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Il trattamento del disturbo evitante restrittivo  
dell’assunzione di cibo  
Rachael Bryant-Waugh, massima esperta mondiale del disturbo evitante/
restrittivo dell’assunzione di cibo

La psicobiologia dell’appetito umano
Graham Finlayson, leader nella ricerca psicobiologica su appetito, scelta 
del cibo e rapporto tra introito e dispendio energetico

SEDE DEL CORSO
Centro Congressi San Marco 
Via Longhena, 42, 37138 Verona VR

SABATO  CONGRESSO 

SESSIONE 1 - Chairman Arianna Banderali

La gestione dell’obesità basata sulla modificazione dello stile di vita nelle 
diverse fasce d’età

n	 La gestione del bambino e dell’adolescente con obesità: quali strategie e 
procedure? - Anita Morandi e Claudio Maffeis

n	 Terapia cognitivo comportamentale dell’obesità nell’adulto: stato attuale e 
prospettive future - Riccardo Dalle Grave

n	 Come adattare il trattamento per la terza età - Mauro Zamboni
n	 Riabilitazione fisica del paziente con obesità sarcopenica - Fabio Soave

SESSIONE 2 - Chairman Simona Calugi

La food addiction nell’obesità: mito o realtà? 

n	 Food addiction and obesity: unnecessary medicalization of hedonic overeating  
- Graham Finlayson 

n	 La prospettiva cognitivo comportamentale sull’alimentazione edonica  
- Massimiliano Sartirana

SESSIONE 3 - Chairman Riccardo Dalle Grave

Il disturbo evitante restrittivo dell’assunzione di cibo (ARFID): tra dubbi e verità

Lettura magistrale
n	 ARFID: The current state of research - Rachael Bryant-Waugh 

La diagnosi e il trattamento 
n	 La terapia cognitivo comportamentale adattata per l’ARFID - Simona Calugi
n	 Il ruolo del pediatra nella diagnosi e nel trattamento - Giuseppe Banderali
n	 Il ruolo del gastroenterologo nella diagnosi e nel trattamento - Luigi Benini
n	 Il ruolo dell’allergologo nella diagnosi e nel trattamento - Giandomenico Senna
n	 Tavola rotonda conclusiva “Reazioni avverse agli alimenti: allergia, intolleranza o 

psicopatologia?”

n	 Esame ECM


