


OLTRE IL CORPO, DENTRO LA MENTE
Convegno sul Disturbo dell'alimentazione e della Nutrizione DAN

COME E' NATA L'IDEA

Due coppie di genitori di adolescenti affette da disturbo alimentare si incontrano fuori regione per curare 
le proprie figlie. Scoprono che, oltre a condividere questa esperienza di malattia, provengono dalla stessa 
zona dell'Abruzzo. Dall'esperienza condivisa emergono le stesse criticità riguardo le difficoltà di trovare 
servizi e strutture adeguati oltre che ha difficoltà burocratiche legate alle autorizzazioni per la mobilità in 
strutture fuori regione.
Il disagio, l'indignazione e la non accettazione di questa realtà, sfociano nella volontà comune di non 
rassegnarsi e di realizzare qualcosa di costruttivo.

Nasce così l'idea di attivarsi per fare qualcosa di costruttivo al fine di dare voce e coraggio a pazienti e 
genitori che vivono quotidianamente e con enorme difficoltà la realtà dei disturbi dell'alimentazione e 
della nutrizione tendendo loro una mano per uscire dall'anonimato e cercando di fare emergere numeri e 
gravità di questa invalidante patologia per sensibilizzare le istituzioni affinché si possa arrivare a creare 
anche nel nostro territorio strutture adeguate e ad implementare percorsi adatti alla presa in carico e alla 
cura dei  DAN

L'idea iniziale è la realizzazione e il posizionamento all'interno del parco Lavino, di una “panchina lilla”. 
Grazie all'interesse del Comune di Scafa si è avuta l'opportunità di creare un covegno che coivolgesse le 
istituzioni.

COSA VOGLIAMO FARE

• Un convegno sui disturbi alimentari aperto a tutti per fare il punto sull'attuale stato delle cose e 
sensibilizzare le istituzioni ad affrontare il problema per predisporre servizi adeguati.
Il moderatore dell'evento sarà il giornalista indipendente UMBERTO BRACCILI.

• Offrire uno strumento di contatto a chi vive questo incubo nel silenzio delle proprie mura 
domestiche.

• Omaggio, da parte del Comune di Scafa di un barattolo di vernice lilla e di una etichetta con il 
numero verde a tutti i sindaci intervenuti per replicare questa iniziativa in tutti i comuni della 
provincia di Pescara.

• Durante la settimana dell'evento applicare dei filtri lilla sui faretti che illuminano il palazzo del 
municipio.

• Esporre le tavole di un fumetto sui DCA dal titolo “VOLO UT SIS” realizzato da Shianti Valentina
Bolgrini.

• Distribuzione di spillette con il fiocchetto lilla



QUANDO

Il mercoledì 15 marzo, giornata dedicata ai DCA, alle 11,00 inaugurazione di una PANCHINA LILLA in 
una cerimonia con le autorità locali all'interno del PARCO LAVINO nel territorio del comune di Scafa.

Il sabato18 marzo alle ore 9,30 nell'ex CONVENTO delle CLARISSE a Scafa.
L'evento verrà aperto con la proiezione di un breve video del parco e dell'evento inaugurale della 
panchina.

DOVE E PERCHE'

L'evento clou si terrà il sabato nel comune di Scafa nel salone dell'ex convento delle Clarisse.

La panchina verrà invece posizionata all'interno del parco Lavino, area naturale protetta d’Abruzzo. 
Il parco prende appunto il nome dal fiume Lavino che lo attraversa con le sue acque sulfuree di un 
meraviglioso colore tra l’azzurro e il turchese.
Grazie alla sua bellezza, questo luogo è molto frequentato sia dai locali che da turisti provenienti da ogni 
luogo.

Ma la location dove posizionare la panchina assume un significato ben più importante. Il fiume, e più in 
generale, il simbolismo legato all'acqua. 
Rispetto all'acqua del mare e a quella della pioggia, quella del fiume è acqua in movimento, che passa e 
travolge, insinuando così l'idea di purificazione, perché l'acqua che scorre porta via con sé tutte le 
impurità.
L'acqua è fonte di vita e nel fiume assume un simbolo di rinascita e guarigione. Il fiume è in continuo 
mutamento, non resta mai uguale, ogni attimo è diverso. 
Perché in fondo la vita è come un fiume. Scorre in una sola direzione, in avanti, e non c’è modo di far 
scorrere la sua acqua indietro. 
La speranza di un malato e dei suoi familiari è proprio quella di un cambiamento.

PROMOTORI 

Gilda Dancelli, 
Barbara Di Cesare, 
Massimiliano Setta, 
D'Alfonso Antonio Camillo, 
Gianni Chiacchia, 
Elisa Di Tullio.

  

  ORGANIZZATORE

Comune di Scafa (PE)



OLTRE IL CORPO, DENTRO LA MENTE
Convegno sul Disturbo dell'alimentazione e della Nutrizione DAN

Programma del 18 marzo

9,30   Apertura Convegno – Presentazione ospiti 
Moderatore Umberto Braccili Giornalista 

 Benvenuto del Dr. Giordano Di Fiore Sindaco del comune di Scafa

  Illustrazione del progetto panchina a cura di Gianni Chiacchia Vice Sindaco e Consigliere Provinciale 

9,45   Proiezione video dell'inaugurazione della panchina Lilla

9,50 Inizio lavori

           Prof. Giustino Parruti Direttore Dipartimento delle Medicine Presentazione evento
    

10,00 Relazione OSPITI 

Dr. Renato Cerbo  Esposizione delle patologie DCA
Direttore Dipartimento di Salute Mentale

Dr. Pierluigi Cosenza Dati enconomici per prestazioni in e fuori regione 
Responsabile Agenzia sanitaria regionale

Dr.ssa Luisa Andreacola Storia e prospettive del centro disturbi alimentari
Dirigente medico malattie dismetaboliche           nell'ospedale di Popoli
e riabilitazione nutrizionaledale 

10,45 Interviste e commenti  Moderano il Prof. G.Parruti e il Giornalista U.Braccili

Dr. Paolo di Berardino Dr.ssa Francesca Palladino
Referente regionale del tavolo tecnico dei DCA Psicologa – Importanza della fiducia tra paziente e terapeuta

Dr.ssa Maddalena Paolini Dr.ssa Alice Morandini Rossi
Dirigente medico Osp.Giulianova Nutrizionista – Fumetto "Volo ut sis"

11,00 Testimonianza di genitori e pazienti    Storie concrete di vissuto familiare e di esodo fuori regione

11,20 Dr.ssa Laura Dalla Ragione        Testimonianza diretta sulla gestione e sul funzionamento di  
Dirigente medico Usl Umbria1        strutture residenziali e semiresidenziali

                          Direttrice di strutture dedicate ai DAN        Il numero verde nazionale SOS Disturbi Alimentari
 

11,40 Consegna dei kit vernice Lilla ai sindaci della provincia a cura dal Vice Sindaco Gianni Chiacchia e 
coinvolgimento di pubblico 

12,00 Inizio Tavola Rotonda dei vertici delle istituzioni presenti, siu temi esposti. Conclusioni.

13,00 circa Brindisi di chiusura convegno nel giardino del convento.


