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Esistono 
varie cause !

Modello multifattoriale 
Modello biopsicosociale (Engel, 1977)

Fattori
biologici

Fattori
psicologici

Fattori
culturali



Fattori culturali

Fattori psicologici 
Eccessivo perfezionismo/Bassa autostima

Inflessibilità Impulsività
Precisione                                                                                              Ricerca della novità

Dieta restrittiva Abbuffate

Anoressia restrittiva Bulimia/BED

Fattori biologici  sistema della serotonina

Fattori che contribuiscono 
allo sviluppo di un DA



Evoluzione dei DA nel tempo

Fattori di 
vulnerabilità

Fattori 
precipitanti

Fattori di 
mantenimento



• Rendono il soggetto vulnerabile allo sviluppo di un DCA 

FATTORI di vulnerabilità

• Determinano il passaggio tra la vulnerabilità e la patologia  

FATTORI precipitanti

• Comportamenti e pensieri che mantengono il disturbo, in un 
circolo vizioso. 

FATTORI di mantenimento 

Tre tipologie di fattori



I vari fattori patogenetici

FATTORI DI 
VULNERABILITÀ

FATTORI 
PRECIPITANTI

FATTORI DI 
MANTENIMENTO

BIOLOGICI (genetici) EVENTI STRESSANTI
(lutti, traumi, 
cambiamenti)

Perdita di peso e/o crisi 
bulimiche e/o vomito 

e/o lassativi

PSICOLOGICI
(bassa autostima,
perfezionismo)

Restrizione 
per migliorare 

la stima di sé

DIETA
SOCIALI 
E 
AMBIENTALI

Conseguenze 
fisiche e psichiche 

(reazioni dell’ambiente)

Garner, 1993
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L’anoressia 
nella storia

Oppure 
Il digiuno nella storia



Nell’Antichità e nel Medioevo 

• I padri del deserto
• Le sante anoressiche

 S. Wilgefortis
 S. Liberata
 S. Margherita d’Ungheria
 S. Caterina da Siena

Il digiuno per motivi religiosi: 
raggiungimento dell’ideale di purezza



Le prime descrizioni

• La prima descrizione è stata data da Richard 
Morton nel 1689  atrofia nervosa in «Pthisiologia
or a Treatise on Consumptions».
“una consunzione del corpo senza febbre, né tosse, né 

dispnea, ma accompagnata da perdita dell’appetito e da 
cattiva digestione…”.

• Tra il 1873 ed il 1874, due studiosi (Charles Lasegue
di Parigi e William Gull di Londra) riconoscono 
quasi contemporaneamente e indipendentemente 
la genesi psichica del disturbo.



Digiuno nell’epoca moderna

• Lord Byron  ideale di un corpo esangue e pallido
• Principessa Sissi 
• F. Kafka   novella «Il digiunatore»
• JM Barrie, (l’autore di Peter Pan)  «l’idillio della 

leggerezza», il racconto «Little Mary»

Digiuno per motivi estetici



La bulimia 

• Bulimia: abbuffate + condotte 
compensatorie (vomito, lassativi, diuretici)

• La bulimia è stata riconosciuta solo nel 1979 
da Russell.

• Nei romani c’era l’usanza di banchetti infiniti, e 
dopo si andava a vomitare (nel vomitorium) per 
riprendere a mangiare



L’anoressia ha sempre fatto parte 
della storia dell’umanità ? 

OPPURE
Nel corso della storia ci sono sempre state 

persone che hanno preferito digiunare?

Due posizioni

Prima posizione: 
ipotesi della 
continuità

Seconda posizione: 
ipotesi della 
discontinuità 



Possibile conclusione

• Il digiuno è stato presente nella storia dell’umanità!

• L’anoressia, così come la conosciamo oggi ha una 
storia abbastanza recente (comincia nel 1700-1800 ?)

• Le persone hanno cambiato le motivazioni per cui si 
digiuna ?



Negli ultimi decenni

E’ indubbio che dagli anni ’70 in poi è cresciuta in maniera 
straordinaria la sensibilità verso i DA da parte dei medici e 
del grande pubblico. 

Quindi i casi clinici di anoressia e poi di bulimia sono venuti 
molto più frequentemente all’attenzione dei clinici.

In alcuni studi condotti in Nord Europa, nel corso dei decenni 
del secolo XX, si aveva un raddoppiamento della presenza 
di DA, nella popolazione studentesca. Sembra che nella 
popolazione adolescenziale non-studentesca, la frequenza 
dei DA è minore.



Cambiamento culturale

Dal secondo dopoguerra in poi, è avvenuto un 
cambiamento culturale che è sotto gli occhi di tutti. 
Forse la modificazione più radicale si è avuta negli 
anni ’60, quando presso il grande pubblico è 
mutata l’immagine della bellezza ideale:

il corpo perfetto è quello magro,
senza rotondità.



ANNI 60 ANNI 90



“Guerra al grasso”

In una ricerca di qualche anno fa, emergeva che per 
un gruppo di bambini “il grasso”, “l’obesità”, “il 
sovrappeso” avevano il significato di stupidità, 
pigrizia, sciatteria, mancanza di forza di volontà.   

Nella nostra società viene inculcata la convinzione 
che il grasso è un fatto negativo non solo dal punto 
di vista estetico, ma forse anche morale.



Ricerca del corpo perfetto

Per avere un corpo perfetto, nella nostra cultura si 
sono sviluppate alcune convinzioni, non vere.

1) Il corpo è un oggetto infinitamente malleabile, e che con la 
dieta giusta, un programma di esercizio e l’impegno 
personale, può essere adeguato all’ideale estetico.

2) Una volta raggiunto questo modello ideale, si ottengano 
importanti gratificazioni, avanzamenti di carriera, salute, 
felicità, successo nei rapporti interpersonali.
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Caratteristiche della società occidentale 
favorenti i DCA

1) Urbanizzazione, progresso tecnologico, cambiamento dei 
ruoli (maschile e femminile); 

2) Disturbo dell'immagine corporea (Gordon, 1998): un 
nuovo ideale di bellezza femminile cosiddetto "tubulare"; 

3) Paura di ingrassare (“fatphobia”);

4) “La presa in giro” che accresce la vulnerabilità delle donne 
adolescenti occidentali nel gruppo dei pari. 



La presa in giro: 
storia possibile di una anoressica

Ragazzina in sovrappeso

Presa in giro da parte di persone significative

Dieta restrittiva

Perdita di controllo sulla dieta

Paura di ingrassarePaura di ingrassare

IMC al di sotto di 18,5IMC al di sotto di 18,5

Disturbo 
alimentare:

ANORESSIA

FATTORI
PRECIPITANTI



DA secondo la geografia

I dati epidemiologici avvalorano un dato:
giovani donne che appartengono ad una cultura non 
occidentale (ad esempio araba, in Egitto) immerse in una 
cultura occidentale, presentano una frequenza di DCA 
simile, sovrapponibile a quella del gruppo di donne di 
etnia e cultura occidentale.

Mervat Nasser, 1986

Frequenza 

in 
Egitto

Frequenza 
in 

Inghilterra



L’immagine corporea 
secondo la geografia

NAZIONALITÀ
DELLE DONNE KENIA INGHILTERRA

DONNE DI ETNIA 
KENYOTA, 

TRASFERITE IN 
INGHILTERRA

IMMAGINE 
PREVALENTE 
DEL CORPO 

“MASSICCIA” MAGRA ANCORA PIU’ 
SOTTILE

ASSIMILAZIONE CULTURALE 
ESTREMIZZATA



LE ISOLE 
FIJI



Il lavoro di Anne Becker

Comportamenti ed attitudini alimentari in seguito alla prolungata esposizione 
alla televisione tra le ragazze adolescenti di etnia Fiji 

Studio delle adolescenti delle Fiji dal 1995 al 1998.



Nel 1998 succedeva che …

• 69% aveva fatto una dieta nel periodo precedente
• 62% aveva fatto una dieta nelle 4 settimane prima 

dell’intervista

• 74% riferiva di sentirsi troppo grasso
Insoddisfazione corporea, con conseguenti 

comportamenti (seguire una dieta) 

• 11,3% di soggetti si induceva il vomito (3 anni 
prima nessuno si induceva il vomito)



Conclusioni di A. Becker

• Nelle isole Fiji l’esposizione a tre anni di televisione 
(con programmi occidentali) ha provocato un 
cambiamento nell’immagine corporea idealizzata 
che a sua volta modifica alcuni comportamenti 
alimentari 

 INSODDISFAZIONE CORPOREA
 VOMITO AUTOINDOTTO



Modello socio-culturale di insoddisfazione 
del corpo e DCA (Stice 1994, 2001)

TEMI SOCIO-CULTURALI
Ideale di magrezza - Importanza dell’apparenza                

CANALI DI TRASMISSIONE
Famiglia                        Mass-media                 Gruppo dei pari

INDIVIDUO

Internalizzazione 
dell’ideale magro Ridotta autostima

Insoddisfazione corporea

Restrizione dietetica Affettività negativa

DISTURBO ALIMENTARE

PRESSIONE 
ALLA 

MAGREZZA

Psicologia 
e

comportamento 
dell’individuo



CULTURA E INDIVIDUO

Esposizione a pressioni 
culturali

 Identità
 Immagine di Sé
 Immagine corporea
 Controllo del peso e 

dell’alimentazione

• Modeling
• Internalizzazione 

dell’ideale di magrezza

• Confronto sociale
• Presa in giro



Come considerare  i DA ?

DA come Disturbi Etnici
 “tipici della cultura 

occidentale”, (Devereux)

OPPURE

 «reattivi alle trasformazioni 
culturali», cioè conseguenza di 
trasformazioni economiche 
(industrializzazione, 
urbanizzazione, etc) ? Richard Gordon

Anoressia e bulimia: 
anatomia di un’epidemia 

sociale. 2000



COME INCIDONO 
I FATTORI ESTERNI ALLA PERSONA 

(SOCIALI, AMBIENTALI CULTURALI) 

SISTEMA PSICOBIOLOGICO



Elementi 
del sistema psicobiologico 

che controlla l’appetito

1. Meccanismi neurochimici 
cerebrali

2. Riserve energetiche e la 
loro utilizzazione

3. Processo di ingestione e di 
assimilazione del cibo

4. Atto del cibarsi 
(dimensioni quantitativa e 
qualitativa)

L’ambiente esterno 
(culturale e fisico)



Regolazione del comportamento alimentare

Nell’essere umano, il comportamento alimentare non dipende, 
e non è regolato solo da uno stato interno di necessità (la 
fame); ma dipende anche dal contesto ambientale e da un 
controllo consapevole e deliberato.

L’uomo può decidere di modificare il proprio comportamento 
alimentare allo scopo di raggiungere determinati obiettivi 
morali o politici, o estetici.



“Asimmetria” del sistema 
che controlla l’appetito

Evidenze di ordine antropologico, epidemiologico e 
sperimentale, dimostrano che l’uomo tende più facilmente 
ad acquistare peso piuttosto che a perderlo.

 Ha un significato evoluzionistico ?
Secondo questo dato, vi sarebbe una “asimmetria” nel 
controllo che il sistema psicobiologico esercita sull’appetito.

L’IPERNUTRIZIONE può 
essere un processo passivo 
(ad esempio condizionato dal 
contesto ambientale come 
nella nostra società).

L’IPONUTRIZIONE è un 
processo attivo (cioè voluto 
dall’uomo)  il digiuno !



Essere a dieta comporta la 
sostituzione di un’attività 
alimentare regolata da segnali 
interni (guidata dal senso di 
fame) con un’alimentazione, o 
una restrizione, pianificata, 
cognitivamente determinata.

LA DIETA (alimentazione restrittiva)

Ma ignorare i segnali interni di fame può produrre una 
disregolazione del metabolismo soprattutto quando la 
dieta viene proseguita cronicamente. 



«Il comportamento alimentare è 
condizionato da situazioni esterne !»

La dieta induce una scarsa sensibilità ai 
segnali interni, in risposta alla necessità, 
protratta nel tempo, di ignorare il senso di 
fame; per cui si mettono in atto azioni 
mediate da stimoli esterni, ambientali. 

Ambientali
Familiari 

Relazionali
Socio-culturali



… QUINDI …

• Si dimagrisce, si 
diventa anoressiche, 
perché non ci 
accorgiamo del segnale 
interno di fame. 

• Si diventa obesi perché 
non ci accorgiamo del 
senso di sazietà che 
dovrebbe farci smettere 
di mangiare.



Negli ultimi decenni, nelle società occidentali, lo 
“stare a dieta” è diventato statisticamente normale 
tra le giovani donne, che tendono a vedersi troppo 
grasse e considerano la dieta come soluzione ai 
problemi, veri o presunti, di sovrappeso.

I “dieters” costituiscono una popolazione in continua crescita.

Un nuovo fenomeno sociale: DIETERS

Dieters: «individui che cercano di restringere l’assunzione di 
alimenti, non solo quelli che ci sono riusciti» !!! 

( Greer & Cooper, 2016)



Popolazioni a rischio

• Le ballerine, le attrici, le top models, “i 
dieters” (sempre più frequenti nella 
popolazione generale), possono aver 
sviluppato caratteristiche simili. 
Disregolazione del sistema 
psicobiologico che regola l’apporto 
alimentare? Modi di pensare simili 
(schemi cognitivi) ? 

• Da tali popolazioni “spuntano”, con maggiore 
frequenza rispetto ad altre popolazioni, alcuni 
individui che sviluppano un DA.  



• I DCA sono più comuni 
tra i soggetti che 
praticano determinate 
attività lavorative (come 
MODELLE o ATTRICI), 
sport (LOTTA) ed in tutti 
quei gruppi nei quali 
esiste un aumentato 
interesse per il peso e la 
forma. 

• In alcune famiglie, può 
vivere un soggetto “sta 
svolgendo una dieta” (la 
madre per esempio). 

• Questo soggetto “a dieta” 
può costituire da modello 
per l’adolescente con 
DCA.

Popolazioni e famiglie a rischio 

Ideale di un corpo magro
«Paura del grasso» 



IN CONCLUSIONE

Se ho la predisposizione individuale 
(vulnerabilità genetica, biologica, oppure 
particolari tendenze psicologiche) a sviluppare 
un DCA, ma non vivo in una cultura 
industrializzata e occidentalizzata, la probabilità 
di manifestare un DCA è molto bassa.

Fattori 
biologici

Fattori precipitanti

Fattori di 
mantenimentoFattori 

psicologici

FATTORI 
CULTURALI



GRAZIE 
PER 

L’ATTENZIONE !

E …

BUON 

APPETITO !


