
interverrà l’autrice, Janet 
Treasure.  
La Professoressa  Treasure è 
una delle figure di primo pia-
no a livello mondiale nel 
campo della cura dei disturbi 
del comportamento alimenta-
re. Psichiatra, lavora presso il 
King’s College, Università 
di Londra, dove è anche do-
cente, ed è specializzata nella 
cura dei disturbi del compor-
tamento alimentare da più di 
25 anni, durante i quali ha 
studiato e applicato con suc-
cesso il Metodo Maudsley 
presso il Maudsley Hospital 
del King’College di Londra. 

Anoressia, bulimia, alimenta-
zione incontrollata. Come 
stare accanto a chi ne soffre? 
Come aiutarlo a ritrovare un 
rapporto più sereno con se 
stesso? A queste doman-
de vuole dare una rispo-
sta il libro “Skills-Based 
Learning for Caring for 
a Loved One with an 
Eating Disorder. The 
New Maudsley Method” 
che verrà presentato a 
Roma da Villa dei Fiori, 
in collaborazione con 
l’Asl RmE. 
Alla presentazione, che 
si svolgerà venerdì 10 
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ottobre alle ore 9.00 presso 
l’Aula Basaglia del Santa 
Maria della Pietà e sarà 
rivolta non solo a psichiatri, 
psicologi, assistenti sociali e 

a quanti 
ope r ano 
nella cura 
dei di-
sturbi del 
compor-
t a me n to 
alimenta-
re, ma 
anche ai 
familiari 
dei pa-
z i e n t i , 

Villa dei Fiori ha inaugurato da 
tempo una collaborazione 
scientifica con l’ospedale lon-
dinese.  
Alla presentazione del libro 
interverranno  anche il Profes-
sor Salvatore Rubino, diret-
tore sanitario e scientifico di 
Villa dei Fiori, il Dottor Ar-
mando Cotugno, Responsabi-
le dell’Unità Operativa per i 
Disturbi del Comportamento 
Alimentare dell’Asl RmE  e la 
Dottoressa Angela De Marco, 
psichiatra presso Villa dei Fio-
ri, dove da anni si occupa di 
disturbi del comportamento 
alimentare.  
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L’evento, organizzato in collaborazione con l’Asl RmE, avrà luogo venerdì mattina 
Disturbi alimentari e risultati del Metodo Maudsley 
Villa dei Fiori presenta l’ultimo testo di Janet Treasure 
La celebre psichiatra invitata dalla nostra struttura ad illustrare il suo lavoro al Santa Maria della Pietà 

 

Secondo un recente rapporto Eurispes sono circa due 
milioni i giovani italiani tra i 12 e i 25 anni che soffrono 
di disturbi del comportamento alimentare (DCA), come 
anoressia, bulimia e “binge eating” o “disturbo da ali-
mentazione incontrollata”. Nella maggior parte dei casi 
si tratta di donne: circa il 5% delle giovani tra i 13 e i 35 
anni soffre di DCA, ma l’incidenza sta salendo anche tra 
i quarantenni e tra gli uomini. Il Metodo Maudsley è un 
percorso terapeutico che consiste nel salire vari gradini 
progressivi fino ad arrivare alla guarigione.  

DCA: ALCUNI NUMERI 

La copertina del testo 
della Prof.ssa Treasure 


