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Anoressia, App 
per la diagnosi 

Nasce una nuova applica
zione per sfidare l'anoressia. 
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Anoressia e bulimia: 
i primi disturbi a 11 anni 
Un App per la diagnosi 
Si chiama Sc(hi)acciadca. Cinque casi a settimana 

Clinica Palazzolo 

L'hanno chiamata «Sc(hi)ac-
ciadca», con due lettere tra pa
rentesi, ma che anche senza 
(parentesi) amplificano, inten
sificandolo, il senso dell'azione; 
scacciare via il male, il dea ovve
ro il disturbo del comporta
mento alimentare, è anche 
schiacciarlo. Con un gesto sem
plice, quello che i ragazzi fanno 
centinaia di volte in una giorna
ta. Schiacciare questa app, sullo 
smartphone o sul tablet, signi
fica in questo caso connettersi 
con chi «ne sa» in modo sem
plice e diretto, per capire prima 
di tutto che cosa sta succeden
do e per «prendere le misure», 
senza perdere tempo, a quelli 
che fin troppo benignamente 
vengono chiamati «disturbi», 
ma che rispondono al nome di 
anoressia e bulimia. Che si ri
fiuti il cibo o si mangi troppo fi
no a stare male, è sempre una 
fame d'amore e d'attenzione 
sottostante ad un disagio psi
chico che registra in bergama
sca 5 nuovi casi la settimana. 
Uno al giorno, sabato e domeni

ca escluse, che azzanna ragazzi
ne giovanissime (anche bambi
ne di n, 12 anni) ma non solo, 
perché l'età media statistica è di 
26 anni. E pure maschi, in rap
porto di 9 a 1 rispetto alle fem
mine, si ammalano in barba al
lo stereotipo di chi non mangia 
perché, secondo il mood popo
lare, «vuole fare la modella». È 
questa la banalità del male che 
scava nella carne e nell'anima fi
no a rendere necessario il rico
vero in ospedale: dal 1997 al 
2015 in Bergamasca, secondo 
l'Asst di Bergamo, si sono resi 
necessari 3.888 ricoveri (91% 
femmine, 18 giorni la degenza 
media ma in crescita fino a oltre 
un mese negli ultimi anni) con 
un trend in aumento dal 2000 
fino al picco 2005 (323 degenze 
in un anno) seguito da una co
stante diminuzione. 

Solo chi, come la Casa di Cura 
Palazzolo che dal 2001, di pa
zienti e di ricoveri per questi 
problemi, ne ha registrati a mi
gliaia — quasi 700 quelli ospe
dalieri e oltre 1.700 quelli am
bulatoriali provenienti non solo 
da Bergamo ma dalla Lombar
dia e perfino dalla Svizzera — 
poteva pensare a questa app. 
Un'idea che, insieme ad altri 18 

progetti, è stata prescelta sui 
450 presentati nell'ambito di 
Digital for Social, il bando na
zionale per la digitalizzazione 
del Terzo settore, finanziato 
complessivamente da Vodafone 
per 2 milioni di euro. «Sc(hi)ac-
ciadca» si sintetizza in tre ag
gettivi; immediata, interattiva e 
soprattutto social. A disposizio
ne non solo di chi si ammala, 
ma soprattutto di chi è vicino a 
chi si pensa sia affetto da questi 
disturbi. Da genitori preoccu
pati e impanicati che si rendo
no conto della situazione ma 
non sanno che cosa fare agli 
amici che, cliccandoci sopra, 
possono dimostrare un'amici
zia tutt'altro che virtuale. Reale, 
ma nello stesso tempo discreta, 
perché da quel clic sulla app si 
compie il primo, fondamentale 
passo: si riconoscono i sintomi 
di una malattia che, tanto più è 
presa in tempo, tanto più offre 
possibilità di completa guari
gione. «Lavoriamo in team per 
favorire la diagnosi precoce nel
le scuole e negli oratori» ha ri
marcato Edoardo Manzoni di
rettore generale della Palazzolo, 
cui ha fatto eco il dottor Ama-
glio (Angelo di nome e di fatto 
per i suoi pazienti) direttore del 
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Centro dea: «Chi sta male si iso
la ma la app sarà un prezioso ri
levatore del disagio». È un per
corso integrato che comincia da 
uno schermo. Di là ci sono me
dici, specialisti multidisciplina
ri pronti a dare una mano e a ca
pire. Con un plus: la app vale 
per tutta Italia, perché se anzi
ché a Bergamo si sta a Lecce, si 
viene indirizzati al centro spe
cializzato più vicino. Basta 
schiacciare. 
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Con un clic 

• Scaricare 
l'App (valida in 
tutta Italia) 
Sc(h)iacciadca 
permettere 
di riconoscere 
i sintomi 
di anoressia 
e bulimia 

• Queste, 
malatie prese 
in tempo, 
offrono 
possibilità 
di completa 
guarigione 

323 
degenze 

l'anno dal 2000 
al 2005, 
quando si 
registrò il picco 

26 
anni 

l'età media dei 
malati, il 9 1 % 
dei quali sono 
femmine 
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