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             Torino, data del protocollo 

 

                                                      Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche, statali e 

paritarie del Piemonte 

                              e p.c. Ai Dirigenti e ai docenti referenti Salute ed Educazione 

motoria presso gli Ambiti territoriali 

 

Oggetto: La prevenzione dell’Osteoporosi e i rischi dell’Anoressia. Indicazione 

materiali utili 

Si desidera segnalare, come ogni anno, il progetto in oggetto, promosso 

dall’Associazione Prevenzione Anoressia Torino (Pr.A.To.), con la collaborazione 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte. La finalità dell’iniziativa è di informare 

i giovani sui rischi della carenza nutrizionale e dell’anoressia, riconoscendo e 

prevenendo i disturbi alimentari, per scongiurarne i rischi correlati e per intercettare già 

le situazioni di rischio. Il metodo utilizzato consiste nella trattazione della tematica con 

approccio indiretto, partendo dalla descrizione delle problematiche relative alle ossa e 

all’osteoporosi, e non solo.  

Purtroppo, le evidenti limitazioni che sono derivate dalla situazione pandemica in 

atto hanno impedito, quest’anno, di ricorrere allo strumento della campagna di 

sensibilizzazione e al concorso collegato. In questo particolare periodo, si sono registrati 

un abbassamento dell’età di esordio dell’anoressia (13-16 anni), un aumento dei rischi 

anche irreversibili correlati ed un maggiore coinvolgimento dei maschi, anche se la 

patologia continua a colpire maggiormente il genere femminile. Per questa ragione, si 

ritiene utile fornire il documento allegato e ricordare che l’associazione Pr.A.To. offre, 

tramite il suo sito, materiali (interventi del Prof. Campagnoli e di altri esperti/ 

articoli/diapositive/video, anche prodotti dalle scuole in occasione dei concorsi degli anni 
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passati), tutti strumenti utili da consultare ai fini di una puntuale informazione medica, 

anche a scopo divulgativo.   

Per approfondimenti, si rimanda al sito: http://www.prevenzioneanoressia.org 

 (progetto Scuola e progetto Sport).  

Per eventuali informazioni aggiuntive, è possibile scrivere a: 

psoa@rotarytorinosudest.it 

 

Si allega: 

- descrizione iniziativa 

 

                                                                                         Il DIRIGENTE 
Pierangela Dagna 
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