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Caro Socio,
è con grande piacere che ti informiamo della pubblicazione del volume “Domande e risposte” realizzato dal dr. Roberto Ostuzzi –
Past President di ANSiSA.

Prefazione
I Disturbi Alimentari stanno diventando un problema medico e sociale sempre più rilevante. Giornali,
riviste, televisione, scuola... tutti ne parlano, tutti propongono ricette, ricercano soluzioni, enfatizzano o
minimizzano le difficoltà Intanto famiglia, amici, mariti e fidanzati soffrono, non sanno come superare
difficoltà e conflitti che appaiono più grandi delle loro capacità Dai dati in nostro possesso possiamo
stimare, comprendendo tutti i vari tipi di Disturbo Alimentare, che sono circa un milione le ragazze che
hanno un problema, un disagio per il cibo e il corpo; di queste almeno la metà ha una vera patologia che
può compromettere gravemente lo stato di salute fisica e psichica, così come le abilità lavorative e
sociali.
Le Istituzioni cercano di fare la loro parte, propongono spazi di intervento, progetti di prevenzione;
le aziende ospedaliere si attrezzano aprendo centri polifunzionali.
Parlare di Anoressia e Bulimia fa audience, aumenta lo share, il mistero e la suggestione che le

caratterizza ben si adattano ad un vasto palcoscenico. Ecco allora che anoressia e bulimia diventano protagoniste di varie
kermesse, sbattute in faccia ai lettori o ai telespettatori, mentre moda e modella vengono delineate come causa unica e fondante di
queste patologie.
Cercare le colpe e i colpevoli non può portare a migliorare una situazione già difficile.
Curare una ragazza affetta da anoressia o bulimia è alquanto complesso: queste pazienti la cura l'hanno già trovata nel calo di peso
e nei loro comportamenti, non vogliono la "nostra" cura, non sono convinte che sia utile curarsi, non vogliono cambiare.
I disturbi alimentari sono disagi definiti come egosintonici, fanno sentire le persone in sintonia con loro stesse. Quando accettano
una cura in realtà hanno in mente "la loro", hanno una loro progettualità che può anche limitare i danni della loro condizione ma non
può portare ai cambiamenti che gli altri sperano e vogliono. Se accettano una cura quasi sempre (in almeno l'80% dei casi da vari
studi condotti sull'argomento) è per accontentare i genitori, il medico, il fidanzato, gli amici: raramente per una loro precisa
consapevolezza delle difficoltà che hanno e potranno avere.
Ci sono centinaia di siti (chiamati "pro aria" o "pro mia") in cui l'anoressia viene esaltata, enfatizzata come modello vincente, "magra
e in pieno controllo del proprio corpo", il che significa controllo delle emozioni, delle relazioni, specchio di una forza segreta che
dentro fa sentire onnipotenti, insuperabili. Ragazze invidiate non solo perché magre ma perché non più schiave dei bisogni materiali,
donne che sanno dire no al bisogno primario del corpo, che sanno essere instancabili senza avere bisogno di nulla. Ragazze che
diventano centrali nelle loro relazioni sociali, si impongono e impongono le loro scelte; da comprimarie sempre piene di paure a
mattatrici in famiglia e nel loro contesto sociale. E le famiglie, anche quando non colpevolizzate, sono comunque sole, non sanno
come fare, cosa fare. Tutti hanno consigli da dare, ma spesso vi è poca esperienza che possa sostenere le indicazioni e i
suggerimenti proposti. Le famiglie divengono prigioniere delle loro adorate e severe figlie che non permettono più nulla, che guidano
ogni scelta e decisione, che suggeriscono le strategie di cure, più spesso rivolte al mantenimento della situazione, e non certo al
cambiamento.
Questa guida fatta di domande e risposte, nata dalla mia esperienza con oltre 6000 casi trattati, vuole cercare di dare qualche
suggerimento, tracciare qualche sentiero, indicare quale percorso possa orientare al meglio le scelte che famiglie e ragazze devono
fare.
Spero che la strada suggerita possa essere di vero aiuto e favorire piccoli cambiamenti che nel tempo possano consentire il
recupero di qualche giovane paziente
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