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“Cosa sono i Disturbi 
dell’Alimentazione?”



 Tendenza a presentare un 
andamento cronico: dura molti 
anni e può avere conseguenze 
devastanti

 “Epidemia sociale” Gordon R.



DISTURBO DELL’IMMAGINE CORPOREA

Alterazione profonda di come il soggetto 
vive il rapporto con il proprio 

corpo/forme e che lo costringe a 
controllare rigidamente il peso



 Molto frequente nella società
occidentale

 Modelle, ballerine, attrici hanno
un rischio più alto di sviluppare
un DCA a causa dell’importanza
rivestita dall’immagine corporea
nel lavoro



La persona valuta se stessa in base al 
corpo/alla forma

Sovrastima dimensioni del proprio corpo

Nega conseguenze della perdita di peso

Adotta comportamenti disfunzionali di 
controllo peso e corpo



I disturbi alimentari sono definiti nell’ultima ed. del Manuale 
Diagnostico e Statistico Dei Disturbi Mentali DSM 5 «Disturbi 
della nutrizione e della alimentazione», si presentano distinti 
in 6 categorie diagnostiche principali:

1. Pica
2. Mericismo
3. Disturbo alimentare evitante/restrittivo
4. Anoressia nervosa
5. Bulimia nervosa
6. Disturbo da alimentazione incontrollata (binge eating

disorder BED)



 Continuativa ingestione di una o più sostanze 
di contenuto non alimentare e non 
commestibili per almeno 1 mese. 

 Esempi: carta, sapone, stoffa, capelli, lana, 
terra, gesso, vernice, gomma, metallo, 
cenere, terra, ciottoli, ghiaccio …

(Vedi criteri per porre diagnosi)



Continuativo rigurgito del cibo per almeno 1 
mese. Comportamento quotidiano.

Il cibo, prima ingerito, anche parzialmente 
digerito, viene rigurgitato in bocca, può 
essere poi rimasticato, ringoiato o sputato, 
senza nausea o disgusto o conati di vomito.



➢Disinteresse per il cibo

➢ Selezione di alcuni alimenti basata sugli 
aspetti sensoriali (sensibilità estrema, con 
un quadro ben diverso dai bambini 
“schizzinosi”) o anche su alcune marche

➢ Preoccupazione per le conseguenze 
negative del mangiare (vomito o soffocamento)



 Uno dei più gravi problemi di salute pubblica 

 Riguarda maggiormente la popolazione 
femminile e adolescenziale

 Ha il più alto indice di mortalità tra tutti i 
disturbi mentali



➢ Non riconosce di essere 

troppo magra 

➢Convinta di essere molto 

grassa e di dover dimagrire

➢Non  si rende conto delle 

complicante mediche

➢Disinteresse/opposizione 

al trattamento 



 Epoca Romana: autoimposizione del digiuno 
a scopo religioso

 1689: descrizione clinica Dott. Mortor

 1873: “Anoressia Nervosa” (persone che si 
imponevano il digiuno) dott. Lasegue E.,dott. 

Gull W. 



 Le anoressiche nascondono un gran senso 
di inadeguatezza personale, hanno una 
percezione alterata del corpo

 La relaz. deficitaria nelle prime fasi dello sviluppo 
può determinare incapacità a distinguere sensaz. 
corporee da quelle emotive per cui il bamb. è 
confuso quando tenta di distinguere i suoi bisogni 
fisiologici (fame/sazietà) dalle esperienze emotive 
e interpersonali.



 Legame di incertezza verso le figure di 
riferimento provoca maggiori preoccupazioni 
relativi al peso e alla forma del corpo

 Tenta un controllo estremo sul corpo perchè 
“tutto nella vita è fuori controllo”



 Caratteristica clinica “abbuffata”: La persona 
mangia in un periodo di tempo relativamente 
breve una grande quantità di cibo

 Seguita da sensazione di perdita di controllo, 
vergogna, colpa         

“pratiche di compenso”: vomito autoindotto, 
uso di lassativi diuretici, attività fisica e 
digiuno



Attenzione costante al peso e forma corpo

Cause scatenanti: 

- emozioni negative che irrompono
(solitudine, depressione, rabbia, ansia, sentimenti 
di vuoto, conflitti interpersonali)

- grandi restrizioni alimentari per modificare corpo



 Entrato a far parte dei Disturbi della 
nutrizione e dell’alimentazione solo nel 
DSM-5

Condizione di grave sovrappeso 
o obesità (IMC uguale o superiore a 30), 

causato da fattori psicologici in assenza di 
cause mediche o genetiche



 abbuffate almeno 1 volta a sett. per 3 mesi 

 NON seguite da condotte di controllo del peso 
di alcun tipo (causa dell’obesità)

 minore interesse nei confronti del peso/forma 
del corpo, c’è difficoltà nel gestire emozioni e 
impulsi

 può esordire nell’infanzia e nell’adolescenza

 30-40% dei casi appartiene ai maschi

CARATTERISTICHE



• Sensazione soggettiva di perdita di 
controllo

• Spiacevole sensazione di ripienezza
gastrica
• Disgusto, tristezza

• Senso di colpa (compaiono subito dopo 
l’eccesso alimentare)



 Estremamente irregolari nelle abitudini 
alimentari

 Abbuffate legate a fattori emozionali 

 Massiccio introito calorico durante le 
abbuffate

 Maggiore comorbidità psichiatrica: 
equivalenti depressivi

 Senso di inadeguatezza personale, 
impotenza, bassa autostima



➢ Preoccupazione per corpo,peso,taglia,forma 
(controllo ossessivo,rigido,restrittivo 
dell’alimentazione)

➢ Paura di ingrassare

➢ Autostima dipendente dal controllo 
dell’alimentazione,del 
corpo,taglia,peso,forma



PSICOLOGICI

Perfezionismo 

Bassa Autostima 

Difficoltà nei 

rapporti 

interpersonali



 Genetici: alterazioni di un singolo nucleotide 
della sequenza del DNA risultati associati alle 
caratteristiche generali dei DCA

 Neurobiologici: alterazioni biochimiche a 
carico della trasmissione serotoninergica e 
dei peptidi regolatori della fame e della 
sazietà, che si normalizzano dopo la 
guarigione clinica



Fattori 

predisponenti

Fattori 

scatenanti
Fattori di 

mantenimento



 Età adolescenziale (definizione identità: si tende a dare un giudizio su se
stesso sulla base di parametri esterni come l’aspetto fisico)

 Sesso femminile (maggiore vulnerabilità alla pressione socioculturale verso
l’eccessiva magrezza, disponibilità a condurre diete drastiche)

 Caratteristiche psicologiche individuali (riduzione dell’autostima,
perfezionismo, difficoltà nelle relazioni interpersonali e nella gestione delle
emozioni dolorose)

 Caratteristiche Socio culturali (esposizione alla continua pressione sociale
verso la dieta per conformarsi a un ideale estetico di eccessiva magrezza pone
le donne di fronte a un rischio maggiore di sviluppare un Dca)

Fattori 

predisponenti



generano il passaggio dalla vulnerabilità al disturbo vero e proprio

 dieta restrittiva perché la paziente prova 
un’insoddisfazione profonda per il proprio 
aspetto corporeo

 eventi stressanti, traumatici (conflitti 
familiari, rottura di relazioni importanti, 
solitudine, molestie fisiche psicologiche)

Fattori 
scatenanti



contribuiscono alla persistenza del disturbo 

 eccessiva valutazione del peso della forma 
del corpo, pensieri ossessivi sul cibo, 
mantenimento di regole dietetiche rigide 
estremi, condotte compensatorie

 conseguenze fisiche psicologiche di disturbo 
(stati ansiosi, depressivi, isolamento sociale)

Fattori di 
mantenimento



COMORBIDITÀ



- DEPRESSIONE MAGGIORE
- DISTURBO OSSESSIVO-COMPULSIVO
- DISTURBI D’ANSIA
- DIPENDENZE DA SOSTANZE
- DISTURBI DI PERSONALITÀ (ASSE II) 
BORDERLINE, ISTRIONICO, NARCISISTICO, EVITANTE



 disturbi depressivi
 dipendenza da sostanze
 disturbi d’ansia (fobia sociale, DOC, disturbo di 

panico)
 disturbi di personalità (disturbo borderline, 

evitante)
 impulsività (cleptomania, promiscuità sessuale 

tentativi di suicidio)
 comportamenti auto-lesivi di vario tipo per 

ridurre disagio emotivo



APPROCCIO MULTIDIMENSIONALE

INTERVENTI MULTIDISCIPLINARI IN EQUIPE 
psichiatra, psicoterapeuta, internista, 
endocrinologo, dietista, nutrizionista, 

infermiere professionale



 IMMAGINE CORPOREA

 AUTOSTIMA

 VALORE ATTRIBUITO A SE 
STESSI

 COMPRENSIONE DEL 
FUNZIONAMENTO “CORPO 

FAMILIARE”



 Controlli medici: ematochimici e strumentali

 Valutazioni parametri: peso, altezza, IMC, 
misurazione pliche cutanee



… per i deficit dovuti alla malnutrizione …

 delicatissimo intervento di rialimentazione

 possibili conseguenze: 

SINDROME DA RIALIMENTAZIONE

✓ alterazioni elettrocardiografiche

✓ collasso cardiocircolatorio

Terapia Nutrizionale  



 Comorbidità psichiatriche

 Nell’anoressia sembra che

i farmaci non abbiano molta utilità

FARMACOTERAPIA  



 Costruzione solida alleanza terapeutica

 Non si deve “giudicare” il peso ma comprendere
il significato dei sintomi e del contesto socio-
familiare (Le anoressiche sono convinte che la loro

eccessiva magrezza non sia un dato patologico, si sentono
belle e vorrebbero dimagrire ancor di più)

PSICOTERAPIA  



 Cogliere i tratti di personalità 

 Tollerare gli atteggiamenti squalificanti verso 
il trattamento psicoterapeutico

 Trasmettere empatia, comprensione, 
competenza

 Promuovere rapporto fiducia per motivare 
paziente alla terapia



Ogni approccio teorico di psicoterapia ha il 
proprio piano di cura

 TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTALE 
CON PROTOCOLLI SPECIFICI PER DCA

 PSICOTERAPIA DI STAMPO PSICOANALITICO



APPROCCIO SISTEMICO-RELAZIONALE

importanza alla relazione familiare

➢ anoressia: rifiuto del cibo-immagine familiare 
frammentata con dinamiche di controllo 
reciproco

➢ bulimia: oscillazione tra fusione e rifiuto nei 
legami interni alla famiglia



 Matteo 

 24 anni

 Inizia la psicoterapia 3 anni fa (Cadenza 
settimanale)

 Diploma Alberghiero

 Proviene da una famiglia molto umile

 Primogenito (ha un fratello maschio)

(binge eating disorder BED)



 Inviato dallo psichiatra: Ansia/Panico/Aspetti 
depressivi……Stress …. Sistema Muscolo-
Scheletrico… durante stagione alberghiera 
(accesso in PS)

 Trattato farmacologicamente 

 130 kg 

 1.68 altezza

 Meningite



 Matteo si presenta insicuro (il cibo è vissuto 
come protezione), poco attivo e dipendente 
dalle figure genitoriali, poco ambizioso

 Sempre pronto a chiedere o a dare per 
soddisfare le esigenze degli altri per colmare 
vissuti depressivi o ansiosi.



 Training autogeno per ridurre efficacemente 
la tensione muscolare, diminuire l’incidenza 
di alcuni disturbi legati allo stress (mal di 
testa), aumentare il senso di benessere

 Analisi degli “incubi”

 Modifica dello stile di vita (troppo sedentario)

 Comprensione e gestione del mondo emotivo 
(alessitimia)



 Intervento sui fattori di vulnerabilità (instabilità 
emotiva) alla base di stili di vita disfunzionale

 Aumentare fiducia in se stesso rispetto a 
progettualità future

 Riabilitazione psicologica: emozioni, cognizioni e 
comportamento se ben gestiti portano al 
benessere



 Ha abbandonato il “sogno” di diventare chef

 Dopo 2 anni e forte alleanza terapeutica si 
decide a consultare una nutrizionista 

 Pesa 75 kg
 Balli di gruppo

 Attività di volontariato
 Ha aperto una piccola attività



I disturbi di elevata complessità come i DCA in cui è 

riconoscibile una molteplicità di livelli di sofferenza, hanno 

bisogno di risposte terapeutiche che tengano conto di 

questa complessità.

Diventa fondamentale l’integrazione di punti di vista e 

la cooperazione delle competenze, incoraggiando 

dunque l’interdisciplinarietà.

La “qualità” dell’intervento dell’operatore ha una 

precisa influenza sull’evoluzione  e gli esiti di questi 

disturbi.



Dott.ssa Furno Ilarj

Psicologa – Psicoterapeuta

Cell.    328 3789866

Email ilarj.furno@hotmail.it


