
 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
PER RILASCIO IMMEDIATO 
 
5 Gennaio, 2016 - PRIMA GIORNATA MONDIALE ANNUALE D’AZIONE PER I 
DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE CHE SI TERRÀ 2 GIUGNO 
2016 
 
I membri della comunità dei Disturbi del Comportamento Alimentare, che 
includono le persone colpite da un Disturbo del Comportamento Alimentare, le 
loro famiglie, i professionisti, i ricercatori e i responsabili politici, si sono riuniti per 
sviluppare un miglior accesso alle informazioni sui Disturbi del Comportamento 
Alimentare, sradicare  i miti e richiamare l’attenzione politica sulla necessità di 
più risorse economiche per la ricerca e il trattamento di tali patologie. La prima 
Giornata Mondiale di Azione per i Disturbi del Comportamento Alimentare si terrà 
il 2 giugno 2016.  Questo incontro  permetterà la diffusione di informazioni virtuali 

in tutto il mondo: www.worldeatingdisordersday.org  
  
I Disturbi del Comportamento Alimentare sono malattie gravi ma curabili che 
derivano da una complessa interazione genetica, biologia e ambiente. I Disturbi 
del Comportamento Alimentare colpiscono fino a 70 milioni di persone nel mondo 
di qualsiasi età, razza, etnia, sesso, e di qualsiasi orientamento sessuale, 
corporatura, peso corporeo, nazionalità e status sociale. I Disturbi del 
Comportamento Alimentare hanno il tasso di mortalità più alto di qualsiasi altra 
malattia mentale. Purtroppo molte persone con un Disturbo del Comportamento 
Alimentare non ricevono cure, nonostante nuovi metodi di trattamento, che 
possono portare ad una guarigione completa, siano disponibili.  
 
Grazie alla diffusione delle rivoluzionarie "Nove Verità sui Disturbi del 
Comportamento Alimentare", si è giunti alla Giornata Mondiale di Azione per i 
Disturbi del Comportamento Alimentare, per richiamare l'attenzione su queste 
malattie devastanti, ma curabili. 
 
Come sottolineato da Amy Cunningham, co-fondatore dell’International Eating 
Disorder Action: "La Giornata Mondiale di Azione per i Disturbi del 
Comportamento Alimentare manda un messaggio forte ai responsabili politici di 
tutto il mondo riguardo il bisogno di un’azione immediata. Sottolinea il fatto che i 

http://www.worldeatingdisordersday.org/


Disturbi del Comportamento Alimentare non siano discriminanti e, allo stesso 
tempo, da la speranza per interventi di successo."  
 
Attraverso un attivismo virtuale globale e specifico nelle nazioni, la Giornata 
Mondiale di Azione per i Disturbi del Comportamento Alimentare permetterà  di 
comprendere come i disturbi alimentari siano malattie curabili, di base genetica, 
che colpiscono differenti persone e popolazioni in tutto il mondo. Solleverà  la 
consapevolezza, tra i responsabili politici, della necessità di aumentare le risorse 
economiche e di stabilire adeguati sistemi nazionali di ricerca, trattamento e 
cura. Inoltre, questa Giornata offrirà l’opportunità di creare nuove relazioni a 
livello mondiale e svilupperà ulteriori  interventi a livello internazionale. 
 
Un Comitato Direttivo composto da Academy for Eating Disorders, Beating 
Eating Disorders, Elephant in the Room Foundation, Families Empowered and 
Supporting Treatment of Eating Disorders/F.E.A.S.T, International Eating 
Disorders Action, Nalgona Positivity Pride, National Association of Males with 
Eating Disorders, National Eating Disorders Association, Not All Black Girls 
Know How to Eat, ReGlamME e Trans Folx Fighting Eating Disorders fornirà una 
guida e rappresenterà le comunità di oltre 20 paesi del mondo. 
 
Per ulteriori informazioni e per partecipare alla prima Giornata Mondiale di 
Azione per i Disturbi del Comportamento Alimentare 2016 segui e partecipa via:  

www.worldeatingdisordersday.org  
Facebook: World Eating Disorders Day 
Twitter:  WorldEdDay and #WeDoAct 
Email:  WorldEatingDisorderDay@gmail.com 
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