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I Disturbi Alimentari rappresentano un
problema emergente nel panorama sanitario: in Italia si stima che approssimativamente tre milioni di persone soﬀrono di
questi disturbi e decine di milioni di giovani nel mondo si ammalano ogni anno.
Data la diﬀusione e la gravità del fenomeno 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 conoscere, comprendere queste patologie e
di implementare uno strumento ﬁnalizzato alla precoce individualizzazione e
corretta gestione diagnostica - terapeutica dei DCA: il Codice Lilla.
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Il convegno è accreditato ECM per
un massimo di n. 100 persone e per
le seguenti ﬁgure professionali:
Infermieri - Medici - Biologi - Assistenti Sanitari - Psicologi - Dietisti Educatori
Professionali
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Associazione Perle Onlus
Presidente Mariella Falsini
393 9939444

motivazione

è il simbolo nazionale e mondiale
dell’impegno e dell’unità d’intenti relative alle problematiche legate ai Disturbi
Alimentari. Dal Fiocchetto Lilla prende il
nome la Giornata Nazionale del 15 marzo,
dedicata all’informazione e alla sensibilizzazione sui D.A.

cura

VII° GIORNATA
NAZIONALE DEL
me stessa FIOCCHETTO LILLA
solitudine

informazione

Segreteria Ordine Infermieri
0564 22975

il fiocchetto
lilla

lilla D.A.

sensibilizzazione

crescita

autostima

persona

calore
forza
D.A.

supporto

equilibrio
serenità
ﬁducia

cambiamento

imperfezione
rinascita
famiglia
percorso

io
amo

Il Codice Lililla

convegno accreditato ECM

14 marzo 2018
Sala Pegaso

P.zza Dante Alighieri, 35, Grosseto

