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+Rete-Anoressia-Bulimia 

 Diventerà operativo dal mese di settembre 2016 uno sportello informativo itinerante, sui 

disturbi del comportamento alimentare, con cadenza settimanale, aperto sino al 31/12/2016. 

 È questa l’idea che sta alla base del progetto pilota chiamato “+ Rete-Anoressia-

Bulimia”, pensato e voluto, da Midori, fiduciosi che questa esperienza possa essere di 

incoraggiamento ad uscire dalla solitudine e dall’ isolamento per le famiglie colpite, ed a 

considerare le malattie quali anoressia e bulimia alla stregua di molte altre, senza colpevolizzare 

nessuno, in primis chi ne soffre.  
 

 Le farmacie hanno un ruolo importantissimo, nel veicolare informazioni e fare da 

ponte, in quanto sensibili ai bisogni delle persone, stanno divenendo sempre più un punto di 

riferimento per i propri utenti. 

 Nelle farmacie che aderiranno al progetto, sarà attivato uno “spazio di ascolto ed 

accoglienza” per chiunque voglia segnalare o chiedere informazioni, per persone che potrebbero 

soffrire di un disturbo del comportamento alimentare. 

 Il nostro progetto, offerto in forma gratuita, avrà tra i propri obiettivi anche quello di: 

“creare ponti di speranza ed abbattere i muri del pregiudizio” per questo intendiamo avvicinare 

più persone possibili che stanno vivendo una situazione di grave sofferenza, o che sono in una 

fase di non consapevolezza del disturbo, ma che avvertono una enorme difficoltà nel 

comprendere i cambiamenti che questo sta portando all’interno della famiglia. I nostri volontari 

debitamente formati, forniranno informazioni di base, poi a seconda dei casi, potrà esserci 

l’invio al proprio medico di base, per l’eventuale contatto con i centri di cura, per una prima 

valutazione (fondamentale per non perdere tempo prezioso in cui la malattia lavora silente). 

Oppure potranno invitare a partecipare ad una delle attività di supporto e sostegno che 

l’associazione svolge già da più di un anno, ossia un gruppo di auto mutuo aiuto per genitori 

e/o partener conviventi.  

 L’Associazione nata a gennaio 2015 da un gruppo di genitori è composta da soci 

ordinari e volontari che stanno mettendo a disposizione il proprio tempo, ma soprattutto la 

propria esperienza di familiari, per poter trasmettere sotto forma di aiuto, il proprio vissuto, e 

vicinanza nel mondo dell’anoressia e della bulimia (in particolare), ma anche di altri disagi 

alimentari che spesso si manifestano soprattutto nell’età adolescenziale. 

 Ringraziando a nome delle famiglie Midori e dei soci, tutte le farmacie che vorranno 

partecipare al progetto, chiudiamo questa presentazione con alcuni dati significativi sui casi che 

sono stati registrati nel nostro territorio. 
       La Presidente  Antonella Cornale 
 

 

 

Dati report 2015 Regione Veneto Ulss 5  “statistiche DCA” 

N. 55 prime visite   N. 615 visite totali  N. utenti al 31/12/2015 66 (solo della ulss 5) di cui 

Anoressia = 22 Bulimia = 21 
BED disturbo da alimentazione 

incontrollata=11 
EDNOS disturbo del comportamento alimentare 

non altrimenti specificato =12 
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