Alla cortese attenzione dell' Assessore Regionale alla Sanità
Oggetto: 2 GIUGNO "Prima Giornata Mondiale
M
dei Disturbi Alimentari"

Egr. Assessore,
la prima giornata mondiale dei Disturbi Alimentari è rivolta, in particolare, a chi ha responsabilità
nella politica
itica sanitaria perchè vi sia un'
un effettiva presa di coscienza,
oscienza, da una parte, dell'impatto
gravoso che la patologia alimentare ha sulla salute pubblica e sui costi sanitari, dall'altra del
ritardo di molte regioni, tra cui la nostra, a costruire una rete integrata di servizi che garantisca
una effettiva presa in carico e la continuità terapeutica.
Non è accettabile che nel nostro paese ci siano Regioni che offrono tutti i servizi e le informazioni
appropriate per accedervi (vedi fig. 1), mentre la nostra Regione si limita
imita ad indicazioni generiche
che non definiscono quali sono i servizi e come vi si accede (vedi fig. 2).
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L'altro aspetto fondamentale è l'accreditamento delle reti assistenziali e la loro aderenza a criteri
operativi e di verifica della qualità e della produttività "Evidence Based", quali quelli definiti dalla
Consensus Conference sui Disturbi Alimentari dell'ISS nel 2012.
Nella giornata del 2 Giugno 2016 una folta platea di persone, interessata al tema dei Disturbi
Alimentari, ha partecipato all'evento satellite "DON..NAmi EMOZIONI" patrocinato dal Comune di
Giulianova e 135 hanno sottoscritto il documento allegato.
Dobbiamo essere pronti e attrezzati ad affrontare la patologia alimentare emergente proprio
perchè viviamo in una realtà sociale in cui ciò che si ritiene utile per il funzionamento del sistema
economico, si rivela spesso dannoso (come diceva Erich Fromm) per la salute psichica e fisica
dell'uomo.
GRAZIE, per l'attenzione che Ella vorrà dedicare a questa emergenza sanitaria.

Giulianova li 03-06-2016
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