
BERGAMO OGNI SETTIMANA 5 NUOVI MALATI 

La lotta all'anoressia 
diventa tecnologica 

con l'app "Sc(Hi)accia" 
- BERGAMO -

AUMENTANO i disturbi ali
mentari in Bergamasca: ogni setti
mana si registrano almeno cinque 
nuovi casi, non più soltanto tra le 
giovanissime ma anche tra i ragaz
zini. «Dal 1997 al 2015 - ha spiega
to Giuseppe Calicchio, direttore 
sociosanitario Ats Bergamo - so
no stati registrati 3.888 ricoveri 
per disturbi alimentari in provin
cia, di cui il 91,4% femmine. L'età 
media è di 26 anni, senza differen
za tra uomini e donne». Proprio 
per prevenire e curare anoressia e 
bulimia, ieri la casa di cura Beato 
Palazzolo ha presentato l'app 
"Sc(Hi)accia". I disturbi alimenta
ri colpiscono soprattutto giovani 
fra i 10 e i 30 anni. Solo nel centro 
Beato Palazzolo dal 2010 al 2016 
sono stati effettuati 250 program
mi di ricovero e 896 percorsi am
bulatoriali. L'app punta a contra

stare la patologia attraverso la pre
venzione e una serie di step. 
«Sc(Hi)accia - ha spiegato Simo
ne Raineri, coordinatore del Cen
tro per la diagnosi e la cura dei di
sturbi del comportamento alimen
tare (Cdca) - si attiva appunto 
schiacciando sui tasti di uno 
smartphone o dispositivo multi
mediale, e le lettere evidenziate in 
corsivo significano "ciao", come a 
voler dare una mano a chi si trova 
in difficoltà». Il funzionamento è 
semplice, l'app è divisa in tre se
zioni: informazione, azione e in
formazioni di contatto. Nel pri
mo step c'è un test basato sul rap
porto corpo e cibo in base ai cui 
risultati l'utente è in grado di te
starsi. Se i risultati diagnosticano 

la possibilità di un disturbo ali
mentare, l'utente può tenere un 
diario in cui annotare il suo rap
porto con il cibo. Se dubita di ave

re un disturbo alimentare può pas
sare alla fase di azione contattan
do un esperto per richiedere sup
porto. La terza fase è costituita 
dall'aiuto concreto. Quando gli 
esperti ricevono una segnalazione 
intervengono subito suggerendo 
il tipo di comportamento da adot
tare e indicando a chi rivolgersi 
per risolvere il problema. 

«DAL 2000 - ha detto Edoardo 
Manzoni, direttore della Casa di 
cura Palazzolo - abbiamo seguito 
1.743 persone affette da anoressia, 
bulimia o patologie legate ai di
sturbi alimentari e ne abbiamo ri
coverate 653». «L'importanza di 
questa app - ha sottolineato Ange
lo Amaglio, responsabile del Cen
tro per la diagnosi e la cura dei di
sturbi del comportamento alimen
tare (Cdca) - sta proprio nelle ne
cessità di prevenire la malattia». 
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