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INTRODUZIONE 

I Disturbi Alimentari sono patologie complesse, nelle quali i soggetti affetti esprimono 

una situazione di disagio e sofferenza psichica attraverso un quadro sintomatologico che 

si riflette sul corpo. Con questo elaborato di tesi, intendo individuare le possibili attività 

educativo-riabilitative da proporre con questa tipologia di utenza, facendo riferimento 

alle proposte del centro DCA di Fermo, e il ruolo che la famiglia assume all’interno del 

percorso di cura e riabilitazione del proprio familiare. 

Nel primo capitolo si tenta di fornire una descrizione del fenomeno, facendo riferimento 

alla definizione di Disturbo Alimentare e ai relativi criteri diagnostici estrapolati dal 

DSM-5, nonché agli ultimi dati epidemiologici nazionali disponibili. Si illustra altresì il 

quadro sintomatologico che caratterizza questa tipologia di patologie. Infine, si offre 

una panoramica dei servizi dedicati sul territorio nazionale. 

Il secondo capitolo si apre con la presentazione della realtà del centro DCA di Fermo, 

andando ad analizzare: l’organizzazione del servizio e l’équipe multidisciplinare 

presente, delineando ruoli e funzioni delle figure professionali che la compongono. 

Fulcro del capitolo è il paragrafo interamente dedicato alle attività educativo-

riabilitative proposte all’interno del Centro Diurno, quali il Gruppo Assemblea, il 

Gruppo dedicato all’Immagine Corporea, il Gruppo Educativo-Nutrizionale, il Gruppo 

di Supporto Emotivo e tutti i Laboratori, ognuno con le proprie specificità e i propri 

obiettivi riabilitativi. È inserita, infine, una rielaborazione del vissuto personale e 

professionale del percorso di tirocinio ivi svolto. 

Nel terzo capitolo si introduce il concetto di famiglia in un’ottica sistemico-relazionale. 

Si passa poi a enucleare dei concetti chiave rispetto alla fase di transizione alla 

genitorialità, la fratria e la psicopatologia in ambito familiare. Quindi, si espone il 

cambio di paradigma avvenuto negli anni 70’ del secolo scorso, che vede i familiari 

come risorsa attiva all’interno del percorso di cura di un soggetto affetto da disturbo 

alimentare. 

Nel quarto e ultimo capitolo si ripercorrono le tappe significative che hanno 

caratterizzato la formazione e lo sviluppo dell’Associazione di Familiari FADA OdV, 
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operante nel territorio marchigiano. Si delineano gli intenti di FADA e le attività 

promosse negli anni. A favore di una maggiore completezza di informazioni, si è scelto 

di intervistare la presidente dell’associazione, Carla Coccia. Di notevole rilevanza anche 

le interviste rivolte ad alcuni familiari volontari dell’associazione e infine all’Educatore 

Professionale del Centro DCA di Fermo, Dr. Filippo Romagnoli, testimone attivo del 

lavoro del servizio in sinergia con i familiari e con il territorio.  
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Capitolo 1. 

I DISTURBI ALIMENTARI 

1.1  Criteri diagnostici dei disturbi alimentari dal DSM-5 

La quinta edizione del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5), 

pubblicata a maggio 2013 dall’American Psychiatric Association (APA), definisce i 

disturbi della nutrizione e dell’alimentazione “caratterizzati da un persistente disturbo 

dell’alimentazione oppure da comportamenti inerenti l’alimentazione che hanno come 

risultato un alterato consumo o assorbimento di cibo e che compromettono 

significativamente la salute fisica o il funzionamento psicosociale”.1 

La definizione proposta, che non compariva nella precedente edizione, ha contribuito a 

stabilire il confine diagnostico dei disturbi dell’alimentazione non altrimenti specificati 

che non avevano criteri diagnostici positivi come l’anoressia nervosa e la bulimia 

nervosa. La revisione dei criteri diagnostici pubblicata nel DSM-5 aveva inoltre 

l’obiettivo di offrire una maggiore continuità diagnostica fra adolescenza ed età adulta, 

adattando i criteri in modo da poter formulare una chiara diagnosi anche in età infantile 

e adolescenziale. 

Un aspetto da sottolineare è che, nonostante tali disturbi abbiano caratteristiche 

comportamentali e psicologiche comuni, “differiscono sostanzialmente per decorso 

clinico, esito e necessità di trattamento”.2 

Il DSM-5 distingue le seguenti categorie diagnostiche: 

a. Anoressia nervosa (anorexia nervosa) 

b. Bulimia nervosa (bulimia nervosa) 

c. Disturbo da alimentazione incontrollata (binge eating disorder) 

 

1 American Psychiatric Association, “Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali”, DSM-5, 

quinta edizione, 2013, p.379 

2 ibidem 
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d. Disturbo alimentare evitante/restrittivo (avoidant/restrictive food intake 

disorder) 

e. Pica  

f. Mericismo (rumination disorder) 

g. Altro disturbo della nutrizione o dell’alimentazione specificato (other specified 

feeding or eating disorder) 

h. Disturbo della nutrizione o dell’alimentazione non specificato (unspecified 

feeding or eating disorder) 

Di seguito la loro descrizione nel dettaglio. 

Anoressia nervosa 

Con anoressia nervosa si intende un disturbo dell’alimentazione caratterizzato da una 

persistente restrizione nell’assunzione di calorie in relazione alle necessità, 

accompagnata da un’intensa paura di aumentare di peso, che porta il soggetto a un peso 

inferiore al minimo normale o atteso nel contesto di età, sesso, traiettoria di sviluppo e 

salute fisica.  

È presente un’alterazione della percezione di sé relativa al peso e alle forme corporee, 

che può portare il soggetto a focalizzare un’attenzione ossessiva al pesarsi prima e dopo 

i pasti, indugiando davanti allo specchio e misurando zone del corpo ritenute più 

abbondanti.  

I livelli di autostima e umore sono fortemente influenzati da questa distorta percezione 

di peso e forme del corpo, dove la perdita di peso viene associata ad una solida 

autodisciplina, mentre l’aumento di peso ad una preoccupante mancanza di 

autocontrollo. Non è inusuale che si vivano conseguenti difficoltà nelle relazioni sociali, 

specie col gruppo di pari, preferendo condizioni di ritiro sociale e isolamento 

domestico. 

Quasi sempre nei soggetti affetti da anoressia nervosa non è presente consapevolezza 

della condizione, anzi molto spesso c’è la negazione del sintomo; arrivano 

all’attenzione clinica conseguentemente ad un’evidente perdita di peso su spinta dei 
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familiari. Ed è proprio dai familiari che gli operatori reperiscono le prime informazioni 

cliniche necessarie per ricostruire l’anamnesi del paziente e valutare come si è arrivati 

alla perdita di peso, e se sono presenti altre caratteristiche utili alla diagnosi. 

Spesso si osserva una polarizzazione ossessiva dei pensieri su cibo, peso e forme 

corporee o altre caratteristiche, che vanno da un disagio nel mangiare in pubblico e un 

forte desiderio di tenere sotto controllo quanti più aspetti possibili dell’ambiente 

circostante a una rigidità di pensiero e un’espressività delle emozioni messa in sordina.  

Altro tratto da contenere perché estremamente pericoloso nelle forme di anoressia 

nervosa è l’attività fisica smodata, praticata anche in condizioni fisiche precarie o in 

presenza di altre complicazioni mediche. 

I criteri diagnostici individuati dal DSM-5 per la diagnosi di anoressia nervosa sono: 

A. Restrizione nell’assunzione di calorie in relazione alle necessità, che porta a un peso 

corporeo significativamente basso (inferiore al minimo normale oppure, per bambini e 

adolescenti, meno di quello minimo previsto) nel contesto di età, sesso, traiettoria di 

sviluppo e salute fisica.  

B. Intensa paura di aumentare di peso o di diventare grassi, oppure un comportamento 

persistente che interferisce con l’aumento di peso, anche se significativamente basso. 

C. Alterazione del modo in cui viene vissuto dall’individuo il peso o la forma del 

proprio corpo, eccessiva influenza del peso o della forma del corpo sui livelli di 

autostima, oppure persistente mancanza di riconoscimento della gravità dell’attuale 

condizione di sottopeso. 

Fig. 1.1 Criteri diagnostici, Anoressia nervosa, DSM-53 

Il DSM-5 specifica, inoltre, due sottocategorie di questo disturbo alimentare: 

▪ Tipo con restrizione: la perdita di peso è ottenuta in maniera preminente 

attraverso dieta, digiuno e/o attività fisica eccessiva. Non si sono verificati 

durante gli ultimi 3 mesi ricorrenti episodi di abbuffata o condotte di 

eliminazione (ad es. vomito autoindotto, uso improprio di lassativi, diuretici o 

enteroclismi). 

 

3 ivi, p.391 
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▪ Tipo con abbuffate/condotte di eliminazione: durante gli ultimi 3 mesi, il 

soggetto ha presentato ricorrenti episodi di abbuffata o condotte di eliminazione. 

È necessario specificare il livello di gravità del disturbo, facendo riferimento al BMI 

(Body Mass Index, Indice di Massa Corporea) per gli adulti oppure al percentile del 

BMI per bambini o adolescenti. L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) indica 

come range di normopeso degli adulti un valore di BMI compreso tra 18,5 e 24,99 

kg/m². I valori di riferimento per stabilire la gravità di AN seguono la seguente 

classificazione: 

▪ Lieve: BMI ≥ 17 kg/m² 

▪ Moderata: BMI 16-16,99 kg/m² 

▪ Grave: BMI 15-15,99 kg/m² 

▪ Estrema: BMI < 15 kg/m² 4 

Bulimia nervosa 

La bulimia nervosa è un disturbo dell’alimentazione caratterizzato da frequenti episodi 

di abbuffata seguiti da condotte compensatorie per contrastare l’aumento di peso.  

Gli episodi di abbuffata avvengono in solitudine, di nascosto, e l’eccessivo consumo di 

cibo è accompagnato dalla sensazione di perdere il controllo, dove può essere presente 

un senso di estraniamento durante o in seguito; solitamente hanno come antecedente 

un’emozione negativa. Altri fattori scatenanti possono essere: pensieri negativi correlati 

a cibo, peso o forme del corpo, restrizione alimentare, situazioni interpersonali 

stressanti, noia. L’abbuffata spesso continua finché il soggetto non arriva a una 

sgradevole o addirittura dolorosa sensazione di sazietà.  

Sebbene nel breve tempo questi episodi sembrino attenuare i fattori che li hanno 

scatenati, non tardano a subentrare senso di colpa, disgusto verso di sé, rabbia e paura di 

prendere peso che portano il soggetto a mettere in atto condotte compensatorie, quali 

vomito autoindotto, uso improprio di lassativi, diuretici, enteroclismi, restrizioni 

 

4 ibidem 



9 

 

alimentari o digiuno per uno o più giorni, attività fisica eccessiva. In rari casi viene fatto 

uso di emetici per indurre il vomito, come ad es. lo sciroppo di ipecacuana. Da precisare 

che l’attività fisica viene definita eccessiva quando va ad interferire con altre importanti 

attività, quando viene praticata in orari o luoghi inusuali, nonché in condizioni fisiche 

precarie o in presenza di altre complicazioni mediche.  

Per la bulimia nervosa i criteri diagnostici del DSM-5 sono presentati nella figura 1.2. 

A. Ricorrenti episodi di abbuffata. Un episodio di abbuffata è caratterizzato da 

entrambi i seguenti aspetti: 

1. Mangiare, in un determinato periodo di tempo (per es., un periodo di due ore), 

una quantità di cibo significativamente maggiore di quella che la maggior parte 

degli individui assumerebbe nello stesso tempo e in circostanze simili. 

2. Sensazione di perdere il controllo durante l’episodio (per es., sensazione di non 

riuscire a smettere di mangiare o a controllare cosa e quanto si sta mangiando). 

B. Ricorrenti e inappropriate condotte compensatorie per prevenire l’aumento di peso, 

come vomito autoindotto, abuso di lassativi, diuretici o altri farmaci, digiuno o attività 

fisica eccessiva. 

C. Le abbuffate e le condotte compensatorie inappropriate si verificano entrambe in 

media almeno una volta alla settimana per 3 mesi. 

D. I livelli di autostima sono indebitamente influenzati dalla forma e dal peso del 

corpo. 

E. L’alterazione non si manifesta esclusivamente nel corso di episodi di anoressia 

nervosa. 

Fig. 1.2 Criteri diagnostici, Bulimia nervosa, DSM-55 

Il DSM-5 specifica, inoltre, il livello di gravità sulla base della frequenza delle condotte 

compensatorie: 

▪ Lieve: una media di 1-3 episodi di condotte compensatorie improprie a 

settimana 

▪ Moderata: una media di 4-7 episodi di condotte compensatorie improprie a 

settimana 

 

5 ivi, pp.398-399 
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▪ Grave: una media di 8-13 episodi di condotte compensatorie improprie a 

settimana 

▪ Estrema: una media di 14 o più episodi di condotte compensatorie improprie a 

settimana6 

Disturbo da binge eating o da alimentazione incontrollata  

Con il termine binge eating ci si riferisce ad un disturbo dell’alimentazione 

caratterizzato da frequenti episodi di abbuffata con l’assenza di condotte compensatorie. 

Gli episodi di abbuffata solitamente sono scatenati da un’emozione negativa o una 

situazione interpersonale stressante; altri possibili antecedenti sono: pensieri negativi 

correlati a cibo, peso e forme corporee; un periodo di restrizione dietetica, finanche 

noia.  

Il soggetto tenta di attenuare questa condizione con il cibo, ma non tardano ad arrivare 

sentimenti negativi di ritorno, quali vergogna, senso di colpa, disgusto, indignazione 

verso se stessi. Per questo le abbuffate avvengono in contesti di solitudine, 

segretamente, innescando un circolo vizioso di minimizzazione del sintomo, 

isolamento, autosvalutazione e conseguenti episodi di abbuffata. 

Nella figura 1.3 vengono illustrati i criteri diagnostici del DSM-5. 

A. Ricorrenti episodi di abbuffata. Un episodio di abbuffata è caratterizzato da 

entrambi i seguenti aspetti: 

1. Mangiare, in un determinato periodo di tempo (per es., un periodo di due ore), 

una quantità di cibo significativamente maggiore di quella che la maggior parte 

degli individui assumerebbe nello stesso tempo e in circostanze simili. 

2. Sensazione di perdere il controllo durante l’episodio (per es., sensazione di non 

riuscire a smettere di mangiare o a controllare cosa e quanto si sta mangiando). 

B. Gli episodi di abbuffata sono associati a tre o più dei seguenti aspetti: 

1. Mangiare molto più rapidamente del normale. 

2. Mangiare fino a sentirsi sgradevolmente pieni. 

 

6 ivi, p.399 
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3. Mangiare grandi quantitativi di cibo anche se non ci si sente affamati. 

4. Mangiare da soli a causa dell’imbarazzo per quanto si sta mangiando. 

5. Sentirsi disgustati verso se stessi, depressi o molto in colpa dopo l’episodio. 

C. È presente marcato disagio riguardo alle abbuffate. 

D. L’abbuffata si verifica, mediamente, almeno una volta alla settimana per 3 mesi. 

E. L’abbuffata non è associata alla messa in atto sistematica di condotte compensatorie 

inappropriate come nella bulimia nervosa, e non si verifica esclusivamente in corso di 

bulimia nervosa o anoressia nervosa.  

Fig. 1.3 Criteri diagnostici, Disturbo da alimentazione incontrollata, DSM-5 7 

È necessario inoltre rendere noti i livelli di gravità individuati nel DSM-5, correlati alla 

frequenza degli episodi di abbuffata: 

▪ Lieve: da 1 a 3 episodi di abbuffata a settimana 

▪ Moderata: da 4 a 7 episodi di abbuffata a settimana 

▪ Grave: da 8 a 13 episodi di abbuffata a settimana 

▪ Estrema: 14 o più episodi di abbuffata a settimana8 

Disturbo evitante/restrittivo dell’assunzione di cibo 

Il disturbo evitante/restrittivo dell’assunzione di cibo sostituisce ed estende la 

definizione presente nel DSM-IV di disturbo della nutrizione dell’infanzia.  

Come criterio diagnostico principale si ha un rapporto disfunzionale con il cibo che si 

manifesta attraverso l’evitamento o la restrizione. Alla base di questi comportamenti si 

possono annoverare diversi fattori: una sensibilità estrema a colore, odore, temperatura, 

consistenza, gusto o aspetto di diverse tipologie di cibo oppure una risposta 

condizionata negativa all’assunzione di cibo che può essere collegata alla paura di 

soffocare o al ricordo di una procedura diagnostica traumatica, lungo il tratto 

gastrointestinale (ad es. esofagoscopia) oppure ad un’esperienza di vomito ripetuto. 

 

7 ivi, p.404 

8 ivi, p.405 
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È da sottolineare che nei soggetti con disturbo evitante/restrittivo l’astensione dal cibo 

non è legata a pensieri o ideazioni correlate al peso o all’immagine corporea, al 

contrario delle forme anoressiche o bulimiche. 

Ne consegue un quadro clinico dove i requisiti di nutrizione e l’apporto energetico non 

sono soddisfatti e sono presenti i criteri diagnostici riportati nella figura 1.4. 

A. Un disturbo della nutrizione o dell’alimentazione (per es., apparente mancanza di 

interesse per il mangiare o per il cibo; evitamento basato sulle caratteristiche sensoriali 

del cibo; preoccupazione relativa alle conseguenze negative del mangiare) che si 

manifesta attraverso la persistente incapacità di soddisfare le appropriate necessità 

nutrizionali e/o energetiche, associato a uno (o più) dei seguenti aspetti: 

1. Significativa perdita di peso (o mancato raggiungimento dell’aumento 

ponderale previsto oppure una crescita discontinua nei bambini). 

2. Significativo deficit nutrizionale. 

3. Dipendenza dall’alimentazione parenterale oppure da supplementi nutrizionali 

orali. 

4. Marcata interferenza con il funzionamento psicosociale. 

B. Il disturbo non è meglio spiegato da una mancata disponibilità di cibo o da una 

pratica associata culturalmente stabilita. 

C. Il disturbo dell’alimentazione non si verifica esclusivamente durante il decorso 

dell’anoressia nervosa o della bulimia nervosa, e non vi è alcuna evidenza di un 

disturbo nel modo in cui vengono vissuti il peso o la forma del corpo. 

D. Il disturbo dell’alimentazione non è attribuibile a una condizione medica 

concomitante e non può essere meglio spiegato da un altro disturbo mentale. Quando il 

disturbo dell’alimentazione si verifica nel contesto di un’altra condizione o disturbo, la 

gravità del disturbo dell’alimentazione eccede quella normalmente associata alla 

condizione o al disturbo e giustifica ulteriore attenzione clinica. 

Fig. 1.4 Criteri diagnostici, Disturbo evitante/restrittivo dell’assunzione di cibo9 

Pica 

È un disturbo dell’alimentazione caratterizzato dalla persistente ingestione, per un lasso 

di tempo di almeno un mese, di sostante non commestibili, prive di contenuto 

alimentare. Le sostanze ingerite variano in relazione a età del soggetto e disponibilità 

delle stesse e alcuni esempi sono: sapone, carta, stoffa, lana, capelli, terra, feci, ciottoli, 

 

9 ivi, p.385 
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gesso, talco in polvere, metallo, vernice, gomma, creta, carbone, cenere, amido, 

ghiaccio. 

Solitamente non è presente avversione per il cibo in generale. 

In alcuni casi questo disturbo giunge all’attenzione clinica solo in seguito a complicanze 

mediche, tra cui: problemi meccanici, ostruzioni o perforazioni intestinali; infezioni 

come toxoplasmosi o toxocariasi; avvelenamento da piombo o altre sostanze nocive. 

Si configura spesso in comorbilità con altri disturbi mentali. 

Di seguito raffigurati i criteri diagnostici dal DSM-5. 

A. Persistente ingestione di sostanze senza contenuto alimentare, non commestibili per 

un periodo di almeno 1 mese. 

B. L’ingestione di sostanze senza contenuto alimentare, non commestibili è 

inappropriata rispetto allo stadio di sviluppo dell’individuo. 

C. Il comportamento di ingestione non fa parte di una pratica culturalmente sancita o 

socialmente normata. 

D. Se il comportamento di ingestione si manifesta nel contesto di un altro disturbo 

mentale (per es., disabilità intellettiva [disturbo dello sviluppo intellettivo], disturbo 

dello spettro dell’autismo, schizofrenia) o di un’altra condizione medica, è 

sufficientemente grave da giustificare ulteriore attenzione clinica. 

Fig. 1.5 Criteri diagnostici, Pica, DSM-510 

Disturbo da ruminazione 

Il disturbo da ruminazione, detto anche mericismo, è caratterizzato da ripetuto rigurgito 

di cibo parzialmente digerito dopo la nutrizione o l’alimentazione, per un periodo di 

tempo di almeno 1 mese. Il cibo può essere rimasticato e poi di nuovo sputato o 

inghiottito.  

Anche in questo caso può essere presente comorbilità con altri disturbi mentali. 

Di seguito i criteri diagnostici indicati nel DSM-5: 

 

10 ivi, p.380 
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A. Ripetuto rigurgito di cibo per un periodo di almeno 1 mese. Il cibo rigurgitato può 

essere rimasticato, ringoiato o sputato. 

B. Il rigurgito ripetuto non è attribuibile a una condizione gastrointestinale associata o a 

un’altra condizione medica (per es., reflusso gastroesofageo, stenosi del piloro). 

C. Il disturbo dell’alimentazione non si manifesta esclusivamente durante il decorso di 

anoressia nervosa, bulimia nervosa, disturbo da binge-eating o disturbo 

evitante/restrittivo dell’assunzione di cibo. 

D. Se i sintomi si manifestano nel contesto di un altro disturbo mentale (per es., 

disabilità intellettiva [disturbo dello sviluppo intellettivo] oppure un altro disturbo del 

neurosviluppo), sono sufficientemente gravi da giustificare ulteriore attenzione clinica. 

Fig. 1.6 Criteri diagnostici, Disturbo da ruminazione, DSM-511 

Disturbo della nutrizione o dell’alimentazione con altra specificazione 

Sotto questa voce si raggruppano quelle manifestazioni cliniche in cui i sintomi 

osservati non soddisfano completamente i criteri diagnostici di uno qualsiasi dei disturbi 

della nutrizione e dell’alimentazione precedentemente descritto.  

Si procede quindi registrando “disturbo della nutrizione o dell’alimentazione con altra 

specificazione” seguito da una delle seguenti specifiche: 

▪ Anoressia nervosa atipica: nonostante una significativa perdita di peso, questo 

resta all’interno o al di sopra del range di normalità. 

▪ Bulimia nervosa (a bassa frequenza e/o di durata limitata): le abbuffate o le 

condotte compensatorie si verificano, in media, meno di una volta a settimana 

e/o per meno di 3 mesi. 

▪ Disturbo da binge-eating (a bassa frequenza e/o di durata limitata): le abbuffate 

si verificano, in media, meno di una volta a settimana e/o per meno di 3 mesi. 

▪ Disturbo da condotta di eliminazione: ricorrenti condotte di eliminazione per 

influenzare il peso o la forma del corpo, in assenza di abbuffate. 

▪ Sindrome da alimentazione notturna: ricorrenti episodi di alimentazione dopo il 

risveglio dal sonno oppure consumo eccessivo di cibo dopo il pasto serale, che 

causano forte disagio e/o compromissione del funzionamento sociale.   

 

11 ivi, pp.382-383 
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Disturbo della nutrizione o dell’alimentazione senza specificazione 

Questa categoria è utilizzata perlopiù in situazioni emergenziali (ad es. in contesti di 

pronto soccorso), quando il clinico si trova di fronte ad insufficienti informazioni per 

porre una chiara diagnosi e decide di non specificare la ragione per cui i criteri per un 

determinato disturbo della nutrizione e dell’alimentazione non sono pienamente 

soddisfatti. 

 

1.2  Epidemiologia e sintomatologia dei disturbi alimentari 

I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, in particolar modo anoressia nervosa, 

bulimia nervosa e disturbo da alimentazione incontrollata (binge eating disorder), sono 

problematiche che interessano il SSN (Sistema Sanitario Nazionale) e oggetto di 

attenzione sanitaria e sociale proprio per la loro crescente diffusione e per l’esordio 

sempre più precoce tra le fasce più giovani della popolazione. 

L’ISS (Istituto Superiore di Sanità) nel comunicato stampa n.20/2022, pubblicato il 15 

marzo 2022, ha reso noti dei dati aggiornati riguardanti l’utenza assistita. Risultano in 

carico al 65% dei Centri censiti quasi 9.000 utenti (8.947), prevalentemente di sesso 

femminile, 90%, rispetto al 10% di maschi. Il 58% degli utenti ha tra i 13 e i 25 anni, il 

7% meno di 12 anni. Rispetto alle più frequenti diagnosi, l’anoressia nervosa è 

rappresentata nel 36,2% dei casi, la bulimia nervosa nel 17,9% e il disturbo da binge 

eating nel 12,4%.12 

La prima survey epidemiologica a livello nazionale sui disturbi della nutrizione e 

dell’alimentazione, obiettivo del progetto “Piattaforma per la lotta alla malnutrizione in 

tutte le sue forme (triplo burden: malnutrizione per difetto, per eccesso e da 

micronutrienti)”, finanziato dal Ministero della salute nell’ambito del programma CMM 

 

12 Istituto Superiore di Sanità, “Comunicato Stampa n.20/2022 - Giornata del Fiocchetto Lilla sui disturbi 

alimentari, aggiornata la mappa dei servizi sanitari, ad oggi sono oltre cento i centri accreditati.”, 

pubblicato il 15/03/2022, modificato il 18/03/2022, https://www.iss.it/ 
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2018, si è conclusa a febbraio 2021. Dai dati basati sull’incrocio di diversi flussi 

informativi analizzati dal Consorzio interuniversitario CINECA, si evince un aumento 

del fenomeno di quasi il 40% rispetto al 2019: nel primo semestre 2020 sono stati 

rilevati 230.458 nuovi casi contro i 163.547 del primo semestre 2019. Il carico 

assistenziale globale dei nuovi casi e dei casi in trattamento in riferimento all’anno 2020 

è quantificabile nel numero di 2.398.749 pazienti circa, dato sottostimato vista la grande 

quota di pazienti che non arriva alle cure.13 

Altri aspetti da sottolineare dai dati della survey sono: un ulteriore abbassamento 

dell’età di esordio (il 30% della popolazione affetta da questi disturbi è al di sotto dei 14 

anni rispetto al dato nazionale, che sia per l’anoressia nervosa, sia per la bulimia 

nervosa dà come fascia di età d’esordio 15-19 anni) e una crescente diffusione nella 

popolazione maschile, associata alla delineazione di nuovi disturbi tipici del sesso 

maschile (bigoressia o reverse anorexia). In particolare, è in aumento la patologia 

maschile in età preadolescenziale e adolescenziale (nella fascia di età tra i 12 e 17 anni 

corrisponde al 10% della popolazione totale). Si è modificato quindi il rapporto 

maschi/femmine, che è stimato pari a 1:9. 14 

 

13 ibidem 

14 ibidem 
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Fig. 1.7 Dati in riferimento all’anno 2020, Istituto Superiore di Sanità 

Già nel “Manuale per la cura e la prevenzione dei disturbi dell’alimentazione e delle 

obesità” redatto dalla SISDCA (Società Italiana per lo Studio dei Disturbi del 

Comportamento Alimentare), nel marzo 2017, si evidenziava come la complessità 

clinica propria dei Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione non riesca a restituire 

un dato di realtà sulla loro prevalenza ed incidenza. 

Grazie ad un lavoro di revisione della letteratura scientifica in ambito epidemiologico, è 

stato affermato che l’incidenza, ovvero il numero di nuovi casi di malattia, in una 

popolazione, in un determinato periodo di tempo, in un anno è stimata in almeno 8 

nuovi casi di anoressia nervosa e almeno 12 nuovi casi di bulimia nervosa ogni 100.000 

persone per il sesso femminile.  

Mentre per quanto riguarda il sesso maschile l’incidenza in un anno è stimata fra lo 0,02 

e 1,4 nuovi casi di anoressia nervosa e di circa 0,8 nuovi casi di bulimia nervosa ogni 

100.000 persone. 

Altro dato di rilievo è quello della prevalenza lifetime, ossia la percentuale di una 

popolazione che sviluppa una determinata malattia nel corso della sua vita: nella 

popolazione con età superiore ai 18 anni sono stati stimati tassi di prevalenza lifetime 

nelle donne dello 0,9% per l’anoressia nervosa e dell’1,5% per la bulimia nervosa e 
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negli uomini rispettivamente dello 0,3% e 0,5%. Per quanto concerne invece la 

popolazione femminile fra i 18 ed i 24 anni i tassi di prevalenza lifetime sono più 

elevati con valori di 2% per anoressia e 4,5% per la bulimia.15 

Volendo descrivere, invece, il quadro sintomatologico che caratterizza i soggetti affetti 

da tali disturbi è utile far riferimento al percorso di tirocinio formativo di 600 ore svolto 

presso il Centro DCA di Fermo, Asur Marche Av4, dove è stato possibile osservare 

quanto comune a tutti i soggetti siano: un pensiero intrusivo su cibo, calorie, corpo; la 

tendenza all’isolamento e all’autoesclusione; una bassa autostima e un’iper-criticismo 

sulle proprie creazioni o attività (che siano elaborati scritti, composizioni artistiche, 

risultati scolastici, ecc.); una difficoltà nel dare fiducia all’altro e nell’esprimere le 

proprie emozioni, condizione quest’ultima che porta in alcuni casi ad agiti autolesivi. 

Frequente è anche apatia, atteggiamento di passività e non riconoscimento della 

malattia, soprattutto nelle fasi iniziali. Le difficoltà più importanti si riscontrano nei 

momenti pre, durante e post pasti dove il clima di tensione, angoscia, ansia che si 

respira è una mole di emotività difficile da contenere e reindirizzare in maniera positiva. 

L’ideazione di attività deangoscianti (ascolto della musica, conversazioni su film o serie 

tv in ultima uscita, momento del caffè, attività manuali o creative, lettura dell’oroscopo 

settimanale ecc.) è di supporto nell’affrontare in maniera più consona e positiva i 

momenti critici della giornata.  

Nelle linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi 

dell’alimentazione si evidenzia come molti dei sintomi siano riconducibili alla 

condizione di malnutrizione, piuttosto che al quadro psicopatologico in sé. Ed è per 

questo che la normalizzazione del peso corporeo è propedeutica ad una valutazione 

clinica attendibile della personalità e del funzionamento psicosociale. Tuttavia, proprio 

gli stessi sintomi caratteristici della malnutrizione possono giocare un ruolo chiave nel 

mantenimento del quadro psicopatologico poiché interpretati dai pazienti come 

minaccia, basti pensare al non riconoscimento dello stimolo della fame e del senso di 

sazietà dopo un periodo di restrizione alimentare prolungata. 

 

15 Ministero della Salute, “Disturbi dell’alimentazione – Situazione epidemiologica in Italia”, ultimo 

aggiornamento in data 14 marzo 2022, https://www.salute.gov.it 
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Il Ministero della Salute suddivide i principali sintomi da malnutrizione in effetti 

psicologici, psicosociali e fisici. 

Effetti psicologici 

▪ modificazione del modo di pensare 

▪ preoccupazione eccessiva nei confronti di cibo e alimentazione 

▪ difficoltà di concentrazione 

▪ pensiero inflessibile 

▪ difficoltà nel prendere decisioni 

▪ procrastinazioni 

▪ modificazioni emotive (sbalzi del tono dell'umore, depressione, irritabilità) 

▪ aumento delle ossessività (necessità di prevedibilità, di seguire una routine e di 

tenere le cose in ordine o di accumularne) 

▪ rituali alimentari (tagliare il cibo in piccoli pezzi o in forme geometriche, 

masticare lentamente, dilatare il tempo del pasto) 

Effetti psicosociali 

▪ perdita di interessi 

▪ perdita del desiderio sessuale 

▪ isolamento sociale 

Effetti fisici 

▪ modificazione nella struttura e nelle funzionalità del cervello 

▪ perdita di massa ossea 

▪ sensibilità al freddo  

▪ disturbi del sonno 

▪ debolezza muscolare 

▪ alterazione nella sensazione di pienezza 

▪ possibile amenorrea 



20 

 

▪ diminuzione del metabolismo basale16 

 

1.3  Panoramica dei servizi dedicati sul territorio nazionale 

Il Ministero della Salute, nell'ambito delle azioni centrali del CCM (Centro Nazionale 

per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie), ha affidato al Centro Nazionale 

Dipendenze e Doping dell'Istituto Superiore di Sanità il progetto MA.NU.AL”, che ha 

permesso una prima mappatura territoriale dei centri dedicati alla diagnosi e cura dei 

disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Da gennaio 2022 è disponibile, infatti, una 

piattaforma online, interattiva e aggiornata in tempo reale, dove poter cercare i servizi 

ambulatoriali, residenziali e semi residenziali appartenenti al Servizio Sanitario 

Nazionale, nonché le strutture del privato accreditato suddivise per regione.  

Tale dispositivo offre informazioni dettagliate sui centri di cura che si registrano alla 

piattaforma, al fine di facilitare l'accesso alle strutture e agevolare un intervento precoce 

e appropriato ai cittadini affetti da tali disturbi e alle loro famiglie: struttura che accoglie 

il servizio; indirizzo e recapito telefonico; responsabile ed équipe di riferimento; 

tipologia di intervento offerto modalità di accesso; orari di apertura ecc.  

Nel comunicato stampa n.20/2022 dell'Istituto Superiore di Sanità, pubblicato in data 15 

Marzo 2022, in occasione dell’XI giornata del Fiocchetto Lilla, si confermava la 

presenza di 108 strutture accreditate su tutto il territorio nazionale, suddivise in 101 del 

SSN e 7 del privato accreditato: 55 centri al nord (di cui 19 in Emilia Romagna), 18 al 

centro Italia e 35 tra sud e isole. Si attestava inoltre la presenza di 1099 professionisti 

formati e aggiornati che lavorano nei centri: psicologi (21%), psichiatri e 

neuropsichiatri infantili (17%), infermieri (14%), dietisti (11%), educatori professionali 

(8%), medici di area internistica e pediatri (5%), medici specialisti in nutrizione clinica 

e scienza dell'alimentazione (5%), tecnici della riabilitazione psichiatrica (3%), 

 

16 Ministero della Salute, “Disturbi dell’alimentazione – Segni e sintomi”, ultimo aggiornamento in data 

14 marzo 2022, https://www.salute.gov.it 
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assistenti sociali (2%) e infine fisioterapisti (1%) e operatori della riabilitazione motoria 

(1%).17 

Il censimento ha dato modo, inoltre, di sottolineare i differenti percorsi terapeutici 

multimodali che questi centri offrono: si ha nel 92% dei casi un livello di assistenza a 

carattere prevalentemente ambulatoriale, nel 62% intensivo ambulatoriale o 

semiresidenziale, mentre il 17% delle strutture offrono una riabilitazione intensiva 

residenziale. 

A tal proposito è bene annoverare i Quaderni della Salute n.17/22 del luglio-agosto 

2013 dove il Ministero della Salute individua e prende in esame i 5 livelli di assistenza 

disponibili a livello nazionale per il trattamento dei Disturbi dell’Alimentazione: 

1. Medico di medicina generale o pediatra di libera scelta 

2. Terapia ambulatoriale specialistica 

3. Terapia ambulatoriale intensiva o semiresidenziale 

4. Riabilitazione intensiva residenziale 

5. Ricoveri ordinari e di emergenza 

Di seguito, si descrivono in dettaglio i 5 livelli di cura: 

Medico di medicina generale o pediatra di libera scelta 

Le figure del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta si pongono al 

primo livello di assistenza per il trattamento dei Disturbi dell’Alimentazione e rivestono 

un ruolo cruciale perché sono i primi contatti che soggetti affetti da tali disturbi e 

familiari hanno. Passa da loro l’identificazione dei primi campanelli d’allarme e il 

riconoscimento di un quadro sintomatologico che fa sospettare un Disturbo Alimentare. 

Una volta effettuata una prima valutazione del caso clinico, possono procedere con 

l’invio a centri specializzati. 

 

17Istituto Superiore di Sanità, “Comunicato Stampa n.20/2022 - Giornata del Fiocchetto Lilla sui disturbi 

alimentari, aggiornata la mappa dei servizi sanitari, ad oggi sono oltre cento i centri accreditati.”, 

pubblicato il 15/03/2022, modificato il 18/03/2022, https://www.iss.it/ 
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Terapia ambulatoriale specialistica 

Il Ministero della Salute lo individua come livello di assistenza preferibile perché, una 

volta espletati gli esami diagnostici, si pone come filtro per stabilire se il paziente preso 

in carico può continuare il percorso di cura in regime ambulatoriale o necessita di altri 

livelli terapeutici più intensivi. Oltre ad assolvere la funzione diagnostica, svolge anche 

il compito di monitoraggio periodico degli aspetti medici, nutrizionali, metabolici 

nonché psichici e sociali. A tal proposito, nei Quaderni del Ministero della Salute n.29 

del settembre 2017, si configurano come obiettivi del trattamento ambulatoriale: la 

riduzione del quadro sintomatologico, la stabilizzazione del peso, la riabilitazione 

nutrizionale con normalizzazione delle condotte alimentari disfunzionali, il 

miglioramento della percezione del proprio corpo e il raggiungimento di un’alta 

motivazione al trattamento, così da contrastare la necessità di invii a servizi riabilitativi 

più intensivi. Questo livello di cura è adatto a tutti quei soggetti che presentano una 

condizione fisica non a rischio: generalmente non si accettano pazienti gravemente 

sottopeso, con un indice di massa corporea inferiore ai 14 kg/m², a meno che non 

abbiano una buona motivazione al trattamento, il sostegno della famiglia e la 

disponibilità ad un ricovero immediato nel caso in cui non si rispondesse al trattamento 

ambulatoriale.18  

Terapia ambulatoriale intensiva o semiresidenziale 

Il trattamento ambulatoriale intensivo o semiresidenziale si configura come alternativa 

nei soggetti che non rispondono in maniera adeguata alla terapia ambulatoriale. È 

appannaggio di centri specializzati, centri diurni o day-hospital, da parte di un’équipe 

multidisciplinare, che lavora con i pazienti e monitora l’andamento del percorso di cura. 

Obiettivi che muovono questo tipo di intervento sono: fornire le strategie necessarie per 

la gestione dei pasti all’interno e al di fuori del centro, grazie a strumenti quali il piano e 

il diario alimentare; ridurre i pensieri automatici o disfunzionali correlati a cibo, peso e 

immagine corporea; contrapporre alle rigide pratiche e rituali alimentari nuove modalità 

 

18 Ministero della Salute, “Linee di indirizzo nazionale per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi 

dell’alimentazione”, Quaderni del Ministero della Salute, n.29 del settembre 2017, 

https://www.salute.gov.it 
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di vivere il momento del pasto; incrementare la motivazione al percorso di cura; 

spezzare il processo identificativo con il disturbo, anche attraverso attività educativo-

riabilitative che diano modo agli utenti di scoprire lati di sé e passioni. Di fondamentale 

importanza per una maggiore efficacia terapeutica è la cooperazione tra l’équipe e la 

famiglia che accompagna e sostiene il familiare lungo tutto il percorso di cura, affinché 

ci sia concordanza d’azione e una comunicazione chiara e trasparente tra i due co-alleati 

terapeutici. 

Riabilitazione intensiva residenziale 

La gestione della riabilitazione intensiva residenziale, ospedaliera o extra-ospedaliera, 

deve avvenire all’interno di strutture specializzate nel trattamento di disturbi alimentari, 

affinché sia garantita una riabilitazione che comprenda sia aspetti fisici e nutrizionali 

che psichiatrici e psicologici. Questo perché afferiscono a questo livello di cura, 

soggetti con un quadro sintomatologico molto grave (criterio di accesso: in strutture 

extra-ospedaliere BMI >13,5 kg/m² o <45 kg/m²; in strutture ospedaliere BMI anche 

<13,5 kg/m² o >45 kg/m²)19. Essenziale anche in questo caso è il sostegno alla famiglia 

del paziente preso in carico, tenendola aggiornata su criticità e miglioramenti durante il 

percorso di cura e fornendole strategie adeguate ad affrontare il momento del 

reinserimento del soggetto nel contesto familiare. 

Ricoveri ordinari e di emergenza 

Il ricorso al ricovero, che sia ordinario o d’emergenza, è sempre il livello di cura meno 

preferibile, perché rappresenta un evento traumatico sia per il soggetto che per la 

famiglia. È però imprescindibile nelle situazioni in cui la gravità è tale da costituire 

pericolo di vita per il paziente. Le linee giuda nazionali indicano reparti specializzati nei 

disturbi alimentari come scelta d’elezione oppure, qualora non ci siano tali disponibilità 

sul territorio, personale medico debitamente formato. Attraverso il ricovero si tenta di 

raggiungere i seguenti obiettivi: la stabilizzazione del peso, degli esami ematochimici e 

di eventuali squilibri idro-elettrolitici, nonché trattare e monitorare eventuali 

 

19 ibidem 
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complicanze legate a tali disturbi. È consigliabile, una volta dimesso, che il soggetto 

prosegua il suo percorso di cura in strutture specializzate, affinché si minimizzi il 

fenomeno del drop-out.  
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Capitolo 2 

LA REALTÀ DEL CENTRO DCA DI FERMO E L’ESPERIENZA DI 

TIROCINIO 

2.1 Ubicazione e organizzazione della struttura 

L’U.O.S.D. Centro DCA di Fermo, Asur Marche Area Vasta 4, è un servizio per la 

diagnosi e il trattamento dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. È ubicato a 

Fermo, in via Zeppilli, 22 e ha in cura pazienti dalle province di Fermo, Ascoli Piceno, 

Macerata. La responsabile è il medico psichiatra dr.ssa Patrizia Iacopini, e l’équipe 

multidisciplinare conta all’attivo: una neuropsichiatra infantile, un dietista, una 

dottoressa internista specializzata in nutrizione, un educatore professionale, due 

psicologhe psicoterapeute, una infermiera professionale, una operatrice socio-sanitaria. 

Il servizio è attivo dal 2004, dapprima con un ambulatorio all’interno degli spazi del 

CSM, poi da gennaio 2017 con il trasferimento nella sede in via Zeppilli, 22 e la 

conseguente sperimentazione di un modello di cura semi-residenziale di pari passo al 

livello ambulatoriale. Si rivolge alla popolazione giovane e adulta, con particolare 

attenzione alla fascia adolescenziale, attuando una presa in carico multidisciplinare 

integrata e strutturando percorsi di cura individualizzati. I Disturbi Alimentari, per la 

complessità che li caratterizza, le difficoltà riscontrate nel trattamento, la preziosità 

degli aspetti personali, relazionali e sociali che entrano in gioco nel percorso di cura, 

necessitano di un intervento in équipe multidisciplinare e multiprofessionale, al fine di 

creare una solida rete di sostegno attorno al soggetto in difficoltà e fra tutte le figure 

coinvolte. Ad oggi quello di Fermo è ancora l’unico centro nelle Marche che risponde ai 

criteri previsti dalla DGR 247/2015 in materia di personale formato e aggiornato 

necessario per l’attuazione di un approccio multidisciplinare integrato di cui sopra. 

L’accesso al centro è stabilito dall’équipe: su proposta del medico curante, dei servizi 

territoriali e/o su richiesta del paziente o dei familiari dello stesso si contatta il call 

center per concordare un appuntamento. 
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Viene quindi effettuata una valutazione diagnostica che prevede: 

▪ Visita psichiatrica 

▪ Colloqui psicologici 

▪ Visita nutrizionale 

▪ ECG e valutazione di analisi cliniche 

▪ Visita endocrino-metabolica (se necessario, su consulenza) 

Successivamente viene indicato un trattamento individualizzato, che può avere durata 

variabile e livelli di cura differenti. 

La struttura si sviluppa su 4 piani di un edificio indipendente. Si accede al piano terra da 

via Zeppilli e all’ingresso si trova la reception, dove si svolge l’attività di accoglienza, 

la sala d’attesa, gli uffici della responsabile Dr.ssa Patrizia Iacopini e delle 2 psicologhe 

psicoterapeute e infine un bagno ad uso del personale. Al primo piano sono presenti gli 

uffici della neuropsichiatra infantile e del dietista, l'infermeria e una sala polivalente 

utilizzata sia dalla dottoressa internista specializzata nella nutrizione che dall’educatore 

professionale, sia per le riunioni d’équipe del martedì e del venerdì mattina. È presente, 

inoltre, un bagno adibito ad uso dei pazienti ambulatoriali. Nel piano sottostante al 

piano terra è presente un'altra sala polivalente adibita a tutte le attività educativo-

riabilitative. All'ultimo piano sottoscala è presente la cucina con la sala da pranzo 

utilizzati per spuntino mattutino, pasto assistito e merenda pomeridiana. All'esterno si 

hanno poi un bagno ad uso dei pazienti del diurno e una palestra utilizzata per le attività 

di fisioterapia, biodanza e per i gruppi psicoeducativi. 

 

2.2 Ruolo e funzioni delle figure professionali presenti 

Nel centro DCA di fermo opera un'équipe multidisciplinare composta da diverse figure 

professionali che integrano le proprie competenze al fine di garantire il migliore livello 

di accesso e appropriatezza dell'intervento. 

Vengono ora presentati nel dettaglio le varie figure professionali e le funzioni che 

svolgono nel servizio. 
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Medico psichiatra: 

Ricopre il ruolo di responsabile della struttura ed è il riferimento di tutte le altre figure 

professionali. Si occupa degli aspetti organizzativi del servizio e, come anche la 

neuropsichiatra infantile, di prime visite psichiatriche e valutazione di eventuale 

trattamento farmacologico, nonché colloqui individuali. Conduce gruppi psicoeducativi 

e gruppi con i familiari. In accordo con gli altri membri dell'equipe stipula il progetto 

terapeutico individualizzato e valuta gli eventuali trasferimenti in altre strutture con un 

regime terapeutico maggiormente intensivo, i ricoveri ordinari o d’emergenza, le 

dimissioni dal regime semi residenziale, finanche le dimissioni dal centro. Mantiene i 

contatti con gli specialisti dei centri dove sono trasferiti i pazienti, per favorire uno 

scambio reciproco di informazioni rispetto all'andamento dei percorsi di cura. È in 

prima linea nel lavoro di rete sul territorio, attraverso convegni di sensibilizzazione e 

seminari di formazione. 

Neuropsichiatra infantile: 

Insieme al medico psichiatra, si occupa della diagnosi del disturbo alimentare e 

stabilisce modalità e tempi d'accesso al servizio per i pazienti che non hanno raggiunto 

ancora la maggiore età. Concorda visite psichiatriche di controllo e colloqui individuali 

con i pazienti che segue. Conduce il gruppo assemblea del lunedì insieme all'educatore 

professionale, e il gruppo sull'immagine corporea del mercoledì insieme ad una delle 

psicologhe psicoterapeute. È responsabile delle attività e dell'andamento del centro 

diurno. 

Dietista: 

Segue tutti i pazienti dalla presa in carico alla dimissione e, dopo una prima valutazione 

antropometrica e bioimpedenziometrica, si occupa della stesura del piano alimentare, 

strumento cardine nel percorso di riabilitazione nutrizionale. Monitora l'andamento del 

peso con visite periodiche e del BMI mensilmente. Conduce assieme all'educatore 

professionale e all'infermiera professionale il gruppo educativo nutrizionale del giovedì 

e affianca psichiatra o psicologhe psicoterapeutiche nei gruppi di stampo psico-

nutrizionale. Svolge un ruolo fondamentale durante i pasti assistiti. 



28 

 

Educatore professionale: 

Progetta ed attua tutte le attività educativo-riabilitative presenti in struttura. È la figura 

più a stretto contatto con gli utenti e con la sua abilità nell'instaurare relazioni alla pari, 

basate sulla fiducia e sull’ascolto, motiva l'utente alla prosecuzione del percorso 

terapeutico-riabilitativo. Trascorrendo la maggior parte del tempo con gli utenti del 

diurno, osserva dinamiche relazionali che si creano all'interno del gruppo, per poi 

discuterne insieme all'équipe in sede di riunione o supervisione. Funge da contenitore di 

angosce, ansie, conflitti, momenti critici della giornata. È di supporto nei momenti di: 

spuntino mattutino, pasto assistito, merenda pomeridiana. Si interfaccia con figure 

esperte esterne al servizio per la realizzazione di attività progettuali. Attraverso il lavoro 

di rete si pone come mediatore fra soggetto, famiglia, équipe e territorio. Conduce il 

gruppo assemblea del lunedì insieme alla neuropsichiatra infantile, il gruppo educativo-

nutrizionale del giovedì insieme al dietista e il gruppo di supporto psicologico del 

venerdì con una delle psicologhe psicoterapeute. È da anni impegnato nella co-

conduzione, con la psicologa sistemico-familiare dott.ssa Claudia Massari, degli 

appuntamenti mensili del “sabato in famiglia” con i familiari dell’associazione FADA 

OdV. 

Medico internista specializzato nella nutrizione: 

Monitora la situazione organica generale dei pazienti in carico con ECG e analisi 

ematochimiche periodiche. Valuta la necessità di ulteriori visite specialistiche esterne al 

centro. Informa i pazienti in merito ai rischi correlati alle proprie condotte alimentari, 

siano esse per difetto o per eccesso e smentisce pensieri automatici e false credenze 

sull’alimentazione sollevati dagli utenti. Conduce, a settimane alterne, il gruppo 

educativo-nutrizionale insieme all'educatore professionale. Supporta il dietista nello 

svolgimento delle sue mansioni.  

Psicologhe psicoterapeute: 

Insieme alla psichiatra e alla neuropsichiatra infantile concorrono alla valutazione 

diagnostica. Seguono gli utenti dalla presa in carico alla dimissione con appuntamenti 
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periodici di psicoterapia individuale e familiare. Conducono, affiancate da altri 

operatori del centro, vari gruppi psicoeducativi. 

Infermiera professionale: 

Si occupa principalmente di somministrare la terapia farmacologica ai pazienti e di 

monitorarne la risposta dopo l’assunzione. È presente ai pasti assistiti insieme al dietista 

e all'educatore professionale. Svolge l'attività di Biodanza del martedì. Assiste a tutti i 

gruppi di parola degli utenti del diurno. 

Operatrice socio-sanitaria: 

L’OSS si occupa della gestione della struttura e del triage telefonico, comunicando 

giorno e orario degli appuntamenti, fornendo informazioni riguardo alla lista d'attesa per 

una prima visita, nonché informazioni per facilitare l'accesso al servizio. Si occupa, 

inoltre, dell’igiene degli ambienti dopo i pasti.  

 

2.3 Le attività educativo-riabilitative proposte 

La progettazione delle attività educativo-riabilitative è a cura dell'Educatore 

Professionale e concordata in sede d’équipe. Data l’eterogeneità per età, livello di 

gravità, fase del percorso di cura, interessi personali del gruppo di utenti che si rinnova 

periodicamente, a motivo di dimissioni e nuovi ingressi, è necessario che la 

programmazione sia flessibile e duttile, rispondente quindi delle esigenze preminenti del 

gruppo a cui si riferisce.  

La scelta del setting gruppale è motivata da due ragioni principali: in primo luogo si è 

osservata un'azione positiva su aree psicologiche quali sfiducia interpersonale, 

inadeguatezza, insicurezza sociale; in seconda analisi è possibile andare a lavorare su 

aree relazionali e sociali attraverso la sperimentazione di esperienze emotive correttive, 

il rispecchiamento, nonché il sostegno fra pari.  
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Scandiscono la settimana di lavoro al diurno 4 gruppi di parola, con la co-conduzione di 

diverse figure professionali, fungendo da filo conduttore e interconnettendosi gli uni 

agli altri:  

1. Nel Gruppo Assemblea del lunedì mattina, della durata di 1 ora circa, dalle 11.00 

alle 12.00, gli utenti insieme all'EP e alla neuropsichiatra infantile si confrontano su 

vari argomenti che spaziano dalle regole della struttura, all'andamento della 

settimana precedente, agli obiettivi per la settimana in corso, alle proposte per nuove 

attività. È un importante spazio dove poter portare aspetti del vivere quotidiano nel 

centro da voler condividere con il gruppo e di cui discutere insieme. Inoltre, è 

occasione per rendersi protagonisti attivi del dispositivo di cura, argomentando le 

proprie opinioni e critiche costruttive a riguardo.  

2. Il Gruppo dedicato all’Immagine Corporea si svolge il mercoledì mattina, della 

durata di 1 ora circa, dalle 11.00 alle 12.00, guidato dalla neuropsichiatra infantile e 

da una delle psicologhe psicoterapeute. È un gruppo estremamente delicato che si è 

reso necessario vista la difficoltà evidente di tutti gli utenti attualmente presenti al 

centro con la propria immagine corporea: è un lavoro complesso, che passa per 

l’elaborazione di pensieri intrusivi correlati alle forme corporee e al 

riposizionamento in un piano di realtà di tutti i pensieri automatici o disfunzionali, 

fornendo strategie di coping.  

3. Di giovedì mattina, dalle 11.00 alle 12.00 circa, si ha invece il Gruppo Educativo-

Nutrizionale, che vede la partecipazione a settimane alterne del dietista e della 

dottoressa internista specializzata in nutrizione, con la co-conduzione dell’EP e 

dell’infermiera professionale, figure professionali che si occupano quotidianamente 

del supporto al momento del pasto. Questo gruppo offre uno spazio dove poter 

rielaborare le esperienze relative al pasto, al cibo e al senso di colpa che ne consegue 

l’assunzione, poter discutere di tematiche riguardanti il piano alimentare e 

l’andamento del percorso al diurno dal punto di vista educativo-nutrizionale. Gli 

operatori forniscono, inoltre, nozioni su aspetti nutrizionali di diverse tipologie di 

cibo, aprendo un dialogo anche su cibi fobici, quali olio, pane, pasta, su falsi miti 

legati al cibo e su rituali alimentari, come ad esempio lo sminuzzamento del cibo in 

piccole parti o in forme geometriche, il masticare lentamente, il dilatare le 

tempistiche del pasto, l’abbondare nell’utilizzo di spezie, il bere troppa acqua, ecc. 
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Si cerca di contrastare queste condotte disfunzionali, cercando di capire insieme 

quali strategie alternative possono essere messe in atto.  

4. Il gruppo che chiude la settimana è il Gruppo di Supporto Emotivo che vede la 

compartecipazione di una delle psicologhe psicoterapeute e dell’EP. Si svolge di 

venerdì mattina, dalle 11.00 alle 12.00, e permette agli utenti una rielaborazione dei 

vissuti personali e una condivisione con tutto il gruppo di alcuni aspetti emotivo-

relazionali legati alle esperienze vissute all’interno del centro diurno. Talvolta è 

utilizzato per rielaborare insieme agli operatori e agli altri componenti del gruppo 

anche esperienze relazionali e sociali sperimentate al di fuori del centro e nascono 

occasione di confronto e di scambio reciproco.  

È opportuno sottolineare la forte valenza terapeutico-riabilitativa di questi 4 gruppi di 

parola, esempi anche di commistione di saperi e competenze fra le diverse figure 

professionali. 

Si continua con la descrizione delle altre attività educativo-riabilitative proposte negli 

anni: 

 “Tracce sonore”, il Laboratorio Poetico, “Letture Distese” 

Attività in cui ogni settimana un utente sceglie un brano musicale da ascoltare due volte 

con il testo stampato, un testo poetico o di prosa a cui è particolarmente legato o che 

sente vicino al suo stato d’animo in quel momento. Partendo dall’ascolto condiviso di 

una canzone, l’analisi di testi e la discussione finale in gruppo si ha modo di mettere su 

carta pensieri e riflessioni, rielaborare emozioni e tentare di esprimerle a voce, in un 

clima di condivisione, accettazione incondizionata e sospensione del giudizio da parte 

di operatori e degli altri utenti. Questa tipologia di attività favorisce l’attivazione di 

processi dinamici all’interno del gruppo; va ad agire su più livelli: cognitivo, emotivo e 

relazionale; porta il soggetto ad una maggiore consapevolezza di sé e a un incremento 

del livello di autostima. 
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Laboratorio artistico, Laboratorio musicale, Laboratorio di scrittura creativa 

L’attivazione di questi laboratori ha dato modo a diverse utenti di sperimentare un 

primo approccio a strumenti musicali o al canto, riscoprire passioni sopite, affinare 

talenti già esistenti; è uno spazio di espressione della loro fervida immaginazione e 

creatività e dà modo agli utenti di scoprire lati della loro personalità, di svincolarsi 

dall’identificazione con la malattia e di affrancarsi dal sintomo.  

 “CASA”. Mi sono soffermata spesso a quale 

significato assegnare a questa parola, ma non sono 

mai riuscita nel mio intento… Ripensandoci, quando 

ero più piccola, la mia famiglia era la mia CASA, ed 

ero davvero fiera di averne una. Adesso, però, mi 

sono trovata costretta a rivedere anche la definizione 

di quella parola che tanto mi piaceva: 

“FAMIGLIA”. Ricordo che qualche tempo fa mio 

fratello maggiore mi chiese di provare a 

rappresentare la “FELICITÀ”. Ne susseguirono 

giorni tremendi, durante i quali cercai in tutti i modi 

di vivere un momento felice, di inserire nuovamente 

nel mio quotidiano quella parola così ambita. Non ci 

sono riuscita. È andata male e inconsciamente mi 

sono aggrappata a tutto ciò che non fosse 

“FELICITÀ”, accettando l'idea che per me non vi 

era altra scelta. Non riesco ancora bene a capire cosa mi sia successo da allora, probabilmente mi sono 

stufata di continuare a sbattere contro quel muro che mi ero costruita proprio avanti a me. Probabilmente 

ho capito che mi sarebbe servito spostarmi solo di qualche centimetro a fianco a me per avere la strada 

libera, la visuale completa e un panorama bellissimo. Devo ancora capire tante cose, ma sono fiera di 

averne già capite molte. E tu V. sei stata una casella del grande puzzle che sto costruendo. E. 

Fig. 2.1 Disegno e cornice realizzati durante le attività di laboratorio artistico presso il Centro Diurno di 

Fermo da E. Il testo a fronte contiene una sua riflessione sul concetto di casa e famiglia, scritta sul retro 

del progetto artistico realizzato. 

 

 



33 

 

Ciao C., 

anche io mi chiamo così, ho il doppio dei tuoi anni e teoricamente siamo la stessa persona. Ti scrivo 

perché devo compiere una specie di missione: mi è stato chiesto di scrivere a te che sei la me del passato. 

Lo sai quanto siamo in conflitto con quest’ultimo, hai solo otto anni e già ti sei dovuta interfacciare con 

un mondo che non sempre è tutto rosa e fiori. Forse non lo sai, ma per me parlare con te è estremamente 

difficile, ma ho deciso di provarci.  

Mi presento: sono C., ho sedici anni e frequento il terzo anno del liceo economico sociale. Tu invece sei 

C., hai otto anni e frequenti il terzo anno delle elementari. So che ti piace tantissimo nuotare e ogni volta 

che ti tuffi in acqua ti senti come se fossi un pesciolino minuscolo che quando nuota si trasforma in uno 

squalo imbattibile. Ti piace passare il sabato pomeriggio con il tuo gruppo scout, dal quale hai imparato 

quanto un insieme di persone possa acquisire così tanta importanza a soli otto anni. Ami con tutta te 

stessa suonare il pianoforte: il tuo strumento preferito da sempre.  

Quella che è diventata la tua famiglia ti ribadisce spesso quanto tu sia importante in questo mondo e 

quanto quegli occhi vispi e furbi, che tutti ti fanno notare, debbano rimanere come tali. Io ti dico ad oggi 

che devi crederci a quelle parole perché, non so quanto siano effettivamente vere, ma se così fosse, ti 

chiedo, ne vale veramente la pena perdere quella luce negli occhi che hai per delle domande irrisolte che 

già ti poni? Perché si, so anche questo. So che ti poni molte domande su quella che è la tua vita, ti chiedi 

perché sei lì con delle persone che ti vogliono bene e tu non capisci il motivo. Ti ritrovi ogni mese dentro 

casa con due ragazze chiamate “assistenti sociali” e non riesci a darti delle risposte, risposte che ti 

nascondono. Però nonostante tutto ti chiedo vivamente di crederci, perché la vita spesso ti metterà in 

delle situazioni difficili, dove purtroppo non sempre ci sono delle risposte. Non ti sto dicendo che 

momenti felici e di piena spensieratezza non ci saranno, ti sto solamente dicendo che saranno macchiati 

da dei ricordi che non ti fanno stare bene, da un presente che non sempre sarà facile da affrontare e da un 

futuro che temerai più di ogni altra cosa. Una bambina come te, in questo momento, deve pensare solo al 

presente, vivitelo a pieno, non pensare che sia tutto una schifezza perché non lo è, non pensare di essere 

inferiore ai i tuoi amici perché non lo sei e soprattutto non pensare di non essere amata da nessuno 

perché, se volti in questo preciso momento il volto, sono sicura che troverai accanto a te due persone che 

ti amano più di loro stessi. 

Fig. 2.2 ”Lettera alla me del passato”, scritta da C. all’interno del Laboratorio di scrittura creativa. 

Il Progetto “L’altraLuna” 

Nasce nel settembre 2017 sulla spinta di alcune pazienti interessate alla scrittura e al 

giornalismo, e già nel 2018 viene pubblicata l’edizione 0. È una rivista annuale, scritta 

collettivamente da tutti gli utenti che afferiscono al centro diurno ed è il frutto di un 

impegno condiviso. Offre l’opportunità di uno scambio continuo e di un arricchimento 

reciproco, anche grazie al fatto che spesso vengono ospitati in struttura e intervistati 

giornalisti, scrittori, musicisti e le più variegate figure di spessore culturale, in un’ottica 

di apertura al territorio. Ogni annualità tutti i membri della redazione della rivista 

scelgono un tema specifico di partenza, da cui si snodano le diverse sezioni della rivista: 

editoriali, attualità, spazio interviste, costume e società, arte e cultura, ozio e tempo 

libero. Infine, si suddividono i compiti di scrittura degli articoli che la andranno a 

comporre e di settimana in settimana fanno il punto sullo stato dell’arte del progetto. 
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Fig. 2.3 Pagina estrapolata dalla 3° edizione della rivista “L’altraLuna”. È presente la lettera scritta da 

F. in occasione delle sue dimissioni dal Centro Diurno e la canzone “In prospettiva”, scritta all’interno 

del laboratorio musicale coordinato da Serena Abrami. Impaginazione e veste grafica della rivista a cura 

di V. 

Il Laboratorio Multimediale, “Feedback”, il Gruppo Tematico 

Nel laboratorio multimediale si sperimentano competenze informatiche finalizzate alla 

creazione della copertina e all’impaginazione della rivista L’AltraLuna. All’interno del 

laboratorio di comunicazione Feedback, gli utenti hanno modo di cimentarsi in altre 

forme di comunicazione, fino alla realizzazione di podcast radiofonici; durante il 

Gruppo tematico gli utenti scelgono a turno un argomento che intendono approfondire, 

che sarà argomento di discussione in gruppo (alcuni es: il ruolo dell’amigdala nel SNC, 

la scoperta dei neuroni a specchio, il fenomeno della musica indie in Italia, la cultura 

cinese). 
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Il Gruppo Rilassamento, Fisioterapia 

Sia il Gruppo Rilassamento, con tecniche di Biodanza, che l’attività di Fisioterapia sono 

finalizzate ad una riappropriazione del sentire corporeo, recuperare il contatto con il 

proprio corpo attraverso la musica e il movimento. 

 

2.4 L’esperienza di tirocinio nel Centro DCA di Fermo 

Durante l’esperienza di tirocinio formativo presso il Centro DCA di Fermo, gli 

strumenti della metodologia educativa applicati sono stati l'osservazione, in particolare 

nei momenti critici della giornata quali i pasti, dove è stato essenziale osservare come 

l'EP tutor cercasse di contenere angosce, paure e contrastare le condotte tipiche della 

patologia (sminuzzamento del cibo, tempi di consumazione molto lenti, uso eccessivo 

delle spezie ecc.) e cercasse di contenerle. Fondamentale, inoltre, osservare le 

dinamiche di gruppo che si instaurano tra gli utenti durante le varie attività proposte e 

nei momenti meno strutturati e la cooperazione fra i vari professionisti che operano nel 

centro. Strumento cardine è sicuramente la relazione educativa, basata su ascolto attivo, 

empatia e una comunicazione chiara, attenta e finalizzata. Con questa tipologia di 

utenza è stato utile comprendere l’importanza della personalità dell’educatore come 

primo strumento metodologico: utili a tal proposito il senso dell’umorismo, 

l’entusiasmo, l’abilità nel deangosciare il clima. Altro strumento metodologico della 

diagnostica educativa di riferimento è stato senz’altro l’assessment: si sono rivelati 

fondamentali gli strumenti di raccolta dati, in particolare il diario educativo, la scheda 

educativa e delle aree delle abilità, che hanno permesso di raccogliere in maniera 

puntuale e sistematizzata tutti i dati utili alla stesura del progetto educativo.  

Difficile fare una sintesi dei momenti significativi, perché da questa esperienza di 

tirocinio è stato possibile apprendere moltissimo a livello professionale e personale 

giorno dopo giorno. Le ragazze e i ragazzi con cui ci si trova a relazionarsi 

quotidianamente hanno un potenziale inespresso di grandissimo valore ed è stimolante 

lavorare con loro. Di sicuro l’anoressia nervosa è una patologia subdola e prepotente. 

Potendo mettere sulla bilancia, amica/nemica acerrima di tutti i soggetti affetti da 
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disturbi alimentari, tutte le esperienze vissute, sicuramente i pranzi del 24 e del 31 

dicembre sono quelli che rimarranno vividi nella memoria. Le festività natalizie per chi 

soffre di un disturbo alimentare sono giornate estremante delicate e critiche e aver 

potuto sostenere gli utenti del centro diurno in quelle occasioni è stato di enorme valore. 

Altre esperienze da annoverare: la scrittura collettiva della canzone del centro “In 

prospettiva”, all’interno del laboratorio musicale, condotto da Serena Abrami; tutti i 

momenti di condivisione di storie di vita, di crisi riuscite a fronteggiare in assenza del 

tutor guida, perché impegnato nell’assistenza al pasto con utenti ricoverate all’ospedale 

Murri di Fermo o in supervisione con il dr. Lolli; infine, la partecipazione agli 

appuntamenti mensili del “sabato in famiglia” con i familiari dell’associazione Fada 

OdV: momenti di informazione, supporto emotivo e condivisione di esperienze fra 

familiari più “esperti” e familiari di persone che hanno iniziato il percorso di cura da 

poco tempo.    

Aspetti professionali approfonditi sono stati: una relazione educativa più consapevole, 

un’osservazione più attenta, finalizzata. È stato possibile confrontarsi con 

l’autorevolezza necessaria nell’essere testimone delle regole da far rispettare. Le 

riunioni d’équipe e le supervisioni sono state occasioni di confronto e di rielaborazione 

dei vissuti personali e professionali; sono state altresì importanti per apprendere e 

sperimentare un linguaggio professionale più adeguato. 
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Capitolo 3 

IL SISTEMA FAMIGLIA NEL PERCORSO DI CURA 

3.1       Il sistema familiare e il suo ciclo di vita 

Dare una definizione univoca di famiglia è pressoché impossibile: si tenta quindi di 

ricostruirne un senso, avvalendosi dei contributi di coloro i quali ne hanno studiato 

forme e funzionamento. Nathan W. Ackerman ha evidenziato, in effetti, come la 

famiglia costituisca un’”entità sfuggente e multiforme”20: pur essendo la stessa 

dappertutto, non è uguale in nessun luogo, sottolineando come si sia dovuta adattare nel 

tempo alle condizioni di vita di un determinato luogo e periodo storico. Andando a 

ritroso fino alla legge di esecuzione del censimento ISTAT del 1951, il DPR n.981/1951 

all’articolo 1 riporta: “La famiglia è costituita dall’insieme di persone abitualmente 

conviventi […], legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, 

affiliazione, tutela o vincoli affettivi, nonché per coloro che convivono con esse per 

ragione di ospitalità, servizio, lavoro”.21 È altresì indubbio confermare la definizione di 

Marcello Bernardi di famiglia come “nucleo affettivo originario”22: l’unico legame 

significativo che deve interconnettere i vari membri della famiglia è quello dell’affetto; 

legame biologico o giuridico oppure economico sono pressoché irrilevanti. 

È proprio all’interno del nucleo familiare che sperimentiamo i primi legami significativi 

con i caregivers ed è attraverso la relazione con questi, la validazione interpersonale che 

ne deriva, il rispecchiamento, che iniziamo a riconoscerci come individui. Come 

appreso in sede di lezione universitaria del modulo di psichiatria, dal Prof. psichiatra e 

psicoterapeuta Bernardo Nardi, il nostro modo di riconoscerci ha delle basi affettive, 

emozionali. La sfera affettiva, o timica, che comprende in sé emozioni – primarie e 

 

20 Ackerman N. W., “Psicodinamica della vita familiare”, Bollati Boringhieri, Torino, 2008, p.29 

212121 ISTAT, “L’Italia in 150 anni. Sommario di statistiche storiche 1861-2010”, Istituto centrale di 

Statistica, Roma, 2011, p.153 

22 Bernardi M., “Gli imperfetti genitori”, in Biblioteca della mente, Corriere della sera, Milano, 2011, 

p.12 
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secondarie –, sentimenti e umore, ci fornisce i coloriti soggettivi dell’esperienza: 

qualunque avvenimento significativo lo tingiamo, all’interno della nostra tavolozza 

emozionale, dei colori che incominciamo a sentire nostri durante l’infanzia. Una volta 

composta la nostra tavolozza emozionale, poi tutte le esperienze che man mano 

accumuliamo le andiamo a leggere alla luce di queste emozioni fondamentali. 

“Attraverso l’affettività il soggetto: mantiene l’integrità psico-fisica e la coerenza 

interna; orienta il proprio comportamento, valutando e scegliendo attivamente 

l’eventuale utilizzo delle risorse disponibili, sia personali che ambientali; regola la 

comunicazione con gli altri, specie nelle relazioni particolarmente significative”23, dove 

entrambi i soggetti, interagendo, tendono maggiormente a modificarsi e a influenzarsi 

attivamente in modo reciproco. 

È proprio nell’esserci, nel sostegno emotivo e materiale reciproco, nel prendersi cura 

l’uno dell’altro, nella condivisione di esperienze che sta il nucleo fondante del sistema 

familiare. 

Facendo riferimento all’approccio sistemico-relazionale, la famiglia va intesa come un 

sistema i cui componenti sono interconnessi gli uni con gli altri; tende a mantenere una 

sorta di omeostasi interna e al cambiamento di un elemento corrisponde inevitabilmente 

il cambiamento e riassestamento di tutto il sistema. Ogni sistema familiare può essere 

suddiviso in diversi sottosistemi con confini ben delineati e specifiche funzioni. I 

principali sottosistemi sono sostanzialmente 3: il sottosistema coniugale, quello 

genitoriale e quello fraterno. Ogni membro della famiglia può far parte di differenti 

sottosistemi.  

Il compito, più o meno esplicito, assegnato a ciascun membro della famiglia riguardo a 

ruoli da ricoprire e scelte da fare è rappresentato dal mandato familiare. Questo deriva 

dal mito e dalla storia familiare. I miti familiari sono il “cemento emotivo della 

famiglia”24, passano attraverso il non espresso, il non detto, e rappresentano le 

 

23 Bellantonio C., Nardi B., Mircoli G., Santone G., “Manuale essenziale di psichiatria”, Il pensiero 

scientifico editore, Roma, 2009, pp.20,21 

24 Onnis L., “Il tempo sospeso. Anoressia e bulimia tra individuo, famiglia e società.”, Franco Angeli, 

nuova edizione ampliata, Milano, 2016, p.231 
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aspettative rispetto all’evoluzione del legame, sono funzionali al mantenimento della 

coesione familiare e danno delle prescrizioni di comportamento; sono un sistema di 

valori condivisi che ha permesso la formazione, l’organizzazione e il funzionamento 

della famiglia stessa. Molto spesso si sviluppano sui vuoti, sull’incompletezza o la 

totale mancanza di dati e spiegazioni attendibili. È per questo che si collocano in 

un’area intermedia dove la realtà e la storia si mescolano alla fantasia, tanto da dar vita 

a storie familiari:  

▪ racconti o aneddoti familiari, raccontati perlopiù per divertimento;  

▪ fiabe o storie di copertura: episodi inventati per giustificare l’assenza di un 

familiare (ad es. detenuto o affetto da un disturbo mentale);  

▪ segreti familiari: fatti che vengono comunicati in privato esortando l’altro a non 

farne parola ma che di fatto poi si trasmettono di componente in componente, 

legando così il confidente in una coalizione nascosta;  

▪ leggende familiari: storie pittoresche tramandate di generazione in generazione e 

racconti morali che comunicano norme e obblighi correlati alla vita familiare.25 

Nel tempo la famiglia va incontro ad un naturale processo di evoluzione, attraverso il 

passaggio da una fase all’altra del suo ciclo di vita. Le fasi sono caratterizzate da eventi 

che inevitabilmente arrecano cambiamenti nell’organizzazione del sistema familiare: un 

processo, quindi, di continua ristrutturazione dei rapporti tra i membri della famiglia. 

Per far sì che si possa procedere da una fase all’altra è necessario che l’equilibrio 

vigente venga abbandonato per lasciare spazio al nuovo. È quando tale processo viene 

interrotto bruscamente o deviato che si insinua disagio psichico, fino alla comparsa di 

eventuali sintomi. I sintomi svolgono una precisa funzione tattica, sono sempre una spia 

d’allarme di un malessere sottostante che gli operatori devono essere attenti nel 

riconoscere e trattare precocemente. 

Di seguito si elencano le principali fasi del ciclo vitale della famiglia: 

 

25 Byng-Hall J., “Le trame della famiglia. Attaccamento sicuro e cambiamento sistemico”, Raffaello 

Cortina Editore, Milano, 1998 
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▪ la nascita della coppia: il periodo del corteggiamento e dell’innamoramento 

▪ il matrimonio e le sue implicazioni 

▪ la nascita del primo figlio e di eventuali altri figli  

▪ la relazione fra fratelli 

▪ l’adolescenza, l’emancipazione e lo svincolo dei figli dai genitori 

▪ l’uscita dei figli, ormai giovani adulti, da casa: nido vuoto 

▪ pensionamento e vecchiaia 

In ogni fase è bene sottolineare la presenza di compiti di sviluppo: con l’ambiente 

esterno; coniugali; come figli; come genitori.26 

 

3.2        La transizione alla genitorialità 

La triade madre-padre-bambino sancisce il passaggio dalla relazione diadica di tipo 

coniugale alla relazione triangolare di tipo parentale. La nascita di un figlio mette i 

neogenitori di fronte a problematiche nuove, oltre a riproporne eventualmente di già 

esistenti. La coppia si trova, quindi, maggiormente coinvolta nel sistema familiare 

trovando difficoltà a stabilire confini che circoscrivano il nuovo nucleo familiare.  

Si possono distinguere 2 fasi nella transizione alla genitorialità: in primo luogo avviene 

il processo d’interiorizzazione delle funzioni genitoriali in funzione di quelle che sono 

state le relazioni significative avute con la propria famiglia d’origine; poi subentra 

l’esercizio delle funzioni genitoriali in quanto prodotto del nuovo dispositivo di 

coppia.27 

L’obiettivo verso cui tendere è senz’altro la co-genitorialità, ovvero adempiere ai 

compiti di cura ed educazione che il ruolo di genitore richiede, tenendo sempre in 

 

26 Scabini E., Cigoli V., “Il famigliare. Legami, simboli e transizioni.”, Raffaello Cortina Editore, Milano, 

2000 

27 ibidem 
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considerazione il punto di vista e il pensiero dell’altra figura genitoriale, perché si può 

essere un buon padre e una buona madre, ciononostante un pessimo genitore.  

Elizabeth Fivaz-Depeursinge e Antoinette Corboz-Warnery, nel 1999, nel contesto del 

Centro di studi famigliari all’Università di Losanna, utilizzando uno strumento di 

osservazione strutturata in forma di gioco (LTP, Lousanne Trilogue Play), hanno 

osservato lo sviluppo delle relazioni all’interno del triangolo primario padre-madre-

bambino. Dividendo il gioco in 4 sequenze si ha fa possibilità di analizzare come 

interagiscono i 3 diversi sottosistemi: madre-figlio; padre-figlio; madre-padre. Le 

sessioni di gioco sono così strutturate: in un primo momento si alternano il padre e la 

madre a giocare con il figlio mentre l’altro genitore osserva; successivamente entrambi 

giocano con il figlio; infine, la coppia genitoriale conversa mentre il bambino gioca in 

autonomia, al fine di osservarne la capacità autoregolativa. Attraverso questi studi è 

possibile individuare diverse tipologie di alleanze familiari, illustrate di seguito, nella 

figura 3.1. 

Tipologie di alleanze familiari 

Cooperative In tensione Collusive Disturbate 

Sufficientemente buone Negative 

 si mettono in atto risorse affettive 

e relazionali 

 procedono come squadra 

 sono coordinati in momenti di 

stress e non 

 deviazione del conflitto 

(aperto/nascosto) sul figlio 

 procedono in competizione 

 trama familiare frammentaria 

Favoriscono l’adattamento del bambino Aumentano i fattori di rischio del bambino 

Fig. 3.1 Tipologie di alleanze familiari28 

 

3.3       La fratria 

La relazione tra fratelli si costituisce come “il primo laboratorio sociale in cui i figli 

possono cimentarsi nelle loro relazioni tra coetanei. In questo contesto i figli si 

 

28 Fivaz-Depeursinge E., Corboz-Warnery A., “Il triangolo primario. Le prime interazioni triadiche tra 

padre, madre e bambino.”, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2000 
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appoggiano, si isolano, si accusano reciprocamente e imparano l’uno dall’altro. In 

questo mondo di coetanei i figli imparano a negoziare, cooperare e competere”.29  

Il legame fraterno, ossia il legame emozionale che unisce i fratelli, non è consequenziale 

all’essere fratelli ma , secondo Stephen P. Bank e Michael D. Kahn, dipende dal livello 

di “accesso”: i fratelli considerati a “basso accesso” solitamente hanno una differenza di 

età maggiore di 8-10 anni, hanno condiviso poco tempo, spazi o storia personale 

insieme e mancano, in parte, della consapevolezza di una storia condivisa; i fratelli ad 

“alto accesso”, invece, hanno un intenso legame e una profonda lealtà, si proteggono 

reciprocamente e cooperano fra loro.30 

I fratelli rappresentano le radici orizzontali, perché sono presenti per quasi tutto l'arco 

del ciclo di vita di un soggetto, a differenza dei genitori; costituiscono la relazione più 

durevole e, una volta che i genitori vengono a mancare, rappresentano un ancoraggio 

con la famiglia d'origine e sono co-protagonisti di storie di vita condivisa. 

Il punto di vista unico e personale di un fratello consente di arrivare ad una 

ristrutturazione condivisa della visione familiare e a una rilettura della storia familiare 

in sede di terapia familiare, aprendo uno spiraglio al cambiamento. 

 

3.4       Psicopatologia in ambito familiare 

Nathan W. Ackerman definisce la famiglia come un organismo che presenta al suo 

livello più esterno una membrana semipermeabile, ossia un involucro poroso che 

permette ai membri della famiglia uno scambio selettivo con il mondo esterno. La realtà 

esterna, passando attraverso i fori di questa membrana, va ad influenzare i singoli 

componenti del gruppo familiare con una modalità che è correlata alla qualità di questo 

involucro. In questo senso le circostanze avverse possono andare ad intaccare questa 

 

29 Munichin S., “Famiglie e terapia della famiglia”, Astrolabio, Roma, 1976 

30 Bank S. P., Kahn M. D., “The sibling bond”, Basic books, New York, 1982 
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membrana protettiva e rendere vulnerabile il sistema famiglia. Le circostanze 

minacciose, invece, se da un lato possono causare il restringimento dell'involucro 

avvicinando i membri della famiglia fra loro, dall'altro rischiano di isolare il sistema 

familiare dall'ambiente esterno, compromettendone lo svolgimento regolare delle sue 

funzioni. Al contrario, la presenza di condizioni esterne favorevoli permette l'espandersi 

dell'involucro, promuovendo uno scambio agevole con la realtà esterna. Un eccesso di 

tensione, infine, correlata ad uno stato di squilibrio tra i membri della famiglia, può 

deformare e causare lo scoppio dell'involucro stesso, nel caso in cui non si riuscisse a 

ripristinare l’equilibrio interno del sistema.31 

È opportuno soffermarsi su alcune definizioni chiave per tentare di comprendere come 

forme di disagio psichico, finanche disturbi conclamati si insinuano all’interno del 

sistema famiglia.  

Il doppio legame è un costrutto psicologico, elaborato da Gregory Bateson, ripreso poi 

da Paul Watzlawick e gli esponenti della scuola di Palo Alto, che fa riferimento alle 

conseguenze di una relazione fra due individui emotivamente legati, invalidata 

costantemente da comunicazioni paradossali, ovvero comunicazioni in cui è presente 

una dissonanza fra verbale e non verbale. Esempio lampante di comunicazione 

paradossale è il chiedere con forza: “Sii spontaneo!”, dove risulta evidente che per 

obbedire bisogna disobbedire, vale a dire perdere di spontaneità. Spesso in questi casi 

l'interlocutore più debole, come può essere ad esempio un figlio, non è in grado di 

comprendere e di far fronte al controsenso che si genera, rischiando di incappare in una 

persistente condizione di disagio.32  

Salvador Minuchin sostiene che un buon funzionamento del sistema familiare dipende 

dalla chiarezza dei confini fra i vari sottosistemi esistenti. Quando i confini sono chiari e 

ben delineati si parla di famiglie funzionali; ci si riferisce alla distinzione tra famiglie 

disimpegnate e famiglie invischiate quando i confini perdono chiarezza e i vari 

 

31 Ackerman N. W., “Psicodinamica della vita familiare”, Bollati Boringhieri, Torino, 2008, p.29 

32 Watzlawick P., Helmick Beavin J., Jackson D. D., “Pragmatica della comunicazione umana. Studio dei 

modelli interattivi delle patologie e dei paradossi.”, Astrolabio, Roma, 1971 
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sottosistemi subiscono interferenze nell’esercitare le proprie funzioni. Le famiglie 

disimpegnate sono caratterizzate da confini eccessivamente rigidi, dove è presente 

un'eccessiva distanza emotiva e una scarsità di contatti fra i membri della famiglia, 

nonché reazioni ritardate nel fornire sostegno all’altro. Al contrario, all'interno delle 

famiglie invischiate si hanno confini troppo deboli e i membri della famiglia sono 

eccessivamente vicini. Questa tipologia di famiglia appare chiusa in se stessa, presenta 

un basso livello di autonomia e di differenziazione individuale, in aggiunta manifesta 

reazioni molto intense ogni qualvolta si presenti un comportamento “deviante” da parte 

di uno dei suoi membri. Inoltre, la famiglia invischiata tende a opporre resistenza 

quando uno dei suoi componenti tenta di cambiare, evolvere.33 

Quando parliamo di paziente designato facciamo riferimento al lavoro di ricerca di 

Mara Selvini Palazzoli e il centro per lo studio della famiglia di Milano, meglio 

conosciuto come “Gruppo di Milano”. Paziente designato o paziente identificato è un 

termine usato in ambito clinico per descrivere la persona che in una famiglia 

disfunzionale viene scelta, in modo implicito e del tutto inconsapevole, per esprimere i 

conflitti interni della famiglia attraverso la manifestazione di un sintomo psicologico o 

comportamento problematico. È quindi il membro di una famiglia che si fa carico 

inconsapevolmente del disagio dell'intero sistema familiare e, mediante il sintomo 

psichico manifestato, catalizza e assorbe su di sé problematiche relazionali e affettive 

del gruppo familiare. Il processo di designazione è un processo del tutto inconsapevole, 

quindi involontario, e spesso colpisce l'elemento del sistema emotivamente più fragile, 

dotato di una particolare sensibilità, quasi sempre dotato di meno potere all'interno del 

nucleo familiare.34 

Julian Leff e Christine Vaughn distinguono tra famiglie ad alta emotività espressa e a 

bassa emotività espressa. Nella famiglia ad alta emotività espressa regna la confusione 

sul ruolo dei singoli componenti e i figli non riconoscono in alcun modo l'autorevolezza 

dei genitori. Le emozioni si fanno incontenibili e il coinvolgimento nei confronti del 

 

33 Munichin S., “Famiglie e terapia della famiglia”, Astrolabio, Roma, 1976 

34 Selvini Palazzoli M., Boscolo L., Cecchin G., Prata G., “Paradosso e controparadosso”, Raffaello 

Cortina Editore, Milano, 2003 
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paziente designato finisce per essere eccessivo o comunque non equilibrato. Al 

contrario nella famiglia a bassa emotività espressa i singoli componenti riconoscono e 

mantengono i reciproci ruoli; vige un ascolto attivo reciproco; l’affettività è intensa ma 

rimane fluida e priva di eccessi; le attese rispetto al paziente designato sono realistiche e 

si è in grado di sviluppare attorno a lui una rete di sostegno e comprensione.35 

 

3.5       Un cambio di paradigma: i familiari come risorsa attiva nel 

percorso di cura 

In passato, la malattia o la disabilità fisica e psichica di un congiunto era vissuta come 

una colpa da espiare nell'isolamento sociale, soggetta a fenomeni di stigma sociale. 

Questo inevitabilmente aveva ripercussioni sul quadro psicopatologico delle persone già 

sofferenti, aggravandolo, e colpiva di riflesso tutto il sistema familiare. D'altronde anche 

la scienza evidenziava la correlazione fra l'insorgenza di alcune patologie e una 

disfunzione nelle relazioni all'interno del contesto familiare, basti pensare alla teoria 

della madre schizofrenogena di Bateson.  

Le grandi trasformazioni sociali e culturali che hanno caratterizzato il nostro paese a 

partire dagli anni ‘70 dello scorso secolo, hanno favorito un cambio di paradigma che ha 

portato ad un’alleanza preziosa tra familiari ed équipe che ha in cura il proprio 

congiunto, nonché le famiglie ad associarsi per far sentire la propria voce. A tal 

proposito è giusto sottolineare come nei servizi che cercano di sviluppare delle buone 

pratiche comunitarie, l'alleanza fra paziente-famiglia-operatori del servizio diventa 

elemento imprescindibile ai fini di una possibile guarigione. Da evidenziare è anche la 

centralità assunta negli anni dalle associazioni dei familiari nelle politiche sociali e 

sanitarie. Fornendo supporto e sostegno in prima linea ai propri cari nel loro percorso di 

cura si fanno portavoce dei bisogni e delle attese dei familiari nei confronti delle 

strutture sanitarie e delle figure ai vertici delle decisioni politiche. Riferendosi al 

processo di diffusione dell’associazionismo familiare Giuseppe de Rita, segretario 

 

35 Leff J., Vaughn C., “Expressed emotion in families”, Guilford Press, London, 1985 
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generale della fondazione Censis, affermava: “è in atto un processo di grande spessore, 

il formarsi di un meccanismo di circolazione orizzontale delle esperienze, delle 

strategie, delle attività nelle varie patologie gravi e croniche. Ed è questa circolazione 

orizzontale (e relazionale) il vero valore aggiunto che lo sviluppo dell'associazionismo 

porta a tutto il sistema sanitario e socio-assistenziale italiano”36. 

Volendo fare un excursus sull’associazionismo nei disturbi alimentari, si annovera la 

formazione nel 2010 dell'associazione nazionale di secondo livello senza fini di lucro 

Consult@noi, che raggruppa in sé diverse associazioni OdV di familiari sparse per tutto 

il territorio nazionale. L'obiettivo è infatti quello di mettere in rete e dar luce a tutte le 

associazioni di familiari di soggetti affetti da disturbi alimentari. Di seguito si illustrano 

le finalità di Consult@noi: 

▪ progettare e realizzare iniziative comuni di sensibilizzazione pane e promozione 

della salute; 

▪ coordinare e organizzare iniziative e azioni a livello nazionale ed internazionale; 

▪ sviluppare rapporti con le istituzioni politiche nazionali regionali e locali; 

▪ reperire fondi per iniziative e progetti comuni; 

▪ realizzare e diffondere materiale informativo e divulgativo sui disturbi 

alimentari e sulle attività di volontariato; 

▪ favorire la condivisione di esperienze, progetti, metodologie di lavoro tra le 

varie associazioni; 

▪ promuovere e sviluppare la rete dell'auto mutuo aiuto; 

▪ realizzare ed aggiornare la mappatura dei servizi di diagnosi e cura dei disturbi 

alimentari presenti sul territorio nazionale; 

▪ promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica sui disturbi alimentari; 

▪ promuovere e realizzare iniziative di formazione per operatori e per volontari; 

▪ promuovere la trasparenza e l'accessibilità dei servizi.37 

 

36 De Rita G., “Le associazioni di pazienti e le scelte di politica sanitaria.”, 2013, http://careonline.it 

37 Consult@noi, “Progetto D.C.A. – Gli scopi di Consulta@noi.”, https://www.consultanoidca.it 
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Estremamente attiva e impegnata nel territorio marchigiano troviamo l’Associazione 

FADA OdV, a cui si intende dedicare una descrizione approfondita nel prossimo 

capitolo. 
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Capitolo 4 

L’ASSOCIAZIONE FADA OdV E L’ANALISI DELLE 

INTERVISTE 

4.1       Storia, obiettivi e attività promosse: intervista alla presidente di 

FADA  

FADA è un’associazione marchigiana di volontariato sorta nel 2016 per iniziativa di 

familiari di persone affette da disturbi alimentari. È quindi impegnata nel supportare le 

persone con disturbi alimentari e i loro familiari. Ha sede operativa a Fermo (FM) e 

collabora con l'U.O.S.D. Centro DCA Asur Marche, Area Vasta 4 di Fermo, dove sono 

in cura pazienti provenienti dalle province di Fermo, Ascoli Piceno, Macerata. 

Promuove interventi sul territorio allo scopo di informare e sensibilizzare la cittadinanza 

sui disturbi alimentari, facendosi altresì portavoce presso le istituzioni delle 

problematiche relative ai bisogni e alle risposte di cura per la popolazione. 

Attraverso le parole di Carla Coccia che si è resa disponibile a rispondere alle domande 

dell’intervista, allegate nella figura 4.1, si tenta di dare luce su questa realtà di 

associazionismo familiare, attiva nel territorio marchigiana e in rete a livello nazionale. 

1. Quando e come è nata l’associazione? 

2. Quali sono le finalità e gli obiettivi di FADA? 

3. Quali sono gli interventi e le attività che ha promosso negli anni? 

4. Quanti iscritti conta ad oggi? 

5. Qual è il suo rapporto con le istituzioni e il territorio? 

6. Siete in collegamento con le altre associazioni a livello nazionale? 

7. Quali sono i progetti futuri o in partenza a breve? 
8. Come la famiglia può essere risorsa nel percorso di cura? 

Fig. 4.1 Domande dell’intervista rivolta alla Presidentessa dell’associazione FADA, Carla Coccia 

“L'associazione FADA è nata nel 2016 su iniziativa di alcuni familiari che avevano i 

propri figli o parenti in cura presso il centro DCA di Fermo: dapprima è nata come 

momento aggregativo, con incontri spontanei, uno spazio di riflessione tra familiari, poi 

si è strutturata, ha scelto di darsi uno statuto, una veste legale e quindi è nata FADA 
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OdV. Ci avviamo quasi al sesto anno di incontri, 5 attivi in veste di associazione. È 

un’associazione di familiari e non di professionisti, opera nel territorio della Regione 

Marche e la sua finalità principale è quella di sostenere e aiutare i familiari di pazienti 

affetti da disturbi alimentari. Porta avanti questo progetto avvalendosi di vari strumenti: 

l'organizzazione di convegni informativi o divulgativi, di eventi di sensibilizzazione, 

uno su tutti quello in occasione del 15 marzo, giornata nazionale del fiocchetto lilla. I 

gruppi di mutuo aiuto rappresentano la punta di diamante di FADA, perché che ci 

permettono di aiutare concretamente. Adesso si sta strutturando bene anche il centro di 

ascolto, in modo da poter garantire accoglienza, non solo ai familiari che hanno già 

avuto una diagnosi e hanno avviato un percorso di cura, ma anche a quei familiari che ci 

contattano attraverso le piattaforme social o telefonicamente. Abbiamo famiglie 

veramente spaesate, in difficoltà. 

FADA fa parte di Consult@noi, una rete nazionale di 18 associazioni di familiari: 

questo ci permette di avere una visibilità a livello nazionale, utile soprattutto nei 

rapporti con le istituzioni, quindi Ministero della salute e Istituto Superiore di Sanità. 

Essenziale, a tal riguardo, l'attività di sensibilizzare nei confronti delle istituzioni: 

insieme al vicepresidente, soprattutto nel 2020 e 2021 abbiamo lavorato in sinergia con 

le istituzioni, incontrando l'assessore regionale, i direttori delle Aree Vaste, i direttori di 

Torrette, proprio per sollecitare sull’importanza di un arrivo a una diagnosi corretta in 

tempi brevi e in centri adeguati, anche per sì che sia garantita una dotazione adeguata di 

personale. Questo perché, pur essendo la Regione Marche abbastanza provvista di 

centri, questi centri, soprattutto quello di Jesi e di Pesaro, non sono dotati di équipe 

multidisciplinari.  

Per quanto concerne gli interventi e le attività promosse in questi anni si annoverano: le 

attività di mutuo aiuto che vengono svolte un sabato al mese a Fermo; le attività di 

sensibilizzazione attraverso raccolte fondi con dei punti informativi presso centri 

commerciali, nelle Asl o in punti strategici delle città; il progetto “Mi illumino di lilla” , 

con l’illuminazione di monumenti nei centri di città marchigiane per sensibilizzare sul 

tema; convegni scientifici in collaborazione con l'Area Vasta 4 di Fermo o convegni 

divulgativi organizzati da FADA, come ad esempio quello in occasione del Fiocchetto 
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Lilla 2022; nonché un convegno per volontari nel 2019. Da poco è attivo un corso per 

volontari, finanziato dal centro servizi per il volontariato, che è finalizzato a formare 

persone che possano collaborare con FADA. 

FADA ha una sua sede, dove a breve verrà attivato un centro di ascolto vero e proprio. 

Inoltre, è molto attiva anche sui social, perché attraverso questi canali cerca di divulgare 

una corretta informazione e rendere noti eventi organizzati dall’associazione. Ha, 

inoltre, partecipato a numerosi webinar organizzati da Consult@noi. Nell'ultimo 

periodo è stata coinvolta anche in varie attività organizzate da altri enti. Ad esempio, è 

stata invitata all’evento di inaugurazione della residenza “Villa Oasi” che sta aprendo a 

San Marcello, vicino Jesi. È stata invitata a un'attività tenutasi a Civitanova Marche nel 

luglio 2021, molto partecipata, rivolta ai più giovani. Un altro versante su cui vorremmo 

lavorare, dove già stiamo muovendo i primi passi, è quello della formazione degli 

insegnanti: quest'anno è stato attivato un corso di formazione per insegnanti presso il 

liceo scientifico di San Benedetto del Tronto, un corso articolato in tre incontri, tenuto 

da noi col supporto di professionisti. Questo percorso di formazione si pone l’obiettivo 

di far conoscere i disturbi alimentari e soprattutto fornire degli strumenti agli insegnanti 

per aiutare questi ragazzi e iniziare una collaborazione con gli addetti alle cure cioè con 

gli specialisti, la famiglia, tutti gli enti coinvolti nella relazione con i ragazzi affetti da 

questi disturbi. A breve sarà attivato anche in una scuola di Civitanova Marche. 

Ad oggi FADA conta 100 soci, con l’aggiunta di un numero di persone che le ruotano 

intorno che si aggira intorno alle 150.   

Per quanto riguarda i progetti che sono partiti da poco o che partiranno a breve si 

evidenziano: il corso per volontari, il progetto sulla fratria, cioè degli incontri tenuti da 

un esperto rivolto ai fratelli di persone affette da disturbi alimentari, il progetto sulla 

formazione nelle scuole. Un ulteriore progetto in cantiere è quello rivolto a coloro che 

sono impegnati nello sport, quindi istruttori, allenatori. Venerdì 27 maggio ci sarà una 

serata di sensibilizzazione a Porto San Giorgio con le figure che hanno partecipato ai 

progetti del centro diurno di Fermo. Altro progetto a breve termine è la formalizzazione 

del centro d'ascolto di cui sopra, con dei momenti di apertura della sede in cui i genitori 

possono venire per essere ascoltati. Un altro ambito che vorremmo approfondire nel 
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futuro è quello della prevenzione, comprendere come poter intervenire con i giovani in 

ambito scolastico, nello sport, nelle relazioni con i pari. 

La speranza è di poter crescere nel tempo col numero di volontari perché il 

coinvolgimento emotivo della famiglia e le richieste d’aiuto sono tantissime. Una delle 

problematiche stringenti è l’accesso alle cure in tempi brevi, per cui si sta valutando 

come colmare questo gap, dall’esordio della sintomatologia alla presa in carico in centri 

specializzati.  

La famiglia può essere risorsa nel percorso di cura nel momento in cui entra nella fase 

del riconoscimento e della consapevolezza del disturbo: questo è, a mio avviso, il 

passaggio più importante. Successivamente chiedendo aiuto, non chiudendosi nel 

dolore. Un'altra fase ulteriore è quella del cambiamento: quando la famiglia attraversa il 

disturbo alimentare del proprio familiare, si rende necessaria un'opera di cambiamento a 

partire da chi è affetto e che coinvolga l’intero nucleo familiare. Quindi, riconoscere, 

acquisire consapevolezza, chiedere aiuto e poi operare questo cambiamento. Il percorso 

è senz’altro molto lungo e anche molto difficile, ma necessario: la famiglia passa così 

dal senso di colpa all’essere attivo nel processo di guarigione.” 

 

4.2       Da socio a volontario: le testimonianze di alcuni familiari 

Ai fini di un approfondimento globale sulla tematica oggetto di tesi, contributi preziosi 

sono quelli scaturiti dalle interviste con alcuni familiari dell’associazione FADA, che 

hanno gentilmente concesso tempo nel rispondere ad una serie di domande. Ma prima di 

addentrarci nelle testimonianze dei familiari, si ritiene opportuno fornire una 

descrizione del gruppo di mutuo aiuto mensile, organizzato dall’associazione FADA, 

coordinato dall’Educatore Professionale Dr. Filippo Romagnoli e dalla psicoterapeuta 

della famiglia Dott.ssa Claudia Massari. 

Il gruppo di mutuo aiuto è caratterizzato da incontri a cui partecipano familiari di 

soggetti affetti da disturbi alimentari, accomunati dalla volontà di stabilire una solida 

rete sociale che garantisca coesione e supporto reciproco. Gli incontri hanno un focus su 

problematiche o preoccupazioni condivise da tutti i familiari partecipanti. I principali 
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obiettivi che l’associazione FADA si pone, attraverso tale spazio, sono: contrastare 

l’isolamento sociale, il senso di colpa, fenomeni di stigma sociale; favorire maggiore 

consapevolezza dei propri strumenti comunicativi; gestire le emozioni negative (rabbia, 

frustrazione, impotenza, disperazione). 

Partendo da questa premessa, si passa ora a un resoconto quanto più puntuale delle 

testimonianze di familiari volontari dell’associazione. Come strumento di indagine è 

stato utilizzato un modello di intervista, strutturato in 5 domande, visibili nella figura 

4.2. 

Fig. 4.1 Domande dell’intervista rivolta ai familiari dell’associazione FADA 

1. Come è venuto a conoscenza dell’associazione FADA? 

2. Quali sono i motivi che l’hanno spinta a partecipare alle attività? 

3. Perché si diventa volontari? 

4. Quali sono stati i benefici della partecipazione attiva? 

5. Come la famiglia può essere risorsa nel percorso di cura? 
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Le testimonianze sono state riascoltate e rielaborate, affinché possano essere riportati 

alcuni punti chiave delle considerazioni raccolte. 

Alla prima domanda la risposta è stata univoca: l’associazione FADA è stata presentata 

loro dalla dott.ssa Patrizia Iacopini in sede di prima visita del familiare al centro DCA 

di Fermo ed è stato subito colto con entusiasmo l’invito a partecipare agli incontri 

mensili del “sabato in famiglia”, organizzati dall’associazione.  

La scelta di continuare a frequentare con costanza questi incontri è stata dettata dal fatto 

che rappresentano “uno spazio dove riconoscersi, come familiari, in persone che si 

trovano o si sono trovate in uno stato emotivo che difficilmente può comprendere chi 

non vive questa storia. Nell’associazione si trovano tante risposte e dai sabati in 

famiglia si porta sempre a casa qualcosa: dalle storie che si ascoltano si ricevono degli 

input; si ritrova inoltre una via del dialogo.” (Rita) 

Per Cristina “è stato come un regalo, perché entrando in un mondo sconosciuto qual è la 

malattia di un figlio, si sente il bisogno di un aiuto e questa proposta è stata ad hoc.” 

“I familiari si sentono soli e rischiano davvero di confrontarsi con emozioni, malesseri 

molto intensi. Dunque, il fatto di poter condividere esperienze e sapere che sul territorio 

c’è Fada, che è un punto di riferimento, è davvero importante, in particolar modo per le 

famiglie che all’inizio si sentono in preda alla disperazione, completamente perse, in 

balia degli eventi e delle emozioni.” (Raffaella) 

Priscilla concorda nell’affermare: “per me è stato un appiglio: nella possibilità di 

partecipare a quegli incontri sentivo già qualcosa che mi dava speranza, che non mi 

faceva sentire sola. Avevo il desiderio di comprendere qualcosa in più su quello che 

stava accadendo a mia figlia, a cui non sapevo dare un nome. Sicuramente avrei trovato 

qualche risposta. In effetti, è uno spazio per noi, è lo spazio in cui prendere 

consapevolezza del disturbo, ascoltando le testimonianze di altre coppie di genitori e 

riconoscendo nelle loro parole, gli stessi segnali che nostra figlia stava presentando.” 

Spesso la scelta di diventare volontari è legata al senso di gratitudine nei confronti 

dell’associazione FADA per il supporto ricevuto e scaturisce dal senso di responsabilità 
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acquisito. È un mettere in circolo gli strumenti appresi attraverso il percorso di cura del 

proprio familiare in sinergia col centro DCA di Fermo e mediante la partecipazione 

attiva agli incontri FADA. 

Rita afferma: “il dedicarsi all’associazione è un modo di restituire quello che abbiamo 

ricevuto, un valore che non è quantificabile. Tutti noi familiari insieme siamo una forza: 

ci si aiuta l'uno con l'altro senza saperlo. Vorresti urlare la tua rabbia, il tuo dolore 

invece torni a casa che hai ricevuto dagli altri il loro dolore e il tuo ti sembra minore. È 

una condivisione del dolore e in questa condivisione, a volte, ritrovi anche la forza di 

fare qualche risata, di dire una battuta. È veramente difficile ricominciare a sorridere e 

pensare a qualcosa che non sia la malattia di tua figlia. L’anoressia è entrata in casa 

nostra e noi non ce ne siamo accorti: è una malattia silenziosa, non fa rumore, è come 

un gas, entra, ti stordisce e non ti lascia la forza di reagire. Capire quali sono i 

campanelli d’allarme è importante. Noi non li abbiamo colti e il nostro stare lì al sabato 

in famiglia è cercare di aiutare altri familiari, dotandoli di informazioni e strumenti che 

facilitino il processo di riconoscimento del sintomo.” 

Sulla stessa linea Cristina che integra: “Ci si spende attivamente perché ci si rende 

conto di aver ricevuto molto: quando si usufruisce di questo aito ci si rende conto che è 

determinante e quindi non puoi fare altro che offrire aiuto anche agli altri familiari che 

stanno attraversando il tuo stesso problema. Quando si è nella fase iniziale del percorso 

di cura, la paura più grande, oltre al fatto di non conoscere la malattia, è di non poter 

essere utili ai nostri figli non avendo un’adeguata preparazione e sostegno. Quando poi 

ci si avvia alla fase conclusiva del percorso di cura, a maggior ragione si cerca di aiutare 

gli altri familiari che stanno attraversando quelle stesse problematiche che tu hai già 

affrontato in passato.” 

Si ricollega Raffaella dichiarando: “da subito ho creduto nell’importanza 

dell’associazione e di come fosse possibile, facendone parte, dare un proprio contributo 

agli altri, sentirsi una risorsa per poter aiutare. Quando una persona mette in campo tutte 

le forze per aiutare il proprio caro e riscontra progressi notevoli, questa posizione poi ti 

mette nelle condizioni di voler aiutare anche gli altri familiari, soprattutto quei genitori 
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che si trovano all’inizio del percorso, mettendo a disposizione la propria esperienza, il 

proprio vissuto.” 

In un’ottica di reciprocità e condivisione, Priscilla sottolinea: “Un po’ per mia natura, 

un po’ perché mi sento di dire che se io prendo qualcosa di buono, è giusto che io dia. 

Questo si traduce in opere concrete, nell’impegno nell’associazione. Ad esempio, per 

raccogliere fondi destinati ai laboratori delle ragazze e dei ragazzi del centro diurno di 

Fermo. Si è felici di poter contribuire, a volte con più entusiasmo, a volte con 

stanchezza. Quando hai un figlio o una figlia che non sta bene, poi tutto l’assetto 

familiare cambia: l’organizzazione della casa, della famiglia, della vita lavorativa e 

sociale.” 

Rispetto alla necessarietà di cure adeguate e alle difficoltà iniziali riscontrate da gran 

parte dei familiari, Rita ha ritenuto opportuno raccontare la propria esperienza a 

riguardo: “noi siamo stati fortunati perché come primo approdo siamo arrivati al centro 

DCA di Fermo: al centro mia figlia ha trovato una strada, mi sono sentita al posto giusto 

e finalmente collocare un dolore, una malattia, in un luogo era un punto di partenza. 

L’accoglienza ricevuta, il sentirsi compresi, ma soprattutto aver trovato un percorso di 

cura serio per mia figlia. Non è scontato, assolutamente: le realtà come Fermo sono rare 

e sono da portare come esempio, oltretutto sanità pubblica, non ce lo scordiamo.” 

Andando a individuare le specifiche che fanno della famiglia una risorsa a tutti gli 

effetti del percorso di cura, Cristina sottolinea: “La famiglia è determinante in questo 

percorso, soprattutto per quei ragazzi e ragazze che sono seguiti da centri diurni. Non si 

tratta di una residenza dove il ragazzo viene seguito h24. Quando si frequenta un centro 

diurno, passate quelle ore di terapia, i ragazzi vivono in famiglia. Se non c'è unicità di 

intenti e un lavoro condiviso, ne va dell’efficacia del trattamento e si perde quel valore 

aggiunto che si ha quanto tutta la famiglia viene “istruita”.  

Raffaella continua: “inevitabilmente le cose cambiano e bisogna saper ricominciare, 

rimettersi in discussione con un senso di responsabilità, perché di fronte a un evento di 

questa entità se la situazione si vede come problema, rimane problema; se invece si 

prende questo disturbo come una sfida, allora si è pronti a cambiare. È di fronte alla 

sofferenza che si è cambia. Bisogna anche accogliersi, accettarsi per quello che si è e 
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capire cosa si può fare e come mettere in campo tutte le risorse e le energie per poter 

aggiungere un qualcosa. La parola chiave è: mettersi in discussione e prendere i sensi di 

colpa e trasformarli in senso di responsabilità.” 

“Per essere risorsa nel percorso di cura, la famiglia deve per prima cosa acquisire 

consapevolezza. Inoltre, entrambi i genitori devono portare avanti un discorso univoco, 

parlare lo stesso linguaggio, accettare aiuto da parte degli esperti per utilizzare gli stessi 

strumenti.” (Priscilla) 

In conclusione, Rita afferma che: “la famiglia diventa co-terapeuta nel momento in cui: 

apprende quegli strumenti della comunicazione che le permette di non cadere nella 

trappola che questa malattia tende; stipula un'alleanza terapeutica con il centro che 

prende in cura il familiare; demanda ai professionisti del centro che ha in cura il 

congiunto, tutte quelle problematiche che si vivono in famiglie che creano scontro in 

ambito familiare (alcuni esempi: l'alimentazione, l'isolamento). Non dobbiamo 

sottovalutare i fratelli: è stato visto che il confronto orizzontale è importantissimo, 

anche perché questa è una malattia subdola che calamita tutte le attenzioni e quindi 

spesso da genitori ci ritroviamo a trascurare l'altro fratello. Nella “cassetta degli 

attrezzi”, quindi, mettiamo: il patto terapeutico, la conoscenza, la voglia di rimettersi in 

discussione e di riappropriarsi di una nuova modalità di comunicazione, che esuli da 

discorsi che possano ricondurre al cibo, soprattutto quando ci si siede a tavola, in 

definitiva di una nuova forma di alfabetizzazione.  

 

4.3       Un ponte fra istituzione e mondo del volontariato: l’esperienza 

dell’EP del Centro DCA di Fermo 

Quella dell’Educatore Professionale è una professione che per suo statuto si inserisce 

nella rete sociale e territoriale. Basti pensare al codice deontologico della professione, 

dove l’articolo 5, comma b-c, del titolo primo sancisce che l’azione educativa è sempre 

a favore di uno sviluppo sociale giusto, equo e di diritto, affinché siano prese misure 

con l’obiettivo di una migliore erogazione dei servizi utili alla cittadinanza. Si prosegue 
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con il comma d dove si sottolinea: “L’EP opera con tutte le risorse del territorio, volte a 

garantire i diritti di cittadinanza delle persone di cui si occupa.”38 

A tal proposito si è deciso di intervistare L’EP dr. Filippo Romagnoli, impegnato da 

anni come mediatore fra pazienti-famiglie-servizio. 

Di seguito sono riportate le domande dell’intervista rilasciata, costituita da 4 domande, 

con annesse risposte, trascritte in forma completa, al fine di garantire l’interezza e 

l’esaustività del contributo offerto. 

1. Come si è inserita la collaborazione con FADA nel lavoro al centro? 

“Con l’associazione dei familiari FADA c’è stato sin da subito un rapporto di scambio e 

reciproca collaborazione. D’altronde l’associazione è sorta proprio per sostenere e 

chiedere servizi dedicati specificamente ai dca. Dunque, le attività promosse da FADA 

hanno sempre cercato di integrarsi con la realtà del Centro DCA di Fermo, sia in 

occasione di convegni scientifici, sia nelle campagne di sensibilizzazione (su tutte, il 

fiocchetto lilla). L’associazione, in questi anni, ha sostenuto e promosso diversi 

laboratori riabilitativi all’interno del diurno, non facendo mai mancare il proprio 

supporto. In parallelo, il Centro DCA ha sempre cercato di valorizzare le iniziative 

messe in campo dall’associazione, riconoscendone l’importanza sociale e culturale.” 

2. Come è nata l’esperienza de “il sabato in famiglia”? 

“È nata nel 2015 per la volontà di un gruppo sparuto di genitori con figli con disturbi 

alimentari. La nascita di FADA stessa, o perlomeno, l’idea dell’associazione, coincide 

con l’avvio degli incontri mensili a sostegno dei familiari. Infatti, quel gruppo originario 

di genitori ha dato poi sostanza al progetto associativo. La necessità di avere un 

sostegno e uno spazio anche fuori da quello istituzionale del Centro, ha spinto alcuni 

genitori a riunirsi, per affrontare e conoscere meglio le problematiche relative ai disturbi 

alimentari. Nel far ciò, hanno deciso di affidarsi a dei professionisti già operanti 

nell’ambito. Nell’anno 2015, i gruppi sono stati coordinati da una educatrice 

 

38 ANEP, “Codice deontologico dell’Educatore Professionale.”, Genova, 2016, pp.11-12 
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professionale di Palazzo Francisci di Todi (PG); a partire dal 2016, siamo stati coinvolti 

nel coordinamento, sia io che la collega psicoterapeuta della famiglia, Claudia Massari.” 

3. Come si è modificata nel tempo? 

“In questi anni di incontri - in parallelo all’aumentare delle richieste di prese in carico al 

Centro - il numero di familiari presenti agli incontri è andato incrementandosi in 

maniera esponenziale. Dal nucleo di partenza di dieci, quindici persone siamo passati a 

una media di trenta-trentacinque unità con punte che a volte hanno fatto registrare anche 

cinquanta presenze. Fra gli aspetti più significativi a cui abbiamo assistito nel tempo, è 

stato il coinvolgimento dei padri e delle figure maschili in genere. Agli inizi 

partecipavano soprattutto le madri, poi, man mano, hanno iniziato a venire anche i 

padri, contribuendo così a far crescere il gruppo non solo numericamente ma anche per 

tipologia di contenuti affrontati.” 

4. Perché è importante la collaborazione dell’EP con l’associazione dei familiari? 

“L’educatore professionale è senza dubbio il professionista dell’équipe che più si 

rapporta con l’associazione. La presenza agli incontri de “Il sabato in famiglia”, 

permette ai familiari di comprendere meglio le dinamiche che sottendono la presa in 

carico e il percorso di cura semi-residenziale presso il Centro. Oltre al coordinamento 

del gruppo di mutuo aiuto de “Il sabato in famiglia”, l’Educatore Professionale svolge 

un importante lavoro di raccordo fra le attività del Centro e quelle dell’Associazione, 

promuovendo confronti e favorendo uno scambio costante fra queste due realtà.”  
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CONCLUSIONE 

Alla luce di quanto emerso dal progetto di tesi è possibile sostenere come il 

coinvolgimento attivo del sistema familiare nel percorso di cura sia necessario durante 

tutta la presa in carico del paziente. Tale riconoscimento è stato suffragato anche da 

parte della letteratura scientifica, portando le commissioni tecniche preposte negli anni a 

redigere le Linee Guida e di indirizzo per la prevenzione e il trattamento dei Disturbi 

della Nutrizione e dell’Alimentazione, a rivedere il ruolo della famiglia all’interno del 

contesto di cura. I pazienti e i loro familiari vanno, pertanto, accolti ed orientati in 

maniera tempestiva verso percorsi di cura appropriati, evitando la cronicizzazione della 

patologia e una conseguente riduzione nell’efficacia delle cure.  

Le difficoltà riscontrate nella ricerca di dati epidemiologici aggiornati sui disturbi 

alimentari, aprirebbe alla possibilità di istituire un osservatorio epidemiologico sui 

disturbi dell’alimentazione a livello nazionale, deputato a fornire un dato reale 

dell’entità del fenomeno. 

Altra questione aperta e ancora in fase di strutturazione è la carenza di personale 

specializzato in disturbi alimentari o la non completezza di organico all’interno delle 

équipe multidisciplinari di alcuni centri specializzati. 

Anche nelle realtà in cui l’équipe è dotata di tutte le diverse figure professionali atte a 

garantire un trattamento multidisciplinare integrato, le continue richieste di presa in 

carico, l’esordio sempre più precoce, l’incremento del fenomeno, mettono a dura prova 

il lavoro nei servizi. 

È questo il contesto in cui interviene l’associazionismo dei familiari, fra cui inseriamo 

FADA OdV, per quanto riguarda la Regione Marche e Consult@noi, a livello 

nazionale. Le associazioni di familiari sparse sul territorio, facendo rete, si fanno 

portavoce delle istanze dei loro congiunti, richiedendo l’attuazione della legislazione già 

presente (cfr. Legge Regionale n.40 del 3 agosto 2020 - Disposizioni relative alla presa 

in carico delle persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione o del 

comportamento alimentare.; Emendamento che sancisce l’inserimento dei DCA nei 
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livelli essenziali di assistenza (LEA) approvato dalla commissione per la legge di 

bilancio del 2022 con lo stanziamento di 25 milioni di fondi per il periodo 2022-2023). 

Sono realtà d’eccellenza come il centro DCA di Fermo, dove ho potuto effettuare una 

formazione su tali problematiche grazie al tirocinio formativo universitario, che 

tracciano un orizzonte di senso verso cui tendere: appropriatezza degli interventi; équipe 

multidisciplinare completa, formata e aggiornata; una presa in carico globale della 

persona e percorsi di cura individualizzati. L’auspicio è che altri servizi e associazioni 

di familiari possano seguire la strada tracciata dal Centro DCA di Fermo e 

dall’associazione FADA OdV.  
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