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LA GIORNATA

Disturbi alimentari,
è boom di casi
E l'età media
si abbassa ancora

na realtà che riguarda
ragazzi sempre più pic-
coli, per la quale la pan-

demia ha fatto da ulteriore deto-
natore. È quella dei disturbi del
comportamento alimentare, co-
me anoressia, bulimia, "binge ea-
ting", ai quali è stata dedicata la
"Giornata del fiocchetto lilla" di
ieri. I ricoveri in ospedale per
questi disturbi sono triplicati tra
il 2019 ed il 2021 a causa della
pandemia, con un trend in ulte-
riore aumento in questo inizio
del 2022, e casi gravi già a 11 an-
ni, secondo la Sinpia (Società i-
taliana di neuropsichiatria del-
l'infanzia e dell'adolescenza).
Nei primi 6 mesi dell'emergenza
sanitaria, nel 2020, questi distur-
bi hanno subito un aumento di
quasi il 40% rispetto allo stesso
periodo dell'anno precedente. È
quanto emerge dall'incrocio di
diversi flussi informativi analiz-
zati dal Consorzio interuniversi-
tario Cineca, secondo cui nel pri-
mo semestre 2020 sono stati ri-
levati 230.458 nuovi casi contro i
163.547 del primo semestre 2019.
I pazienti assistiti, tra nuovi casi
e quelli in trattamento, sono sta-
ti, nel 2020, 2.398.749, un dato
sottostimato, in quanto sono al-
meno 2,9 milioni le persone con
questi disturbi ed esiste secondo
gli esperti «una grande quota che
non arriva alle cure». Vi è anche
un ulteriore abbassamento del-
l'età di esordio, il 30% di coloro
che hanno questi disturbi è sot-
to i 14 anni. «Abbiamo anche e-
sordi a 10, 11, 12 anni — dice —
Laura Dalla Ragione, responsa-
bile Rete disturbi comporta-
mento alimentare Usl 1 del-
l'Umbria— e una costellazione di
nuovi disturbi come l'ortoressia,
l'ossessione del mangiare sano e
la drunkoressia, cioè digiunare
per poter bere molto. Da lock-
down e didattica a distanza il col-
po di grazia».
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