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

EVENTO RINVIATO A DATA DA STABILIRSI IN RISPETTO DEL DECRETO PER IL CON-
TRASTO E CONTENIMENTO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE DEL DIFFONDER-
SI DEL VIRUS COVID.19 

NOI PERO’ CI SIAMO E CONTINUIAMO A LOTTARE E A DIFENDERE 
UN MODELLO DI CURA ADEGUATO E POSITIVO CHE REGGE IN TERMINI DI 

 EFFICACIA ED EFFICIENZA . 

La Giornata del Fiocchetto Lilla, riconosciuta 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 Cen-
tro 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 esi-
stenza, ha dimostrato e continua a dimostrare che si tratta di disturbi che, se intercettati precoce-
mente, si possono e si devono curare.  

Da parte nostra, siamo impegnati tutti i giorni nella lotta contro i disturbi alimentari, questa è la no-
stra “mission”. La Giornata del Fiocchetto lilla è una celebrazione per rendere più visibile la nostra 
"battaglia", e le guerre e le battaglie non si possono fermare; solo, a volte, devono trovare canali 
diversi per esprimersi, come in questo caso. 

La nostra Associazione continuerà a fare in modo che familiari e pazienti escano dall’isolamento e 
affrontino con fiducia il percorso di recupero.  
Invitiamo tutti a diffondere sui propri social il nostro messaggio di impegno e di lotta inces-
sante per sconfiggere, insieme, i disturbi alimentari. 
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