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La terapia cognitivo 
comportamentale dell’obesità 
(CBT-OB) di gruppo

Il corso descrive le principali strategie  
e procedure della CBT-OB che saranno 
illustrate con numerosi scenari clinici

I tradizionali programmi comportamentali di modificazio-
ne dello stile di vita dell’obesità (BT-OB) somministrati 
in gruppo hanno il vantaggio di ridurre il costo del trat-
tamento, rendendolo accessibile alla maggior parte dei 
pazienti, e di fornire un supporto sociale e una salutare 
competizione che possono potenziare gli effetti benefici 
dell’intervento sulla perdita di peso. Inoltre, il trattamento 
di gruppo consente ai partecipanti di incontrare perso-
ne che, vivendo la stessa condizione e affrontando simili 
ostacoli durante la perdita e il mantenimento del peso, li 
aiutano a sentirsi compresi e supportati e ad imparare gli 
uni dagli altri. I programmi di gruppo basati sulla BT-OB 
hanno però lo svantaggio di essere poco individualizzati 
perché, prevedendo un ordine fisso e preordinato di ar-
gomenti della seduta, non prendono in considerazione gli 
ostacoli e i progressi dei singoli pazienti. 

La terapia cognitivo comportamentale dell’obesità 
(CBT-OB) è un trattamento che combina le procedure 
generiche della BT-OB con procedure specifiche per af-
frontare i processi cognitivi e comportamentali che osta-
colano la perdita e il mantenimento del peso perduto nel 
singolo paziente, è stata recentemente adattata dalla no-
stra équipe per essere somministrata in gruppo. 

Il nuovo trattamento mantiene i vantaggi della BT-
OB di gruppo, ma introduce innovative procedure 
per mantenere un’elevata personalizzazione dell’in-
tervento.

Accreditamento ECM
Evento accreditato ECM per le seguenti figure professio-
nali: medici, biologi nutrizionisti, dietisti, psicologi e psico-
terapeuti, tecnici della riabilitazione psichiatrica.

Obiettivi del corso
I partecipanti acquisiranno conoscenze su: 

 le principali strategie e procedure della CBT-OB
 come adattare la CBT-OB in un setting di gruppo 
 come valutare, selezionare e preparare i pazienti alla 

CBT-OB di gruppo

Programma

VENERDÌ 15 GIUGNO
09:45-10:00 Registrazione

10:00-10:15 Introduzione del corso e presentazione de-
gli obiettivi

10:15-11:30 Basi teoriche del programma 

11:30-11:45 Pausa caffè 

11:45-13:00 Organizzazione generale della CBT-OB 
di gruppo e preparazione dei pazienti alla 
CBT-OB di gruppo

13:00-14:00  Pausa pranzo

14:00-15:00  Modulo 1. Procedure e strategie cognitivo 
comportamentali per monitorare l’alimenta-
zione, l’attività fisica e il peso

15:00-15:30 Modulo 2. Procedure e strategie cogniti-
vo comportamentali per aiutare il paziente 
a modificare l’alimentazione per perdere 
peso

15:30-16:00 Modulo 2. Scenari clinici dall’esperienza 
con il gruppo 

16:00-16:15 Pausa caffè

16:15-17:00 Modulo 3. Procedure e strategie cognitivo 
comportamentali per aiutare il paziente a 
sviluppare uno stile di vita attivo

17:00-18:00 Modulo 3. Scenari clinici dall’esperienza 
con il gruppo

SABATO 16 GIUGNO
09:00-10:00 Modulo 4. Procedure e strategie per af-

frontare gli ostacoli alla perdita di peso

10:00-11.00 Modulo 4. Scenari clinici dall’esperienza 
con il gruppo

11:00-11:15 Pausa caffè

11:15-12:00 Modulo 5. Procedure e strategie per af-
frontare l’insoddisfazione per la perdita di 
peso

12:00-13:00 Modulo 5. Scenari clinici dall’esperienza 
con il gruppo 

13:00-14:00 Pausa pranzo

14:00-15:00 Modulo 6. Procedure e strategie per af-
frontare gli ostacoli al mantenimento del 
peso perduto

15:00-16:00 Modulo 6. Scenari clinici dall’esperienza 
con il gruppo 

16:00-16:15 Pausa caffè

16:15-17:00 L’esperienza del trattamento di grup-
po ambulatoriale ADA: risultati prelimi-
nari della CBT-OB di gruppo

17:00-17:30 ESAME ECM

Docenti

Dalle Grave Riccardo, medico e psicote-
rapeuta specialista in endocrinologia e 
scienza dell’alimentazione | Direttore Scien-
tifico AIDAP e Responsabile dell’Unità di 
Riabilitazione Nutrizionale della Casa di 
Cura Villa Garda

Sartirana Massimiliano, psicologo psicotera-
peuta | AIDAP Verona. Responsabile clinico del 
centro ADA di Verona


