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U
na delle piaghe sociali più attuali, insieme alla
bulimia ed all'obesità, l'anoressia nervosa è
un disturbo psicologico che coinvolge il

corpo. In oltre il 90 per cento dei casi la patologia
si sviluppa nel sesso femminile, intorno alla prima
adolescenza (tra i tredici e i diciotto anni). Casi di
anoressia maschile sono più rari e in genere
riguardano chi opera in ambito sportivo. 
Si manifesta con un'eccessiva preoccupazione nei
confronti del peso ritenuto sempre più elevato
rispetto a quello "accettabile", con la conseguente
profonda paura d'ingrassare.
Relativamente alla percezione della quantità di
grasso corporeo, si riscontrano alcune varianti: c'è
chi si sente grasso in tutto il corpo, c'è chi, pur
riconoscendo la propria magrezza, percepisce
come "troppo grasse" solo alcune parti del corpo, in genere l'addome, i glutei, le cosce.
In tutti i casi, alla base c'è l'idea, presente nelle ragazze che ne soffrono, che il valore per-
sonale dipenda dal peso corporeo e dall'apparenza e, in ultima analisi, che si è validi ed
amabili solo se si è magre.
Una caratteristica psicologica fondamentale nelle ragazze anoressiche è, infatti, la bassa
autostima che conduce alla paura del giudizio degli altri. 
Questo fenomeno ha come conseguenza la tendenza al perfezionismo e al raggiungi-
mento di una perfetta magrezza.
Per perdere peso si usano diverse "tecniche": dal calcolo minuzioso delle calorie degli ali-
menti, all'esercizio fisico anche ossessivo, fino alla rinuncia ai pranzi in famiglia e con gli
amici, fatto che porta inevitabilmente a riflessi negativi sulla propria vita sociale.
Chi soffre di anoressia tende, quindi, gradualmente ad escludersi sempre di più dai pro-
pri cari e dagli altri in generale; non sono rare violente discussioni in famiglia per con-
vincere la figlia a "non lasciarsi morire". 
Non si deve, poi, dimenticare il ruolo dei sintomi fisici della malattia sulla psiche, che
accrescono l'irritabilità. Tra i segni corporei visibili quando il disturbo è già grave vi sono
la secchezza dei capelli e della pelle, la bassa temperatura corporea che porta a freddo
intenso e potenzia i danni cagionati alle ossa.
Nelle fasi acute della malattia sono presenti spesso anomalie ossee, renali e cardiache che
possono portare alla morte: non è difficile capire quanto questa situazione fisica non
favorisca l'equilibrio psicologico che non può nemmeno beneficiare del conforto e della
cura degli altri.
Cosa fare in queste circostanze?
Premettendo che si tratta di un disturbo insidioso e che, se non trattato tempestiva-
mente, può condurre ad una morte certa, è necessario rivolgersi a strutture specializ-
zate che si avvalgono della collaborazione di varie figure professionali e coinvolgono
gli stessi familiari. Tra queste strutture, notevole interesse riveste l'A.B.A.,
Associazione impegnata dal 1991 nel campo della prevenzione, informazione e ricer-
ca su anoressia, bulimia, e disturbi alimentari. 
Poiché in particolari momenti di gravi problemi fisici, quali scompensi cardiaci,
potrebbe essere necessario l'intervento ospedalizzante, ci si può anche rivolgere a
professionisti specializzati, quali psicologi, opportunamente formati nel campo dei
disturbi alimentari. 
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Il corpo "trasparente": 
vincere l'anoressia nervosa La pandemia silenziosa

Circa tre milioni di italiani sono diabetici
e almeno altrettanti lo sono, ma non
sanno di esserlo. E' questa la cosiddetta
"epidemia silenziosa". Il problema del dia-
bete rischia di diventare una piaga socia-
le, dai numeri catastrofici, in tutto il
globo. Si calcola che nel 2025 i diabetici
nel mondo saranno quasi quattrocento
milioni. "E' la più vasta e veloce epidemia
della storia umana" sostiene Claude
Mbanya, presidente dell'International dia-
betes federation. Le misure devono esse-
re adeguate. (Fonte O.M.S.)

Le infezioni ospedaliere
Dal 5 all'8 per cento di tutti i ricoverati in
strutture pubbliche o private (cioè, all'in-
circa 6 - 7000 persone l'anno) vanno
incontro a infezioni ospedaliere. E' questo
il risultato di uno studio presentato al
terzo congresso nazionale della Società
per la prevenzione delle infezioni ospeda-
liere. L'applicazione di un programma
efficace di interventi di sorveglianza ne
potrebbe prevenire fino al 30 per cento.
(Fonte S.I.M.P.I.O.S.)

Allergie in anticipo
Le ondate di caldo hanno anticipato la
primavera in molti luoghi d'Italia. Anche
le allergie da pollini hanno subito varia-
zioni, secondo gli osservatori epidemiolo-
gici. Infatti, i sintomi caratteristici -
come occhi rossi, rinite e asma - hanno
avuto un'impennata nei mesi di febbraio e
marzo in svariate città italiane. Le con-
centrazioni di pollini, dovuti al risveglio
anticipato della natura, si sono mescola-
te alle polveri da inquinamento provocan-
do i sintomi respiratori. (Fonte
Osservatorio epidemiologico)

Il botox non è 
del tutto innocuo
La Fda americana sta indagando sulla
sicurezza del botox, la proteina del
botulino utilizzata per eliminare le
rughe dal volto. I ricercatori del Cnr di
Pisa hanno pubblicato uno studio che
dimostra la sua diffusione ai neuroni
vicini al punto di inoculazione e al siste-
ma nervoso. La proteina viene utilizzata
in medicina per diversi scopi: dagli spa-
smi dell'esofago ai mal di testa refratta-
ri. (Fonte Journal of Neuroscience)
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