
 
 

 

 

 
 
COMUNICATO STAMPA 

 

Sabato 7 FEBBRAIO 2015  alle ore 20,30 presso il Teatro Patologico di Roma in Via Cassia 472, l'Associazione 
FENICE LAZIO ONLUS, impegnata da anni nel sostegno dei servizi per il trattamento dei  DISTURBI  DEL  

COMPORTAMENTO ALIMENTARE, organizzerà una SERATA DI RACCOLTA FONDI con la proiezione del film-
documentario 

 

                                  CIÒ CHE MI NUTRE MI DISTRUGGE 

di Ilaria de Laurentiis e Raffaele Brunetti - prodotto da B&B Film in coproduzione con RaiTre 

 

 
 

Nel film si raccontano, s o l o  attraverso riprese effettuate durante gli incontri di psicoterapia, le storie di 4 pazienti 

seguite nell’arco di un anno, presso il Centro per i Disturbi Alimentari della ASL ROMA E. Il privilegio di poter ascoltare 

quanto si dice, o non si riesce a dire, durante le sedute, è occasione per far luce su un tema altrimenti molto difficile 

da mostrare nella sua reale essenza. Vediamo le persone cambiare, crollare, sperare di nuovo, curare e curarsi. 

 

Fenice Lazio Onlus nata a Roma nel 2009 da un gruppo di genitori, è un'Associazione che ha per scopo il sostegno a 

familiari e pazienti con disturbi del comportamento alimentare. Il supporto alle famiglie è il motivo scatenante di questo 

evento di raccolta fondi, con cui si mira a realizzare un ciclo di incontri di auto-aiuto dedicati alle persone che convivono, 

impotenti, in casa con una sofferenza quotidiana.  

 

Programma: ore 20.30 proiezione - ore 21.30 dibattito a cui parteciperanno gli autori e le persone coinvolte nel 

documentario:  

 

Dott Armando Cotugno - psichiatra responsabile UOSD Disturbi del Comportamento Alimentare, della ASL RM/E 

Dr.ssa Daniela Cascasi – Dietista UOSD Disturbi del Comportamento Alimentare, della ASL RM/E 

Silvia De Paola - paziente in cura presso il Centro DCA della ASL RM/E 

Fabio Mancini - Commissioning Editor di RAI3 

 

A conclusione dell'incontro, verrà offerta una piccola cena a tutti i presenti 

 

Costo complessivo 15.00 euro.  

 

L’incasso sarà devoluto all 'Associazione Fenice Lazio Onlus 
 

 Per info rivolgersi a:  info@fenicelazionlus.org - teatropatologico@gmail.com 

 

Web: www.fenicelazionlus.org 

www.teatropatologico.org 

www.ciocheminutremidistrugge.com 

 

 FB: www.facebook.com/FeniceLazioOnlus 

www.facebook.com/teatro.patologico 

www.facebook.com/ciocheminutremidistruggedoc 
 

 Trailer: www.youtube.com/watch?v=dBTLvhyhZDo 
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