
La Fondazione Gruber presenta la 

III Conferenza Internazionale sui Disturbi 
della Nutrizione 

ISTITUZIONE E SOGGETTO
Il trattamento del caso grave nei Disturbi della 
Nutrizione: dalla cura residenziale al percorso in rete

23-24 NOVEMBRE 2018
MAST. Via Speranza, 42 – Bologna (Italia)

Giunta alla terza edizione, la Conferenza Internazionale 
organizzata dalla Fondazione Gruber si connota come 
un’importante occasione di approfondimento sulla clinica 
dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione. 

Questo appuntamento pone al centro delle sue riflessioni 
la gravità del paziente, che si manifesta attraverso 
l’interazione della dimensione famigliare e sociale, della 
dimensione somatica e della dimensione psicopatologica 
derivata dalla comorbilità psichiatrica.

Nelle due giornate di studio, il concetto di caso grave 
verrà definito e discusso grazie al confronto tra autorevoli 
professionisti, nazionali e internazionali, legati al contesto 
multidisciplinare della rete di cura dei pazienti con Disturbi 
della Nutrizione. 

In particolare, sarà evidenziata l’importanza dell’integra-
zione terapeutica nei diversi setting di cura, attraverso la 
presentazione del lavoro clinico in Residenza Gruber e di 
altri modelli internazionali di trattamento istituzionale.

Fondazione Gruber presents the

3rd Eating Disorder International Conference

INSTITUTION AND INDIVIDUAL
Treating the severe Eating Disorder: from residential 
care to network care pathways

NOVEMBER 23-24, 2018
MAST. Via Speranza, 42 – Bologna (Italy)

Now in its third edition, the Fondazione Gruber 
International Conference has become a major opportunity  
for an in-depth study of the clinical aspects of Eating 
Disorders.

The meeting will focus on patient severity, in terms of 
family and social interaction, somatic symptoms and the 
psychopathology of the underlying comorbidity.

Over the two days the concept of severe disorder will 
be examined by authoritative professionals on the 
national and international scenario involved in the 
multidisciplinary Eating Disorder care network.

Particular focus will be given to treatment integration 
in the various care settings, by presenting the clinical 
practice at the Residenza Gruber and other international 
institutional treatment models.



Venerdì 23 Novembre 
9.00 - 9.30 
Welcome Coffee e Registrazione 
9.30 - 10.00
Saluto Istituzionale

IL CONCETTO DI CASO GRAVE
10.00 - 10.30 
Il caso grave in comorbilità psichiatrica 
Michele Angelo Rugo
10.30 - 11.15 
Predittori di suicidalità nei Disturbi della Nutrizione
Diana De Ronchi
11.15 - 11.45 
Il caso grave: aspetti medico-nutrizionali 
Donatella Ballardini
11.45 - 12.30 
Esordio precoce e gravità 
Gustavo Maria Pietropolli Charmet
12.30 - 13.00 
Dibattito 

13.00 - 14.00
Light lunch

EFFETTI TERAPEUTICI E LORO 
VALUTAZIONE
Modera: Massimo Cuzzolaro
14.00 - 14.30
Percorsi di cura in rete nella Regione Emilia-Romagna 
Mila Ferri
14.30 - 15.15
Criteri fondanti per la valutazione dei percorsi riabilitativi 
e implicazioni terapeutiche 
Greta Noordenbos
15.15 - 16.00 
Diagnosticare i Disturbi dell’Alimentazione, oggi: 
implicazioni cliniche e prospettive di ricerca 
Vittorio Lingiardi
16.00 - 16.30 
Ricerca process-outcome in Residenza Gruber
Laura Muzi
16.30 - 17.00
Dibattito 

Friday, November 23
9.00 - 9.30 
Welcome Coffee and Registration
9.30 - 10.00
Welcome by the Authorities

THE CONCEPT OF SEVERE EATING 
DISORDER
10.00 - 10.30 
Severe Eating Disorder and psychiatric comorbidity 
Michele Angelo Rugo
10.30  - 11.15
Predictors of suicidality in Eating Disorders
Diana De Ronchi
11.15 - 11.45 
Severe Eating Disorder: medical and nutritional issues 
Donatella Ballardini
11.45 - 12.30 
Early onset and severity 
Gustavo Maria Pietropolli Charmet
12.30 - 13.00 
Discussion 

13.00 - 14.00
Light lunch

ASSESSING THERAPEUTIC EFFECTS
Chair: Massimo Cuzzolaro
14.00 - 14.30
Integrated care pathways in Emilia-Romagna region 
Mila Ferri
14.30 - 15.15
Relevant criteria for evaluating recovery from Eating 
Disorders and implications for treatment 
Greta Noordenbos
15.15 - 16.00 
Diagnosing Eating Disorders today: clinical implications 
and research perspectives
Vittorio Lingiardi
16.00 - 16.30 
Process-outcome research: the case of Residenza Gruber 
Laura Muzi
16.30 - 17.00
Discussion
 

Saturday, November 24
9.30 - 10.15 
Pain throughout the body
Alessandra Lemma 
10.15 - 11.00 
Structural diagnosis of personality 
Massimo Recalcati 

CLINICAL EXPERIENCE
Chair: Romana Schumann
11.00 - 11.45
Treating the severe Eating Disorder at the Institut 
Mutualiste Montsouris 
Maurice Corcos
11.45 - 12.30
Treating the severe Eating Disorder at Tübingen Hospital 
Stephan Zipfel
12.30 - 13 .00
Discussion 

13 .00 - 14.00
Light lunch

CLINICAL ASSISTANCE AT RESIDENZA 
GRUBER: THE PERSONALIZED APPROACH
Chair: Angelo Fioritti
The issue of referral:
•   14.00 - 14.10

 Assessing clinical and care approaches
 Anna Rita Atti

•  14.10 - 14.20
 Regional guidelines on residential treatment
  Marinella Di Stani, Lucia Camellini

• 14.20 - 14.30
 Eligibility criteria for psychotherapy
  Arianna Marfisa Bellini

14.30 - 14.45
The role of the Institution 
Milena Barbara Montaguti
14.45 - 15.00
Educational approach 
Matteo Ladinetti 
15.00 – 15.15
Psychiatric treatment 
Giovanna Cuzzani
15.15 - 15.30
Nutritional approach 
Ornella Trunfio 
15.30 - 15.45  
Assisted mealtime: management strategies supporting 
activation status 
Anna Franco
15.45 - 16.00 
Psychotherapy in group setting 
Micaela Riboldi 
16.00 - 16.15
Discussion
16.15 - 16.45
CONCLUDING REMARKS  
Massimo Recalcati    

Sabato 24 Novembre 
9.30 - 10.15 
Il dolore sul corpo 
Alessandra Lemma
10.15 - 11.00 
La diagnosi di struttura 
Massimo Recalcati 

ESPERIENZE CLINICHE
Modera: Romana Schumann
11.00 - 11.45
Il trattamento del caso grave presso l’Institut Mutualiste 
Montsouris 
Maurice Corcos
11.45 - 12.30
Il trattamento del caso grave presso l’Ospedale di Tubinga  
Stephan Zipfel
12.30 - 13 .00
Dibattito

13 .00 - 14.00
Light lunch

IL LAVORO CLINICO IN RESIDENZA 
GRUBER: IL PRINCIPIO DELL’UNO PER UNO
Modera: Angelo Fioritti
La problematica dell’invio:
•   14.00 - 14.10

 Valutazione dei percorsi clinico-assistenziali 
 Anna Rita Atti

•  14.10 - 14.20
 Indicazioni regionali per l’invio in strutture residenziali  

   Marinella Di Stani, Lucia Camellini
•  14.20 - 14.30

 Criteri di eleggibilità dal punto di vista dello psicoterapeuta  
   Arianna Marfisa Bellini

14.30 - 14.45
La funzione dell’istituzione 
Milena Barbara Montaguti
14.45 - 15.00
L’intervento educativo 
Matteo Ladinetti
15.00 – 15.15
L’intervento psichiatrico 
Giovanna Cuzzani
15.15 - 15.30
L’intervento nutrizionale 
Ornella Trunfio 
15.30 - 15.45 
Il pasto assistito: strategie di gestione degli stati di 
attivazione 
Anna Franco
15.45 - 16.00 
La psicoterapia di gruppo 
Micaela Riboldi
16.00 - 16.15
Dibattito
16.15 - 16.45
RIFLESSIONI CONCLUSIVE 
Massimo Recalcati



La Fondazione Gruber Onlus è un ente privato senza scopo di lucro, 
impegnato nell’ambito della nutrizione e della cura dei Disturbi della 
Nutrizione e dell’Alimentazione  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. 
Le attività ambulatoriali sono seguite dal Centro 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 Disturbi della Nutrizione.
L’approccio terapeutico consiste nel cercare 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 
multidisciplinare formata da psichiatri, psicologi, medici nutrizionisti, 
dietisti, infermieri, educatori e operatori socio-sanitari.
La struttura sanitaria è in grado di ospitare fino a venti persone in regime 
residenziale e 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.
Il Centro Gruber, accreditato anch’esso con il Servizio Sanitario 
Nazionale, 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 
I&C srl: 5387-244245
Crediti Assegnati: 3,6

I&C si assume ogni responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di 
questa attività. 
Il Convegno sarà accreditato per le seguenti figure professionali: 
Medico Chirurgo (tutte le discipline), Psicologo (tutte le discipline), Dietista, Educatore 
professionale, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, 
Infermiere, Infermiere pediatrico, Fisioterapista, Biologo, Assistente sanitario, Terapista 
della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Terapista occupazionale
Gli specialisti afferenti ad altre discipline non avranno diritto ai crediti ECM. 
Il corso non è ad invito diretto degli sponsor. 
METODOLOGIA 
Residenziale 
OBIETTIVO FORMATIVO 
Documentazione clinica. percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili 
di assistenza - profili di cura
METODO DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Per questo evento non è prevista la prova d’apprendimento. 
Per ottenere i crediti ECM il partecipante dovrà: partecipare al 90% dell’attività 
formativa, compilare il questionario on-line di valutazione della qualità percepita, 
compilare il questionario on-line sul fabbisogno formativo.
Le istruzioni relative alla procedura on-line sono disponibili al desk segreteria.
SEGRETERIA SCIENTIFICA 
Donatella Ballardini - Massimo Recalcati - Michele Angelo 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

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.
Outpatient activities are managed by Centro Gruber.
The Foundation collaborates with the National Healthcare System through 
a public network connected to the Mental Health Centres in the Emilia-
Romagna Region and the rest of Italy.
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.
As a result, treatment is not confined to fixed, ready-made regimens but 
developed as a personalized program of therapy and activities.
The efficacy of the therapeutical model is ensured by the presence 
of a multidisciplinary  team made up of psychiatrists, psychologists, 
nutritionists, dieticians, nurses, educators and healthcare workers. 
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.
Centro Gruber, also accredited with the Italian National Healthcare 
System, is a medical facility operating in the field of clinical nutrition and 
nutritional rehabilitation, providing a program 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 
program 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 PROVIDER 
I&C srl: 5387-244245
CME Credits: 3,6

I&C is responsible for the content, the quality and the ethical honesty of the CME activity.
The event has been accredited for the following practitioners:
Doctors and Surgeons (all branches), Psychologists (psychotherapy, psychology), 
Dieticians, Health EducationProfessionals, Neuropathologists, Psychiatric Rehabilitation
Operators, Nurses, Paediatric Nurses, Physiotherapists, Biologists, Social Workers, 
Therapists in Paediatric Neuropsychomotor Development, and Occupational Therapists
 Healthcare Providers belonging to other professions/disciplines will not get the credits.
METHODOLOGY 
Residential 
COURSE OBJECTIVES  
Clinical, Diagnostic, Therapy, Treatment Path 
LEARNING TEST 
In order to obtain CME credits, it is mandatory for participants to attend 90% of the 
course (both days) and to complete CME procedures online: learners’ feedback form and 
educational needs form.
Instructions will be provided on site
SCIENTIFIC SECRETARIAT 
Donatella Ballardini - Massimo Recalcati - Michele Angelo 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

Con il Patrocinio di / Under the Auspices of


