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CAMPANELLI DI ALLARME PER I 
GENITORI E GLI EDUCATORI

1. Sensazione dell’adolescente di non essere  bello, né accettato dagli 
altri.

2. Non sentirsi mai nella forma “perfetta”.

3. Dispercezione: Alterazione della percezione di sé.

4. Preoccupazione per il cibo e per le calorie che porta ad un controllo 
delle etichette e della qualità del cibo.



5. Autostima scarsa e cambiamenti di umore in base 
alla forma fisica. 

7. Sensi di colpa dopo aver mangiato.

8. Eccessivo esercizio fisico.

9. Fare un uso eccessivo di diuretici, lassativi, 
sostanze liquide per perdere peso. 

CAMPANELLI DI ALLARME PER I 
GENITORI E GLI EDUCATORI



CLASSIFICAZIONE DSM-5 DEI DISTURBI DELLA 

NUTRIZIONE E DELL’ALIMENTAZIONE

1) Anoressia Nervosa 

2) Bulimia Nervosa

3) Binge–Eating Disorders

4) Disturbo Evitante/Restrittivo dell’assunzione di cibo (Ortoressia, Anoressia 
inversa)

5) Disturbo della ruminazione

6) Pica

7) Altri disturbi specifici della nutrizione e dell’alimentazione (es. Night Eating
Syndrome)

8) Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione non specificati 



ANORESSIA NERVOSA 



ANORESSIA NERVOSA
EZIOPATOGENESI
FATTORI SOCIALI
� Esaltazione di modelli legati alla magrezza ed all’esercizio fisico (diretta 

conseguenza della società dell’apparire)

FATTORI FAMILIARI
�Caratteristiche delle famiglie: madri severe o giudicanti/padri periferici, 

relazioni di iper-coinvoglimento/triangolazione familiare.
� Frequente la presenza di alti livelli di conflittualità tra le figure parentali 

implicite o esplicite; scarsi livelli di empatia.



CARATTERISTICHE DELLA PERSONA   
ANORESSICA 

L’adolescente anoressica/o è attiva/ ed operosa/o, si conforma ai 
valori della propria famiglia ed è fortemente dipendente dalla 
conferma dell’altro.

Attribuisce una grande importanza ad apparire vincente, dotato di 
iniziativa e forza di volontà, capace di auto-controllo di fronte alla 
propria famiglia ed in generale alla propria comunità di 
appartenenza ( scuola, ambiente di lavoro, amici).

Teme la possibilità di mostrarsi perdente, debole, passivo, 
accondiscendente. 



IL PERFEZIONISMO

Sono persone perfezioniste.

Temono il coinvolgimento emotivo con 
l’altro perché significherebbe essere in 
balia dell’altro e rischiare di uscire 
perdenti dalla relazione.

(V.Ugazio)



VINCENTE O PERDENTE?

L’adolescente che soffre di anoressia ha come 
obiettivo primario quello di apparire vincente
nelle relazioni con gli altri, determinata e capace 
di controllare i suoi bisogni, quali appunto la 
fame.

Vincente                               Perdente 



PETITE 
GENEVIEVE BRISAC 



FAMIGLIE

Le persone che soffrono di questi disturbi 
dell’alimentazione sono cresciute in famiglie 
attente al giudizio degli altri, ai criteri di riuscita 
sociale ed  hanno trasmesso questa scala di 
valori ai propri figli.



UN DISTURBO DI RELAZIONE

Il bisogno di essere ed apparire vincenti rivela la grande 
importanza che per queste persone e per la loro famiglia 
rivestono le relazioni con gli altri. 

Il percorso di scoperta di se passa sempre ed inevitabilmente 
attraverso il confronto con gli altri.

Per queste ragioni i disturbi alimentari sono disturbi di relazione, 
connessi alla famiglia di origine ed al contesto sociale di 
provenienza.



BRUCH

Le persone anoressiche “agiscono soltanto in 
risposta a richieste provenienti dagli altri e 
non hanno mai la sensazione di fare le cose 
perché le vogliono fare” .



ESERCIZIO DEL POTERE

Le ragazze anoressiche lottano per la supremazia!

Stabilire chi ha il diritto di decidere cosa fare è l’aspetto più importante,   

perché permette di ottenere il potere nel rapporto con l’altro.

“Al termine di questa lotta c è chi ha successo e c’è che è stato vinto,    

c’è chi è più e chi è meno” (V. Ugazio).

Ma chi è in posizione perdente non può accettare la sconfitta perciò la  

battaglia per ribaltare la propria posizione continua.



BISOGNO DI CONFERME E 
PAURA DELLE CRITICHE

La sensazione di insicurezza personale, che 
caratterizza le persone che soffrono di 
anoressia e bulimia, determina il bisogno di 
ricevere continue conferme da parte degli altri 
e d’altro canto rende queste persone 
estremamente sensibili e vulnerabili alle 
critiche.



I PRIMI SEGNI:

• AMENORREA: assenza del ciclo mestruale Meccanismo adattativo fisiologico

• RIDUZIONE INDICI NUTRIZIONALI

• ALTERAZIONE DELLA FUNZIONE TIROIDEA

• RIDUZIONE DELLA CRESCITA E RITARDO SVILUPPO PUBERALE



COMPLICANZE DELL’ANORESSIA
- Apparato cutaneo: perdita di capelli, pelle secca, “lanugo” (comparsa di peluria nella 

faccia, nella schiena e nelle estremità), estremità fredde

- Apparato gastroenterico: stitichezza, esofagiti, ulcere, emorroidi, prolasso

- Apparato cardiovascolare: bradicardia, versamento pericardico, aritmie cardiache 

- Apparato ematopoietico: riduzione golobuli bianchi, ferro e vitamine 

- Sistema nervoso: incapacità a riposarsi, riduzione del sonno, rallentamento cognitivo 

- Apparato schelettrico: osteoporosi



BULIMIA 



BULIMIA
Un episodio di abbuffata compulsiva è caratterizzato da:
�Mangiare, in un periodo circoscritto di tempo, una quantità 

di cibo che è indubbiamente maggiore di quella che la 
maggior  parte delle persone mangerebbe nello stesso 
arco di tempo in circostanze  simili.

�Un senso di mancanza di controllo sul mangiare durante 
l’episodio (p.e. sentire di non potere smettere o controllare 
cosa o quanto si sta mangiando).

� Ricorrenti comportamenti impropri di compenso diretti a 
prevenire l’aumento di peso, come vomito  autoindotto; 
abuso/uso improprio di lassativi, diuretici, o altri 

medicamenti; digiuni; o esercizio fisico eccessivo.



L’ADOLESCENTE BULIMICA

Gli adolescenti bulimici seguono la stessa polarità delle 
anoressiche:  VINCENTI/ PERDENTI

Ma dopo una iniziale fase in cui riescono ad esercitare un 
controllo poi sfociano nella bulimia, ovvero nel ricorso al 
vomito autoindotto.
Perdendo il controllo vanno a collocarsi nella polarità 
perdente. 



COMPLICANZE 

VOMITO: erosione dello smalto, lacerazioni esofagee, anemia, 

aumento di volume delle parotidi, squilibri elettrolitici, etc ..

LASSATIVI: crampi addominali, cattivo assorbimento dei 

principi nutritivi, etc..

DIURETICI: bassi livelli di potassio, irregolarità del ritmo 

cardiaco, disidratazione, danno renale, etc..



DISTURBO DA ALIMENTAZIONE 
INCONTROLLATA 



DISTURBO DA ALIMENTAZIONE 
INCONTROLLATA: SINTOMI

Gli episodi di alimentazione incontrollata sono associati a 
tre (o più) dei seguenti sintomi:
� mangiare molto più rapidamente del normale.
� mangiare fino a sentirsi spiacevolmente pieni.
� mangiare grandi quantità di cibo anche se non ci si 

sente fisicamente affamati.
� mangiare da soli a causa dell’imbarazzo per quanto si 

sta mangiando.
� sentirsi disgustati verso se stessi, depressi, o molto in 

colpa dopo le abbuffate. 



� E’  presente in percentuali pressoché uguali nei maschi e nelle 

femmine.

� Si manifesta più tipicamente nei soggetti che sono nella fascia dei 

30/40 anni, a differenza della fascia dei 16/20 anni maggiormente 

interessata da anoressia e bulimia.

� I Binge Eatig Disorders si manifestano come periodi di 

incontrollata, impulsiva e continua sovralimentazione protratta 

fino al punto di estrema saturazione fisica.

� Si differenziano dai disturbi bulimici, in quanto NON prevedono 

l'attuazione di metodi di evacuazione fisica, ma possono seguire 

digiuni o tentativi di dieta, eccessiva attivita’ fisica.



OBESITÀ 

Numerosi fattori eziopatogenetici sono stati chiamati in causa per spiegare 
l’insorgenza di obesità.

Alcuni di questi fattori comprendono alterazioni neurochimiche a livello cerebrale 
o problematiche psicologiche.

Il desiderio di cibo induce a introdurre alimenti anche una volta raggiunta la 
sazietà.

La sensazione di sazietà deriva dalla stimolazione recettoriale nell’ipotalamo.

Patologie neurologiche, endocrine, psichiatriche, oltre che fattori psicologici, 
possono indurre alterazioni nei circuiti centrali e ipotalamici che regolano le 
sensazioni di fame e di appetito.



FATTORI PREDISPONENTI POSSONO 
ESSERE: 

�Imitazione del modello genitoriale, nel caso di 
genitori obesi.

�Veicolazione della ansia e del disagio psicologico 
mediante il cibo nell’ambiente familiare.



ADEGUARSI / OPPORSI

Per le persone obese adeguarsi alle aspettative degli 
altri significa essere passive, perdenti e soprattutto 
sentirsi sopraffatte; invece opporsi equivale ad essere 
attivi, vincenti ma con il rischio di essere rifiutati e 
perdere la conferma dell’altro.

Queste persone oscillano tra queste due polarità: 

opporsi / adeguarsi 
agli altri senza però arrivare mai a sentirsi sicuri di se.



Le conseguenze sono molte e varie: dall'aumento del rischio di morte prematura a                                         

diversi disturbi debilitanti e psicologici che non sono letali, ma che possono influire                                      

negativamente sulla qualità della vita. 

I principali problemi di salute associati ad obesità e sovrappeso sono:

� patologie metabolichie (diabete, ipercolesterolemia, ipertensione, etc..)

� cardiopatie

�malattie respiratorie (sindrome da "apnea nel sonno")

� alcune forme di cancro

�osteoartrite

� problemi psicologici

� alterazione della qualità della vita

�dolori articolari

�sudorazione eccessiva

�costante senso di calore

�eruzioni o infezioni nelle pieghe della pelle



IL PROGETTO TERAPEUTICO DEL 
SOGGETTO AFFETTO DA DCA DEVE 

PROCEDERE PER LIVELLI 
DI INTENSITÀ DI CURA.

PRIMO LIVELLO: ambulatorio del medico di medicina generale o del pediatra di famiglia 

SECONDO LIVELLO: ambulatorio specialistico in rete interdisciplinare (aree psicologico-
psichiatrica e internistico metabolico-nutrizionale) 

TERZO LIVELLO: day service-hospital (DH terapeutico) MAC (terapeutico/riabilitativo) 

QUARTO LIVELLO: riabilitazione intensiva residenziale o riabilitazione psichiatrica (incluse le 
comunità terapeutico riabilitative) 

QUINTO LIVELLO: ricoveri H24 (ordinari e d’emergenza)



VALUTAZIONE DELLO STATO DI SALUTE DEL SOGGETTO:

- ANALISI EMATICHE

- INDAGINI STRUMENTALI (IN BASE AL DISTURBO) 

- ANALISI CORPOREA: PESO, COMPOSIZIONE CORPOREA, 
CALCOLO DEL METABOLISMO E DEL FABBISOGNO 
GIORNALIERO,ETC…

VALUTAZIONE NUTRIZIONALE



RIPRISTINARE L’EQUILIBRIO ALIMENTARE ATTRAVERSO 

UN’EDUCAZIONE E NON UNA DIETA:
- PASTI NUTRIZIONALMENTE COMPLETI

- PASTI DISTRIBUITI NELL’ARCO DELLA GIORNATA AD INTERVALLI REGOLARI

- VARIARE LE SCELTE A TAVOLA

- ASSUNZIONE DELLE GIUSTE DOSI IN BASE AL FABBISOGNO (AUMENTARE O DIMINUIRE 
GRADUALMENTE)

- DEDICARE TEMPO AI PASTI, MASTICARE LENTAMENTE E GUSTARSI IL CIBO

- EVITARE DI CATALOGARE I CIBI COME «BUONI E CATTIVI»

- INSEGNARE A CONCEDERSI DEGLI «SGARRI»

ESEGUIRE CONTROLLI PERIODICI.



OBIETTIVI DEL PERCORSO DI CURA: 
DIVERSI A SECONDA DEI DIVERSI 

SETTING DI CURA
- Diagnosticare PRECOCEMENTE e trattare le conseguenze mediche

- Consapevolezza di malattia 

- Migliorare motivazione e collaborazione al trattamento 

- Ripristino del giusto peso corporeo 

- Ristabilire alimentazione adeguata per quantità, qualità e regolarità

- Correggere cognizioni e atteggiamenti distorti riguardo al cibo e al peso 

- Curare disturbi psichici associati

- Cercare collaborazione e fornire informazioni e sostegno ai familiari

- Migliorare l’autostima - Reinserimento sociale - Prevenire le ricadute



LE PERSONE CHE NEL NOSTRO PAESE SOFFRONO

DI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE 

SONO CIRCA 3 MILIONI, 

DI CUI 2,3 MILIONI SONO ADOLESCENTI. 



PRATICHE UTILI AL 
TRATTAMENTO

� Tenere un diario alimentare, in particolare dei fuori-
pasto o dei pasti in circostanze emotivamente 
significative.

� Sviluppare nuove abitudini alimentari, ad esempio  
mangiare lentamente; masticare bene il cibo; non 
mangiare tra i pasti; mangiare solo quando si sta 
seduti.



IMPLICAZIONI RELAZIONALI

Spesso di fronte all’idea che sotto ai disturbi alimentari  si 
nascondano problemi di relazione tra familiari induce i 
componenti della famiglia a:

�Sentirsi in colpa per il fatto che il disturbo della figlia/o sia 
dovuto alle relazioni familiari.

�Rifiutare di credere che questa possa essere una possibile 
causa del disturbo della figlia/o.

�Non prendere in considerazione i fattori psicologici ma solo 
quelli fisiologici ed organici.



UN PROBLEMA DI RELAZIONE

Tutte queste informazioni inducono a domandarsi 
quanto i disturbi alimentari siano l’espressione di 
problemi di relazione tra i componenti della 
famiglia.



LA FAMIGLIA: 
LUOGO DI APPRENDIMENTO DELLE 

RELAZIONI
Da quanto emerso possiamo capire l’importanza di comprendere il 
significato relazionale dei sintomi dei disturbi alimentari.

E’ perciò fondamentale ai fini del trattamento comprendere e 
modificare i comportamenti disfunzionali che a livello relazionale 
mantengono attivi i sintomi e ostacolano la guarigione, a maggior 
ragione in adolescenza.

Gli adolescenti usano il cibo per veicolare dei messaggi 
sui loro bisogni, sul loro disagio, sulle loro insicurezze, sul 
loro sottostante bisogno di emanciparsi dall’adulto per 
trovare sé stessi. 


