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Internet
www.uslumbria1.gov.it 
Sezione 
“Disturbi del Comportamento 
Alimentare”

HA BISOGNO 
di un luogo

L’ANIMARESIDENZA  
PALAZZO FRANCISCI
Via Cesia 65,  Todi (Pg)
Tel. 075 89 42 577  
075 89 43 302 
Fax 075 89 43 302

CENTRO DIURNO DCA  
IL NIDO DELLE RONDINI
Via Giacomo Matteotti 123,  
Todi (Pg)
Tel. 075 88 58 324/320  
Fax 075 88 58 204 
nidodellerondini@uslumbria1.it

CENTRO D.A.I. 
Centro per la Diagnosi  
e la Cura dei Disturbi  
da Alimentazione 
Incontrollata e Obesità
Via Beato Giacomo Villa 1, 
Città della Pieve (Pg)
Tel. 0578 290 365   
Fax 0578 290 924 
centrodai@uslumbria1.it

SERVIZIO AMBULATORIALE 
DISTURBI  
DEL COMPORTAMENTO 
ALIMENTARE E DEL PESO
Palazzina - Complesso 
Ospedaliero di Umbertide
Via Cavour, Umbertide (Pg)
Tel. 075 94 22 317  
075 94 22 316

FARMACIE
COMUNALI
PERUGIA

INCONTRIAMOCI
IN FARMACIA

CONOSCERE PER PREVENIRE

I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO 
ALIMENTARE (DCA)

Per milioni di giovani 
il corpo e il cibo sono 
diventati un nemico.  
I disturbi del 
comportamento 
alimentare (DCA) 
sono una patologia 
psichiatrica che in 
Italia soltanto colpisce 
più di tre milioni di 
persone, tanto da essere 
considerati come una 
emergenza sanitaria 
tra le più preoccupanti 
dell’emisfero occidentale, 
una vera e propria 
epidemia sociale.  
Si tratta di 
patologie complesse, 
multifattoriali, 
che richiedono un 
trattamento integrato, 
che comprende aspetti 

sia biologici che 
psicologici. Mentre fino  
a qualche anno fa la 
fascia più colpita era 
quella dell’adolescenza, 
oggi la patologia 
alimentare riguarda  
fasce di popolazione  
sempre più ampie: 
aumentano  nella 
primissima infanzia 
e insorgono in chi 
è già in età adulta, 
indipendentemente 
dalla classe sociale o 
dal tipo di famiglia di 
appartenenza.  
Non sono solo le 
ragazze ad esserne 
colpite, ma sempre più 
numerosi sono i casi che 
riguardano i maschi,  
di qualsiasi età.

HA BISOGNO 
di un luogo

L’ANIMA

I Disturbi del Comportamento Alimentare 
PREVENIRE, CONOSCERE, GUARIRE

Afas e USL 1 dell’Umbria organizzano una 
serie di incontri per approfondire  

le tematiche legate ai disturbi  
del comportamento alimentare

HA BISOGNO 
di un luogo

L’ANIMA

Mi chiedi qual è stato il mio più 
grande progresso? Ho cominciato  
a essere amico di me stesso.

Lucio Anneo Seneca
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ANORESSIA NERVOSA (AN)

BULIMIA NERVOSA (BN)

DISTURBO  
DA ALIMENTAZIONE 
INCONTROLLATA (DAI)

QUALI SONO I SEGNALI  
DI ALLARME DA COGLIERE?

C
A

LE
N

D
A

R
IO

 D
E

G
LI

 I
N

C
O

N
T

R
I

Afas n. 5 

MADONNA ALTA  
MARTEDÌ 31 OTTOBRE

con la  
Dott.ssa Laura dalla Ragione

Afas n. 9 

VILLA PITIGNANO
GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 

Afas n. 3 

PONTE SAN GIOVANNI
MARTEDÌ 21 NOVEMBRE

Afas n. 14

CITTÀ DELLA PIEVE 
GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE

Afas n. 2  

SAN SISTO  
MARTEDÌ 5 DICEMBRE

Afas n. 6  

MONTELUCE  
GIOVEDÌ 14 DICEMBRE

Afas n. 12  

PILA  
GIOVEDÌ 11 GENNAIO

Afas n. 7  

MONTEGRILLO  
MARTEDÌ 16 GENNAIO

Afas n. 1 

via dellaPALLOTTA  
GIOVEDÌ 25 GENNAIO

Afas n. 4 

SAN MARCO  
MARTEDÌ 30 GENNAIO

Afas n. 8 

c/o EMISFERO  
GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO

Afas n. 10

SAN FELICIANO  
GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO

Afas n. 13 

OLMO  
GIOVEDÌ 22 FEBBRAIOHA BISOGNO 

di un luogo
L’ANIMATutte le categorie 

si caratterizzano 
per un’alterazione 

delle abitudini 
alimentari ma, 

mentre nell’anoressia 
e nella bulimia si 

tende ad esercitare un 
grandissimo controllo 

del peso corporeo, 
vista l’eccessiva 

preoccupazione per 
lo stesso e per le 

forme corporee, anche 
mediante pratiche 

di compenso (vomito 
autoindotto, uso di 
diuretici, lassativi, 

iperattività), 
nel disturbo da 
alimentazione 

incontrollata ciò non 
avviene, ma si verificano 

abbuffate alimentari di 
grande entità (da 3.000  

a 30.000 calorie).

I Disturbi Alimentari  
sono essenzialmente 
disturbi della mente e 
quindi prima ancora che 
compaiano i segni fisici 
della malattia (come 
la magrezza), sono già 
presenti da tempo quelli 
psicologici, quindi il 
cambiamento fisico si 
accompagna e a volte 
viene preceduto da un 
grande cambiamento 
di carattere: instabilità 
emotiva, irritabilità, 
sbalzi del tono dell’umore, 
insonnia, isolamento 
sociale, perfezionismo. 
L’attenzione 
all’alimentazione 
e l’eliminazione di 
alcuni alimenti, come 
pasta e dolci, diventa 
progressivamente 

continua, ossessiva 
e si accompagna al 
persistente osservarsi 
allo specchio e al 
continuo controllo 
del peso. Il messaggio 
importante e confortante 
è che da questi disturbi 
si può guarire, purché 
si chieda aiuto a 
strutture specializzate e 
soprattutto si intervenga 
precocemente.
Indispensabile per 
il trattamento dei 
DCA è un approccio 
multidisciplinare 
integrato, che si è 
dimostrato più efficace 
nella cura e nella 
riabilitazione di tale 
disturbo, che prevede un 
lavoro sinergico e una 
presa in carico a 360° 

del paziente da parte di 
una equipe terapeutica 
composta da molte figure 
professionali (psichiatra, 
medico, psicologo, 
dietista, educatori etc.).
Questo approccio è 
quello utilizzato anche 
nella rete dei servizi 
dedicati ai DCA della 
Regione Umbria, che 
presenta tutti e quattro 
i livelli di trattamento 
(ambulatorio, centro 
diurno, riabilitazione 
residenziale 
e trattamento 
ospedaliero per acuzie). TUTTI GLI INCONTRI  

INIZIERANNO ALLE 18:00 

Dopo ogni incontro ci sarà  
un piccolo aperitivo 

analcolico offerto da Afas

FARMACIE
COMUNALI
PERUGIA

INCONTRIAMOCI
IN FARMACIA

CONOSCERE PER PREVENIRE

2017 2018

Il programma potrebbe subire modifiche. 
Per aggiornamenti consultare il sito web 

Afas.it, la pagina Facebook “Afas - Azienda 
Speciale Farmacie del Comune di Perugia” 

o chiedere al farmacista.

HA BISOGNO 
di un luogo

L’ANIMA

a cura di
Dott.ssa Laura Dalla Ragione
Direttrice del Centro della USL Umbria 1 per 
i Disturbi del Comportamento Alimentare
in età pediatrica e dell’età evolutiva

I DISORDINI 
ALIMENTARI   
SI DIVIDONO 

IN TRE 
CATEGORIE 
PRINCIPALI

brochure-01.indd   2 02/10/17   16:44


