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Associazione “Fenice FVG”  

 
L’associazione Fenice FVG si è costituita 
il 12 Maggio 2008, per volontà di un 
gruppo di genitori del Friuli Venezia Giu-
lia che hanno condiviso e condividono gli 
scopi che le associazioni “Fenice”, pre-
senti in diverse regioni italiane, perse-
guono a livello nazionale per la cura e la 
riabilitazione dei disturbi alimentari.  
Fenice FVG opera esclusivamente con 
finalità senza scopo di lucro di solidarietà 
sociale. 
 

Crea e gestisce gruppi di auto-aiuto per 
familiari e persone che soffrono di distur-
bi del comportamento alimentare  
 
Richiama l’attenzione delle Istituzioni Re-
gionali, degli Enti locali e delle forze Poli-
tiche per promuovere e sostenere iniziati-
ve atte a migliorare le condizioni di assi-
stenza e di vita attraverso azioni legislati-
ve, normative e assistenziali. 
 

Promuove ogni sorta di azione diretta a 

sensibilizzare l’opinione pubblica e dif-

fondere le corrette informazioni sui DCA 

e sui percorsi di cura possibili nelle strut-

ture presenti in regione e non solo, so-

stiene e organizza attività di prevenzione 

soprattutto nelle scuole. 



In Italia sono 3 milioni le persone 
che soffrono di patologie psichia-
triche caratterizzate da anomalie 
del comportamento alimentare, da 
disturbi della percezione dell'im-
magine corporea e dalla presenza 
di pensieri disfunzionali relativi al 
cibo e al peso. I principali disturbi 
del comportamento alimentare 
(DCA) sono: l'anoressia nervosa, 
la bulimia ed il disturbo da alimen-
tazione incontrollata (binge-
eating). Le ultime statistiche evi-
denziano un aumento della fre-
quenza e una diminuzione dell’età 
di esordio. I DCA necessitano di 
un trattamento specialistico multi-
disciplinare, che coinvolge specia-
listi di area psichiatrica, psicotera-
pica e medico nutrizionale; se non 
trattati tempestivamente ed ade-
guatamente tendono ad avere un 
andamento cronico con frequenti 
ricadute.  
Il 15 marzo di ogni anno, in tutta 

Italia, si celebra la Giornata nazio-

nale del fiocchetto lilla, un intero 

giorno dedicato alla sensibilizza-

zione e all'informazione. 

PROGRAMMA  
 

9.30 Benvenuto e apertura del 
convegno a cura della Dottoressa 
Cristiana Cella Psicologa 
 
9.45 Saluti delle Autorità: 
Dott. Stefano Stefanel, Preside 
dell’Istituito 
Dott. Giovanni Barillari, Assesso-
re alla sanità, assistenza sociale 
e rapporti con l’università di Udi-
ne 
Donatella Martini Presidente 
dell’Associazione Fenice FVG 
Odv. 
 
10.00 Presentazione del Progetto 
di Prevenzione e Promozione del 
benessere svolto presso il Liceo 
Scientifico G. Marinelli a cura del-
la Dott.ssa Cristiana Cella, di al-
cuni studenti e insegnanti delle 
classi che hanno partecipato. 
 
10.40 Dibattito. 
 

 
10.50 “Adolescenza periodo 
di cambiamento” intervento 
della Dott.ssa Rossella Za-
netti Dirigente medico Neuro-
psichiatria Infantile. 
 
11.10 “Viaggio nell’immagine 
corporea: mi troverò?” a cura 
della Dott.ssa Luana Saetti 
Dirigente Psicologa Centro 
per i disturbi del comporta-
mento alimentare ASUIUD. 
 
11.30 Dibattito e conclusione 
del convegno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


