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Le ragazze e i ragazzi che hanno un disturbo del comportamento alimentare
(dca) sono spesso malati invisibili agli occhi degli altri: spesso si è incapaci di
vedere e di capire oppure si è immobilizzati dall'inadeguatezza e dalla paura.
L'approccio degli autori al problema è molto semplice: affrontare un disturbo
del comportamento alimentare di una ragazza o di un ragazzo è spesso un
compito estremamente difficile. Nessuno, genitore, insegnante, operatore
sociale o sanitario, medico o psicologo è in partenza già preparato. Questo
libro vuole permettere alle ragazze e ai ragazzi che hanno un dca di essere
capiti ed aiutati nella loro sofferenza; inoltre vuole dare chiarezza, più
sicurezza e adeguati strumenti a chi si vuole prendere la responsabilità di
aiutarli. Per questi motivi il lettore trova le risposte esaurienti e indispensabili
a tutte le domande poste per affrontare in modo efficace e nei tempi giusti il
dca che ha la figlia, la propria studentessa o la propria paziente o il maschio.
Ci sono le risposte a cosa è un dca' Cosa si deve assolutamente sapere' Come
lo si riconosce' Come affrontare l'argomento con la persona interessata e
come avvicinarla' Come esserle d'aiuto nella vita di tutti i giorni' Come
superare le proprie difficoltà a farlo' Quali sono le cure' Si può
ragionevolmente sperare nella guarigione' Quali aiuti cercare' Come si fa a
prevenire un dca' Un libro che accompagna nel proprio impegno di
comprensione e di cura.
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