
Provincia LIBERTÀ
Sabato 15 marzo 2014

21

Ciclista urtato da autocarro
All’ospedale in gravi con-
dizioni, ma non in perico-

lo di vita, un ciclista che
ieri sulla statale 45 della

Valtrebbia è stato urtato
da un autocarro. L’inci-

dente si è verificato alle
9,30 a Gossolengo.

[IL SERVIZIO a pagina 24]

Fototrappola “cattura”il lupo
Un progetto per moni-

torare la presenza del lu-
po nel nostro Appenni-

no, con l’uso di “fototrap-
pole”: curato dall’etolo-
ga Manuela Pagani con

la Provincia, prevede an-
che escursioni guidate.

[GALEOTTI a pag.25]

La morte di Ottavio Cremona
Cordoglio a Fiorenzuola
per la scomparsa di Ot-

tavio Cremona, per tutti
Pio. E’ morto nella sua

casa in via Genesio Bres-
sani. È stato trovato ri-

verso sulle scale e il pm
ha disposto un’autopsia.

[MENEGHELLI a pag.26]
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■ L’appello di Stefano Tavilla,
papà di Giulia, morta a soli 17
anni il 15 marzo 2011 a Genova
per bulimia, arriva fino a Piacen-
za, in occasione della terza Gior-
nata nazionale dedicata ai Di-
sturbi del comportamento ali-
mentare (Dca). Quel fiocchetto
lilla, voluto da Tavilla come sim-
bolo dell’associazione “Mi nutro
di vita”, sarà esposto nella nostra
città e nella nostra provincia, se-
de di un sistema riconosciuto tra
le eccellenze regionali nel tratta-
mento dei Dca: l’Ausl di Piacen-
za ha da undici anni attivato un
programma aziendale di assi-
stenza sanitaria integrata rivolto
ai giovani in età a rischio, dai 12
ai 30 anni, alle famiglie degli a-
dolescenti e agli operatori. Lo
scopo della giornata (oggi orga-
nizzata a livello nazionale e a
Piacenza prevista per il 21 mar-

zo) è quello di sensibilizzare e
informare l’opinione pubblica su
una malattia che ancora oggi,
troppo spesso, si nutre e alimen-
ta di disinformazione e indiffe-
renza. A Piacenza sono stati pre-
si in carico nel solo 2013 dal pro-
gramma coordinato dallo psi-
chiatra Giuliano Limonta 380 pa-
zienti (dato fornito dal diparti-
mento di Salute Mentale), più di
uno al giorno: 132 persone ano-
ressiche, 58 bulimiche, 188 con
un disturbo cosiddetto misto.
Guardando all’età, 117 pazienti
avevano meno di 18 anni; il pro-
gramma ha intercettato invece,
con una presa in carico sia di ti-
po psicologico-psichiatrico sia
nutrizionale, 155 nuovi casi di
pazienti con età superiore ai 18
anni. Accanto a un’attività di tipo
ambulatoriale, è previsto per i
casi più gravi il ricovero che nel-

lo scorso anno ha riguardato 27
persone.

Il fiocco lilla riguarda oggi tan-
tissimi casi, in crescita continua.
«L’anoressia nervosa conta nu-
meri sempre elevati, ma ha
smesso attualmente di crescere –
spiega lo psichiatra -. Tuttavia è
importante rilevare come sia
cambiata l’età di insorgenza del

disturbo: vediamo pazienti sem-
pre più giovani. Mentre fino a po-
chi anni fa, il picco d’esordio si
assestava intorno ai 15-18 anni,
adesso è sceso addirittura agli 11-
13 anni. E non mancano anche i
casi tardivi, con pazienti over 25».
Per quanto riguarda l’altra faccia
della stessa medaglia, la bulimia,
i numeri sono invece in crescita
continua. «Abbiamo assistito a u-
na forte espansione - spiega an-
cora Limonta -. C’è anche un
nuovo disturbo diventato molto
frequente negli ultimi anni, di re-
cente entrato nei manuali dia-
gnostici: è il Binge Eating, quello
cioè dell’alimentazione incon-

trollata. Sono in generale in au-
mento i disturbi psichiatrici, se-
condo il trend osservato, e i loro
esordi sono sviluppati precoce-
mente».

Ci si ammala prima, quindi, fin
da bambini. Ma qual è la percen-
tuale di guarigione? «Dipende -
precisa Limonta -. Il paziente se
preso in carico prima, guarisce
più in fretta, ma più che di guari-
gione parlerei di remissione del-
la sintomatologia. In oltre due
terzi dei casi, la remissione è
completa; per una quota inferio-
re la malattia si protrae e in una
piccola percentuale diventa cro-
nica». Molti genitori dicono “Do-
ve ho sbagliato? ”. «La funzione
genitoriale è uno dei contributi
alla malattia, ma non è centrale,
perché questo tipo di disturbo è
multifattoriale – dice Limonta -.
Anche se il ruolo dei familiari è in-
dubbiamente determinante: può
far precipitare il disturbo o acce-
lerare la guarigione. Per quanto ri-
guarda i casi in età evolutiva, la
presa in carico è sia del minore
che della famiglia». Tra i tasselli
della malattia, vi potrebbe essere
anche una società sempre più
fluida. «La strutturazione della
personalità oggi è indubbiamen-
te meno solida, più ritardata –
conclude -, e questo espone al di-
sturbo, anche se, ripeto, parliamo
di un disturbo multifattoriale».

Elisa Malacalza

Un fiocco lilla contro
anoressia e bulimia
A Piacenza il 21 marzo giorno di sensibilizzazione

Giuliano Limonta,psichiatra
coordinatore del programma di
assistenza per il trattamento dei
disturbi da comportamento alimentare

▼RETE DI ASSISTENZA

Piacenza riferimento
per l’Emilia Nord
■ (elma) Piacenza, nel trat-
tamento dei disturbi da com-
portamento alimentare (Dca)
è un punto di riferimento per
l’intera Area vasta Emilia nord
che coinvolge anche Parma,
Reggio Emilia e Modena: il
programma piacentino, atti-
vo dal 2003 e coordinato dal
medico psichiatra Giuliano
Limonta, è esempio di mobi-
lità attiva dalle altre province
emiliano-romagnole. «Basti
pensare che la nostra è l’uni-
ca Pediatria i cui ricoveri per
Dca sono inseriti in un pro-
gramma preciso, abbiamo pa-
zienti ricoverati di Bologna,
Cesena, Ferrara» spiega Li-
monta. Nella rete di assisten-
za dell’ospedale Guglielmo da
Saliceto, sono inseriti il dipar-
timento di Salute mentale,
con il dipartimento delle me-
dicine generali (Medicina E-
ri), la Pediatria, i pediatri di li-
bera scelta, i medici di medi-
cina generale e il dipartimen-
to Cure primarie, con la pe-
diatria di comunità: coinvol-
ti, vi sono dunque dodici
psicologi clinici, otto psichia-
tri e neuropsichiatri infantili,
tre dietiste, tre medici interni-
sti, oltre alla caposala e alle in-
fermiere di Pediatria e Medi-
cina Eri. Sessanta gli operato-
ri in undici poli distribuiti in
tutta la provincia. «In occasio-
ne della Giornata nazionale
del Dca – precisa lo psichiatra
– è importante informare i cit-
tadini sui servizi a disposizio-
ne. Sono percorsi che durano
in media 5-6 anni, sono piut-
tosto lunghi ma con la rete di
assistenza non si è soli».

■ L’Unità operativa sem-
plice di nutrizione clinica
della medicina interna, con
tutta la rete attivata dall’o-
spedale Guglielmo da Salice-
to, aderisce alla terza Gior-
nata nazionale del fiocchet-
to lilla per la prevenzione dei
disturbi del comportamento
alimentare (Dca).

L’équipe del reparto sarà
messa a disposizione di
chiunque voglia chiedere
informazioni sul percorso at-
tivo a Piacenza, formato da
psicologi, medici, nutrizioni-
sti e psichiatri: il primo collo-
quio informativo si terrà il 21
marzo nel pomeriggio, dalle
ore 13 alle ore 17. «Lo scopo
è quello di sensibilizzare la
società su un problema stri-

sciante, presente e in costan-
te aumento - spiega la dotto-
ressa Mara Negrati, respon-

sabile U. O. nutrizione clini-
ca -, dando informazioni sul
percorso diagnostico e tera-
peutico offerto dalla nostra
azienda sanitaria. I disturbi
del comportamento alimen-
tare sono rappresentati da
un gruppo di condizioni e-
stremamente complesse che
alla base presentano un ano-
malo rapporto con il cibo e la
presenza di comportamenti
volti al controllo del peso;
comprendono l’anoressia
nervosa, la bulimia nervosa,
il disturbo da alimentazione
incontrollata e i disturbi del-
la alimentazione non altri-
menti specificati. Sono pato-
logie che hanno forti impli-
cazioni sulla salute legate al-
lo stato di “malnutrizione”;

rappresentano la prima cau-
sa di morte tra le patologie
psichiatriche per la fascia di
età di riferimento. Ci trovia-
mo di fronte a ragazze che i-
dealizzano la magrezza e la i-
dentificano con la bellezza e
con il valore della persona;
sono spesso perfezioniste,
intransigenti verso se stesse
perché dotate di una bassa
autostima e i messaggi che
veicolano quotidianamente i
mass media rinforzano que-
sti pensieri distorti».

“SENSIBILIZZARE LA SCUOLA” A
scatenare la malattia può es-
sere un trauma psicologico,
un distacco affettivo, un lut-
to familiare, una violenza
psichica o fisica o anche una
dieta seguita per un mode-

sto sovrappeso; a mantener-
la sono spesso l’ansia e la
depressione che sono tenute
a bada solo con un controllo
esasperato dell’assunzione
di cibo.

«Dal punto di vista della
prevenzione - precisa la Ne-
grati -, si può intervenire sui
fattori socioculturali che
spingono verso ideali di ma-
grezza ma non è possibile in-
tervenire su fattori genetici
che pure sono in causa. È im-
portante identificare i casi il
più presto possibile poiché è
stato appurato, a livello clini-
co, che un trattamento intra-
preso nelle prime fasi della
malattia è molto più efficace.
Per fare questo è sicuramen-
te indispensabile coinvolge-
re i medici di medicina gene-
rale ma anche sensibilizzare
la scuola e gli ambienti fre-
quentati dai giovani per i-
dentificare i casi a rischio».

malac.

Mara Negrati,responsabile dell’Unità
operativa nutrizione clinica

Ritchie Bros, asta benefica
Ottomila euro sono stati raccolti in benefi-

cenza, durante l’asta alla Ritchie Bros. di Caor-
so. Beneficiaria la cooperativa Mele Verdi.

[MENEGHELLI a pagina 28]

380 PAZIENTI NEL 2013

◗◗ Più di uno al giorno:132
persone anoressiche,58
bulimiche,188 con un
disturbo misto.Sono i 380 i
pazienti presi in carico nel
2013 dal programma dello
psichiatra Limonta

155 OVER 18

◗◗ Guardando all’età,117
pazienti hanno meno di 18
anni; il programma ha
intercettato,con sostegno
psicologico-psichiatrico e
nutrizionale,155 nuovi casi
di pazienti over 18

FRA GLI 11 E I 13 ANNI

◗◗ Mentre fino a pochi anni
fa, il picco d’esordio del
disturbo si assestava intorno
ai 15-18 anni,adesso è sceso
agli 11-13 anni.Ci sono casi
tardivi,con pazienti over 25

I NUMERI

DELL’EMERGENZA

«Un problema in costante aumento»
L’anomalo rapporto con il cibo crea malnutrizione e compromette la salute


