nervosa.

Prof. Jam
es Lock U

niv. di Stanford (U
SA

)

N.B. Per coloro che si iscriveranno entro il 30
GIUGNO 2008 è previsto uno sconto del 10%
sulla quota di iscrizione


