
 

 

I Disturbi del Comportamento Alimentare, come tanti altri disturbi psichici, hanno registrato un 

incisivo aumento negli ultimi mesi. A livello nazionale si parla di un incremento del 30%. Si è notato 

un rilevante abbassamento dell’età di esordio e l’inizio dei sintomi sono nella maggior parte dei casi 

da attribuire al primo lockdown. L’ansia può essere gestita meglio con il controllo e per molte 

giovanissime il controllo del proprio peso e della propria alimentazione ha dato sicurezza. In alcuni 

casi le ossessioni non si sono placate durante l’estate e hanno portato a importanti perdite di peso, 

diventate poi allarmanti negli ultimi mesi. 

I Disturbi Alimentari, quando non necessitano di ricovero, vengono curati in ambulatori dedicati da 

equipe interdisciplinari che comprendono il medico dietologo, che monitora regolarmente la 

situazione fisica, il/la dietista, che offre la terapia nutrizionale e la psicoterapeuta. 

A Bolzano la dietologa dell’ambulatorio, dott.ssa Trovato, andrà in pensione a fine novembre e non si 

è ancora pensato a come sostituirla. Lei si è resa disponibile a continuare a seguire le pazienti con 

DCA in fase di transizione, ma non si capisce quale transizione e verso che cosa. Con tutta la 

comprensione per la fase di acuta emergenza, nella quale si trova la nostra azienda sanitaria, sarebbe 

opportuno non perdere di vista le soluzioni a problemi che potrebbero crollarci addosso dopo la 

pandemia. 

Durante il precedente Lockdown uno dei due dietisti/e, si è volontariamente offerto per servizi Covid 

sul territorio e non è stato sostituito, cosa che ha gravato per diversi mesi sulla mancata copertura 

delle consulenze con le pazienti che avrebbero invece avuto bisogno (come da linee guida) di 

monitoraggi continui ed attenti. 

 

Per le due psicoterapeute è aumentato il carico di lavoro, perché si trovano ora a dover affrontare 

casi aggravati in ragazzine molto giovani e la situazione non migliorerà. Il ritorno alla didattica a 
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distanza significa per molte ragazzine perdere di nuovo la struttura quotidiana, passare spesso molte 

ore da sole in casa a continuo contatto col cibo. 

 

1. Esistono dati sull’andamento dei Disturbi del Comportamento Alimentare in provincia di 

Bolzano dal gennaio 2020 ad oggi, che – similmente a quanto è risultato da studi svolti a 

livello nazionale - ci dicano qualcosa sulla correlazione tra questo tipo di disturbi e la 

diffusione della pandemia Covid 19, con le relative misure per farvi fronte e le loro 

conseguenze sullo stato di salute complessivo delle persone? Se esistono, quali sono i 

risultati di questi dati? 

2. Se invece dati come quelli richiesti alla domanda precedente non esistono, ritiene la 

Provincia che una raccolta e valutazione di simili dati sarebbe importante? Se sì, cosa si 

intende fare ed entro quando? Se no, perché? 

3. Come intende l’Azienda Sanitaria agire nel campo dei Disturbi del Comportamento 

Alimentare in questa fase di nuova diffusione della pandemia e delle misure più o meno 

rigide di lockdown? 

4. Come si pensa di sostituire la dietologa, figura necessaria alla cura dei Disturbi del 

Comportamento Alimentare? 

5. Si pensa di lasciare nuovamente scoperta la terapia nutrizionale per le pazienti, che rispetto 

alla primavera sono aumentate e sono diventate anche più giovani e quindi più bisognose di 

cura? Se invece si pensa di coprire questo servizio, quali misure si intende adottare? 

 

Bolzano, 18 novembre 2020 
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