I pazienti con binge eating e/o purging sono
carenti di abilità per la gestione adattiva ed
efficace degli stati emotivi Le abbuffate e i
comportamenti di compenso hanno la funzione
di influenzare, cambiare o controllare le
emozioni dolorose, producendo un sollievo
temporaneo dalle emozioni dolorose.Numerose
ricerche sperimentali confermano la stretta
associazione tra difficoltà nella gestione delle
emozioni negative e i comportamenti di
abbuffata (Telch et al. l996; Chua et al., 2004).
Per intervenire sulle difficoltà di regolazione
emotiva che caratterizzano la Bulimia Nervosa
e il Disturbo da Alimentazione Incontrollata
(DAI) occorre dunque un approccio focalizzato
su queste specifiche difficoltà. La Terapia
Dialettico-Comportamentale (Dialectical
Behavior Therapy, DBT), sviluppata da Marsha
Linehan per il disturbo borderline di
personalità, è attualmente la terapia più
completa ed empiricamente validata per il
trattamento della disregolazione emotiva.
Recenti evidenze sperimentali mostrano
l’efficacia di una versione adattata della DBT
per il trattamento della Bulimia Nervosa e del
DAI in adulti a adolescenti (Safer et al., 2001;
Safer et al., 2010; Telch et al., 2001).Per quanto
riguarda invece l’AN, Thomas Lynch (2013) ha
modificato la DBT standard di Marsha Linehan
per applicarla a pazienti anoressiche, resistenti
alla terapia cognitiva-comportamentale (CBT): il
modello Radically Open Dialectical Behaviour
Therapy (RO-DBT). Se nei BED e nella BN sono
centrali la disregolazione emotiva, nell’AN
sono la solitudine emotiva e il distacco dagli
altri le caratteristiche prevalenti; queste pazienti
hanno una bassa consapevolezza delle proprie
emozioni e stati somatici, una ridotta
espressione delle emozioni soprattutto negative
e difficoltà nel riconoscimento delle stesse negli
altri.
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Interventi ispirati alla
Dialectical Behaviors
Therapy (DBT) nei
Disturbi Alimentari a
multi diagnosi

ORGANIZZAZIONE
OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso si propone di offrire
strumenti concreti per la
comprensione, la diagnosi e il
trattamento dei DA, attraverso una
modalità molto pratica, ricca di
esempi clinici, simulate e
esercitazioni, al fine di fornire
u n a c o m p e t e n z a o p e r a t iva
aggiornata e approfondita
specifica per il trattamento delle
diverse presentazioni
psicopatologiche. Verrà fornita
una panoramica della DBT e
delle principali strategie nucleari,
sarà dedicata un’attenzione
particolare alla DBT adattata ai
DA e al training sulle nuove Skills
in modo da avere fin da subito
strumenti da integrare nella
propria pratica clinica.
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Scadenza iscrizione: 27 novembre 2020 - modulo di domanda
CONTENUTI DEL CORSO
-Fornire strumenti teorico-clinici per formulare una diagnosi secondo i nuovi criteri diagnostici del
DSM-5 e i recenti aggiornamenti di tipo epidemiologico ed eziopatogenetico.
-Spiegare i dati di letteratura in favore della DBT come trattamento evidence-based per i disturbi
alimentari associati a disregolazione emotiva e articolare i tre paradigmi della DBT
(comportamentista, zen/mindfulness e dialettico) e i principi associati a ciascuno di essi
-Insegnare le basi della terapia dialettico comportamentale (DBT) adattata per chi soffre di binge
eating e/o purging
-Descrivere le caratteristiche fondamentali della pratica di mindfulness in DBT ed il modo in cui
queste sono usate dal terapeuta nei gruppi di skills training
-Insegnare i quattro moduli di Skills in DBT (mindfulness, tolleranza allo stress, regolazione emotiva
ed efficacia interpersonale)
-Imparare le nuove strategie terapeutiche della RO-DBT: tecniche e sue applicazioni nelle pazienti
con AN
-Dimostrare come muoversi in modo fluido tra l’utilizzo della analisi delle catene comportamentali
e le procedure di cambiamento in DBT
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