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 AUTO Autostrada A4 Milano/Venezia - uscita Ve-
rona Sud. Procedere in direzione centro città tramite 
il tunnel centrale e proseguire diritto per circa 1,5 km 
(Viale delle Nazioni); al semaforo svoltare a sinistra 
(Viale Francia) e mantenere la via a sinistra (Via Lus-
semburgo) dopo circa 100 metri di nuovo a sinistra 
in Via Belgio.

 AEREO L’hotel dista circa 12 km dall’Aeroporto 
Internazionale Valerio Catullo di Villafranca. Prende-
re la tangenziale in direzione Verona Centro ed usci-
ta nr.6 Alpo, proseguire per 2 km Strada dell’Alpo 
direzione Zai / Fiera, quindi girare a sinistra per Via 
Roveggia proseguire per 300 mt. Svoltare a destra 
per Via Lussemburgo dopo 350 m e svoltare nuova-
mente a destra in Via Belgio.

 AUTOBUS Dalla stazione di Verona Porta Nuo-
va, che dista circa 1,5 km dall’hotel, prendere le linee 
dell’autobus urbano nr. 24-83 da lunedì a sabato e le 
linee 98 la domenica e la sera dopo le ore 20 (dire-
zione Fiera). Ad orari prestabiliti, su prenotazione e 
disponibilità Bus navetta da/per la Stazione Ferro-
viaria di Verona Porta Nuova (max 8 posti).

CONVENZIONI HOTEL CROWNE PLAZA
Camera doppia uso singola: 134,00 e
Camera doppia: 144,00 e

Modalità 
di iscrizione

Come 
raggiungerci...

Le nuove regole di attribuzione dei crediti ECM 
penalizzano fortemente i Convegni ad alta par-
tecipazione e per questo AIDAP ha pensato di 
concentrare l’attribuzione dei crediti ECM ai pri-
mi 100 partecipanti in modo da attribuire un nu-
mero elevato di crediti, 14 crediti ECM, per le 
due giornate di convegno.
Saranno possibili 4 diverse modalità di iscrizione:

CATEGORIA 1
Soci in regola con la quota associativa AIDAP 2016 
CON assegnazione dei crediti ECM. ENTRAMBE LE 
GIORNATE.
Tipo di socio Quota
q Socio Operativo AIDAP 80 e
q Socio Ordinario AIDAP 120 e
q Socio Sostenitore AIDAP 220 e

CATEGORIA 2
Soci in regola con la quota associativa AIDAP 2016 
SENZA assegnazione dei crediti ECM. ENTRAMBE 
LE GIORNATE.
Tipo di socio Quota
q Socio Sostenitore AIDAP 170 e
q Studente 90 e

CATEGORIA 3
Non Soci CON o SENZA assegnazione dei crediti 
ECM. ENTRAMBE LE GIORNATE.
Tipo di socio Quota
q Non Socio con ECM 270 e
q Non Socio senza ECM 220 e

CATEGORIA 4
SINGOLA GIORNATA SENZA assegnazione dei 
crediti ECM.
Tipo di socio Quota
q Socio Professionista AIDAP 120 e
q Non Socio AIDAP 170 e

Le quote indicate sono esenti IVA e fatturate da AIDAP e 
comprendono il light lunch e tutto il materiale didattico 
che potrà essere scaricato dal sito www.emozioniecibo.it

Le tariffe si intendono per camera per notte in B/B. La 
prima colazione è inclusa nel prezzo del pernottamento. 
Le Camere saranno assegnate secondo la disponibilità 
della Casa e suddivise tra: Standard e Club. Tassa di 
soggiorno: Euro 2,00 a notte per ogni persona.

All’interno del convegno si terrà il workshop:
Disturbo da binge-eating. La 
ricerca scientifica e l’intervento 
terapeutico | Relatore: Carlos Grilo

Terapia cognitivo 
comportamentale 
per i disturbi 
dell’alimentazione,  
il disturbo da Binge Eating 
e altri trattamenti: ricerca 
e prospettive terapeutiche
13 - 14 MAGGIO 2016 
Centro Congressi Crowne Plaza 
Via Belgio, 16 - 37135 Verona

Con il patrocinio di:

Evento accreditato ECM per medici, dietisti, 
infermieri, psicologi e biologi nutrizionisti



Convegno AIDAP 
Programma

Workshop AIDAP 
Informazioni

SABATO 14 MAGGIO

Terapia cognitivo comportamentale migliorata 
(CBT-E): nuove evoluzioni nel trattamento dei 
disturbi dell’alimentazione

9:00-11:30
Chairman: Mauro Cappelletti

  Efficacia e limiti nel trattamento dei disturbi 
dell’alimentazione (dalla CBT alla CBT-E): le novità 
della ricerca. Simona Calugi

  È possibile migliorare l’efficacia della CBT-E? 
Riccardo Dalle Grave

  Strategie per favorire la disseminazione delle 
terapie evidence-based. Arianna Banderali

  CBT-E nei servizi clinici. L’esperienza 
dell’Università di Bergen (Norvegia). 
Stein Frostad

Terapia cognitivo comportamentale migliorata 
(CBT-E) per il disturbo da binge-eating

12:00-13:30 

  Adattamenti della CBT-E nel trattamento 
ambulatoriale del disturbo da binge-eating con 
disturbo dell’immagine corporea. 
Massimiliano Sartirana

  Adattamenti della CBT-E nel trattamento 
residenziale del disturbo da binge-eating con 
disturbo dell’immagine corporea. Igino Marchi

Lettura magistrale:

  Il DSM-5 e la psicopatologia nel disturbo 
da binge-eating. Carlos Grilo

Altre terapie per il disturbo da binge-eating 
associato all’obesità

14:30-18:00 
Chairman: Arianna Banderali

  Efficacia e limiti dei programmi di modificazione 
dello stile di vita. Giulio Marchesini

  Gli effetti del trattamento per l’obesità nei 
pazienti con disturbo da binge-eating: risultati a 
5 anni di follow up. Antonella Ruocco

  Efficacia e limiti dell’intervento farmacologico. 
Alessio Monteleone

  Efficacia e limiti della chirurgia bariatrica. 
Luca Busetto

Tavola rotonda
  Discussant: Riccardo Dalle Grave
  Ospiti: relatori del pomeriggio.

ESAME ECM

Workshop in inglese con traduzione parallela 

Carlos Grilo è Professore di Psichiatria alla Yale Univer-
sity School of Medicine e Professore di Psicologia alla 
Yale University. I suoi interessi di ricerca principali sono 
i disturbi dell’alimentazione e l’obesità. 

9:00-11:00 | Panoramica sulla diagnosi del disturbo da 
Binge-Eating (BED); Comorbidità psichiatrica e medi-
ca nel Disturbo da Binge-Eating (BED); Problematiche 
nella Valutazione del Disturbo da Binge-Eating (BED); 
Importanza clinica dell’immagine corporea (eccessiva 
valutazione del peso e della forma del corpo)

11:30-13:00 | Importanza clinica dello stigma per il 
peso; Evidenze scientifiche dei trattamenti psicologi-
ci; Evidenze scientifiche dei trattamenti farmacologici; 
Processi, predittori e moderator dei trattamenti)

14:00-16:00 | Terapia Cognitivo Comportamentale per 
il Disturbo da Binge-Eating (BED); Trattamento com-
portamentale per la perdita di peso nel Disturbo da 
Binge-Eating (BED); Importanza delle linee guida e 
dei protocolli nel trattamento); Sfide e difficoltà nell’a-
derire ai  protocolli della CBT e dei trattamenti com-
portamentali per la perdita di peso

16:30-17:30 | Importanza dei comportamenti nella CBT 
e dei trattamenti comportamentali per la perdita di 
peso); Componenti comportamentali; Valutazione in 
corso (come stiamo operando)

17:30-18:00 | Discussione finale

Relatori

Ricordiamo che i corsi non abilitano all’elaborazione di diete o 
piani alimentari o alla cura e al trattamento di patologie in campo 
nutrizionale, in assenza di precedenti ed adeguati titoli abilitanti 
secondo quanto disposto dalle leggi vigenti.

Banderali Arianna 
Medico | AIDAP Milano

Busetto Luca 
Medico | Università 
degli Studi di Padova

Calugi Simona
Psicologo | AIDAP 
Empoli - AIDAP Firenze

Cappelletti Mauro
Medico | AIDAP 
Alessandria

Dalle Grave Riccardo 
Medico | Segretario 
Scientifico AIDAP

Frostad Stein
Responsabile 
centro dei disturbi 
dell’alimentazione di 
Bergen (Norvegia)

Grilo Carlos 
Professore di Psichiatria 
alla Yale University 
School of Medicine | 
Professore di Psicologia 
alla Yale University

Marchesini Giulio
Responsabile 
SSD Malattie del 
Metabolismo e 
Dietetica Clinica | 
Università di Bologna

Marchi Igino
Psicologo | Casa di 
Cura Villa Garda

Monteleone Alessio
Medico | Seconda 
Università degli studi 
Napoli

Ruocco Antonella
Psicologo | Casa di 
Cura Villa Garda

Sartirana Massimiliano
Psicologo | AIDAP 
Verona

VENERDÌ 13 MAGGIO
9:00-18:00

WORKSHOP. Disturbo 
da binge-eating. La ricerca 
scientifica e l’intervento 
terapeutico

Relatore: Carlos Grilo


