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I paesi occidentali in bilico tra gli 
estremi dell’obesità e dell’anoressia 

 
 
 
 
In Italia circa 3 milioni di persone, pari al 5 % della 
popolazione, soffrono di disturbi del comportamento 
alimentare. 
Anoressia, Bulimia ed Obesità sono gravi patologie che 
minano il fisico e rappresentano tre modi differenti di 
esprimere un profondo disagio personale. 
 
 

 Colpiscono seriamente il corpo. 
 Possono anche causare la morte. 
 Hanno elevati costi sociali e relazionali. 
 
 

*ABA - Associazione per lo studio e la ricerca su anoressia, bulimia, obesità e disordini alimentari 
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Condivisione on-line 

 I disturbi alimentari, almeno fino all’introduzione delle 
nuove tecnologie, erano vissuti in modo “privato”.  

 Oggi i giovani, in particolar modo le ragazze, hanno 
trovato un mezzo per socializzare pur rimanendo isolati. I 
forum, i blog e social network diventano un nuovo 
luogo di ritrovo di persone accomunate dalla stessa 
ossessione: il cibo.  

 Sono 300.000 i siti al mondo a favore dell’anoressia, 
creati da persone affette da questo disturbo, i cosiddetti 
siti “pro ana”. Oltre 250 blog che raccontano la nuova 
deriva dei disturbi alimentari.* 

 

* www.eurisco.it  
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Informazione 

 L'attività di prevenzione assume un ruolo 
fondamentale: riduce il rischio d'insorgenza di queste 
gravi patologie, anticipa l'inizio di una cura e argina il 
rischio di cronicizzazioni. 

 

 Si sottolinea la necessità di diffondere le più 
aggiornate conoscenze sui sintomi e le dinamiche dei 
disturbi del comportamento alimentare, nella 
convinzione che queste informazioni possano aiutare a 
riconoscere il disagio, ad affrontarlo con l'aiuto di 
esperti, a ridurre il lasso di tempo tra la comparsa dei 
primi sintomi e l'inizio della terapia. 

 



5 

VoloPress: dalla Rassegna Stampa alla Business Intelligence 

 

  Si tratta al giorno d'oggi di problemi ancora 
parzialmente sommersi. Per questo è necessario parlarne 
sempre più diffusamente e a livello multimediale. 
 
 
 
 
 

Come se ne parla oggi sulle diverse fonti di 
informazione? 
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Trend trattazione nel mese 
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Frequenza trattazione 

L’obesità è molto 
più trattata, 
anche con 
disinvoltura e 
allarmismo 
rispetto agli altri 
disturbi. 
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Anoressia 

Le notizie riguardano 
soprattutto fatti di 
cronaca locale.  
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Bulimia 

Il numero di 
notizie è ridotto 
in tutte le 
testate. 
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Obesità 

Le problematiche 
vengono trattate con 
maggior frequenza 
soprattutto sul web, 
anche da portali medici 
specializzati. 
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Sul territorio 

Le notizie sono 
equamente 
distribuite tra nord 
e sud, anche se le 
città di Roma e 
Milano sembrano le 
più citate.   


