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Coltellate in via Boselli
Accoltellamento sabato
notte davanti ad un bar
di via Boselli. Ad avere la
peggio è stato un ragaz-
zo macedone di 31 anni
che si è accasciato al suo-

lo sotto i colpi di un
37enne slavo.

[BRUSAMONTI a pag. 11]

Ilmedico delle periferie
Damedico della savana,
a medico delle periferie.

La missionaria laica
Francesca Lipetiè arriva-
ta a Ilbissil, a 150 chilo-
metri da Nairobi (Kenya)
e a venti dal confine con

la Tanzania.
[SOFFIENTINI a pag. 12]

Aperte altre dueporte sante
Altre due porte sante a-
perte in provincia dal

vescovo Gianni Ambro-
sio: nel santuario della
Beata Vergine del Car-
melo a Roveleto di Ca-
deo e nel santuario di

Rivergaro.
[I SERVIZI a pagina 13]

VIA S. ROCCO, 17 - PONTE DELL’OLIO (PC) - TEL. 0523/875330

SULLE MIGLIORI FIRME

g.
02
.0
1.
16

ABBIGLIAMENTO - SCARPE - ACCESSORI DELLE MIGLIORI MARCHE

PONTE DELL’OLIO (PC)

SALDI FINO AL 70%
DA DOMANI

Nuovoospedale, via il 27
Mercoledì 27 gennaio è prevista la cerimo-
nia per la posa della prima pietra del nuovo
Padiglione B dell’ospedale di Fiorenzuola.

[MENEGHELLI a pag. 10]

Anoressia maschile, è allarme
Triplicati i casi seguiti dall’Ausl
Qualcunoèarrivato apesare 25 chili.Unaonlusper aiutare le famiglie

PiAceNzA - Qualcuno è arrivato a
pesare 25 chili. Fino apochi anni
fa, ragazzi normali, come tanti.
Poi, il click, che fa scattare qual-
cosa. E la corsa contro il cibo.
Contro se stessi.Uomini, ragazzi.
Non più solo donne. L’anoressia
“contagia” sempre di più i ma-
schi. Se in passato, ogni dieci
soggetti in cura all’ospedale di
Piacenza 9 erano donne e uno
solo uomo, ora gli uomini sono
almeno3. Triplicati, quindi, i nu-
meri. Tra i dieci e i quindici quelli
seguiti ogni annoal centrodiNu-
trizione clinica. Molti sono gio-
vanissimi; non sonomancati an-
che casi di persone dello spetta-
colo, nel nostro territorio. Poi ci
sono universitari, liceali, cuochi,
persone che all’inizio sembrava-
no avere semplicemente una

passione per la palestra, sfuggita
dimano, sotto gli occhi increduli
dei familiari.
Nel Piacentino, dieci ragazze

su centomanifestano comporta-
menti alimentari pericolosi per la
loro salute. Si aggiungono i ra-
gazzi; nel reparto, si segue una
media di 200 casi ogni anno.
«Crescononello specifico i casi di
reverse anorexia, anoressia river-
sa o vigoressia – spiega la nutri-
zionistaMaraNegrati -. Si inten-
de un disturbo dell’alimentazio-
ne legato all’ossessiva preoccu-
pazione della massa muscolare,

a discapito della propria salute.
L’attenzione per la forma fisica
degenera. I casi sono in aumento
costante, anche se l’anoressia
colpisce prevalentemente le
donne. Nel nostro reparto ven-
gono seguiti ragazzi e ragazze, al-
lo stessomodo. Il gruppo del pa-
sto assistito è composto da ma-
schi e femmine, per favorire la
rieducazionealimentare conuna
terapianutrizionale. Sicuramen-
te anni fa era difficilissimo trova-
re casi di uomini anoressici. Si
contavano sulle dita di una ma-
no.Oranonèpiù così. ...Imaschi

presentano problemi di anores-
sia già nella fase dei 19-20 anni.
Mode culturali pericoloseposso-
no essere causa di atteggiamenti
dannosi. Ambienti sportivi an-
chenonagonistici creano spesso
un terreno fertile per l’espressi-
vità di un malessere identitario
profondo. L’attività fisica strenua
e il continuo controllo del peso
degenerano, purdimantenereu-
namuscolatura adeguata alle lo-
ro aspettative. Metà dei pazienti
anoressicimaschi sono stati atle-
ti nel periodo precedente all’e-
sordio della malattia».

L’associazione “Puntoeacapo”
è una onlus che dal 2010 cerca di
stare a fianco delle famiglie con
ragazzi anoressici. È formata da
genitori, familiari o persone che
hanno vissuto in prima persona
il dramma dell’anoressia: «Ab-
biamo visto negli anni crescere
esponenzialmente i casimaschili
– spiega Vanessa Monterosso,
dalla onlus -. Primaeranodavve-
ro mosche bianche, oggi non è
così. Cerchiamodidareun soste-
gno senza offrire spunti di emu-
lazione. Se non si parla dei pro-
bleminelmodogiusto, anche so-

lo unaparola sbagliata può crea-
reproblemi e far allargare amac-
chia d’olio la situazione. Meglio
parlare nelle scuole di corretta a-
limentazione, altrimenti spiega-
re cosa siano i “metodi compen-
satori”, come l’utilizzodi lassativi
per dimagrire, rischia di far scat-
tare la ricerca di queste tecniche.
Anchemostrare immagini scioc-
canti può far dire a un soggetto
in fragilità “Che bello, vorrei es-
sere tantomagroanch’io”. Il pro-
blema, soprattuttoneimaschi, fi-
no a ieri considerati indenni al-
l’anoressia, rischia di essere sot-
tovalutato. Invece si deve far pre-
sto. Capisco bene che i genitori
non sappianodove sbattere la te-
sta - conclude -, ma riconoscere
i disturbi il primapossibile è fon-
damentale».

Elisa Malacalza

PiAceNzA - La proposta partita
dall’Ausl alle scuole è quella di
dare vita a sportelli di ascolto sui
disturbi alimentari nelle scuole
superiori. L’ossessione della bi-
lancia, ora anche al maschile,
può essere intercettata già negli
istituti: «C’è un progetto che sta
prendendo formae inparte è già
attivo – spiega la dottoressaMa-
ra Negrati dell’ambulatorio Cli-
nico-Nutrizionale (u.o. Medici-
na E.r.i.). Vogliamo dare la no-
stra disponibilità ad incontrare
insegnanti, genitori, ragazzi. Ad
esempio, sono in corso contatti
con il liceo Gioia. L’obiettivo è
quello di dialogare inmodo effi-
cace anche per il reinserimento
a scuola, dopounpercorsodi te-
rapia. A volte le assenze sono
davvero lunghe, si possono per-
dere anche mesi, e non è facile
sentirsi nuovamente accolti dai

docenti, dai compagni».
A curare il progetto dal punto

di vista psicologico è la dottores-
sa Monica Premoli: «Da parte
degli insegnanti troviamo in ge-
nerale comprensione e disponi-
bilità al dialogo – commenta -. È
vero, fino apoco tempo fa si cre-
deva che l’anoressia fosse una
prerogativa femminile. Invece
non è così. Purtroppo la lettera-

tura italiana sul caso è ancora
piuttosto lacunosa. Dagli ultimi
studi, si stimanopercentuali che
possonoarrivare anche fino al 5-
10 per cento dimaschi sul totale
degli anoressici. A Piacenza, in
un anno, abbiamo seguito tra i
10 e i 15 ragazzi e uomini condi-
sturbo alimentare. Se l’età delle
femminedimaggior rischio ano-
ressia è tra i 15 e i 18 anni, quella

dei maschi sembra manifestarsi
più avanti, dopo i 18».
Come nasce l’idea degli spor-

telli nelle scuole? «Non vorrem-
mo che fossero solo i ragazzi a
dover bussare alle porte dell’Au-
sl, vorremmo essere anche noi
capaci di intercettare gli sos fin
dai corridoi della scuola, in uno
spazio pensato insieme agli isti-
tuti – ha detto la psicologa -. Sia-

mo ancora in una fase embrio-
nale ma i canali di dialogo sono
aperti. Si tratta di “esportare” il
lavoro che facciamoquotidiana-
mente, perché siamo sicuri che
molti casi siano sommersi o ar-
rivino all’ospedale quando il pa-
ziente è in fase avanzata. Molti
ci dicono “Non sapevamo che ci
fosse un servizio a cui rivolger-
ci”. Andando direttamente a

scuola, insieme agli esperti del
territorio, sarà più facile diffon-
dereunacorretta informazione».
Il fattore tempoèdeterminan-

te. «È essenziale – conclude la
dottoressa Premoli -. La presa in
carico dovrebbe essere precoce
e adeguata. Così gli esiti di cura
possono essere migliori, indub-
biamente». La nuova cultura
può essere portata anche nelle
palestre: se infatti per la donna
l’ossessionepuò iniziare con l’o-
biettivodi indossareun jeans ta-
glia 38, per imaschi l’inizio della
fine può avere una forma tutta
muscoli, bicipiti e addominali.
Ore ad allenarsi, diete prive di
calori, controlli continui. Ma lo
specchio inganna e fa vedere
sempre tutto “troppo poco, non
abbastanza”: fino a uccidersi, di
fatica, di fame. Di non amore.

malac.

Lamalattia che
colpisce sempre
più i giovani

Aperti sportelli di ascolto nelle scuole
LapsicologaPremoli: vorremmointercettaregli sosdei ragazzi giànelle aule

Asinistra il Polichirurgico e soprada sinistraMaraNegrati,Monica Premoli
eVanessaMonterosso che si occupanodi problemi nutrizionali


