
SANITA In un anno effettuate 1.300 visite, 38 i casi presi in carico

Pasti assistiti nel day hospital
per combattere l'anoressia
Luisa Morbiato

Compie un anno il Day Hospi-
tal del Centro Regionale per i
Disturbi del Comportamento
Alimentare, diretto dal profes-
sor Paolo Santonastaso, disloca-
to alla Clinica psichiatrica
dell'azienda ospedaliera. Sono
38 i casi seguiti nella struttura
dalla sua apertura, il 70% dei
quali riguarda soggetti affetti
da anoressia nervosa. L'età me-
dia dei pazienti seguiti (il 95%
è rappresentato da donne) è di
20 anni, ma ben il 38% è
minorenne: i disturbi alimenta-
ri si presentano infatti nell'ado-
lescenza ed il picco massimo
viene raggiunto a 16 anni. Ano-
ressia e bulimia colpiscono il
10% della popolazione e risulta-
no più frequenti nelle aree
urbane rispetto alle zone subur-
bane e rurali. Anche i maschi
non sono immuni dalla malat-
tia: sono il 5% e l'anoressia
nervosa incide per il 5-10%,
mentre la bulimia va dal 10 al
15%. Si tratta di disturbi psi-
chiatrici complessi che com-
portano rischi elevati sia a
livello psicologico, che fisico, e
la mortalità tra coloro che ne
sono colpiti è più elevata dalle
5 alle 10 volte rispetto a quella
delle persone sane di eguale
età e sesso. Finora il centro ha
effettuato 1300 prime visite. «Il
day hospital svolge attività in-
tensiva semiresidenziale indi-
cata nei casi di mancata rispo-
sta dei pazienti al trattamento
ambulatoriale, o in presenza di
rischio fisico, o psichiatrico.
Accogliendo anche situazioni
molto acute ha inoltre lo scopo
di fare da ponte con i ricoveri
ospedalieri - ha detto Santona-
staso -. Nel day hospital le
ragazze consumano pasti assi-

L'ATTIVITÀ

La maggior
arte dei pazienti............................................................

da ragazzine

stiti, sono monitorate, assistite
psicologicamente e svolgono
attività come il disegno e la
pittura. Il Centro, inoltre, met-
te in atto attività didattica,
quest'anno organizzata anche
come master e ricerca con
collaborazioni nazionali ed in-
ternazionali, nonché ricerca in
campo genetico». Tra i presen-
ti Marina Grigolon, presidente
dell'associazione Alice per i
disturbi del comportamento ali-
mentare. «Alice è nata nel 2006
da un gruppo di genitori che si
incontrava nello stesso ambula-
torio - ha detto Grigolon - ci
serviva il day hospital per le
nostre figlie, affinchè restasse-
ro inserite nel loro ambiente. I

lunghi ricoveri in strutture spe-
cializzate servono, ma serve a
loro ancor di più che torni la
voglia di vivere». La struttura
è nata grazie alla tenacia di
Arrigo Arrigoni, medico di ba-
se per decenni e socio del
Lions Certosa, che nel 2007 si è
mobilitato dapprima sensibiliz-
zando al problema e poi con la
raccolta di fondi necessaria a

ANORESSIA realizzare il Centro. Il consi-
II 95 per cento gliere regionale Claudio Siniga-

dei pazienti glia ha ricordato che nel Vene-
sono donne con to esistono anche 3 centri pro-

una media vinciali e sedi locali che si
vicino ai 20, ma occupano di questa patologia

il 38% sono che può essere mortale sottoli-
ragazzine neando come, anche in questo

minorenni caso, la collaborazione tra isti-
tuzioni e privato porta a ottimi
risultati. Il sindaco Massimo
Bitonci ha rilevato come «que-
ste strutture si possano fare
solo lavorando in rete con il
contributo importante del pri-
vato sociale» e ha assicurato il
massimo sostegno dell'ammini-
strazione a un centro importan-
te come quello regionale di
Padova e al suo day hospital.
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