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UN CONVEGNO SUI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE 

ANORESSIA E BULIMIA,  
QUESTE SCONOSCIUTE! 

 

Organizzata dall’Associazione Veronica Gaia di Orio per la Ricerca e la Lotta alla Depressione 
Giovanile, si svolgerà  

mercoledì 31 ottobre dalle 15.00 presso l’Aula Magna Paride Stefanini  
del Dipartimento MESVA dell’Università dell’Aquila  

una giornata scientifico-divulgativa sul tema: 
 

«Anoressia e Bulimia nella Depressione Giovanile» 
	
Sebbene l’anoressia e la bulimia rappresentino, secondo l’Istituto Superiore di Sanità, una vera 
e propria emergenza sociale e sanitaria per la salute dei giovani e degli adolescenti, se ne parla 
molto poco e soprattutto non si interviene adeguatamente per la loro prevenzione. 

Per avere un’idea del fenomeno, basti considerare che, secondo i dati del Ministero della Salute, 
ogni anno si verificano almeno 8 nuovi casi di anoressia per 100mila persone tra le donne e 
fra 0,02 e 1,4 nuovi casi gli uomini. Per quanto riguarda la bulimia ogni anno si registrano 12 
nuovi casi per 100mila persone tra le donne e circa 0,8 nuovi casi tra gli uomini.  

Per questi motivi, l’Associazione Veronica Gaia di Orio per la Ricerca e la Lotta alla 
Depressione Giovanile ha fortemente voluto organizzare, avvalendosi della collaborazione 
scientifica del Dipartimento MeSVA dell’Università dell’Aquila e dell'Associazione Never Give 
Up, attiva in tutto il territorio nazionale sul fronte dei disturbi alimentari, una giornata 
scientifico-divulgativa sul tema, che vedrà la partecipazione anche di rappresentanti del 
mondo della scuola e delle istituzioni sanitarie e scolastiche regionali. 

I lavori saranno moderati dal prof. Massimo Casacchia (Professore emerito di Psichiatria) e 
vedranno la partecipazione della prof. Rita Roncone (docente di Psichiatria), del prof. Enzo 
Sechi (docente di Neuropsichiatria infantile) dell’Università dell’Aquila e delle dott.sse Stefania 
Sinesi (psicologa e psicoterapeuta) e Maria Luisa Crosta (psichiatra e psicoterapeuta), 
rispettivamente Presidente e rappresentante dell’Associazione Never Give Up. 

All’iniziativa porteranno il loro significativo contributo la prof.ssa Serenella Ottaviano, 
(Dirigente scolastica del Convitto D. Cotugno con licei annessi dell’Aquila) e la dott.ssa 
Patricia Giosuè (referente del Centro di Coordinamento Regionale per le Linee di Indirizzo sui 
Disturbi del Comportamento alimentare).  

Le conclusioni saranno del Prof. Ferdinando di Orio, Presidente dell’Associazione Veronica 
Gaia di Orio per la Ricerca e la Lotta alla Depressione Giovanile. 

Porteranno, inoltre, il loro saluto il prof Guido Macchiarelli (Direttore Dipartimento MeSVA), il 
dott. Marco Fanfani (Presidente Fondazione Carispaq), il dott. Francesco Bignotti (Assessore 
alle Politiche Sociali Comune dell’Aquila), la dott.ssa Antonella Tozza (Direttore Generale USR 
Abruzzo – MIUR), on. Stefania Pezzopane (socia dell’Associazione Veronica Gaia di Orio per 
la Ricerca e la Lotta alla Depressione Giovanile). 
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