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• Caterina arriva nel gennaio 
2013
• 26 anni
• Ha effettuato già una 

consulenza psichiatrica a 
seguito di diversi eventi ed 
una diagnosi di DCA 
(anoressia nervosa)
• L’obiettivo è motivarla ed 

intraprendere un percorso 
di psicoterapia



Il primo colloquio
•Accompagnata da mamma e papà (è 

seduta tra i due, come una bambina)

•Abbigliamento poco curato, indossa 

una tuta: è stata trascinata fuori di casa

•Atteggiamento : è diffidente, taciturna, 

mi guarda di sottecchi e con sospetto

•Aspetto fisico: profonde occhiaie, 

colorito spento, gote scavate e non 

adatte ad una ragazza della sua età, 

altezza, costituzione.



Insomma tutto lascia 
trasparire la profonda 
sofferenza che si 
trascina dentro

mi chiedo in che modo 
riuscirò a fare breccia nel 
muro che si è costruita?



Storia «clinica»
farmaci antidepressivi 

pesa soli 45 chili

3 tentativi di suicidio

ricovero ospedaliero 

trasferita in una clinica 
specifica per il DCA 

Azioni specifiche per 
portarla ad un peso 
sicurezza (cioè per non 
farla morire) 



Chi è Caterina?

Si è laureata da poco 
e sogna (o almeno 
sognava) di poter 
diventare docente. 
Ama questa 
professione

Ha  tanti amici ed 
una rete di 
persone che la 
sostengono

Ha degli hobbie 
che le permettono 
di interagire con 
gli altri (il teatro 
ad esempio)

Oltre la 
malattia

C’è una ragazza 

che…



E poi?

La difficoltà ad alimentarsi è 
enorme,

 Il suo corpo è percepito in 
maniera sempre più negativo. 

Lo vede brutto, talmente 
brutto da non riuscire neanche 
a guardarsi allo specchio

Il calo di peso è iniziato in un periodo 
precedente alla laurea che lei poi 
definirà pieno di vita: gli ultimi esami, 
la tesi, il tirocinio, tantissimo sport, il 
teatro, sempre in moto…

 
Era in realtà un periodo iper 
attivo tipico dell’anoressica

Dopo che è riuscita a laurearsi è 
crollato tutto. Il suo corpo non ha 
più retto



...e poi insieme 
ai suoi chili 
sono svaniti 
anche i suoi 
sogni

Ormai ha una visione di 
sé….nulla. 

Non si vede. 
È annichilita 

Inattività, Isolamento sociale



Ma cosa 
succede a 
Caterina 
quando si 
approccia al 
cibo?

• Lo usa come valvola di sfogo  sia 
mettendolo che togliendolo

• Soddisfa in qualche modo la sua 
visione di un corpo non adatto

• Evita di crescere. 

• Attraverso la sua malattia cerca 
di mettere alla alla prova la 
resistenza della sua famiglia ed 
assicurarsi che la amino e la 
sostengano. 



«non dimenticherò mai 
la faccia di mio padre 
durante la corsa in 
ospedale al terzo 
tentativo di suicidio 
perché lì ho avuto la 
certezza che si sarebbe 
preoccupato ed 
occupato di me»



Cosa c è dietro la sofferenza?

 La paura di 
crescere è in 
conflitto con il 
bisogno di 
dimostrare la sua 
adeguatezza al 
mondo.

Si intrappola nel 
corpo di una 
bambina (piccolo, 
minuto, senza 
attributi sessuali 
evidenti). 

Sentimento di 
impotenza, 
senso di identità 
scarsamente 
sviluppato,
ricerca di conferme 
esterne, sensibilità 
alle critiche, 
conflitto tra 
autonomia/bisogn
o di dipendenza

È stata instancabile nel 
lavorare per raggiungere i 
suoi obiettivi nel momento in 
cui le sue forze glielo 
permettevano. In quel periodo 
si sentiva soddisfatta, 
potente, contenta ed 
orgogliosa (per la perdita di 
peso e per tanti altri traguardi 
che sembrava raggiungere)  

RINFORZO POSTIVO 
SOCIALE  

per cui il successo 
l’autodisciplina ed il 
riconoscimento sono spesso 
legati a corpi magri

Senso di inadeguatezza

Perfezionismo/bisogno di controllo 

Bassa autostima



 
Percorso ad 
ostacoli, con 
tante deviazioni, 
interruzioni. 
È  stato costellato 
di rifiuti, di 
rotture, di fughe.

colloqui individuali e 
familiari in cui abbiamo 
affrontato spesso in 
tema del dolore e del 
lutto , della sua s

Colloqui individuali e 
familiari in cui 
abbiamo affrontato 
spesso in tema del 
dolore e del lutto , 
della sua sensazione 
di essere inadeguata 
da una parte e del 
suo bisogno di essere 
sempre perfetta.

e di essere inadeguata 
da una parte e del suo 
bisogno di essere 
sempre perfetta.

La motivazione al 
trattamento, 
dove l’obiettivo 
primario è 
l’aumento del 
peso, può essere 
molto difficile da 
ottenere.



In circa tre anni
Lentamente gli 
incontri sono 

diventati individuali 
centrandosi sempre 
di più su Caterina 

come persona

ho visto man mano Caterina 
crescere acquisire sempre più 

sicurezza  
 

ma soprattutto 

consapevolezza di sé 

del suo rapporto con la famiglia 

con il cibo e con gli altri

delle sue 
emozioni



La svolta Si sentiva una persona capace 
di gestire molte relazioni (anche 
se non tutte) 

Aveva intrapreso una strada che 
le avrebbe garantito di 
intraprendere la sua professione 

Avrebbe avuto un lavoro che le 
avrebbe assicurato autonomia

Mi sono accorta di 
quanto fosse cambiata 
e cresciuta quando in 
terapia ha iniziato a 
darmi del tu perché , 
mi spiegava, si 
sentiva alla pari con 
me



OGGI

Caterina ha 32 anni

La terapia è conclusa

Lavora lontana dalla sua 

città e dalla sua famiglia 

È fiera di sé non solo per i 
traguardi che raggiunge , ma 
perchè                                  
guarda al percorso che ha 
affrontato ed affronta ogni 
giorno

MA
Sa di poter essere autonoma , di 
potercela fare da sola 

anche che la sua famiglia è 
comunque sempre presente e lei può 
chiedere ogni volta che desidera



Il suo rapporto con il cibo 

È  fatto ancora di nodi 
conflittuali, ma il 
rapporto con il suo 
corpo ora è diverso.     
                                    
 Non si guarda più 
con disprezzo



Apprezza prima 
se stessa come 
persona e solo 
dopo si apprezza 
anche 
guardandosi allo 
specchio.
 
Anche quando 
attraversa periodi 
di tensione in cui 
il cibo diventa 
meno amico, è in 
grado di 
guardarsi da fuori 
e ritrovare 
l’orientamento



  Grazie

 Dr.ssa Alessia 
Gambino
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