
  

World Eating Disorders Action Day
Roma, 2 Giugno 2017 

 

La Giornata Mondiale sui Disturbi Alimentari è un’iniziativa promossa 

dall’Academy of Eating Disorders e organizzata per il secondo anno in 

Italia dalla SISDCA (Società Italiana per lo Studio dei Disturbi del 

Comportamento Alimentare) insieme alle Associazioni dei pazienti e dei 

familiari e in collaborazione con diverse Società Scientifiche che operano 

nel settore. 

L’evento virtuale nasce per diffondere ai policy maker di tutto il mondo 

il messaggio che i Disturbi Alimentari sono una realtà attuale, con un 

impatto rilevante a livello sociale e sanitario. 

Attraverso i social media Facebook, Twitter, Instagra

Snapchat e l'attivismo specifico di ciascun Paese, il 2 giugno rappresenta 

l’occasione per far progredire i DA&O a malattie curabili, coinvolgendo i 

responsabili delle politiche sanitarie di ogni Paese per una maggiore 

consapevolezza e responsabilità nei piani di programmazione sanitaria, 

istituzione di reti e sistemi di cura nazionali adeguati. 
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Comportamento Alimentare) insieme alle Associazioni dei pazienti e dei 

familiari e in collaborazione con diverse Società Scientifiche che operano 

L’evento virtuale nasce per diffondere ai policy maker di tutto il mondo 

il messaggio che i Disturbi Alimentari sono una realtà attuale, con un 

Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, 

Snapchat e l'attivismo specifico di ciascun Paese, il 2 giugno rappresenta 

l’occasione per far progredire i DA&O a malattie curabili, coinvolgendo i 

responsabili delle politiche sanitarie di ogni Paese per una maggiore 

abilità nei piani di programmazione sanitaria, 

 

Programma 

Venerdì 2 giugno 2017 dalle ore 15,00 presso il 

Università di Roma   
  

Saluti delle Autorità:  

- Eugenio Gaudio, Rettore dell’Università di Roma “Sapienza”

- Andrea Lenzi, Presidente CUN e SIE 

- Alberto Faggioni, Direttore Dip. di Medicina Sperimentale
 

�  Action Day: significato, aspettative, proposte 

�  Le nove verità sui Disturbi Alimentari - Umberto Nizzoli 

�  Tavola rotonda con le Associazioni dei pazienti e dei familiari 

       moderatore Enrico Prosperi, partecipano 

       Cappelletto, Maria G Giannini  

�  Ignazio Senatore intervista Mimmo Calopresti, regista del film “L’abbuffata”

       del quale verrà proiettata una breve clip 

�  Presentazione e visita del Museo di Arte Classica 

 

 

 

Per partecipare all’evento virtuale visita il sito 

oppure scrivi a WorldEatingDisorderDay@gmail.com

Segui l’evento anche sui social media:  

� Facebook: @WorldEDday @World Eating Disorders Day 

� Twitter: #WeDoActTogether #ActionDay2017

�  Instagram: @worldeatingdisordersaction

�  Snapchat: WorldEDDay   
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presso il Museo dell’Arte Classica, “Sapienza” 

, Rettore dell’Università di Roma “Sapienza” 

, Direttore Dip. di Medicina Sperimentale 

: significato, aspettative, proposte - Lorenzo M Donini  

Umberto Nizzoli  

Tavola rotonda con le Associazioni dei pazienti e dei familiari -   

partecipano Stefano Bertomoro, Maddalena P  

intervista Mimmo Calopresti, regista del film “L’abbuffata”, film  

 

di Arte Classica – Marcello Barbanera 

er partecipare all’evento virtuale visita il sito www.worldeatingdisordersday.org 

WorldEatingDisorderDay@gmail.com. 

@WorldEDday @World Eating Disorders Day  

#ActionDay2017 

@worldeatingdisordersaction    
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