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L’Associazione per lo Studio e la Ricerca sui Disordini Alimentari e l'Obesità
((AADDAAOO)) nasce nel 2007 dall’incontro di studiosi delle problematiche relative ai
disturbi dell’alimentazione che sono alla base sia dell’obesità che dell’anoressia.

L’associazione si è posta l’obiettivo di stimolare il mondo scientifico, culturale in
generale e politico, alla comprensione delle peculiarità di queste patologie, che inci-
dono profondamente nella vita dei Pazienti affetti e delle loro famiglie. La società
risente profondamente della conseguente inabilità provocata del progredire di una
malattia che si presenta come la emergenza del III° millennio, come nel caso del-
l’obesità.
Gli strumenti utilizzati sono convegni, eventi per approfondire le conoscenze tecni-
che e per diffonderle poi al pubblico più vasto, al fine di combattere i pregiudizi e
le limitazioni cui sono oggetti i malati e stimolare scelte politiche di contenimento
della malattia ed aiuto ai Pazienti affetti.
L’AADDAAOO ha collaborato alla stesura di un importante disegno di legge sull’obesità,
presentato al Senato dal senatore MMaauurroo  CCuuttrruuffoo, il primo intervento legislativo
sulla materia approdato in Parlamento. 
L’associazione da oggi è presente anche su facebook per utilizzare la ""RReettee"" come
moltiplicatore di conoscenza, al fine di raggiungere il maggior numero di utenti,
con messaggi sulla buona alimentazione ed uno stile nutrizionale corretto ed equi-
librato. Riteniamo anche che la proposta di legge a firma del senatore Cutrufo diven-
ti legge, in quanto portatrice di molte soluzioni che i malati attendono da tempo e
lanceremo per questo un appello dalla Rete alla politica. Con l’approdo sui social
network il nostro obiettivo è creare una rete informativa che possa essere non solo
di conoscenza, ma anche di supporto.

Diventa Fan dell’Adao su
www.facebook.com/amiciadao

Info: associazioneadao@yahoo.it












