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OGGETTO: TRASMISSIONE DEL 25/02/2017 AD “AMICI “- MEDIASET 

 

 

L’Associazione Nazionale Consult@noi, che raccoglie e coordina 19 Associazioni di ex-pazienti e 

familiari di persone affette da Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) è venuta a 

conoscenza che durante il programma “Amici” trasmesso sabato 25 febbraio u.s. su Canale 5 

(Mediaset) nella puntata di sabato 25 febbraio, l’insegnante di danza Alessandra Celentano è tornata 

a fare osservazioni poco lusinghiere sull’aspetto fisico delle allieve della scuola di Amici. In 

particolare, l’insegnante ha definito sovrappeso una delle ballerine, che è scoppiata a piangere.  In 

una società affetta da una vera epidemia di DCA (anoressia, bulimia e altri disturbi), lasciare che si 

veicolino certi messaggi è estremamente pericoloso, soprattutto se recepito da giovani menti, 

facilmente influenzabili. È inoltre estremamente offensivo per i genitori che ogni giorno lottano per 

la salvezza dei propri figli e quindi per l’enorme fatica e dolore che provano.   

Con la forza che ci viene dal rappresentare migliaia di famiglie, disapproviamo tale tipo di deleterio 

comportamento e Vi invitiamo cortesemente ma fermamente ad essere più attenti nel veicolare 

messaggi che possono gravemente nuocere sulla psiche di persone fragili interiormente e che 

possono indurre allo sviluppo di patologie gravi e mortali come i Disturbi del Comportamento 

Alimentare. Tali messaggi inoltre spesso vanificano il lavoro di professionisti seri favorendo così il 

diffondersi di una vera epidemia sociale: in Italia ne sono colpite circa 3 milioni di persone tra 

maschi e femmine e rappresentano la prima causa di morte fra i giovani di età compresa fra i 12 e i 

25 anni. 

La società scientifica SIRIDAP (http://www.siridap.org/) sostiene e accompagna questa nostra 

iniziativa. 

 Ascoltare espressioni come quelle che sono state pronunciate in trasmissione ci amareggia e rende 

più difficile il lavoro quotidiano di professionisti che operano seriamente e di familiari che si 

impegnano per combattere i disturbi alimentari. 

Valuteremo tutte le azioni, in tutti gli ambiti, per contrastare questo genere di deleteria informazione 

Distinti saluti 
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Laura Dalla Ragione     Maria Grazia Giannini 

(Presidente SIRIDAP         (Presidente Consult@noi)    

  

 

 


