
SALUTE E BENESSERE 

ALIMENTAZIONE SANA E CORRETTA DA PAG. 2 A PAG. 8 

IL DIRITTO ALLA SALUTE DA PAG. 9 A PAG. 18 

LO SPORT ALLEATO DELLA SALUTE DA PAG. 19 A PAG. 32 



















SENSIBILIZZAZIONE 
CAUSE E SOSTEGNO  

OMS 

L’organizzazione mondiale della sanità ha definito la salute come uno stato di 
completo benessere fisico, mentale e sociale 

 





BENESSERE FISICO  
Consiste nello stato di salute del corpo, requisito essenziale per il BENESSERE della mente e 
delle interazioni con la società  







ILFILOLILLA 
associazione nazionale no profit  

GENITORI E FAMILIARI INSIEME CONTRO I DISTURBI DEL 
COMPORTAMENTO ALIMENTARE  
 

 

È nata grazie alla volontà di persone con problemi di DCA, ha la sede legale nel 
comune di Induno Olona (VA)  



LA FONDAZIONE AIRC SOSTIENE LA RICERCA 



Le ASSOCIAZIONI NO PROFIT aiutano la ricerca con campagne solidali e raccolte 
fondi, senza scopo di lucro ovvero il ricavato non va nelle mani dei soci, ma va ad 
incrementare il patrimonio per le operazioni di volontariato 



Anoressia e bulimia vengono sostenute da sportelli di 
ascolto psicologico per l’aiuto e l’ascolto.  





















UNA VITA SANA 



Sono oltre 3 milioni gli italiani che 

soffrono di disturbi alimentari. Purtroppo, 

non sempre lo sport e l’attività fisica 

svolgono una funzione positiva, perché 

secondo molti autori possono rappresentare 

un fattore di rischio per l’insorgenza di 

DCA associati a disturbi dell’immagine 

corporea, spingendo i soggetti praticanti 

ad adottare severi regimi alimentari, 

svolgere esercizio estremo o ad abusare di 

sostanze chimiche. I soggetti praticanti 

sono rappresentati da patologie come 

Anoressia, Bulimia, Dismorfia muscolare, 

Anoressia Atletica.  



Ma un corretto sport ti fa acquisire una 
corretta immagine del proprio corpo, e 
costituisce un buon mezzo per 
riordinare i comportamenti relativi alla 
alimentazione e sincronizzarli in vista 
di una buona salute psicofisica. È utile 
fare sport, ma non risolve il problema, 
si deve cercare di mettere d’accordo le 
varie figure della medicina: medico, 
nutrizionista e psicologo. Lo sport non 
deve essere sottovalutato da nessuno 
per prevenire malattie fisiche e 
psichiche  

 

Per i più curiosi vi lasciamo un link di 
una storia di rinascita fisica e mentale: 

https://m.my-
personaltrainer.it/salute/anoressia-
storia1.html  
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GUIDA SICURA 



Tutti sanno che la capacità di guida, 
soprattutto in termini di attenzione e 
concentrazione, è influenzata 
negativamente dalla assunzione di 
alcool e/o di sostanze stupefacenti. La 
guida sotto l’effetto di sostanze 
alcoliche è tra le principali cause degli 
incidenti stradali gravi e mortali, in 
particolare fra i giovani. Si stima che 
almeno il 35% degli incidenti stradali 
sia causato da guida in stato di 
ebrezza alcolica.  

 

BISOGNA SENSIBILIZZARE PER 
PREVENIRE, PROVIAMO CON QUESTO 
VIDEO: 

https://youtu.be/jTEUXLi0994  
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