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Anoressia e bulimia, una app per combattere il disturbo. Gli esperti:
“Più vicini ai Millenials”

Una app per aiutare i giovani a combattere i disturbi alimentari. Si chiama ‘Sc(Hi)accia dca’, è stata creata dal Centro

per i disturbi del comportamento alimentare (Cdca) della clinica Palazzolo di Bergamo. E’ la prima applicazione in

Italia di supporto alle persone che so�rono di anoressia e bulimia. Nel nostro Paese il 3,3 per cento della

popolazione ha disturbi alimentari, di queste persone l’80 per cento è donna e nel 50 per cento dei casi si tratta una

ragazza tra i 12 e i 15 anni, mentre nel 20 per cento di una bambina tra gli 8 e i …Vai all’articolo originale
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