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Gentile Direttore, Direzione.generale@aslto4.piemonte.it  (Lorenzo Ardissone ) 
Gentile Assessore ,Assessore.Sanità@Regione.piemonte.it  (Icardi Luigi) 

L’associazione scrivente è formata da persone che direttamente o indirettamente sono coinvolte 
nell’incubo  dei disturbi del comportamento alimentare. E’ nata nel 2015 a Lanzo in sinergia con il 
centro DCA dell’ospedale diretto dalla dott.ssa Mari Ela Panzeca. Qui i pazienti e le loro famiglie 
hanno trovato ciò che  non avevano: la speranza di poter uscire da labirinti che prima erano 
incomprensibili e ora, pur nella difficoltà, sanno comprendere e superare grazie all’equipe curante 
preparata e competente. 

I  genitori, non possono che apprezzare l’esistenza di questo centro, che per molti  ha rappresentato 
l’ultimo traguardo di un “calvario itinerante” tra le varie strutture sanitarie esistenti, sia a livello 
regionale sia nazionale, che ha visto purtroppo i genitori con i loro figli “SOLI” di fronte alla 
malattia del DCA.  Il Centro di Lanzo è un modello positivo che regge in termini di efficacia ed 
efficienza . 

Purtroppo nell’ultimo periodo la situazione è stata seriamente compromessa dalla carenza di risorse 
finanziarie e di personale. Si è arrivati alla saturazione delle visite nutrizionali e internistiche, alla 
chiusura delle liste d’attesa e in ultimo alla temporanea chiusura del day hospital. 
Tutto questo ha messo in grave difficoltà le famiglie e le persone affette da DCA che in Piemonte 
non trovano un servizio analogo.  
Nel 2018 sono state effettuate 3705 visite, sono stati trattati 40 nuovi casi e «dimessi» 35 pazienti. 
In tutto le persone seguite presso il centro quasi tutte giovani – insieme alle loro famiglie sono 339. 

Nonostante le difficoltà, il personale  con competenza  e passione  continua a prodigarsi nel 
servizio, limitando al minimo i disagi per gli assistiti e le loro famiglie. 

L’associazione “In punta di cuore” però denuncia il peggioramento del servizio e auspica  il 
reale potenziamento delle  risorse umane e finanziarie della struttura di Lanzo affinchè questa 
possa attuare al meglio l’assistenza e offrire ai pazienti cure adeguate .    

L’ associazione, che raccoglie la disperazione e le speranze di tante famiglie, chiede l’applicazione 
delle linee guida indicate dal Ministero della Salute  attraverso  una politica seria di interventi per le cure di 
questa patologia. Solo così molte giovani vite saranno risparmiate. 

Certi di un vostro positivo riscontro, porgiamo cordiali saluti 
   
Il  presidente 
G.Luigi Berta
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