
I Disturbi Alimentari rappresentano un 
problema emergente nel panorama sani-
tario: in Italia si stima che approssimativa-
mente tre milioni di persone soffrono di 
questi disturbi e decine di milioni di giova-
ni nel mondo si ammalano ogni anno. 
Data la diffusione e la gravità del fenome-
no i DA  richiedono l’implementazione di 
misure atte all’individuazione precoce e 
alla cura attraverso percorsi clinico 
assistenziali appropriati. Gli obiettivi di 
questo convegno sono quelli di  far cono-
scere, comprendere queste patologie e 
di implementare uno strumento finalizza-
to alla precoce individualizzazione e 
corretta gestione diagnostica - terapeuti-
ca dei DCA: il Codice Lilla.
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è il simbolo nazionale e mondiale 
dell’impegno e dell’unità d’intenti relati-
ve alle problematiche legate ai Disturbi 
Alimentari. Dal Fiocchetto Lilla prende il 
nome la Giornata Nazionale del 15 marzo, 
dedicata all’informazione e alla sensibiliz-
zazione sui D.A.
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Il Codice lilla Il Codice Lilla
convegno accreditato ECM

VII° GIORNATA
NAZIONALE DEL

FIOCCHETTO LILLA

CONTATTI
-

per le iscrizioni rivolgersi a:
segreteria@ipasvigrosseto.it

Segreteria Ordine Infermieri 
0564 22975

Associazione Perle Onlus
Presidente Mariella Falsini 

393 9939444

convegno accreditato ECM
provider n. 218414

crediti ECM 8

Il convegno è accreditato ECM per 
un massimo di n. 100 persone e per 
le seguenti figure professionali:
Infermieri  -  Medici  -  Biologi  - Assi-
stenti Sanitari - Psicologi - Dietisti - 
Educatori Professionali


