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Comunicato -  Inserito Da Gabriele · 15 Aprile 2015

Comunicato stampa

Emergenza anoressia, bulimia e obesità nei
giovani: un fenomeno in crescita

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ogn i anno si ammalano di un Disturbo dell'Alimentazion e

500.000 ragazze e 1 su 10 muore. In Italia si ammal ano oltre 9.000 nuove persone ogni anno, soprattutt o

nella fascia di età tra 12 e 25 anni, in prevalenza  bambine o giovanissime adolescenti, con un trend i n

costante crescita.

Siamo quindi di fronte a un'emergenza anoressia, bu limia e obesità nei bambini e negli adolescenti, di

cui si parlerà a Firenze in un convegno, venerdì 17  aprile presso l'auditorium del CTO, Azienda

Ospedaliera Careggi. Le conseguenze, anche gravi, n ella sfera sociale, familiare, affettiva e scolasti ca

dell'individuo saranno oggetto di trattazione da pa rte dei massimi esperti italiani che confronteranno  le

numerose metodologie d'intervento.

Linea comune per affrontare queste difficili patolo gie è quella di avvalersi di una équipe

multidisciplinare, che preveda l'intervento del med ico, dello psicologo/psicoterapeuta e del

nutrizionista.

Promotore del convegno è l'Istituto di Psicologia e  Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva (IPSICO) di

Firenze, diretto dal dott. Gabriele Melli, che ha i nvitato gli «addetti ai lavori»: dai neuropsichiatr i

infantili ai pediatri, dai nutrizionisti agli psico logi e psicoterapeuti. Obiettivo è facilitare

l'integrazione delle rispettive esperienze professi onali e massimizzare l'efficacia dei trattamenti a

beneficio, oltre che dei pazienti, anche delle loro  famiglie, che quotidianamente si trovano ad

affrontare questa emergenza.

Auditorium del Centro Traumatologico Ortopedico

AUO Careggi

Largo Palagi 1 - Firenze

Venerdì 17 aprile 2015

Ore 8.30-16.30

Nota  - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla

redazione di FirenzeToday
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