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Presentazione
Nel 1991, anno della fondazione della SISDCA, 
esperti di differenti discipline hanno sentito il 
bisogno di trovare uno spazio di lavoro comune 
per studiare un disturbo del comportamento 
che sta nella mente ma si riflette pesantemente 
sul soma per diventare una malattia grave e di 
proporzioni epidemiche.

Dopo alcuni anni di lavoro, studio e confronto 
culturale fu deciso di organizzare il 1° Congresso 
Nazionale della Società a Bologna, nel 1998, 
dove di comune accordo appariva l’Obesità nel 
titolo e faceva capolino il Binge Eating già preso 
in considerazione dalla Comunità Internazionale 
come candidato al DSM-IV.
Oggi è l’Obesità alle porte del DSM-V.

Dopo 10 anni di congressi dalla Sicilia al 
Veneto, si ritorna a Bologna, dove è difficile 
trovare novità, ma, abbiamo almeno una 
certezza, dobbiamo ancora lavorare insieme 
e strettamente integrati: Diabetologi, Dietisti, 
Endocrinologi, Internisti, Nutrizionisti, Psicanalisti, 
Psichiatri, Psicologi, Psicoterapeuti, Specialisti in 
Scienza dell’Alimentazione. 

La centralità del soggetto genera una strategia 
di intervento che deve essere il più precoce 
possibile per avere maggiori probabilità di 
successo onde evitare decessi per malnutrizione 
in eccesso e in difetto.

Tutti hanno la loro ricetta, tutti si trincerano dietro 
i loro sistemi di evidenza, i pazienti sperimentano 
tutte le cure possibili, i costi vanno alle stelle 
ma nessuno sa come attivare davvero le abilità 
motivazionali per risolvere le resistenze e le 
ambivalenze, soprattutto non ci sono progetti 
sistematici e multicentrici di ricerca e di 
formazione.

I risultati, specie a lungo termine delle terapie, 
lasciano ancora a desiderare.
Questa considerazione ripropone all’attenzione 
un aspetto sempre citato, ma raramente tentato: 
la necessità di studiare modelli di prevenzione.

Nell’ultimo anno abbiamo particolarmente 
sottolineato l’importanza della formazione ed 
è nata l’esigenza di aprire laboratori di alto 
livello (Atelier) mirati allo scopo. Il 1° Atelier, 
progettato in partnership con l’ANDID, si è svolto 
a Navacchio (Pisa) nel Settembre 2010.



Il Congresso Diabo 2011 si articolerà 
in 16 Macromoduli che comprenderanno:

•  Simposi Satellite in cui verranno discusse le 
cure a 360° sviluppate nelle diverse strutture 
pubbliche e private per giungere a definire 
uno standard di prestazione ottimale nei 
confronti dell’Utenza.

•  Minicorso di Perfezionamento in 21 Seminari. 
Gli argomenti di ciascun seminario verranno 
sviluppati con domande-dibattito per arrivare 
a strutturare un Manuale Operativo per la 
Diagnosi e il Trattamento del DA.

•  Tavole Rotonde in cui i 35 Relatori del 
Congresso potranno esprimere i loro 
punti di vista liberamente, spaziando tra 
Cultura,Scienza e Management, senza però  
perdere di vista la finalità ultima cioè quella di 
offrire ai partecipanti dei Modelli diagnostici-
terapeutici innovativi.

•  Minisimposi in 13 Sessioni il cui scopo ultimo 
sarà quello di mettere a fuoco in piccoli gruppi 
argomenti già precedentemente affrontati tra 
il conduttore e ciascuno dei relatori. Ad ogni 
conduttore dei diversi mini simposi spetterà il 
compito di trarre delle conclusioni preliminari 
che verranno poi rianalizzate  nelle conclusioni 
finali.

 

•  Partnership tra Società Scientifiche e 
Professionali e un Dibattito Multidisciplinare 
tra Medici, Chirurghi,Psichiatri e Psicologi su 
come e perché sviluppare un’educazione 
terapeutica orientata per i candidati alla 
Chirurgia Bariatrica.

•  Miniletture in cui ogni esperto condividerà 
in forma di lettura l’esperienza sul campo 
quotidiana.

•  Workshop e Facetoface in Aula Plenaria dove 
di fronte alla totalità dei partecipanti si farà il 
punto relativo all’Obesità in tutti i suoi aspetti 
e si svilupperanno gli argomenti di diverse 
scuole di pensiero relativi  alla Riabilitazione 
Residenziale  in ambito di DA e di Obesità. 

•  Consigli su come navigare nel nuovo portale 
della SISDCA per permettere ai soci un 
lavoro comune, interattivo e a distanza che 
sicuramente porterà a ottimi risultati nel futuro.



Informazioni generali
Sede
Starhotels Excelsior 
Viale Pietramellara, 51 - Bologna 

Quote d’iscrizione (IvA 20% inclusa)
Categoria entro il 30/09/2011 dal 01/10/2011

Socio SISDCA € 350,00 € 400,00
Non socio SISDCA € 450,00 € 500,00
Under 30* € 250,00 € 300,00
Specializzandi € 100,00 € 150,00
Minicorso di
Perfezionamento € 50,00 € 70,00
Cena € 60,00
* Per usufruire della quota UNDER 30 è necessario allegare copia 
del documento di identità unitamente alla scheda di iscrizione.

La quota d’iscrizione include: 
partecipazione ai lavori scientifici, coffee 
break, light lunch, kit congressuale, attestato di 
partecipazione, crediti ECM.

È possibile registrarsi on-line al sito 
www.iec-srl.it nella sezione EVENTI cliccando su 
“DIABO 2011 – Bologna 17-19 novembre 2011”, 
in seguito, su “scheda di iscrizione”; è anche 
possibile effettuare la registrazione via fax al n.
051/614.2772 utilizzando la scheda di iscrizione 
scaricabile dal sito sopra menzionato.

Pagamento
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà 
essere intestato alla Segreteria Organizzativa 
I&C srl e potrà essere effettuato tramite:

Bonifico bancario al netto di spese bancarie 
intestato a I&C srl, presso  Banca di Bologna 
Fil. di Bologna Andrea Costa, Via A. Costa 77/b 
IBAN: iT 46 G 08883 02407 CC 0330330090 
Swift Code - BIC: BDBOiT21BOA 
Si prega di indicare la causale del 
versamento(Iscrizione DIABO 2011 – Bologna 
17-19 novembre 2011) e di allegare la copia del 
bonifico alla scheda di iscrizione

Carta di credito (VISA, MASTERCARD)

La fattura verrà rilasciata solo a coloro che 
avranno fornito, al momento dell’iscrizione, 
indicazione del proprio Codice Fiscale e/o 
Partita IVA (obbligatoria se esistente) e l’indirizzo 
fiscale corrispondente.
Gli annullamenti delle iscrizioni comunicati per 
iscritto entro il 4 novembre 2011 daranno diritto 
al rimborso del 70% della quota versata.
Dopo tale data nessun rimborso sarà previsto. 
Eventuali rimborsi verranno effettuati dopo il 
Congresso.



Comunicazioni orali e poster 
Gli abstract dovranno pervenire entro il 14 
Settembre 2011, esclusivamente per e-mail, 
all’indirizzo: cristina.casali@iec-srl.it
Gli Autori riceveranno conferma 
dell’accettazione entro il 14 Ottobre 2011.
Almeno uno degli autori deve risultare iscritto 
al congresso al momento dell’accettazione 
dell’abstract.
Per la compilazione dell’Abstract, si prega di 
scaricare il format dal link ...........

Sistemazione alberghiera
La lista degli hotel consigliati  
potrà consultata collegandosi al sito 
http://www.iec-srl.it/events/?event_id=659
La prenotazione dovrà essere effettuata 
direttamente, le camere sono opzionate 
fino al 15 luglio p.v.

SISDCA
Chi desiderasse iscriversi alla SISDCA o mettersi 
in regola con la quota associativa per poter 
fruire dell’iscrizione ridotta al Congresso può 
seguire le indicazioni riportate nel sito web www.
disturbialimentazione.it  

ECM 
Il Congresso verrà accreditato presso il Ministero 
della Salute per le seguenti categorie: medici, 
psicologi, biologi e dietisti.

Segreteria Organizzativa
I&C srl 
Via Andrea Costa 202/6 - 40134 Bologna
Tel. 051.614.4004 - Fax 051.614.2772
e-mail cristina.casali@iec-srl.it


