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Marina e Roslyn, Centro DCA Kenn Ghal Sahhtek, Malta 
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LORETTA, FRANCA, MARINA e VANNI al Centro DAI di Città della Pieve sono tutti 
accomunati da forme corporee fuori misura, subiscono lo stigma sociale e quando 
escono da una stanza lasciano dietro un forte e acre odore. Ogni giorno per trenta 
minuti al giorno, dopo aver mangiato, escono con bacchette da nordic walking  e 
scarpe da ginnastica. Attraversano il paese e si inoltrano nelle campagne limitrofe. Gli 
abitanti di Città della Pieve sono abituati a queste presenze ‘ingombranti’ e quasi non 
ci fanno più caso. Non c’è pioggia o vento che tengano, procedono sempre più veloci, 
per sentire la natura sulla pelle, i  suoi  odori  e i  suoi sapori, per sentire in una parola 
la vita. Ci lasciano indietro e con noi anche MARTA, la giovane psichiatra che ci 
accompagna. Anche JAMES, CHRIS, KEVIN, MARINA e ROSLYN due volte la 
settimana si dedicano ad un programma di esercizi fisici nell’attrezzatissima palestra 
del nuovo Centro DCA Kenn Ghal Sahhtek di Malta che visitiamo con DARLEEN, la 
direttrice. 
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James, Centro DCA Kenn Ghal Sahhtek, Malta 
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Sono tutti affetti da Disturbo da Alimentazione Incontrollata e Obesità. Hanno scelto di 
intraprendere un percorso di cure. Da qui sono approdati al Centro DAI di Città della 
Pieve in Umbria, il primo centro pubblico in Italia interamente dedicato al trattamento 
del Disturbo da Alimentazione Incontrollata (DAI) altrimenti detto BED (Binge Eating 
Disorder) e dell'Obesità, centro pilota del Ministero della Salute dal 2008. Sul fronte 
europeo inoltre il Centro Dai di Città della Pieve ha avviato un protocollo di 
collaborazione e di formazione continua con il nuovo Centro DCA di Malta Kenn 
Ghal Sahhtek che è nato proprio sul modello del centro italiano e ha programmi 
residenziali e ambulatoriali sia per l'anoressia e bulimia che per l'obesità, patologia 
quest'ultima, molto diffusa nella piccola isola, e ovviamente per il DAI. 



Una produzione Talpa  2014 | www.talpaproduzioni.com | Tutti i diritti riservati 

Oggi l’epidemia della cosiddetta ‘globesity’, è questo il termine utilizzato per definire il 
carattere fortemente ‘contagioso’ della patologia, non dà certamente segni di ritirata. 
OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e OCSE (Organizzazione per la 
Cooperazione e per lo Sviluppo Econonomico) nel 2012 concordano nel divulgare 
questi dati: più di un adulto su 10 è obeso nella popolazione mondiale. Il numero è 
raddoppiato dal 1980.  

Sono dati allarmanti che preoccupano poiché la crescita esponenziale dei tassi di 
sovrappeso ed obesità è legata in primo luogo all’aumentato rischio di insorgenza di 
numerose patologie croniche (dal diabete a quelle cardiovascolari), a loro volta 
responsabili del 86% delle morti a livello europeo.  
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James, Chris, Kevin,  Centro DCA Kenn Ghal Sahhtek, Malta
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LE STORIE I nostri protagonisti contribuiscono a determinare questi numeri con una 
differenza: loro hanno scelto di farcela, di trovare un modo per riuscire a gestire il loro 
disturbo. I pazienti del centro DAI di Città della Pieve e del Centro DCA di Malta sono 
affetti da entrambe le patologie, Obesità e Disturbo da Alimentazione incontrollata, 
che solo recentemente è stato inserito come disturbo psichiatrico all’interno del 
recente DSM V, la Bibbia della classificazione delle malattie psichiatriche. 
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Centro DCA Kenn Ghal Sahhtek, Malta 
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Franca, Loretta, Marina e Vanni ma anche James, Chris, Kevin, Marina e Roslyn 
soffrono o hanno sofferto di BED. Tutti sono obesi, ma non tutti i soggetti obesi 
presentano il Binge Eating Disorder. La caratteristica principale che distingue le due 
condizioni è che nel BED vi è la sensazione di perdere il controllo durante le 
abbuffate, vissuto come percezione di non poter smettere di mangiare o di controllare 
cosa e quanto si sta mangiando, senza l'utilizzo regolare di inappropriati 
comportamenti compensatori (farmaci, vomito autoindotto, iperattività. fisica).  
Parliamo di un’immissione non di 3000 calorie al giorno ma di 30.000! 
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Anche Marina e Vanni, che a vederli sembrano normali, non nascondono un grande 
disagio nei confronti della tentazione delle abbuffate. Entrambi inoltre presentano 
ancora disturbi dell’umore e ansia. Ma sono ormai, come dice Marina, ‘in cammino’. 

Vanni, Centro DAI, Città della Pieve 
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Marina, Centro DAI, Città della Pieve. 
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Franca ammette prima del ricovero di essersi isolata fino a non permettere a nessuno 
di vederla, barricandosi in casa e mangiando di tutto a tutte le ore. Le complicanze 
fisiologiche a cui è andata incontro sono apparse a livello cardiaco e 
cardiocircolatorio, con problemi gravi anche di diabete.  

Franca, Centro DAI, Città della Pieve 
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Chris, che nella vita fa il poliziotto, è stato costretto a lasciare il lavoro perchè 
incapace di gestirlo e ha scelto di ricoverarsi. 

Chris, Centro DCA, Kenn Ghal Sahhtek, Malta 
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Kevin fa ancora fatica a camminare. Il peso che ha raggiunto è decisamente 
invalidante. Vuole impegnarsi nel programma di cura che sta intraprendendo. 

Kevin, Centro DCA, Kenn Ghal Sahhtek, Malta 
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Al Centro DAI di Città della Pieve e al Centro DCA di Malta, durante le terapie in un 
approccio multidisciplinare e integrato – in grado di affrontare questi Disturbi -  
emerge un dato comune: tutti i pazienti hanno fondamentalmente una bassa 
autostima e una percezione negativa di sé, legata a disturbi dell’immagine corporea. 
Inoltre sono accomunati da un’incapacità di gestire le emozioni, una sorta di 
disregolazione emotiva che li spinge verso l’ abbuffata, vera e propria addiction, come 
forma compensatoria.  

‘Ogni distretto del loro corpo, ci dice Marta, ‘ha un frammento di storia da raccontare. 
Qui cerchiamo di lavorare oltre che sull’aspetto fisico della persona soprattutto sulla 
qualità della sua vita psichica”.  

Il viaggio verso la riappropriazione di sé di tutti loro è appena iniziato. 




