
 

La malattia come occasione di  
crescita personale: 

dal vortice che aspira verso il nulla alla 
consapevolezza, 

dall’angoscia alla ricerca e al recupero del 
significato e della bellezza,  
attraverso la sofferenza 

 
 

Associazione 

Eumenidi  

 

per i disturbi del 

comportamento 

alimentare 

DONAZIONI 
 

Puoi effettuare una donazione sul  
seguente conto corrente: 

 
ASSOCIAZIONE EUMENIDI 

       INTESA SAN PAOLO  

IBAN IT41A0306909606100000122890  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ASSOCIAZIONE EUMENIDI  
Via Cividale del Friuli, 15 - 20152 Milano  

 C.F. 97467650152  

Se sei interessato/a a saperne di più e/o  
aderire alla Associazione, puoi scrivere  

 

al nostro Presidente 
      mgm.bosio@gmail.com 

Chi può aderire all’Associazione?  
Chiunque ne condivide le finalità 

 
 

L’adesione all’Associazione: 
è soggetta ad un incontro preliminare di 
approfondimento, alla approvazione del-
la domanda di adesione, al versamento 

della quota associativa annuale  
 
 
 

L’adesione all’Associazione 
 non è un atto puramente formale: è un 
impegno della persona, adolescente o  

adulta, a condividere le finalità 
dell’Associazione, divenendone protagoni-
sta in quanto Socio attivo, o sostenendo-
ne economicamente i Progetti in quanto 

Socio sostenitore.  
 
 
 



ORGANISMI DELL’ASSOCIAZIONE. 

 

 
Gruppo dei Terapeuti 

 
Il Comitato scientifico dell'Associazione è costituito 
da Medici Psicoterapeuti e Counsellors il cui com-

pito è di occuparsi degli aspetti diagnostico-
terapeutici e culturali-scientifici riguardanti i  

disturbi del comportamento alimentare 
 
 

Gruppo dei Genitori 
 

E’ composto da genitori di pazienti che dopo un 
corso di preparazione centrato sulla comunicazio-
ne, e specificamente su quella inerente i disturbi 

alimentari, si occupano del sostegno umano dei ge-
nitori che si rivolgono all'Associazione, con varie 
modalità d'intervento discusse con i Terapeuti, e 

partecipano ai progetti dell’Associazione 
 
 

Gruppo dei Giovani 
 

È’ composto da ex-pazienti e pazienti in fase di 
guarigione, tutti volontari, i quali effettuano espe-
rienze condivise di bellezza secondo una metodolo-

gia approvata dal Comitato scientifico. 
La qualità delle relazioni attivate dalle esperienze 
contribuisce alla crescita dei nuovi pazienti che 

scelgono di partecipare al Progetto 
 
 

Gruppo dei Soci sostenitori 
 

Collabora a vari livelli con le finalità dell'Associa-
zione, per il suo mantenimento e sviluppo.  

  COME OPERIAMO 

 

                      Iniziative 

• Formazione dei Soci (genitori, giovani, terapeu-
ti) 

• Informazione sui disturbi del comportamento 
alimentare (DCA) 

• Prevenzione dei disturbi del comportamento 
alimentare 

• Presa in carico Richieste di Supporto DCA 
                  

 

La vita dell’Associazione Eumenidi si caratterizza 
per la qualità degli interventi nei riguardi dei Soci 
adulti, tesi all’approfondimento delle tematiche 

culturali riguardanti i DCA, e contemporaneamen-
te al sostegno della persona e alla condivisione 
delle esperienze nella malattia dei figli, cui sono 

dedicati originali progetti specifici 

 

  Le modalità della cura delle persone affette dai 
DCA sono costantemente sottoposte alla verifica 
del gruppo dei terapeuti, e illustrate nei dettagli  

ai genitori che ne sono coinvolti, i quali  
partecipano ai progetti dell’Associazione 

 

 Le esperienze vissute comunitariamente dai Soci 
attraverso progetti condivisi sono di natura cono-
scitiva e affettivo-emotiva: un filo metodologico 
conduttore garantisce, nella libertà di adesione e 
di espressione creativa individuale, la continuità 
tra i progetti dedicati ai giovani, ai genitori e alle 
figure d’ambito terapeutico che vi aderiscono.  

LA STORIA  

 

L'Associazione è stata fondata a Milano il 2 maggio 
2007 da un medico (Maurizio Bosio) e da un grup-
po costituito da ex-pazienti affette da disturbi del 
comportamento alimentare e dai loro genitori, co-
me naturale conseguenza di una collaborazione 
descritta nel libro Eumenidi (dicembre 2006) che ha 
dato il nome all'Associazione. La specificità della 
metodologia clinica, i risultati terapeutici e le fina-
lità dell'Associazione  hanno stimolato la adesione 
di terapeuti, genitori e volontari coinvolti diretta-
mente o indirettamente da disturbi del comporta-
mento alimentare (DCA). 

  

  OBIETTIVI E MISSIONE 

 

• Offrire alle persone affette da disturbi del com-
portamento alimentare (DCA) ed ai loro genitori 
il supporto dell'esperienza clinica e della vicinan-
za umana competente 

• Promuovere una visione antropologica dei di-
sturbi alimentari, impedendone l'enucleazione 
dal contesto della persona, intesa come unità di 
spirito, mente e corpo, e utilizzandoli come oc-
casioni per un cambiamento esistenziale, se la 
persona lo vuole 

• Offrire corsi e incontri di formazione per Tera-
peuti e Soci nell’ambito dei DCA 

• Garantire la presenza culturale, anche in senso 
preventivo, nei confronti dell'opinione pubblica, 
dei mezzi di comunicazione, delle sedi specialisti-
che, delle altre Associazioni purché esista con-
cordanza nei principi epistemologici ed etici. 


