
GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO
alle ore 21.00 
presso la sala cinema
Oratorio San Giovanni Bosco  
di Campagnola Emilia
Piazza Don G. Fiaccadori, 1

Quando un ragazzo 
o una ragazza 
hanno disturbi 
del comportamento 
alimentare o disagi 
col proprio corpo: 
una serata 
per riflettere

Lions Club Fabbrico 
“Rocca Falcona”

Relatore:  
prof. Umberto Nizzoli  
che presenta il suo nuovo libro
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Le ragazze e i ragazzi che hanno 
un disturbo del comportamento 
alimentare (DCA) sono spesso malati 
invisibili agli occhi degli altri: capita 
che ci siano genitori o insegnanti 
incapaci di vedere e di capire 
oppure che rimangano immobilizzati 
dall’inadeguatezza e dalla paura. 
Affrontare un disturbo del comportamento 
alimentare di una ragazza o di un ragazzo 
è spesso un compito estremamente 
difficile: complicati rapporti col cibo si 
fondono con disagi verso la propria 
immagine corporea e nel rapporto con 
gli altri. Nessuno, genitore, insegnante 
o operatore sociale è in partenza già 
preparato. Invece occorre innanzitutto 
capire se si vuole aiutare ragazzi e 
ragazze che soffrono. Chi si vuole prendere la responsabilità di aiutarli 
deve avere le idee chiare, sicurezza emotiva e adeguati strumenti. 

Una serata per riflettere può essere un aiuto importante. 
Cosa è un DCA? Cosa si deve assolutamente sapere? Come lo si 
riconosce? Come affrontare l’argomento con la persona interessata e 
come avvicinarla? Come esserle d’aiuto nella vita di tutti i giorni?  
Come superare le proprie difficoltà a farlo? Quali sono le cure?  
Si può ragionevolmente sperare nella guarigione? Quali aiuti cercare?  
Come si fa a prevenire un DCA? 

Per chi poi volesse approfondire ulteriormente si consiglia la lettura del 
libro “DCA: disturbi del comportamento alimentare, 
Manuale per operatori, insegnanti, genitori” 
(Carocci editore, 192 pagine 18,50 Euro).  
E’ curato da Umberto Nizzoli assieme a Claudio Colli 
e Chiara Covri. Un libro che accompagna nel proprio 
impegno di comprensione e di cura. Il lettore vi trova 
le risposte esaurienti e indispensabili per affrontare 
in modo efficace e nei tempi giusti il DCA che ha la 
figlia o il figlio, studente o assistito.


