
La Fondazione Gruber in collaborazione con ANSISA 
(Associazione Nazionale Specialisti Scienza Alimentazione)

organizza

II CONFERENZA INTERNAZIONALE 
SUI DISTURBI ALIMENTARI

IL CORPO CHE SOFFRE
Il disagio del Corpo nei disturbi 
del comportamento alimentare 

25-26 NOVEMBRE 2016
MAST. Via Speranza, 42 – Bologna (Italia)

La Conferenza organizzata dalla Fondazione Gruber vuole 
essere  un’ occasione di riflessione sui temi della sofferenza 
fisica e psichica delle persone affette da disturbi della 
nutrizione e del comportamento alimentare.  Il corpo è un 
protagonista drammatico nella clinica dei DCA. Affamato, 
rifiutato, depresso, offeso, esibito o imprigionato, esso è 
sempre al centro del vissuto dei pazienti affetti da disturbi 
alimentari. In queste due giornate di studio autorevoli 
rappresentanti scientifici, nazionali e internazionali, 
si confrontano sul tema del corpo e del suo possibile 
trattamento. 

La  Conferenza, organizzata in collaborazione con ANSISA, 
rappresenta inoltre un’opportunità di aggiornamento e 
discussione sugli approcci clinici delle diverse discipline, 
dando enfasi alla necessità di raggiungere l’integrazione 
terapeutica nei diversi setting di cura.

Fondazione Gruber in association with ANSISA
(Associazione Nazionale Specialisti Scienza Alimentazione)

presents

2nd EATING DISORDER INTERNATIONAL 
CONFERENCE

THE SUFFERING BODY 
The body’s distress as a result 
of eating disorders 

NOVEMBER 25-26, 2016
MAST. Via Speranza, 42 – Bologna (Italy)

The conference, promoted by the Fondazione Gruber, will 
be an opportunity to reflect on the issues of physical and 
psychological suffering of people with feeding and eating 
disorders. The human body is the dramatic  protagonist 
in the clinic of these disorders. Being starved, refused, 
depressed, offended, shown or imprisoned, it is always 
central in the patient’s daily life. For two days, outstanding 
national and international scientific representatives, 
will discuss about the body and its possible treatment. 

Organized together with ANSISA, the conference will also 
be an opportunity to update and debate upon the clinical 
approaches in different disciplines, emphasizing the 
necessity to reach the therapeutic integration in various 
health care settings. 



Venerdì 25 Novembre 
9.00 - 9.30 
Welcome Coffee e Registrazione 
9.30 - 10.00
Saluto Istituzionale
Chiara Gibertoni 
Direttore Generale Azienda USL  di Bologna

TEORIA, DIAGNOSI E CURA
I Sessione
10.00 -  10.45 
Psiche-soma e disturbi dell’alimentazione: 
domande antiche e nuove
Massimo Cuzzolaro 
10.45 - 11.30 
Il reale del corpo anoressico-bulimico 
e il suo trattamento 
Massimo Recalcati 
11.30 - 12.30 
TAVOLA ROTONDA
Gli effetti terapeutici di cura dei disturbi 
dell’alimentazione: quali i criteri possibili?
Moderano: Massimo Cuzzolaro - Angelo Fioritti
Partecipano: Ivonne Donegani, Diana De Ronchi,
Emilio Franzoni, Paola Gualandi, Anna Franco, 
Dante Zini, Giovanna Cuzzani
12.30 - 13.00 
Dibattito 
13.00 - 14.00 
Colazione di lavoro

TEORIA, DIAGNOSI E CURA
II Sessione
Moderano: Romana Schumann - Massimo Cuzzolaro
14.00 - 14.45
L’anoressia neonatale ed esperienze precoci: 
tra clinica e neuroscienze
François Ansermet
14.45 - 15.45
La psicobiologia dell’appetito, 
attività fisica e bilancio energetico
John E. Blundell
15.45 - 16.30 
La riabilitazione psico-nutrizionale, 
un approccio clinico
Donatella Ballardini
16.30 - 17.15 
Il corpo nel percorso di cura residenziale 
Michele Rugo - Ornella Trunfio
17.15 - 17.45 
Dibattito 

Sabato 26 Novembre 
CRITICITÀ DELLA CURA
III Sessione
Moderano: Donatella Ballardini - Hellas Cena
9.30 - 10.15 
L’importanza della formazione dell’immagine mentale del 
corpo nel passaggio dall’infanzia alla pubertà 
Elena Riva
10.15 - 11.00 
Gli approcci psicoterapici integrati nei DCA: 
sfide e prospettive 
Romana Schumann
11.00 - 11.30 
Presentazione del documento ministeriale “Riabilitazione 
nutrizionale dei pazienti con disturbi dell’alimentazione nei 
vari livelli di assistenza” 
Denise Giacomini
11.30 - 12.30 
TAVOLA ROTONDA
Nutrirsi con cura: gli interventi psicologici e riabilitativi nei 
Disturbi del Comportamento Alimentare
Moderano: Marinella Di Stani –  Stefano Caracciolo 
Partecipano: Anna Rita Atti, Ornella Trunfio, 
Massimo Labate, Emilia Manzato, Umberto Nizzoli
12.30 - 13.00 
Dibattito 
13 .00 – 14.00 
Colazione di lavoro

L’OBESITÀ E I DISTURBI 
DELL’ ALIMENTAZIONE 
IV Sessione
Moderano: Giuseppe Rovera - Giulio Marchesini Reggiani
14.00 - 14.45 
Organo adiposo e omeostasi
Saverio Cinti 
14.45 - 15.05 
Interazione tra microbiota e tessuto adiposo 
Andrea Frontini 
15.05 - 15.25
Obesità precoce e rischio di disturbi alimentari
Hellas Cena
15.25 - 15.45 
L’obesità è un disturbo dell’alimentazione?
Lorenzo Donini
15.45 - 16.05 
Il comportamento alimentare nel paziente con obesità
Giovanni Gravina
16.05 - 16.35 
Lo stigma dell’obesità
Daniele Di Pauli
16.35 - 17.00  Dibattito
17.00-17.15 Chiusura  dei lavori Donatella Ballardini
17.15-17.30  Compilazione Questionario di gradimento e 
Post-Test



Friday, November 25
9.00 - 9.30 
Welcome Coffee and Registration 
9.30 - 10.00
Official welcome 
Chiara Gibertoni
General Manager, AUSL Bologna

THEORY, DIAGNOSIS AND TREATMENT 
1st Session
10.00 - 10.45 
Psyche, Soma, and Eating Disorders:  
old and new questions
Massimo Cuzzolaro 
10.45 - 11.30 
The anorexic-bulimic body and its treatment 
Massimo Recalcati 
11.30 - 12.30 
ROUND TABLE
Assessing the effectiveness of treating eating disorders: 
what criteria?
Chairs: Massimo Cuzzolaro - Angelo Fioritti
Participants: Ivone Donegani, Diana De Ronchi, 
Emilio Franzoni, Paola Gualandi, Anna Franco, 
Dante Zini, Giovanna Cuzzani
12.30 - 13.00 
Discussion
13.00 - 14.00 
Lunch

THEORY, DIAGNOSIS AND TREATMENT 
2nd Session
Chairs: Romana Schumann - Massimo Cuzzolaro
14.00 - 14.45 
Neonatal anorexia and early experience between clinic 
practice and neurosciences
François Ansermet
14.45 - 15.45
The psychobiology of appetite, physical activity and energy 
balance
John E. Blundell
15.45 - 16.30 
Psycho-nutritional Rehabilitation: a clinical approach
Donatella Ballardini
16.30 - 17.15 
The issue of body management inside the residential 
care treatment
Michele Rugo - Ornella Trunfio 
17.15 - 17.45 
Discussion 

Saturday, November 26
ISSUES IN CARE 
 3rd Session
Chairs: Donatella Ballardini - Hellas Cena
9.30 - 10.15 
The importance of mental body image creation in the 
transition between childhood and puberty
Elena Riva
10.15 - 11.00 
Integrated psychotherapeutic approaches in the treatment 
of eating disorders: challenges and prospects 
Romana Schumann 
11.00 - 11.30 
Presentation of the Ministerial paper “Nutritional 
rehabilitation of patients with eating disorders in the 
various levels of care” 
Denise Giacomini 
11.30 - 12.30 
ROUND TABLE 
Feeding with care: psychological and rehabilitation 
interventions in eating disorders
Chairs: Marinella Di Stani - Stefano Caracciolo 
Participants: Anna Rita Atti, Ornella Trunfio, 
Massimo Labate, Emilia Manzato, Umberto Nizzoli
12.30 - 13.00 
Discussion
13.00 – 14.00 
Lunch

OBESITY AND EATING DISORDERS
4th Session
Chairs: Giuseppe Rovera - Giulio Marchesini Reggiani
14.00 - 14.45 
The adipose organ and homeostasis
Saverio Cinti 
 14.45 - 15.05 
Interaction between adipose tissue and microbiota
Andrea Frontini 
15.05 - 15.25
Early obesity and the risk of eating disorders
Hellas Cena
15.25 - 15.45 
Is obesity an eating disorder?
Lorenzo Donini
15.45 - 16.05 
Eating behaviour in the obese patient
Giovanni Gravina 
16.05 - 16.35 
The stigma of obesity
Daniele Di Pauli
16.35 - 17.00  Discussion
17.00-17.15 Closing remarks Donatella Ballardini
17.15-17.30 Satisfaction Survey and CME questionnaires



La Fondazione Gruber Onlus è un ente privato senza scopo di lucro, 
impegnato nell’ambito della nutrizione e della cura dei Disturbi del 
Comportamento Alimentare (DCA) nelle loro diverse manifestazioni. 
Il socio fondatore è la Fondazione Isabella Seràgnoli, capogruppo di 
fondazioni nei settori socio-sanitario e culturale.
La Fondazione Gruber gestisce strutture sanitarie, ambulatoriali e 
residenziali, in grado di offrire risposte specialistiche in termini di diagnosi, 
cura e riabilitazione psico-nutrizionale. La Fondazione offre l’assistenza in 
regime di ricovero e diurno attraverso la Residenza Gruber. 
La Fondazione collabora  con il Sistema Sanitario Nazionale attraverso 
una rete di cura pubblica, in connessione ai Centri di Salute Mentale della 
Regione Emilia-Romagna e di tutto il territorio nazionale.

La Residenza Gruber, accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, 
offre un trattamento di riabilitazione psico-nutrizionale a pazienti che 
necessitano di cure specialistiche per i DCA.
L’ approccio terapeutico consiste nel cercare, grazie al lavoro di un’ équipe 
multidisciplinare, il trattamento più efficace per ogni paziente. Per 
questo la terapia  è svincolata da schemi rigidi e prevede un programma 
personalizzato di cure e attività.  
L’ efficacia  del modello terapeutico utilizzato è garantita da un’ équipe formata 
da psichiatri, psicologi, medici nutrizionisti, dietisti, infermieri, educatori 
e operatori socio-sanitari e si fonda su una strategia multidisciplinare che 
prevede tre differenti approcci psicoterapici: cognitivo-comportamentale, 
psicoanalitico e  psicodinamico. La scelta di avere più indirizzi accresce 
la possibilità di riscontrare un esito positivo alle terapie dato che ciascun 
paziente reagisce in maniera differente agli stimoli ricevuti.
La struttura sanitaria è in grado di ospitare fino a venti persone, in regime 
residenziale ed altre otto in regime diurno. I pazienti vengono accolti in 
un ambiente che offre  un’ atmosfera domestica e serena,  in cui anche 
l’ estetica degli spazi a disposizione ha una funzione terapeutica.
www.ResidenzaGruber.org

Il Centro Gruber è un poliambulatorio  che opera nel campo 
della nutrizione clinica e della riabilitazione nutrizionale, fornendo 
prestazioni di cura e consulenza medico-nutrizionale con un modello 
clinico-assistenziale di elevata qualità e personalizzazione. L’ èquipe è 
multidisciplinare e multiprofessionale  ed è formata da professionisti 
che afferiscono all’area nutrizionale e psicologica. Per ogni paziente 
viene costruito un percorso terapeutico personalizzato sulla base della 
patologia e delle caratteristiche personali. In collaborazione con la 
Residenza Gruber, le competenze specifiche in ambito nutrizionale 
vengono affiancate da consulenze psichiatriche. 

INFORMAZIONI GENERALI

SEDE DEL CONVEGNO
MAST. AUDITORIUM  Via Speranza 42, Bologna – Italia
ISCRIZIONE  La partecipazione alla Conferenza è gratuita.
ECM 
Scuola Piemontese di Medicina Generale “Massimo Ferrua” 
PROVIDER ECM N. 1055
L’ evento è accreditato con ID ECM n. 175488   per le seguenti figure professionali: 
Medici Chirurghi, Psicologi, Infermieri, Biologi, Dietisti e Educatori Professionali.
Crediti ECM attribuiti: 7.5
ATTESTATO ECM
Verrà spedito all’indirizzo di posta elettronica indicato sulla scheda di 
autocertificazione in aula.
METODO DI VERIFICA          
Per conseguire i crediti sarà necessario: garantire la propria presenza in aula per 
il 100% della durata dei lavori congressuali; aver risposto correttamente al 75% 
dei quesiti del questionario di apprendimento; aver consegnato il questionario di 
apprendimento e di valutazione compilato in ogni sua parte; aver compilato in ogni 
sua parte con i propri dati la scheda di registrazione in aula necessaria ai fini ECM.
PROVIDER
Scuola Piemontese di Medicina Generale “Massimo Ferrua” 
PROVIDER ECM N. 1055
Via C.so Svizzera 185 bis - 10149 Torino
scuolase@tin.it
SEGRETERIA SCIENTIFICA 
Donatella Ballardini - Massimo Recalcati - Michele Rugo - Romana Schumann 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
I&C Srl  
Via Andrea Costa, 202/6  - 40134 Bologna – Italia 
Tel 051 6144004  Fax 051 6142772 
mail daniela.sala@iec-srl.it – web www.iec-srl.it
NUMERI UTILI
MAST.  051 6474345 - RADIOTAXI  051 372727 - TRENITALIA 892021

The  Fondazione Gruber  is a private non-profit organization operating 
in the broad field of nutrition and treatment of eating disorders. Its 
founding partner, the Fondazione Isabella Seràgnoli, heads a group of 
healthcare and cultural foundations.
The Fondazione Gruber manages healthcare facilities – offering both 
residential and outpatient services - providing specialist care in terms of 
diagnosis, treatment and psycho-nutritional rehabilitation. The Foundation 
provides day and residential services through the Residenza Gruber.
The Foundation collaborates with the National Health Service through 
a public network connected to the Mental Health Centres in the Emilia-
Romagna Region and the rest of Italy.

The Residenza Gruber, accredited with the Italian National Healthcare 
system, delivers psycho-nutritional rehabilitation to patients needing 
specialist care for eating disorders.
The treatment approach is to identify the most effective therapy for the 
individual patient, calling upon the expertise of a multi-disciplinary team. 
As a result, treatment is not confined to fixed, ready-made regimens but 
developed as a personalized programme of therapy and activities.
The efficacy of the therapeutical model is ensured by the presence of a 
team made up of psychiatrists, psychologists, nutritionists, dieticians, 
nurses, educators and healthcare workers. Moreover it is based on a 
multi-disciplinary strategy that includes three different psychotherapeutic 
approaches: cognitive-behavioural, psychoanalytical and psychodynamic. 
Adopting more than one approach increases the likelihood of successful 
outcomes since each patient reacts differently to the treatments received.
The facility can host up to twenty residential patients and a further 
eight on a day-care basis. Patients are housed in a domestic and peaceful 
atmosphere, where the aesthetically pleasing surroundings also 
contribute to the success of the therapy.
www.ResidenzaGruber.org

The Centro Gruber is a medical facility operating in the field of clinical 
nutrition and nutritional rehabilitation, providing  a programme of 
treatment and a specialist medical-nutritional consultancy based on a 
model of clinical assistance  focused on high quality and a personalized 
approach. A multi-disciplinary, multi-professional team specializing in 
nutrition and psychological treatment  makes sure  that every patient 
follows  a personalized therapeutic  programme based on his/her 
particular needs and characteristics.
Collaboration with the Residenza Gruber makes it possible to combine 
the expertise gained in the nutritional field with psychiatric advice.

GENERAL INFORMATION
VENUE
MAST. AUDITORIUM  Via Speranza 42, Bologna – Italy
REGISTRATION Attendance is free of charge. 
CME Credits 
Scuola Piemontese di Medicina Generale “Massimo Ferrua”  
CME PROVIDER No. 1055
The event is approved for CME credits (ID ECM n. 175488) for the following 
specializations: physicians and surgeons, psychologists, registered nurses, biologists, 
dieticians and professional educators. Number of CME credits attributed: 7.5
CME CERTIFICATE OF ATTENDANCE
Certificates indicating the CME credits assigned will be sent to the e-mail address 
indicated by attendees on the registration form.
ATTENDANCE VERIFICATION
CME credits shall be assigned only if the attendee: is present for the full 
duration of the conference; replies correctly to 75% of the learning achievement 
questionnaire; has handed in the completed questionnaire, indicating all the 
personal data required for assignment of CME credits.

PROVIDER
Scuola Piemontese di Medicina Generale “Massimo Ferrua” 
PROVIDER ECM N. 1055
Via C.so Svizzera 185 bis - 10149 Turin
scuolase@tin.it 
SCIENTIFIC SECRETARIAT 
Donatella Ballardini  - Massimo Recalcati - Michele  Rugo - Romana Schumann
ORGANIZING SECRETARIAT 
I&C Srl  
Via Andrea Costa, 202/6 - 40134 Bologna – Italy 
Tel +39 (0)51 6144004  Fax +39 (0)51 6142772 
mail daniela.sala@iec-srl.it – web www.iec-srl.it
USEFUL NUMBERS
MAST.   + 39 (0)51 6474345 - RADIOTAXI  + 39 (0)51 372727  - TRENITALIA +39 892021


