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Disturbi alimentari, il disagio corre sul web 
Il caso dei Pro-ANA, siti nei quali si celebra il culto dell'anoressia. In Francia questi blog 
sono stati vietati. In Italia continua a non esserci regolamentazione. Se ne è discusso a 
Portogruaro, dove è stato presentato il progetto ''Timshell''

PORTOGRUARO – Il disagio corre sul web, mondo virtuale in cui le persone si incontrano, si 
mettono in rete e, talvolta, condividono disagi che non avvertono come tali. In alcuni casi ogni 
barlume di sensatezza viene meno, travolto da errate convinzioni che possono degenerare. È il 
caso dei Pro-ANA, siti nei quali si celebra il culto dell’anoressia, la si esalta fino a creare una sorta 
di religione. In Francia nel mese di aprile 2008, a seguito della presentazione a Roma di uno 
studio sul fenomeno, questi blog sono stati vietati. In Italia, invece, continua a non esserci 
regolamentazione: i diari delle e per le anoressiche continuano a diffondersi e, siccome non sono 
molto osservati dalle istituzioni, non vengono di fatto contrastati. 
  
“I blog sono autogestiti e sono la manifestazione di un pensiero deviato delle adolescenti che 
hanno un atteggiamento quasi di culto nei confronti dell’anoressia. Si crea, in sostanza, una 
realtà tra il virtuale e il vero” spiega Daniele Caldarelli, della Direzione sistemi informativi e 
Organizzazione e-learning dell’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. Se, dunque, internet è 
un libro aperto e accessibile a tutti, alcune sue pagine possono essere molto dannose: “Mettiamo 
il caso – continua Caldarelli – che una ragazza ai margini, che non è ancora arrivata all’anoressia, 
capiti in questi siti. Rischiamo che venga intrappolata nella rete. Per queste ragazze dobbiamo 
perciò predisporre on line dei sistemi di prevenzione, per far sì che oltre ai siti Pro-Ana trovino 
anche sportelli informativi che la indirizzino nella giusta direzione”. Proprio di questo si occupa il 
progetto denominato “Timshell”, presentato nel corso del convegno “Famiglie e istituzioni di 
fronte al fenomeno dei disturbi del comportamento alimentare”, svoltosi oggi a Portogruaro.  
Ma se il web è fenomeno di democrazia, possibile che non ci siano mezzi per vietare questo 
genere di eccessi? Come la presenza su You-tube di video che spieghino come dimagrire? “La 
questione in Italia non è per il momento all’ordine del giorno. Certo che si potrebbe fare una 
legge in materia: in Francia è già accaduto”. 
  
Per quanto sia il mezzo di comunicazione principale dei giovani, internet non è il solo a far 
passare un’idea deviata della magrezza: la pubblicità, i giornali rischiano troppo spesso di avallare
il concetto “magro è bello”. “Va comunque detto - sottolinea Daniela Baresi, giornalista del 
Gazzettino – che in questi tempi si sta avendo un’inversione di rotta”. Ma, senza voler trovare 
capri espiatori, la giornalista non nega la responsabilità della moda: “Un tempo la taglia 44 era la 
taglia di una donna magra, ora non più”. E conclude: “I media sicuramente enfatizzano l’aspetto 
di una donna magra: lo vediamo in tv, ad esempio. Ma se guardiamo bene non tutte le donne che 
sfogliano i giornali vogliono assomigliare alle veline. E non tutte le veline sono anoressiche”. (gig) 
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