
 

SEMINARIO 

Nove storie, nove cronache sul cibo come 
ossessione, su taglie enormi per nascondere corpi 
che vogliono diventare evanescenti, su cinture 
usate come bilance, e su una fame atavica che 
ingoia insieme al cibo la propria ansia e la propria 
paura di misurarsi con il mondo. Sono l’occasione 
per un confronto su un problema medico troppo 
spesso sottovalutato e sul quale invece è sempre 
più chiara l’esigenza di una risposta in termini di 
sanità pubblica.  

Questo evento, in collaborazione con il Corriere 
della Sera, nasce anche per sottolineare 
l’importanza dell’alleanza tra il mondo 
dell’informazione e quello di chi fa ricerca e 
costruisce strategie sanitarie, affinché temi come 
questi diventino istanze di salute vere e proprie. 

La cronista è Fiorenza Sarzanini, Vice direttore del 
Corriere della Sera, che tra tutte le storie racconta 
anche la sua per spiegare che può succedere a 
tutti, nessuno escluso di fare della propria fame un’ 
ossessione. E’ successo anche a chi poi un giorno 
avrebbe disegnato le pagine di un grande 
quotidiano nazionale.  

Un’occasione per fare il punto sugli aggiornamenti 
epidemiologici, sullo stato dell’arte della realtà 
clinica e delle strategie di contrasto senza 
dimenticare che DCA (Disturbi del Comportamento 
Alimentare), non è un solo un acronimo ma un 
disagio profondo, di donne e uomini, spesso 
adolescenti, che ogni giorno scommettono di 
resistere al desiderio di annullarsi per sempre. 

 

Gli interventi saranno alternati con letture tratte 
dai brani del libro. 

Letture di: 
Federica Carruba Toscano, attrice 
Gianluca Gugliandolo, Il Cantiere teatrale 
Sarà presente l’autrice 
 

PROGRAMMA 

Martedì 15 marzo 
 
09.30 Indirizzo di benvenuto 
 Silvio Brusaferro 
 Presidente Istituto Superiore di Sanità 
 
Introduzione 
 Mario Calabresi 
 
10.00 Tavola rotonda: “Affamati d’amore”, le 

storie e il futuro delle cure. Gli esperti 
commentano il libro di Fiorenza Sarzanini 

 
Moderatore: Mirella Taranto 
 
 Il lungo percorso dell’identità 
 M. Ammanniti 
 
 Le strategie di contrasto del Ministero della 

salute 
 L. La Sala 
 
 L’epidemia nascosta 
 L. Dalla Ragione 
 
 I servizi territoriali dedicati alla cura 
 R. Pacifici 
  
 
11.30  Conclusioni a cura di Fiorenza Sarzanini 
 

RELATORI E MODERATORI 
 

Ammanniti M - Professore Ordinario di 
Psicopatologia dello Sviluppo, Università La 
Sapienza, Roma 

Calabresi M - Giornalista 

Dalla Ragione L - Direttore Rete DCA USL1 
Umbria, Campus Biomedico, Roma.  

La Sala L - Direzione Generale della Prevenzione 
Sanitaria, Ministero della Salute 

Pacifici R - Direttore Centro Nazionale Dipendenze e 
Doping, ISS, Roma 

Sarzanini F - Vice direttore Corriere Della Sera 

Taranto M - Capo Ufficio Stampa ISS, Roma 

 

 

 



 

Responsabile Scientifico 

Mirella Taranto 
Capo Ufficio Stampa 
Roberta Pacifici 
Direttore Centro Nazionale Dipendenze e Doping 
Istituto Superiore di Sanità 
 

Segreteria Organizzativa 

Gerolmina Ciancio, Luana Penna, Asia Cione 
Ufficio Stampa - ISS - Roma 
tel. 06 49906601 
e-mail: ufficio.stampa@iss.it 
 
Patrizia Mochi, Cristina Gasparrini 
Servizio di Comunicazione Scientifica - ISS - Roma 

 
Comunicazione: 

Mirella Taranto 
Capo Ufficio Stampa ISS 
Beatrice Minzioni  
Responsabile RCS libri 

 
Sarà possibile seguire l’evento in diretta 
streaming su corriere.it 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Sede: Istituto Superiore di Sanità, MUSEO 
Ingresso: Viale Regina Elena, 299 - Roma 
 
Per ogni informazione attinente all'evento si 
prega di contattare i numeri sopra indicati. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
 

 

 

 

 

Seminario 

 

Disturbi della Nutrizione e 
dell’Alimentazione 

 

 

“Affamati d’amore”, 

le storie e il futuro delle cure 

Gli esperti commentano il libro di 

Fiorenza Sarzanini 

 
 

 

 

promosso da 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 

 

 

Ufficio Stampa 

Centro Nazionale Dipendenze e Doping 

 

In collaborazione con Il Corriere della Sera 

 
 
 
 


