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S. Tammaro (CE)- Prata di Pordenone (PN), 01 febbraio 2021 

Adao Friuli ODV è un'Associazione di familiari di pazienti ed ex-pazienti affetti da Disturbi del Comportamento 
Alimentare (DCA), che opera dal 2003 in provincia di Pordenone. l'Associazione sostiene e supporta in ogni modo 
le famiglie nel difficile percorso della malattia e si occupa anche di informazione e formazione sui DCA. 
Adao Friuli fa parte dal 2010 di Consult@noi, Associazione di secondo livello che ad oggi rappresenta 17 
associazioni di familiari, pazienti ed ex pazienti provenienti da diverse regioni d'Italia con l'obiettivo principale di 
mettere insieme e dar voce a tutte le associazioni di familiari che si occupano di DCA e per far sì che questi 
assumano un peso sempre maggiore a livello nazionale. 
Consult@noi cura i rapporti con le Istituzioni nazionali, regionali e locali, al fine di realizzare, sviluppare e/o 
migliorare luoghi di cura in tutto il territorio nazionale e collabora con il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore 
di Sanità per alcuni progetti legati alla mappatura dei Centri di cura e alla ricerca epidemiologica. 
Grazie anche al lavoro di Consult@noi, si è potuti arrivare al riconoscimento ministeriale della Giornata nazionale 
del Fiocchetto Lilla (Gazzetta Ufficiale 19/06/2018), dedicata alla sensibilizzazione sui DCA, giornata che noi 
ricordiamo già dal 2012. 

I DCA colpiscono attualmente in Italia circa tre milioni e mezzo di persone e sono ancora la seconda causa di morte 
nei giovani, dopo gli incidenti stradali. Si tratta di una vera e propria epidemia sociale, ulteriormente peggiorata 
con l'emergenza sanitaria in atto, causata da Covid-19. Molte di queste vite potrebbero essere salvate. 

Un obiettivo prioritario di Consult@noi è la formazione costante dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di 
Libera Scelta. 
Questi professionisti sono spesso coloro che intercettano per primi- insieme a insegnanti, allenatori ed educatori 
- i sintomi precoci di queste patologie e devono essere preparati a dare risposte adeguate e a indicare percorsi 
diagnostico terapeutici corretti, rapidi ed efficaci. Il continuo evolversi delle conoscenze riguardo a queste 
patologie e al modo migliore per curarle richiede un costante aggiornamento. La diagnosi precoce, la terapia 
multidisciplinare, l'alleanza terapeutica fra curanti e familiari sono fondamentali per un percorso di cure più breve 
e meno doloroso per tutti (pazienti e famiglie) e sono universalmente riconosciuti come strumenti indispensabili 
per ottenere il maggior numero di guarigioni possibile. 

Chiediamo pertanto alla FNOMCEO, tramite il Presidente dell'Ordine dei Medici di Pordenone, che ringraziamo 
dell'attenzione e della cortese disponibilità, di poterci confrontare su questo tema così importante, in modo che 
possano essere inseriti, nell'ambito della formazione dei MMG e dei PLS, corsi accreditati ECM sui Disturbi del 
Comportamento Alimentare, su tutto il territorio nazionale e con cadenza regolare e costante. 

In attesa di un cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti. 
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