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Nella pandemia

I casi di disturbi
alimentari
sono aumentati
del 40 per cento

C.,/' i sono quelli che ne
parlano, chiedono

. aiuto, provano a farsi
curare. Ma la maggior
parte no, non accettano
che il loro profondo patire
interiore venga scoperto,
nonostante il fisico sia
diventato io specchio di
tutti i danni. I disturbi
alimentari restano gli
sgraditi compagni di
molti, troppi giovani,
soprattutto donne. E il
lockdown ha peggiorato il
loro convivere con
l'ossessione del cibo
portando allo scoperto, in
certi casi, segnali fino a
quel momento rimasti
sotto traccia.
Secondo il consorzio

interuntversitario Cineca,
che ha elaborato dati

provenienti da diverse
fonti, ultimo
aggiornamento febbraio
2021, l'aumento di questo
gruppo di patologie
nelfaimo di avvio della
'indetti? èstato del 40%
rispetto al 2019. Nel primo
semestre 2020 sono stati
contati 230.458 nuovi casi
contro i 163.547 dell'anno
precedente. Sono oltre
due milioni e 398 mila i
pazienti seguiti, ma sono
soltanto una piccola parte
di un universo sommerso,
popolato di giovanissimi
(nel 30% dei casi hanno
meno di 14 anni).

Oltre a essersi abbassata
l'età sono sempre più
numerosi i maschi: nella
fascia 12-17 rappresentano
il 17% dei malati. Persone
che fanno fatica a uscire

allo scoperto e che è
difficile aiutare come
racconta Fiorenza
Sarzanini, vicedirettore
del Corriere della Sera, nel
suo libro Affamati
d'amore, edizione
Solferino, presentato ieri
all'Istituto superiore di
sanità, nella giornata del
fiocchetto lilla per la
sensibilizzazione sui
disturbi alimentari. Tra le
testimonianze raccolte c'è
la sua personale che
racconta di una sfida
vinta: «Questa patologia si
può sopraffare, se ne deve
parlare, per il bene dei
ragazzi e delle loro
famiglie». E ricorda
quando cominciò e
quando scoprì di averla,
l'anoressia, uno dei

disturbi numericamente
più rappresentati assieme
alla bulimia: «In foto non
riconobbime stessa».
Laura DallaRagione,
responsabile della prima
residenza per la cura degli
affamati d'amore (in
Umbria), ha visto crescere
il disagio durante la
pandemia: «Chi ne
soffriva sí è aggravato.
Hanno impiegato mesi per
trovare il coraggio di
chiedere aiuto o hanno
aspettato mesi per un
ricovero». I-centri pubblici
specialistici sono stati
censiti dalliss. Seguono
9 mila giovani, soprattutto
donne, età1.3725 anni, il
7% ha meno di 12 anni,
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