
sa natura sono tra le principali cause scatenanti di 
un disturbo che diventa una forma di “autocura” 
per mantenersi in equilibrio di fronte alla diffi-
coltà di affrontare l’esistenza».

Nel suo libro uscito da qualche giorno Il can-
nibale che è in noi. Ammalarsi e guarire da ano-
ressia e bulimia, lei definisce questa sofferenza 
psicologica come specchio dei nostri tempi.

«La nostra è diventata una società ormai ma-
niacale in forme diverse, dove l’oggetto del piace-
re deve sempre essere disponibile, perché non ne 
sopportiamo la mancanza: cellulare, denaro, re-
lazioni di dipendenza dall’altro… Siamo una so-
cietà drogata dai consumi, come affermava Levi 
Strauss “siamo tutti cannibali”. Prima degli anni 
Ottanta la patologia non era epidemica: i primi 
studi furono effettuati in alcuni campus univer-
sitari americani e s’iniziò a capire come questi 
fossero disturbi culture bound diffusi in precisi 
contesti geografici influenzati da stili di vita pe-
santemente orientati verso i consumi».

Quanto ha influito in questi ultimi due anni 
la pandemia nella diffusione dei Dca?

«Ha spezzato le gambe a moltissimi ragaz-
zi chiusi in casa tra dad e Covid. I ricoveri, che 
rappresentano lo stadio più preoccupante, sono 
purtroppo aumentati. Sono diminuite le tossico-
dipendenze, ma il cibo è sempre stato e continua 
a essere a disposizione, anche in quantità illimi-
tata. Il servizio online del centro Ananke non si 
è mai fermato neppure con il lockdown e sono 
stati moltissimi a chiamarci. Soprattutto per chi 
soffre di anoressia e bulimia, che sono associate a 
un’ipercinesia condizionata, non poter uscire per 
correre ogni giorno almeno due ore è stato dram-
matico. Attualmente il centro continua a ricevere 

quattro, cinque chiamate a settimana da tutta la 
regione Veneto per un primo contatto».

Come si vince la malattia?
«Con l’aiuto della famiglia che non va colpe-

volizzata perché spesso diventa vittima lei stessa 
della situazione causata dai disturbi dell’alimen-
tazione con la generazione di conflitti faticosissi-
mi da gestire e superare tra le mura domestiche. 
In un percorso di cura vanno affrontati gli effetti 
egosintomici della persona malata perché in lei i 
Dca funzionano come un salvagente, come un’an-
cora che la tiene in equilibrio di fronte all’incapa-
cità di affrontare l’altro. Ad esempio, ruminare il 
cibo per ore e ore, sputarlo, tenerlo da parte in 
sacchetti nascosti dovunque in casa e poi ripren-
derlo, per ricominciare a masticarlo senza mai 
ingoiarlo rappresenta un modo con cui la mente 
si tiene in equilibrio, illudendosi di dominare il 
problema con l’altro. Guarire si può, attraverso 
percorsi di cura che agiscono sulle cause interiori 
e non solo sui disturbi comportamentali, perché 
al primo ostacolo che si ripresenta, si ripiomba, 
anche dopo decenni, nel baratro».

Che ruolo hanno i social media e la rete in 
tutto questo dolore?

«Purtroppo sono estremamente pericolosi. I 
social emulano corpi di modelle e youtuber che 
spesso scendono sotto la taglia 38, se non la 36 
che è insostenibile soprattutto per un fisico che 
sta crescendo. Esistono addirittura gruppi chia-
mati “pro ana”, pro anoressia, che inneggiano a 
ventri scarnificati, braccia sottili come ramoscel-
li, modi estremi di digiunare… Esistono siti e 
manuali inquietanti. Ma molti non sanno che gli 
effetti sono devastanti sul corpo e che rischiano 
di condurre alla morte».

In Veneto due 
centri Ananke
per la cura dei Dca

In Veneto i centri Ananke sono due, a Padova 
e a Vicenza. La rete nazionale cerca di far 
emergere le migliori conoscenze terapeutiche 
per la cura dei Dca e per affrontare la sofferenza 
psichica. I centri sono organizzati in équipe 

La Giornata

In occasione dell’11a 
Giornata nazionale 
del fiocchetto lilla per 
i disturbi alimentari, 
l’associazione Alice 
per i Da, organizza 
a Padova la prima 
edizione del concorso 
fotografico “Effetto 
LillAlice”, patrocinato 
dal Comune di Padova e 
dal progetto Città sane. 
L’associazione Alice è 
presente anche con un 
banchetto informativo 
nei pressi di palazzo 
Moroni martedì 15 marzo 
dalle 10 alle 19.
Il concorso prevede 
la realizzazione di 
immagini fotografiche 
accostando il lilla, colore 
e simbolo della Giornata 
sancita il 19 giugno 2018 
dalla Presidenza del 
Consiglio, riconosciuta 
istituzionalmente il 15 
marzo di ogni anno.

MARISA GALBUSSERA
Psicoanalista padovana, 
è responsabile di Ananke 
Veneto, vicepresidente 
del Cif Padova. Insegna 
allo Iusve di Venezia ed è 
membro dell’Accademia 
per la formazione di 
Padova e della Comunità 
internazionale di 
psicoanalisi.

Dare una risposta concreta alla sofferenza e 
alla difficoltà di vivere di chi porta sul pro-
prio corpo i segni dei disturbi dell’alimen-

tazione. Questo l’obiettivo dell’associazione Alice 
per i Da, nata nel 2006 dal bisogno di un gruppo 
di genitori di confrontarsi e chiedere cure ade-
guate e complete per i propri figli affetti da questa 
sofferenza psichica. 

«Frequentavamo tutti lo stesso ambulatorio – 
spiega Marina Grigolon, presidente dell’associa-
zione –  oggi c’è il Centro regionale per i disturbi 
alimentari di Padova, ma all’epoca era uno spazio 
precario non solo come luogo fisico, ma anche 
per quanto riguardava il personale. Sono stati, 
infatti, gli stessi medici a chiederci di aiutarli a 
trovare un luogo dove strutturare un vero e pro-
prio ambulatorio». 

È così che le prime cinque famiglie iniziano a 
interloquire con le istituzioni del territorio per 
cercare una nuova sede. Realizzano iniziative, 
sostenute dal Comune di Padova, per raccogliere 
fondi e contribuire sia all’apertura del day hospi-
tal di via Ca’ Silvestri 16 che al sostegno del cen-
tro di riferimento regionale Dca attivo all’interno 
dell’Azienda ospedaliera di Padova. 

«Questi disturbi – prosegue la presidente – so-
no una vera e propria malattia e per trovare la 
strada della guarigione è importante agire a più 
livelli. Non solo sul piano nutrizionale, ma anche 
sul recupero di capacità come quelle comunicati-
ve, espressive e di interazione sociale». Per questo 
l’associazione Alice, oltre a sostenere la ricerca di 
cure sempre più adeguate, promuovere incontri 
e attività divulgative per sensibilizzare e aiutare 
le famiglie ad affrontare le situazioni complesse 
che il disturbo alimentare dei loro cari pone loro 
di fronte. Inoltre, il gruppo di famiglie collabora 
attivamente alle attività del day hospital che ogni 
giorno offre pasti assistiti con piani nutrizionali 
individuali; valutazioni e monitoraggi compli-
canze internistiche e psicologiche e attività riabi-
litative. Un luogo fondamentale per ridurre il ri-
corso a ricoveri in ambiente ospedaliero o lunghi 
periodi di riabilitazione in strutture residenziali 
lontane da casa e da scuola come le case di cu-
ra che restano comunque necessari nei casi più 
complessi. 

«Collaboriamo con i professionisti – conclude 
Marina Grigolon – dopo il momento dei pasti as-
sistiti. Questi ragazzi sono ossessionati dal cibo e  
quello che facciamo in sintonia con l’equipe re-
gionale sono attività di riabilitazione psicosociale 
che distraggano da questo loro costante pensie-
ro». Per informazioni: aliceperida.org oppure 
353-4265584 a cui è possibile lasciare un messag-
gio in segreteria o un inviare un Whatsapp per 
essere ricontatti.

Accanto a chi 
fatica a vivere 
Rossana Certini

Alice per i Da

cura l’anima
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multidisciplinari che operano in sinergia tra loro e 
con il coordinamento scientifico di Villa Miralago 
a Varese, il centro residenziale più grande in Italia 
per la cura dei Dca. Numero verde 800-754331.
Centro Ananke Padova: 371-1314679.


