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A_noressi.,9,
la mappa
dei centri
:1 in continua evoluzione
Ala mappa dell'Istituto

Superiore di Sanità (ISS) de-
dicata ai servizi sui disturbi
alimentari: ad oggi sono 108
le strutture accreditate (era-
no 91 poche settimane fa),
55 centri al Nord (di cui 19
in Emilia Romagna), 18 al
Centro Italia e 35 tra Sud e
Isole. Sono questi gli ultimi
dati presentati durante la
Giornata Nazionale del Fioc-
chetto Lilla con una tavola
rotonda dedicata sia agli
aspetti epidemiologici.

«Facilitare la richiesta di
aiuto e informare sull'assi-
stenza sono gli obiettivi del-
la mappatura dei centri -
spiega Roberta Pacifici, Cen-
tro Nazionale Dipendenze e
Doping Iss - Dopo aver cen-
sito le strutture del SSN, in-
fatti, l'Istituto ha iniziato a
mappare anche i centri del
privato accreditato, notan-
do un forte impatto e coin-
volgimento su questi distur-
bi del comportamento ali-
mentare, purtroppo in cre-
scita durante il periodo pan-
demico». Il censimento in
continua evoluzione con-
sente anche di conoscere in-
formazioni relative all'uten-
za assistita. Risultano in cari-
co al 65% dei Centri censiti
quasi 9.000 utenti (8.947),
prevalentemente di genere
femminile 90% rispetto al
10% di maschi. Il 58% ha tra
i 13 e i 25 anni, il 7% meno
di 12 anni. Rispetto alle più
frequenti diagnosi l'anores-
sia nervosa è rappresentata
nel 36,2% dei casi, la buli-
mia nervosa nel 17,9% e il
disturbo di bingeeating nel
12,4%. Sono 1.099 inoltre i
professionisti che lavorano
nei centri: soprattutto psico-

logi, psichiatri o neuropsi-
chiatri infantili, infermieri e
dietisti. E stato fatto anche il
punto sugli aggiornamenti
epidemiologici dopo due an-
ni di emergenza sanitaria
COVID. I dati più recenti re-
lativi a una survey conclusa-
si a febbraio 2021, basata
sull'incrocio di diversi flussi
informativi analizzati dal CI-
NECA, confermano un au-
mento della patologia di
quasi il 40% rispetto al 2019:
nel primo semestre 2020 so-
no stati rilevati nei diversi
flussi informativi 230.458
nuovi casi contro i 163.547
del primo semestre 2019. Il
carico assistenziale globale
dei nuovi casi e casi in tratta-
mento è stato rilevato nel
2020 nel numero di
2.398.749 pazienti, un dato
sottostimato poiché esiste
in questa patologia una
grande quota di pazienti
che non arriva alle cure.
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