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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       IX LEGISLATURA

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA  SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 MARZO 2013, N. 110

PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE  GIACOMO BUGARO

Consiglieri segretari Moreno Pieroni e  Franca Romagnoli

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini.

Alle ore 10,25 nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta 
la seduta dell’Assemblea legislativa regionale. 

O M I S S I S

Il  Presidente  passa  alla  trattazione  del  punto  iscritto  all’ordine  del  giorno,  su  decisione 
dell'Assemblea, che reca:

 MOZIONE  N.  458  della  consigliera  Giorgi  "Giornata  nazionale  contro  i  disturbi  del 
comportamento alimentare".

Il Presidente, dopo l'illustrazione della consigliera Giorgi e l'intervento della consigliera Ortenzi, 
la pone in votazione.  L’Assemblea legislativa approva la mozione n. 458, nel testo che segue:
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“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA  DELLE MARCHE

PREMESSO che

− il giorno 15 marzo si terrà la II^  Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla dedicata alla lotta ai 
disturbi del comportamento alimentare;

− è attiva una pubblica petizione per "L'Istituzione della Giornata nazionale sui DCA - disturbi 
del comportamento alimentare", al fine di sensibilizzare il legislatore nazionale sull'istituzione 
della giornata;

− i  disturbi  del  comportamento  alimentare  DCA  (anoressia,  bulimia,  obesità,  disturbo  da
alimentazione incontrollata,  disordini alimentari  non altrimenti  specificati),  sono patologie  
complesse caratterizzate da sofferenza fisica e psichica e alterazione della percezione del proprio
corpo  con  possibili  gravi  disfunzioni  nell'integrazione  bio-psico-sociale  della  persona.  
Elementi critici dei DCA sono la difficoltà che presentano nella motivazione alla cura e la tendenza 
a caratterizzarsi come patologie persistenti;

− l'anoressia e la bulimia colpiscono prevalentemente il sesso femminile (90-95%) e insorgono 
nella maggioranza dei casi durante l'adolescenza anche se l'età di esordio della malattia si sta 
abbassando  e,  attualmente,  si  riscontrano  sempre  più  casi  nell'infanzia  e  nella  pubertà  
(anoressia 0,3%, bulimia 1%, altri disturbi 6 %);

− in Italia (vedi dati Ministero della Sanità del 1998) si è stimato che la prevalenza di anoressia e 
bulimia, tra le donne di età compresa tra i 15 e 24 anni, è di circa 65.300 casi, pari al 1,5% e 
che l'incidenza è di 15 casi per 100.000 abitanti, pari a circa 8.500 nuovi casi. Estendendo tali dati 
alla popolazione femminile della Regione Marche, la cui popolazione residente è di 1.504.827 
unità, di cui 72.559 femmine di età compresa tra 15-24 anni (dati ISTAT 2004), si stima un 
tasso di prevalenza di circa 1088 casi e di incidenza pari a 225 casi l'anno. Tuttavia tali stime 
sono da considerarsi in difetto in considerazione, sia dei casi che colpiscono l'età infantile (10-14 
anni), sia dei casi subclinici e del sommerso;

− nella nostra regione agiscono alcune strutture, ospedaliere e territoriali, che non riescono a dare 
risposte alla crescente domanda di assistenza e i dati di mobilità passiva riferiti ai DCA sono 
elevatissimi;
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IMPEGNA 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

ad  attivare  le  semplici  procedure  di  adesione  alla  petizione  per  l'istituzione  della  "Giornata 
nazionale contro i disturbi del comportamento alimentare" da parte dell'Assemblea Legislativa delle 
Marche;

II PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

ad attivare azioni concrete al fine di offrire una risposta socio-sanitaria adeguata alla crescente 
incidenza dei DCA sulla popolazione marchigiana in maniera specifica nell'eta evolutiva".

IL VICE PRESIDENTE

Giacomo Bugaro
I CONSIGLIERI SEGRETARI

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli
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