
L’Ausl di Piacenza ha
aperto ieri le porte
ai cittadini in
occasione della
giornata di
sensibilizzazione sui
disturbi alimentari.
Nell’ultimo anno
stati segnalati 116
nuovi casi
(fotoMalacalza)

■ «Dimorire nonmi importa-
va nulla. Anzi, più mi dicevano
che ero a rischio più paradossal-
mente cresceva in me un senso
di sfida. Morivo, sì, perdevo ca-
pelli, denti, i reni funzionavano
male e poco, e nemmenome ne
accorgevo». In occasione della
quinta Giornata del Fiocchetto
Lilla, simbolo della battaglia per
la prevenzione dei disturbi ali-
mentari, sono tante le testimo-
nianze che si possono ascoltare
a Piacenza, ovviamente nel ri-
spetto dell’anonimato: quelle di
ragazze che ne sono uscite non
senza fatica, quelle di chi si è ac-
corto troppo tardi di una figlia
‘magra da morire’, quelle di chi
non si accorgeva del malessere
del figlio, così spesso in palestra.
Nonèquestionedi dire «Mangia,
ti prego, fammi questo favore» e
nemmeno di «Sei magra perché
vuoi fare la modella? Ma non ti
vedi quanto sei brutta così, pelle
e ossa?».

PORTE APERTE IN REPARTO: “IL
50% GUARISCE”. Il disturbo del
comportamento alimentare è u-
na malattia, dalla quale ne esce,
nel Piacentino, il 50 per cento
delle persone; il 30 per centopo-
trebbe ricaderci, in condizioni di
stress particolari; il 20 per cento
tende a cronicizzare la malattia.
L’Ausl di Piacenza (l’Unità Ope-
rativa di Nutrizione Clinica
dell’Ospedale, nella sede degli
Ambulatori dei Disturbi del
ComportamentoAlimentare, di-
retti dalla dr.MaraNegrati) ha a-
perto ieri le sueporte ai cittadini,

in occasione della giornata di
sensibilizzazione: in carico al
team multidisciplinare, ci sono
oggi 200 persone gravi (compre-
se quelle in età pediatrica).
Nell’ultimoanno, 116 i nuovi ca-
si, con un aumento di quelli di
bulimia e di popolazione ma-
schile. Purtroppo alcune ragaz-
ze, giovani, non ce l’hanno fatta
enon sonomancati i decessi, per
suicidio o per un quadro clinico
troppo compromesso.

QUANDONONSERVEDIRE“MAN-
GIA,FAMMICONTENTO”Nella stan-
za lilla del pasto assistito, ieri,
anche i volontari dell’associazio-
ne “Punto e a capo” (mail pun-
toeacapo-_piacenza@libero.it)
hanno ascoltato le persone che
hannochiesto informazioni: «Mi
sono avvicinata all’associazione
perunproblema in casa, che for-
tunatamente non si è rivelato
patologia, sono rimasta qui co-
me volontaria – ha detto Anna-

maria Barani, con il marito Ma-
rio Pasini -. Non tutto sfocia in
malattia se i segnali di disagio
vengono intercettati subito». «La
nostra associazione conta venti
iscritti, molte persone soffrono
di questi disturbi ma non fre-
quentano il gruppopurtroppo, i-
solarsi è molto rischioso – ha
spiegato la presidentessa Ger-
manaCervini -. Vediamouomini
con problemi, anche persone a-

dulte. Tutti possono cadere nel
disturboda comportamento ali-
mentare, sensibilizzare fin dai
tempi della scuola è fondamen-
tale. Ci sono ragazze da 110 e lo-
de, eppure mancano di autosti-
ma, sono fragili». Vanessa Mon-
terosso, volontaria, precisa come
sia ancora tanta la disinforma-
zione: «Molti non sanno che a
Piacenza c’è un centro specializ-
zato, eccellenza in regione. Dire

“Mangia, fammicontento” fa so-
lo sentire in colpa il ragazzo che
non riesce amangiare. Il proble-
ma si trascina e aumenta».

LA SECONDA CAUSA DI MORTE
TRA I GIOVANI. Il team della dot-
toressa Negrati è composto da
Antonia Pazzoni (dietista), Jessi-
ca Rolla (medico nutrizionista),
MonicaPremoli (psicologa), Ire-
neMaragna (biologa nutrizioni-
sta) e segue dal 1998 le pazienti

con questo disturbo. A distanza
di 18 anni dal primocaso seguito
(si tratta di una ragazza guarita,
oggimammaemoglie) è stata vi-
sitata la 1417esimapaziente.Dal
2003 è attivo inoltre il Program-
maper il trattamentodeiDistur-
bi Alimentari, diretto dal dottor
Giuliano Limonta. «Sonomalat-
tie gravi che, se non adeguata-
mente diagnosticate e curate,
possono avere conseguenze e-
streme – ha spiegato Negrati -.
Lamortalità per la sola anoressia
nervosa è 13 volte maggiore ri-
spetto aunapopolazionedi con-
trollo di pari età. È la seconda
causadimortenei giovani, dopo
gli incidenti stradali. Si ritiene
che il culto della magrezza non
sia la causadelle anoressie e del-
le bulimie, parliamo di un ma-
lessere grave e profondo. Noi
siamo a disposizione, per fare
tutto il possibile».

Elisa Malacalza

Piacenza

LaquintaGiornata
del fiocchetto lilla

CENTRI AUDIOPROTESICI
PROGETTOUDIRE snc diTACCHINI MONICA

Laureata in Tecniche Audioprotesiche - Università di Parma
Esame gratuito dell’udito - Convenzionata ASL e INAIL
Visite anche a domicilio - via Felice Frasi n.8 - Piacenza

Tel. 0523/325857 Cell. 347/8661807
Punti assistenza a BOBBIO-BETTOLA-PIANELLO V.T.

CARPANETO - VIA TRIESTE, 11
APERTO TUTTI I MERCOLEDÌ h. 9 - 12

ASSISTENZA ANZIANI
ASKLEPIOS.R.L.

Assistenza alla persona 24 ore su 24
AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO

PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA
Badanti a domicilio - Assistenza domiciliare a necessità

Servizi generali all’ anziano - Colf - Baby sitter
Via Cerati, 7 - Piacenza - Tel. 0523/499644 - Cell. 366/8054221

MEDICINAVETERINARIA
Dott.GERARDOFINA -Dott. LUCAFERRARI

Dott.ssaVALENTINAOLIVI
Clinica - esami ematochimici - chirurgia

ortopedia - diagnostica - studi radiografici
educazione di base - visite comportamentali

Via Pirandello 11/13 Piacenza (Zona Veggioletta)
Tel 0523 481661

ASSISTENZA ALLA PERSONA
PIACENZAASSISTENZA

Assistenza domiciliare e ospedaliera alla persona 24h su 24.
Servizi infermieristici ed accompagnamento

presso negozi/ambulatori. Trattamenti osteopatici e riabilitazione moto-
ria a domicilio. Parrucchiera ed estetista a domicilio.
Consulenze nutrizionali personalizzate a domicilio.

AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA
Via Veneto 88/A - Tel. 0523.712504 - Cell. 346.6178072

www.piacenzassistenza.it

Per questi annunci rivolgersi ad:
ALTRIMEDIA Spa Tel. 0523/38.48.11

Confcooperative,ecco lasquadradiMalvicini
VicepresidentiDanielNegri eMariachiaraBisotti. Rinnovatoanche il consigliodirettivo

Iprimi3annidelbebè: lezione
all’universitàpopolareAuser
■ Il linguaggio, l’igiene del
sonno, l’iperattività e i ca-
pricci. Questi sono alcuni dei
temi che saranno trattati do-
mani pomeriggio, dalle ore
16 alle 18, nell’incontro ad
ingresso libero “Lo sviluppo
delle competenze nel bam-
bino: l’avventura dei primi
tre anni di vita” che si terrà
all’università popolare “G.
Malvermi” di Auser in via
San Siro 74.
L’incontro fa parte del ci-

clo di appuntamenti “Idee
permantenersi in salute” or-
ganizzati dal dottor Marco
Pisani. In cattedra ci sarà la
trentenne piacentina Maria
Francesca Magnaschi, neu-

ropsichiatra infantile. «Nei
primi tre anni di vita del
bambino si creano le basi
per tutto il suo sviluppo suc-
cessivo- ha detto Maraschi-
le competenze motorie, co-
gnitive ed emotivo-relazio-
nali si sviluppano in modo
parallelo ed integrato, e così
parallelamente cresce anche
il sistema nervoso del bam-
bino».
L’incontro è ad ingresso li-

bero e gratuito ed è indiriz-
zato soprattutto a nonni e
genitori. Nel corso del po-
meriggio sarà lasciato spazio
al dialogo, alle domande e
alle curiosità dei presenti.

Nicoletta Novara

■ Sono Daniel Negri e Maria-
chiara Bisotti i nuovi vicepresi-
denti di Confcooperative, eletti
nella prima seduta del consiglio
provinciale in cui si è insediato
Fabrizio Malvicini, da metà feb-
braionuovonumerounodell’as-
sociazione.Definiti anche i com-
ponenti del consiglio di presi-
denza: Giancarlo Pedretti,Mario
Spezia, Alessandro Maffi, Fran-
cescoMaria Corradi, Arlene Zio-
ni e Sergio Bernini.
Di Bisotti e Negri - quest’ulti-

mo dimessosi a fine gennaio dal
consiglio comunale, dove era ca-
pogruppo del Pd, proprio in pre-
visionedegli accresciuti impegni
cheavrebbeavuto inConfcoope-
rative (v.Libertàdel 29 gennaio e
del 9 febbraio) - il neopresidente
parla come di «due giovani con
grandi potenzialità, che avranno
uncompito complesso; non rico-
priranno una carica esclusiva-
mente rappresentativa, dovran-
no rimboccarsi le maniche e la-
vorare sodo. Entrambi hanno u-
na grande voglia di impegnarsi,
sono sicuro che la scelta dei vice-
presidenti sia azzeccata».
La sedutadel consiglio provin-

ciale è stato anche il primo mo-
mento “privato” per ribadire o-
biettivi e traguardi. «Abbiamo i-
dee chiare e l’intenzione èquella
di rendere il consiglio di presi-
denza fortemente operativo»,
spiega Malvicini, «l’idea è di in-
contrarci almeno una volta al
mese per discutere delle priorità
e ragionare su eventuali progetti
da svilupparenelmedio termine.
La prima riunione mi è piaciuta,
ho trovatoun’atmosfera splendi-
da in un gruppo dall’età media
molto bassa e rinnovato almeno
per il 50 per cento».
Fra i traguardi c’è anche la

creazione di un nuovo modello
organizzativo. «Puntiamoa risul-
tati ambiziosi; valutare l’offerta
del welfare è uno dei nostri capi-
saldi, così come lo sviluppodelle
nuove cooperative. Non abbia-

moperso tempo, ci stiamogià la-
vorando come dimostrano i se-
minari sulle coop sportive e su
quelle di comunità che abbiamo
realizzato nei giorni scorsi».

La carneal fuocoè tanta eMal-
vicini prosegue sviluppando l’e-
lenco che comprende, fra le altre
cose, anche «il discorso sulla le-
galità e il tema del riordino terri-

toriale». Ma cosa pensa di poter
dare il nuovo presidente a Conf-
cooperative? Quale potrà essere
la sua arma in più?
«Il mondo contadino, da cui

provengo, hanel pragmatismo la
qualità fondamentale. E io oltre-
tutto sono anche una persona
molto diretta. Per questo non ho
timore a chiedere ai miei colla-
boratori un aiuto importanteper
raggiungere traguardi ambizio-
si». Fondamentale sarà la valoriz-
zazionedel territorio, ritenuta u-
na delle risorse da sfruttare. «Le
eccellenzepiacentinedevonoes-
sere la nostra guida e una nostra
parola d’ordine. ComeConfcoo-
perativedobbiamoportare avan-
ti il discorso con tutte le realtà in-
teressate lavorando in questa di-
rezione, puntandoapubblicizza-
re e a far conoscere i nostri pro-
dotti fuori dai confini provinciali,
spronando le organizzazioni in-
teressate a fare sempre di più».

I nuovi“vertici”di Confcooperative Piacenza

Annamaria
Barani

Mario
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Monterosso

Germana
Cervini

Disturbialimentari,200casigravi
Aumentanoipazientimaschie labulimia.Nelbilancioanchealcunidecessi

L’esercito incittà
IlgeneraleOddo
alla“Famiglia”

■ Venerdì 18marzo alle o-
re 21 presso la sede della
Famiglia Piasinteina si terrà
un incontro dal titolo “L’e-
sercito italiano dopo l’unità
d’Italia e la sua presenza a
Piacenza”. Interverrà il ge-
nerale GiuseppeOddo. Do-
po l’unità d’Italia la città ha
vissuto un incremento del-
la presenza militare: tutti
gli aspetti che hanno ri-
guardato la città in questo
periodo saranno illustrati
dal generale Oddo anche
attraverso la visioni di foto-
grafie d’epoca estrema-
mente interessanti perché
legate alla nostra città. L’in-
gresso è libero.
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