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Caro iscritto
Quest’anno più di sempre ci troviamo a chiederci se davvero il Natale possa essere anche
qualcosa di diverso da come lo abbiamo vissuto fino ad ora. Forse riscopriamo quanto sia
importante poter fare acquisti per remunerare il lavoro di coloro che producono e commerciano
vicino a noi, forse riscopriamo quanto sia importante poter viaggiare e ripagare l’ospitalità dei
luoghi di villeggiatura, forse riscopriamo quanto sia bello potersi incontrare, riunire, divertire
insieme … forse lo scopriamo proprio ora che ne siamo privati. E forse riscopriamo anche
l’importanza di una solidarietà che ci mette di fronte a chi è meno fortunato di noi o vive situazioni
di sofferenza e dolore.
Già ad aprile, durante la prima fase di pandemia, la Segreteria Provinciale della FABI di
Siena ha contribuito all’opera della protezione civile con un contributo … ed ora in occasione del
Natale e come ormai abitudine da qualche anno, cerca di cogliere i bisogni che si manifestano nel
nostro territorio.
All’interno del reparto di pediatria dell’ospedale di Siena è presente da tre anni un Centro
per la cura dei disturbi alimentari nell’età evolutiva. Il lavoro e lo sviluppo del Centro in questa fase
iniziale è stato possibile grazie al lavoro di medici specializzati e al finanziamento - da parte di una
associazione - di due borse di studio. Le richieste di assistenza e di ricovero sono state numerose e
la presenza di questo Centro è diventata un bisogno reale ed un riferimento per molte famiglie che
hanno figli vittime di questa malattia.
La direzione dell’Azienda Ospedaliera si è resa conto che questo reparto, così specialistico
e particolare all’interno dell’ospedale, non può terminare la propria attività e si è adoperata per
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accollarsi l’onere delle borse di studio, ma purtroppo il passaggio non è stato automatico e si è
creato un vuoto di un paio di mesi che rischiava di far saltare i percorsi di tipo psicologico di questi
piccoli pazienti. Siamo venuti a sapere di questi problemi per conoscenze personali ed abbiamo
pensato che le finalità dei nostri gesti di solidarietà natalizi combaciavano perfettamente con
questa emergenza. Abbiamo offerto pertanto la disponibilità per finanziare una borsa di studio per
un paio di mesi in modo da non interrompere i cicli di cura, resi ancora più difficili in questo periodo
di Covid-19.
Continuiamo a ritenere che il Sindacato abbia tra i suoi compiti anche quello di rendere
concrete parole come Solidarietà, Condivisione, Aiuto. Questo è quello che come FABI Provinciale
riteniamo giusto fare … soprattutto quando - come in questo caso - all’iscritto non viene tolto nulla
dell’assistenza che forniamo, né viene chiesto qualcosa in più; infatti vengono utilizzate risorse che,
grazie ad un’attenta gestione economica, rappresentano un avanzo di bilancio.
Le dottoresse impegnate in questo progetto hanno ovviamente ringraziato di questo
intervento e ci hanno fornito del materiale ed una serie di dati che giustificano l’impegno di tutti
(azienda ospedaliera, istituzioni, cittadini) nel fare di tutto per mantenere su Siena un centro
specialistico dedicato ai disturbi del comportamento alimentare che è ancora poco conosciuto, ma
del quale – purtroppo - c’è sempre più bisogno.
Vi invitiamo a visionarlo cliccando sul link sotto specificato, affinché vi rendiate conto della
“portata” del problema e dell’opportunità che abbiamo a Siena e che ci rende “fortunati” rispetto
ad altre zone d’Italia; nel documento ci sono anche i contatti del Centro che vi chiediamo di
diffondere alle famiglie, ai conoscenti, agli amici che possono averne bisogno.
Come Segreteria della FABI di Siena ci sentiamo gratificati e orgogliosi di questo gesto e
siamo noi a ringraziare coloro che rendono possibile la presenza di “un’eccellenza” nell’assistenza
sanitaria della nostra provincia.
Siena, 9 dicembre 2020

LA SEGRETERIA FABI

APRI IL DOCUMENTO-REPORT DEL CENTRO DISTURBI COMPORTAMENTO ALIMENTARE PER L’ETÀ EVOLUTIVA
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