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LOTTA ALL'ANORESSIA 
UN'APP PERI GIOVANI 
TANCREDI A PAGINA 19 

Anoressìa, 5 casi 
a settimana: iin'App 
per chiedere aiuto 
Palazzolo. Al Centro per la cura dei disturbi alimentari 
già seguite 1.742 persone. Il nuovo strumento 
per intercettare il disagiodei ragazzi edellefamiglie 

CARMEN TANCREDI 
^ ^ ^ M Disturbi alimentari, 
anoressia, bulimia: dietro questi 
termini si nasconde un universo 
di sofferenza fatto di giovanissi
mi, più spesso ragazze, e dai nu
meri impressionanti e in cresci
ta. Ora, per aiutare chi ne soffre e 
i loro familiari - , i genitori dei 
ragazzi anoressici e bulimici, in
fatti, si sentono spesso impoten
ti e disorientati - arriva unaApp. 
Un servizio «pensato» proprio 
per intercettare i giovani, attra
verso gli strumenti da loro più 
usati, cioè i telefonini, gli smar
tphone, i tablet, e fortemente 
voluto dal Centro per la diagnosi 
e la cura dei disturbi del com
portamento alimentare (Cdca) 

della Casa di cura Palazzolo di 
Bergamo. Lo strumento si chia-
ma«S(hi)acciaDca»-dcastaper 
disturbi del comportamento ali
mentare - ed è disponibile su si
stemi iOS e Android. 

«Nuovi bisogni» 
I numeri, si diceva, parlano da 
soli: in provincia di Bergamo 
ogni settimana si registrano al
meno cinque nuovi casi; da 
quando il Centro ha aperto sono 
state seguite 1.742 persone e ri
coverate 653, mentre dall'Ats di 
Bergamo, come ha spiegato Giu
seppe Calicchio, direttore socio
sanitario Ats Bergamo, dal 1997 
al 2015 sono stati registrati 
3.888 ricoveri per disturbi ali

mentari sul territorio bergama
sco (91,4% dei pazienti è donna, 
età media 26 anni). «Questo 
nuovo servizio, così come il Cen
tro - ha rimarcato suor Bakita 
Sartore, superiora generale del
le Suore Poverelle - si innesta 
sullo spirito della Casa di cura, 
nata dal carisma del Beato don 
Luigi Palazzolo, ovvero rispon
dere ai bisogni dei più giovani. 
Una volta significava sfamare e 
fornire un lavoro, oggi i bisogni 
sono diversi. E richiedono ri
sposte ancora più umane». Cu
rare i disturbi alimentari, infatti, 
è complesso, perché come ha il
lustrato Angelo Amaglio, medi
co responsabile del Cdca «que
sta patologia è una malattia psi-
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chiatrica che ha gravi incidenze 
anche sul fisico, ed è quindi ne
cessario un approccio a tutto 
tondo. Nel Cdca, nato nel 2001 
per rispondere a esigenze sorte 
sul territorio e a cui nessuno da
va risposta, offriamo il momen
to diagnostico con valutazioni 
delle condizioni fisiche del ma
lato, che se è in condizioni diffi
cili viene ricoverato in Medicina 
e si tratta di una situazione sem
pre più frequente. Diversamen
te dopo la valutazione in équipe 
(con psichiatra, internista, die
tista, psicoterapeuta, educatori, 
infermieri) c'è la possibilità di 
un ricovero specifico o di soste
gno ambulatoriale. L'offerta di 
terapia è rivolta anche ai genito
ri». 

Rischio ricadute 
«Su L742 persone seguite, per il 

È facilissima da usare, offre infor
mazioni (dal calcolo dell'indice di 
massa corporea a un autotest che 
può indicare se si ha bisogno di un 
consulto medico o se i propri 
disturbi non sono invece da classi
ficare come problemi alimentari), 
ma soprattutto, la nuova App 
lanciata dal Centro della Casa di 
cura Palazzolo, è anche uno stru
mento per i giovanissimi per non 
sentirsi soli. «Abbiamo infatti 
pensato anche a una chat per poter 
chiedere informazioni ai medici -
sottolinea Simone Raineri, coordi-

33,98% la diagnosi è stata di ano
ressia, per il 45,35% di disturbi 
di comportamento alimentare, 
dove, in sostanza, non ci sono 
ancora ripercussioni per esem
pio sul peso - ha spiegato Rosa
maria Gozio, medico psichiatra 
del Cdca-. Nei ricoveri, su un to
tale di 653 persone, metà è per 
anoressia. Purtroppo, come da 
un sondaggio tra pazienti che si 
sono fatti intervistare, la remis
sione parziale, con ricadute o 
cronicizzazione non sono rare, 
anzi». 

Proprio su questo la App po
trà avere una grande importan
za: i giovani che soffrono e le loro 
famiglie non vanno lasciati soli, 
«anzi la App potrà offrire un 
supporto concreto a ragazze e 
ragazzi che altrimenti difficil
mente si rivolgerebbero a un 
centro specializzato», ha spie-

Come funziona 

Dallautotest 
alle domande 
per gli esperti 

natore del Cdca - . L'utente, una 
volta effettuato il login, e con la 
garanzia di un nickname, può 

tenere un diario sui suoi comporta
menti e se lo desidera, inviare 
quesiti agli specialisti sui problemi 
che incontra. È garantita la risposta 
in pochissimo tempo. È prevista 
anche una bacheca/forum in cui si 
discutono vari argomenti. C'è 
voluto un anno di lavoro per creare 
questa App, ma siamo convinti che 
questo strumento possa rivelare la 
propria utilità anche per chi, tra 

gato il direttore generale della 
Casa di cura, Edoardo Manzoni. 

L'impegno della Chiesa 
L'assessore alla Coesione socia
le Maria Carolina Marchesi ha 
assicurato l'appoggio per la dif
fusione dell'App, mentre monsi
gnor Vittorio Nozza, vicario epi
scopale per i laici e per la pasto
rale ha rimarcato il ruolo della 
Chiesa «esperta in umanità» e 
che nella Bergamasca, organiz
za azioni di prevenzione ed edu
cazione: «Dai Cre (60.000 ra
gazzi, 20.000 giovani animatori) 
al coinvolgimento nel mondo 
dello sport con Csi (100.000 ra
gazzi) fino alla rete dei consulto
ri familiari della Fondazione 
Angelo Custode onlus, anche 
per il contrasto dei disturbi ali
mentari, che stanno assumendo 
i contorni di un'epidemia». 

amici e parenti, non sa come aiuta
re un giovane che ha questo tipo di 
sofferenza». L'impegno che ha 
portato al la App.ha fruttato anche 
la vittoria di un bando promosso 
dalla Fondazione Vodafone «Digi
tal for Social». Oltre alla App, anche 
un sito Internet e una pagina 
Facebook. Si ricorda, infine, che il 
Centro della Palazzolo è a disposi
zione dal lunedì al venerdì dalle 14 
alle 15,30 al numero 035/389206 
per supportare i pazienti con 
percorsi personalizzati. 
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La presentazione della App contro l'anoressia FOTO BEDOLIS 
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La nuova App della Palazzolo si chiama «Sc(hi)accia Dea» 
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