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IX GIORNATA NAZIONALE DEL FIOCCHETTO LILLA
CONTRO I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE

La Giornata del Fiocchetto Lilla, riconosciuto istituzionalmente come giornata nazionale contro i
Disturbi dell’Alimentazione, dedicata alla sensibilizzazione, all’informazione e alla lotta contro i
disturbi del comportamento alimentare, è arrivata quest’anno alla sua nona edizione.
In Italia sono 3 milioni i giovani che soffrono di DCA, un fenomeno spesso sottovalutato sia da chi
ne soffre che dai familiari, e che costituisce una vera e propria epidemia sociale. Le ultime tristi
notizie legate al decesso di un giovane di venti anni ne sono la drammatica evidenza.
Il Fiocchetto Lilla, adottato in tutti i paesi, è anche il simbolo dell’impegno in questa lotta del Centro DCA dell’ASL TO4, diretto dalla dottoressa Mari Ela Panzeca, a Lanzo Torinese. Il Centro
combatte queste patologie insieme alle famiglie, alle scuole e alle Istituzioni e, con la sua stessa esistenza, ha dimostrato e continua a dimostrare che si tratta di disturbi che, se intercettati precocemente, si possono e si devono curare.
Il Centro di Lanzo è anche la sede dell’associazione “In Punta di Cuore” che raccoglie e accoglie
persone che direttamente o indirettamente hanno fruito o ancora fruiscono delle cure del Centro.
L’Associazione si propone di fare in modo che familiari e pazienti escano dall’isolamento e affrontino con fiducia il percorso di recupero. Oltre a sostenere famiglie e pazienti durante il percorso di
cura, l’Associazione lavora in un’ottica di prevenzione e sensibilizzazione in modo da facilitare la
diffusione di una maggiore conoscenza e comprensione dei Disturbi del Comportamento Alimentare.
Sabato 14 Marzo 2020, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in occasione della Giornata Nazionale
Contro i Disturbi del Comportamento Alimentare, l’Associazione in Punta di Cuore e il Centro DCA dell’ASL TO 4 invitano le famiglie, gli insegnanti e le istituzioni a Lanzo Torinese,
presso il Salone Polifunzionale lanzoincontra in piazza Rolle , per raccontare, attraverso esperienze condivise, un modello di cura adeguato e positivo che regge in termini di efficacia ed
efficienza .

