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"PIRUGIA .Trc milioni di persone .thiedianroie si narlamlo di ricc;. .
inltalia.mnocblpìtddircllrmenleda csleticarli ui wlcniawicinarq.atl
anorcsia, .bulimia e dimrtiini ali: escmpio, al fisico dclle top moilcl?

, rncntari.. Il 59o.della
:o dclle,top.model?
dislurbo alirnenlare

r.ollrc l 10 anni; il 929ó

rncnlari. Il 5%.della popolazionc "Ianoresiil 
è il dislurbo aìimcnlare

solfre rlillilurbi alincntrfi; ?,5 mi. chc pro{oca il piir altb nunrbro rli
lroni sbrlo h pcrmhc.coinvollc a Ii mofì - proregui la picrotti - e.non
wllo frnilitc con lali palòlogie. t{- è sicuhnrente unr ricerca estelica
35nnni è lafasia di ctò più colpila pcrchd qucllo che spinge lc pcisone15nnni è hlasia Lli c[à piir iolpita pcrchc qucllo che
ma I  i l l s lu rù l  p0$n0 - -  : . -  J  quo
J5rnm e ra.tflsla dr cta ptu c0tptla pcrchd qucllo che spinge lc pcJsone
ma r_(lrslurur p0sn0 -- ..- J qucsti c0ntporlamcnli

l:TÎ:T,î:,i'",,T_l: Ln!rciailtetà : l.l :ry,e!', p"jtu

liù{iff*};ir#: ryiliti;" tri1[i*t,,','*,[t
iltetà è un disagio.psichico

t tta plll l',ij'l,llii,i,jl1
ii ,hi .hi',l. oi',to I èdql14 I,i*riìrjri,i. l-r,iri'i
donna. AlSSAnnl ̂ dellaculturadelhrnpo;al55annl " dellaculturadelhrnpo;

,nuànntn4],o è posibile che imixìel.lij f,T, il#il::i; *:!:f:;!!!j:' iitil,',jlì :i: :ilSl:rrrzirrnr a llerugia cke 
""' r"'Í']ii

i oceupr di Jisturbi nnute0r\rlrtl perueiuno: l-sico per
lelto, magieza, assena

sr Occupa
riel conrDoconrporlanìenlo ali
ntntarr: si chiama "l l Pell icano'cd di formc chqdivcnlano fìgure quasi '

r nata rJalla volonlà di operatoii ps. rxsualc chi portano atl un idcale
Lhiatrici c t l i  un gruppó di gimni 

- 
if i  t lonna.andògena, diventino dei

donnc inlcresle ai probleriri hgàti prototipi di riferimcnlo. Questo hon
.rl riho. Un luogo di arolto e aiuto, significa che le pemne che soffrono
qurlstosiproponedi.esstrel'a$tria, di dislurbi del compiinamento ali.
ironr tsr tuttc le pcrunc ehe mffro. menlrc vogliono andare a fare le
no di'rlisturbi dcl comportamciro sfilate o tlivc"ntarc lop malcl ma di.
alimcnlare Abbiamo inconlralo un noslra come questi mno i nru.lelli
grupJxr di Íolontarie che opm nef culturali della irostri smietà: chi ili
I 'asciazione e r.la un'interyista'a noi non ne'è Condizionato?'Una
piu rrc'i'lcon yútóriÈ'Niglio, psico. malattia come questa ha un e[felto
kra, Ciancilla Sordi, infermiera, derotantciullaÍamigliacheprcprio
Ihnr ,\sunla Picrotti, psicologr, non riesrc a upirc come si posv
I)aniela Adanti psichialra) emergo. smeltcrè di mangiarq uno dei bim-
no sintonri e problemi dellc pemnc gni fontlamental e vitali, "a volle -
chr sr nwlgono a 'll Pcllicalo' e le , conlinùa l,iemlti - le frcrsnr affcltc
allivrta dcll'associazione per far da qusta nialailia dccidono di farla
frontc alle richiestr di genitori, int. fìnita.perché non rirronoî rcggcrr
manli t ngazi. In questi *tte ami ilmale che lanno aiproprifamrliari'.
di rltivih sno slrte [ìiir di duccento , 

'Slnlomo sovnpponibilc, ma signifi.
It Jrrvrnr chc hanno chiesto aiuto uto tlivcno - aX4iungc Ia dotlurcs
r l l ' asvrc iaz ionr ,  da l l c  20  r l le  60 'Quanr loc imnoanchca l l r id is tu rLr i
r;uellc che la hcquentano mcnsil- asciati c situazioni strulluralc da

temp - esordire Giancarla Sordi -
molte voltc capita tli sntirci dire -
conlinua Daniela Arlanti - 'mia fi.
glia non ha mai ruuto problemi è
*mpre slala pcrfelta; cresccre vuol
dirc anche *onlrani con i genitori,
allrimenti si sviluppa una falv pcr.-
$nalilà'. Si è abbasetn o si è ahlta
Ittà di chc ̂ danti - ogni malato ha
la sua strutlura di Frsonrlità e il ci
bo divenla il simbolo dclla mamnn,
della ssualità, rlell'altr,o. Per ognu.
no di lom è diverso il mecmisnro
che li porla a creani qu6ta srta di
difes contro il mondo. ler qucsto è
inrportanlc recuFrarc la dimensio.

ne miale - convivilh del cibo per
afíronlare in conìpagnia ln nonin.
l0 che spapnla. ll sinlomo è sinrile
Fr lutti i  malîl i  ma.quello che c'è
diètro ò Llivcrm pr ognuno di loro c
fìnchè non si crpiste queslo non si
riuscirà a fl4sparirc il sintomo'.

uAssocl,a:aoflE",
[.lasociazione vuole fornire sl.rl-
ocnli terilpculici a piir livelli, dai
gruppi autogesliti, una lolla alla ut-
limana, ai quali prentle jrarle anche
una dclle volontarie, che nìclle a
confrcnto i ragazzi, agli inconlri
mensili àon i genilori, fìno al Tfc
cioè il training di familiarizzrzione

mentr. Un Jnrcorm dilficile quello

Jrr urue da quesle malattie, falto di
frsi, fatt0. a volte. di cadule e rislile
prchc comr rriltw una ragua
rico\rrata per anorcsia su un foglio
apJtsr alla Jmrcte dnmti al suo let-
trr "frxrl is morc than vrmclhing to
ral {iJ cibo c piir di qualcoU da
nìangnrel.

DIIiTURBI PROFOIIDI"ll 
riho t il sillonm chc cela rllstur.

br dcl rynsicrr e rlcllc enrrzioni .
spicga la drrltrutrv Picrutli r\ltrr
vervr h negazrrnt, o lr rhbuffatc nci
ravr dtlla bulimia tlel eibo c r un
prrbltma pru pnrlondo rl i natura
psicrrloucr." I r l l tt 'si banalizà

PERÚclA . Non o psibile delìnirc in pochc
righe un nrondo.vado comc quelle delle Dalolo
gii lcgate al cibbinoi lo fuem'o in base a[ì cras
sifìcazione del DSM lY.{Danuale diagnostrco
lalistico dellîmcrican osvchiàtrich assoria.
tion. il bene tenere pre,seniqira l'altm, che ano-
resia e bulimia si distinguono in varie tipologiq .,
noi aqcemeremo aìle calegdrie nracroscopiche
I disiurbi dcl comoorlrminto alintentare sono
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. csemialmenle moresià e bulinia, 'Anche se -
precisa la dotloressa Piemtti - si deve.gggiungc-
re anchc l'ob€Jila che di fat{o h parte di quetli
disturbi.' l.iobesità fa nafe dei c'osì detti D.a.i.
owem dimrdine da alimenlazionèinconlmllala.
leila diagnosi di anoresia sono necessari 4 cri.
tèii diagnoslici:-rifiuto di mantcnere il proprio...
pcso corporeo al liwllo minino normale p4,t
I'elà e la stnlura o al di sopra di eso; intensri;

Tanti i disturbi del comportàniènto alimentàre:n
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Tante le persone con problemi'a'iutaià dall'àssoiiazione
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