
Aumentano i casi di anoressia
Tra i più gravi ci sono i maschi
A Padova un day hospital per i disturbi alimentari

Per San-
tonastaso
(foto) i I
10% dei
pazienti è
maschio

PADOVA Una vita compromessa
da un unico pensiero: tutto
ruota attorno al cibo, e si deci-
de di privarsene finché il fisico
si indebolisce. Anoressia e bu-
limia sono le principali cause
di malattia tra i giovani, e ne
soffre una ragazza su dieci.

Contrariamente a quanto si
crede, però, disturbi di questo
tipo non sono esclusivi delle
donne. Crescono sempre di
più, infatti, i giovani maschi
che chiedono aiuto agli psi-
chiatri. «Non stanno aumen-
tando i casi di anoressia ma-
schile - afferma il professor Pa-
olo Santonastaso, responsabile
del reparto di Psichiatria 3 al-
l'Azienda ospedaliera di Pado-
va - ma solo la consapevolezza
che problemi simili possono
presentarsi anche tra i maschi.
Complessivamente, parliamo
di una percentuale che si aggi-
ra tra il 5 e il io dei pazienti».

Il problema, però, è che es-
sendo la malattia più rara tra i
ragazzi, si tende a trascurarla,
con conseguenze drammati-
che. L'ospedale Giustinianeo

ospita uno dei due centri regio-
nali per la cura dei disturbi ali-
mentari. Nato nel 2005, affron-
ta ogni anno 5oo nuovi casi,
con attività che vanno dalle vi-
site psichiatriche a quelle in-
ternistiche. Lo scorso agosto,
poi, è stato aperto il primo cen-
tro di day hospital dove, fino ad
ora, 38 pazienti hanno percor-
so un cammino individuale
che comprende tanto la riabili-
tazione fisica quanto la riedu-
cazione al cibo. L'idea di una
struttura simile nasce, nel
2007, dall'incontro tra l'asso-
ciazione Alice, costituita dai
parenti di ragazzi malati, un
medico condotto, Arrigo Arri-
goni, e il suo club Lions,
l'Azienda ospedaliera, il Comu-
ne e la Regione. «I nostri figli
avevano bisogno di un posto
dove curarsi senza doversi al-
lontanare da casa - racconta
Marina Grigolon, presidente
dell'associazione - per poter ri-
trovare la voglia di vivere che,
ormai, in loro si era dissolta».

Angela Tisbe Ciociola
OR I PRODUZiO NE R'SERVA-A


	page 1

