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Introduzione. 

 

Questa tesi si prefigge lo scopo di offrire una panoramica sul fenomeno dei disturbi 

della nutrizione e dell’alimentazione che nell’ultimo decennio hanno subito una forte 

espansione, tanto da essere definiti dallo stesso Ministero della Salute un’epidemia 

sociale. La volontà di trattare tale argomento è nata dopo aver svolto il tirocinio, in 

un centro per la diagnosi e cura dei disturbi alimentari. Durante questa esperienza 

ho avuto modo di approfondire la conoscenza di tali patologie da un punto di vista 

clinico e diagnostico, ma soprattutto di sperimentare l’importanza dell’agire educativo 

teso al recupero o alla scoperta di forme espressive altre in grado di depotenziare il 

ricorso sintomatologico al corpo. 

 

Nel primo capitolo della tesi ho voluto indagare gli aspetti socioculturali del cibo e 

l’importanza che questo ha avuto nello sviluppo delle più antiche civiltà come quella 

romana, greca ed etrusca. Attraverso l’analisi dei molteplici significati che 

l’alimentazione ha assunto nei vari secoli per l’intera umanità si è giunti anche a 

scoprire le radici storiche dei disturbi alimentari a partire dal fenomeno della Santa 

Anoressia, passando attraverso la storia di Santa Caterina da Siena fino ad arrivare 

ai primi inquadramenti nosologici di Charles Lasègue e William Gull. 

 

Il secondo capitolo vuole invece offrire una panoramica generale sulla situazione 

attuale dei disturbi dell’alimentazione. Sono presenti infatti i criteri diagnostici della 

più aggiornata versione del DSM unitamente ai dati epidemiologici, incidenza, 

prevalenza e diffusione del fenomeno, a partire dai dati forniti dal Ministero della 

Salute. Inoltre, è presente un approfondimento sulla questione dell’eziologia e delle 

cause che contribuiscono all’insorgenza di tali disturbi. 

Nel terzo capitolo si sono voluti indagare gli approcci terapeutici maggiormente 

utilizzati nella cura dei disturbi alimentari a partire dai testi di Massimo Recalcati fino 

a giungere alle più recenti linee guida fornite dal Ministero della Salute. Inoltre, è 

presente un approfondimento circa i luoghi che sono deputati alla cura di tali disturbi 

sempre tratti dalle linee guida ministeriali. 
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Nel quarto e ultimo capitolo infine, ho voluto presentare la struttura dove ho svolto il 

tirocinio formativo, riportando l’organizzazione del centro e le figure professionali che 

vi lavorano. Attraverso l’analisi attenta delle attività alle quali ho avuto la possibilità 

di partecipare concretamente e riportando la mia esperienza personale ho voluto 

sviscerare il nocciolo centrale della mia tesi e spiegare l’importanza della presenza 

della figura dell’educatore professionale all’interno dei luoghi, in questo una struttura 

semiresidenziale, della cura e del trattamento dei disturbi della nutrizione e 

dell’alimentazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capitolo 1. 

I DISTURBI ALIMENTARI TRA STORIA, CULTURA E ATTUALITÀ 

Nella storia dell’umanità il cibo e più in particolare l’alimentazione, non hanno mai 

avuto la sola funzione di appagamento dei bisogni biologici primari quali la fame e il 

recupero di energie. Il pasto, infatti, specie se consumato insieme è soprattutto un 

“fatto culturale”, esso “permette di vivere una relazione pienamente collettiva e, allo 

stesso tempo, di soddisfare esigenze schiettamente individuali”.1 

Il cibo è legato indissolubilmente anche ad altri aspetti, ad esempio quelli economici, 

l’accessibilità alle risorse alimentari sono correlate allo stato di benessere di un paese, 

si consideri che solo in Italia il volume d’affari che ruota attorno al cibo è pari a 135 

miliardi di euro (Unione Italiana Food)2; ad aspetti socializzanti, di rinforzo dei legami 

sociali, è infatti il mezzo attraverso cui vengono tramandate usanze e tradizioni, e 

soprattutto ad aspetti celebrativi, specie se consumato al di fuori del solo ambito 

familiare, come testimoniato dai rituali diffusi soprattutto in Africa delle “capanne 

dell’ingrasso”, vere e proprie cerimonie dove le ragazze venivano intenzionalmente 

sovra-nutrite per lunghi periodi prima di essere presentate alla società.  

Il carattere culturale della tradizione culinaria appartiene all’uomo fin dai tempi più 

antichi delle prime civiltà. Esso infatti non è più mezzo per assicurare la 

sopravvivenza del gruppo sociale ma anzi lo identifica e lo differenzia dagli altri. 

Questo processo prende le mosse già nel periodo del Paleolitico, attraverso la 

scoperta di tecniche di manipolazioni del territorio come l’agricoltura e soprattutto 

attraverso la scoperta del fuoco. “La cottura, infatti,” come affermato da Levi Strauss, 

“marca simbolicamente una transizione tra natura e cultura, e anche tra natura e 

società, dal momento che, mentre il crudo è di origine naturale, il cotto implica un 

passaggio antropologico, a un tempo culturale e sociale”. (Levi Strauss, 1964) 

Questo particolare momento nella storia dell’umanità viene considerato come 

 
1 Michelangelo Pascali, “Estetica ed etica del “cibo-senza cibo”, Quaderni di Sociologia, 74 | 2017, 

online dal 01 marzo 2018. URL: http://journals.openedition.org/qds/1705; DOI: 10.4000/qds.1705 
2 Elena Salvini, “Le molteplici dimensioni sociali del cibo”, Sociologicamente.it, 23 Gennaio 2018 
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decisivo. Il cibo diviene lo strumento privilegiato di autoaffermazione identitaria di un 

popolo rispetto ad un altro. Ad esempio, le cucine nazionali, come afferma Rozin, 

incarnano la saggezza alimentare delle popolazioni e delle rispettive culture.3  

Ne risulta, quindi che l’importanza del cibo risiede nella sua capacità di farsi metafora 

di un luogo inteso come spazio di socialità e di appartenenza che si acquisisce 

tramite la trasmissione di tradizioni, mediante rituali che sono tipici per ogni comunità 

e la sua cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
3 “La dimensione culturale del cibo”, Barilla Center for food and nutrition 

https://www.barillacfn.com/m/publications/pp-dimensione-culturale-cibo.pdf 

https://www.barillacfn.com/m/publications/pp-dimensione-culturale-cibo.pdf
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1.1 

 “VOMUNT UT EDANT, EDUNT UT VOMANT” 

Tramite le numerose opere dei più importanti filosofi della storia antica che sono 

arrivate fino a noi, siamo a oggi capaci di ricostruire le abitudini alimentari dei primi 

greci e romani e, di conseguenza, il sistema di valori e la cultura ad esse sottese. 

Per la prima volta nella letteratura compaiono anche riferimenti a modelli di 

alimentazione reputati malsani e debilitanti, tanto per il corpo quanto per la psiche, 

ma che testimoniano come i disturbi del comportamento alimentare, sebbene non 

nell’accezione attuale del termine, facciano parte, da sempre, della storia dell’uomo. 

A tal proposito lo stesso filosofo Seneca, in un passo dell’opera “Consolatio ad 

Helviam” lamenta come la civiltà del suo tempo avesse indebolito delle proprie qualità 

morali dei suoi contemporanei, dediti com’erano alla sregolatezza dei costumi. (Cons. 

ad Helviam, X, 1 – 7)4  

Nell’era che gli antichi filosofi descrivevano come quella “dell’oro”, Roma era infatti 

una città dai costumi semplici, dove, ad essere ostentata non era l’abbondanza 

quanto la frugalità del pasto. La stessa tendenza si riscontrava anche nella cultura 

greca; “è noto che una delle cause principali della colonizzazione della Magna Grecia, 

fu proprio il reperimento di terre fertili che scarseggiavano nell’Ellade; pertanto 

l’economia delle poleis magno greche era basata principalmente, sulla produzione 

agricola.”5 A conferma della grande importanza che la coltivazione della terra aveva 

per questo popolo ricordiamo, ad esempio, la grande diffusione che ebbero in quel 

periodo i culti agrari di Demetra, Kore, Atena e Dioniso.  Come affermato sempre da 

Teresa Iannelli, nel suo articolo riguardante le tradizioni culinarie della Magna Grecia, 

lo studio dell’ alimentazione greca e magno greca si basa anche su molti testi di 

autori che hanno scritto sui cibi utilizzati nel mondo antico e sul modo di cucinarli; tra 

essi il trattato più importante, purtroppo andato perso è la Gastronomia di Archestrato 

di Gela.5  

 
4 “L’alimentazione nell’Italia Antica. Cibi e sapori nella società romana.” Gabriella Cetorelli Schivo, 

Ministero per i beni e le attività culturali.  Beniculturali.it 
5 “L’alimentazione nell’Italia Antica. Alimentazione in Magna Grecia.” M. Teresa Iannelli, Ministero per 

i beni culturali, beniculturali.it 

http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/minisiti/alimentazione/sezioni/etastorica/grecia/index.html


4 
 

La tradizione culinaria dei due popoli si modificò con l’espansione e l’incontro degli 

stessi e quello con altre culture, in particolare quella Etrusca, popolo caratterizzato 

da un fiorente commercio. Questo fu il fenomeno principale che portò, specialmente 

nei ceti più agiati, ai quali “le possibilità economiche e le necessità del decoro 

gentilizio lo consentivano” (M. Pallottino) una maggiore varietà di cibi.4 Ma il vero 

cambiamento, che potremmo definire radicale, avvenne con l’ingente espansione 

territoriale nell’era imperiale e l’avvio degli scambi commerciali in tutto il Mediterraneo. 

Questa tappa infatti, sancisce uno dei primi momenti in cui il cibo viene, 

paradossalmente, svuotato del suo significato nutritivo per riempirsi di quello 

culturale; la funzionalità naturale del cibo viene sostituita da una prettamente 

esperienziale e sensoriale, diventa il nuovo mezzo di ostentazione del lusso e della 

ricchezza che trova la piena espressione nei famosi banchetti e convivi tanto di moda 

in quell’epoca. Numerosi sono gli esempi di cui disponiamo che testimoniano la 

sfarzosità dei banchetti romani come la descrizione che viene fatta della cena del 

ricco Trimalcione da parte di Petronio nel Satyricon, dove vengono riportate tutte le 

prelibatezze presentate. Ben presto altri filosofi e scrittori rivolgeranno la loro 

attenzione a queste diffuse pratiche, sebbene in termini più severi. “Vomunt ut edant, 

edunt ut vomant” questa è la frase con cui, ci riferisce il dott. Matteo Mugnani in un 

articolo dedicato alle radici storiche dei disturbi alimentari, Seneca si rivolge ai patrizi 

deplorandone le bizzarrie alimentari definendole, per l’appunto, un ciclo di abbuffate, 

vomito, nuove abbuffate. Egli aggiunge che questo pattern alimentare era ormai così 

consolidato all’interno della cultura romana che durante i banchetti era solito recarsi 

più volte in appositi settori, chiamati “vomitorium”, prima di lasciarsi andare 

nuovamente ad altre abbuffate. Queste pratiche, seppur malsane non possono 

tuttavia essere definite puramente bulimiche poiché il vomito non era provocato al 

fine di non ingrassare ma per poter gustare ancora altre pietanze.6  

Presto si cominciarono a verificare, sempre più spesso, patologie legate a questo 

erroneo stile di vita. Per questo motivo era solito trai romani, anche sotto consiglio 

dei medici, alternare a questi banchetti periodi di digiuno o diete ferree, per poter 

purificare il corpo dalla tossicità di certi alimenti e portarlo ad una “restitutio ad 

integrum”7. Lo stesso Ippocrate incluse nei suoi scritti un trattato di dietetica in cui 

 
6 “Anoressia e Bulimia nella storia” a cura del Dott. M. Mugnani, chiarasole.com 
7 Ibidem 
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esponeva l’importanza di un corretto regime alimentare sia a scopi terapeutici che 

preventivi.  

Un altro aspetto curioso che fa pensare che forse la pratica del digiuno fosse più 

praticata e antica di quanto non si pensi, sono la comparsa del termine “Inappetentia” 

con cui Ippocrate si riferiva all’inedia volontaria dei romani e il commento del medico 

greco Galeno al primo libro delle Epidemiche in cui scriveva: “Coloro che rifiutano il 

cibo e non assorbono nulla sono chiamati dai greci anòrektous oppure asítous che 

significa coloro che non hanno appetito ed evitano il cibo. 

Coloro che invece, dopo aver ingurgitato gli alimenti, provano disgusto o avversione 

si chiamano aposîtous. E, quando sono spinti a mangiare, non hanno la forza di 

inghiottire; anche se si sforzano di nutrirsi, non riescono a ingerire il cibo, ma sono 

costretti a rimetterlo”.8 Per quanto riguarda invece il fenomeno bulimico il primo 

resoconto documentato è stato registrato nell'Anabasi di Senofonte, circa nel 370 

a.C.9 

La stagione delle dissolutezze si vide finalmente conclusa negli ultimi anni dell’era 

imperiale, intorno al V sec d.C., sotto la spinta moralizzatrice della chiesa, diffusasi 

ormai in tutto l’impero, che ammoniva il popolo e guardava con disappunto al 

fenomeno degli abusi alimentari, che iniziarono così progressivamente a mitigarsi 

fino a scomparire del tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 “Anoressia e Bulimia nella storia” a cura del Dott. M. Mugnani, chiarasole.com 
9  Giannini, A. J. (1993). "A history of bulimia". In “The Eating disorders“, Springer New York, 

link.springer.com 

https://it.wikipedia.org/wiki/Anabasi_(Senofonte)
https://it.wikipedia.org/wiki/Senofonte
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1.2 

 I DISTURBI ALIMENTARI NEL MEDIOEVO, IL FENOMENO DELLA SANTA ANORESSIA 

Prima del XIII secolo, come riporta Bell (1987)10, non abbiamo documentazione 

sufficiente a disposizione circa casi di santa anoressia, intesa, non solo come rifiuto 

del cibo ma anche come una crisi di personalità e ricerca di autonomia, Se ne 

possono infatti riscontrare solo alcuni casi. Questa tendenza ha delle ragioni storiche. 

I primi che provarono l’esperienza del digiuno furono i cosiddetti “padri del deserto” 

che ripercorrevano i passi compiuti da Gesù, narrati nella Bibbia. Lo stesso autore ci 

spiega come questi uomini che andavano nel deserto o in altri luoghi desolati, 

sperimentavano un digiuno controllato, intrapreso per “depurare il corpo dalle 

impurità e per temprare lo spirito in difesa della fede. Le sante anoressiche, al 

contrario, ricevevano dalle autorità ecclesiastiche”, che ricordiamo essere per la 

religione cristiana il mezzo attraverso cui Dio trasmette la propria parola agli uomini, 

“l’ordine di mangiare, ma affermavano di non poterlo fare” (Bell, La Santa Anoressia, 

1987). Infine, egli pone all’attenzione come l’anoressia trecentesca e quella 

contemporanea abbiano in comune, sia che lo scopo sia il raggiungimento della 

santità o della magrezza, l’assenza del limite, la non accettazione di termini, né una 

meta. 11 

Rudolph Bell ci riferisce inoltre che lo stesso Nuovo Testamento non giustifica affatto 

le pratiche del digiuno forzato, anzi, prende le distanze da tutta una serie di pratiche 

di automortificazione ritenute eccessive.11 Quindi, tutti i sacri testi del tempo 

concordavano sul non ritenere il digiuno come via di santità.  

La questione diviene ancora più chiara se si pensa che l’impulso ascetico affonda le 

radici più nell’antica Grecia che nella fede cristiana. Ricordiamo a tal proposito i 

Pitagorici, “il cui dualismo pose le basi di una giustificazione delle mortificazioni 

corporali come mezzo di liberazione dell’anima dal corpo”12 ma Bell, ci ricorda, che 

fu proprio Platone ad esprimere il fondamento dualistico dell’estremo ascetismo. 

Secondo la sua corrente di pensiero, infatti, l’uomo è composto da due realtà che 

sono in completa opposizione fra loro; l’anima umana, che si fa risalire ad un’origine 

 
10 R.M. Bell & Daivs, e.d. “La santa anoressia. Digiuno e misticismo dal Medioevo a oggi”, Laterza, 

pp. 133, 137 
11 Ibidem 
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divina e quindi perfetta, e la corporeità che si oppone ad ogni tentativo di 

miglioramento della prima, incarcerandola e costringendola in un mondo invece 

imperfetto. 

Contemporaneamente un’altra corrente di pensiero, ci spiega sempre Bell, i seguaci 

di Zoroastro, condannava le torture, l’autoflagellazione, l’inedia volontaria a favore di 

una vera e propria venerazione della golosità e della nutrizione al fine di rinvigorire il 

corpo e quindi di una maggiore indulgenza verso sé stessi. Dopo secoli di lotta contro 

tutti questi movimenti i padri della chiesa decisero di essere molto cauti nei confronti 

dell’ascetismo e della golosità definendo così regole e codici ben precisi, e di 

assumere una posizione così moderata e conservatrice da non dare mai 

giustificazione della santa anoressia12 

Il trionfo della moderazione si ebbe pienamente nel VI secolo con Benedetto da 

Norcia che definì per primo il modello ideale di vita monastica che venne seguito da 

tutto il mondo cristiano, almeno fino al XIII secolo. L’autore infatti ci spiega come 

all’alba del 1200, le donne italiane che furono poi venerate come sante, cominciarono 

a rifiutare le regole conventuali benedettine preferendo vie di santità meno controllate 

e altamente individualistiche. Nello stesso periodo nascevano gli ordini mendicanti, 

di cui il più famoso è sicuramente quello francescano. Compagna di San Francesco 

era la fondatrice delle Clarisse Povere, ovvero Santa Chiara, la prima santa 

anoressica sulla scena italiana ad avere grande risonanza e influenza in tutto il 

mondo cristiano e non. Abbiamo numerose notizie, circa le sue strette abitudini 

alimentari tanto da sospettare proprio un comportamento anoressico, dalle suore che 

vivevano con lei e dai suoi confessori. Lo stesso San Francesco consigliò più volte a 

Santa Chiara di variare la sua dieta a favore di una minore austerità. Rudolph Bell ci 

informa, infatti, di come nel corso della sua vita nel convento cominciò lei stessa a 

dubitare della saggezza delle severe restrizioni tanto da consigliare alle sue sorelle, 

tramite lettere prima, e regole dopo essere diventata badessa, circa le abitudini 

alimentari che avrebbero dovuto seguire basandosi su un modello di moderazione 

che si può riscontrare anche oggi nelle anoressiche che hanno ottenuto la 

guarigione.13 Santa Chiara fu quindi la prima che abbandonò l’idea di santità data 

 
12 Ivi pp 138 - 139 
13 Ivi pp. 144 -145 
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dalle automortificazioni a favore invece dell’assunzione di un modello di pietas 

femminile che ispirò tutte le donne, anche quelle sposate, del suo tempo. 

Contemporaneamente però il fenomeno anoressico andava intensificandosi, tanto 

che fra quarantadue sante italiane riconosciute, diciassette sono note per aver 

assunto caratteri di estrema austerità e digiuno forzato. A peggiorare il già 

preoccupante quadro della situazione fu l’atteggiamento venerativo verso le sante 

anoressiche, da parte dei modelli allora vigenti, quello francescano e domenicano, in 

contrasto fra loro, che nella corsa alla santità cercavano di delineare il profilo tipo per 

la donna che l’avrebbe voluta raggiungere. 

Il tipico modello della santa francescana era di entusiastico “amore sororale, di 

obbedienza, penitenza ritirata, tranquilla e duro regime per domare gli impulsi 

corporei”. D’altro canto, il profilo tipico della suora domenicana era quello di una 

donna “individualista, vagamente eretica, estroversa e mondana, dall’austerità 

estrema, che combatteva guerre sul fronte corporeo e psicologico”14.  

È in questo contesto storico che si inserisce la vita di Santa Caterina. Nasce a Siena 

nel 1347 dai genitori Lapa e Jacopo Benincasa. Unica figlia di venticinque fratelli ad 

essere allattata dalla madre, fatto che molti storici riterranno fondamentale nello 

sviluppo della sua personalità, perde fin da piccolissima la sorella gemella Giovanna. 

Nel 1363 perde un’altra sorella e allo stesso anno si fa risalire la piena 

consapevolezza di Caterina di voler consacrare la sua vita a Dio. 

 R. Bell ci riferisce, nel suo libro, che fu proprio Lapa a riportare questi avvenimenti a 

Raimondo da Capua, uno dei principali biografi di Santa Caterina.15 

Proprio da questi racconti sono arrivate a noi notizie circa le pressioni che Lapa 

esercitava sulla figlia al fine di obbligarla a adempiere ai doveri filiali, ricordandole 

sempre la sua fortuna di essere viva al contrario di sua sorella Giovanna. Si può 

ipotizzare, quindi come il rapporto tra Lapa e Caterina sia da subito diventato difficile, 

caratterizzato allo stesso tempo da sentimenti di ostilità, ribellione e sottomissione, 

da entrambe le parti. Più la madre cercava di imporsi sulla figlia più questa si ribellava 

con maggior vigore. Numerosi sono gli esempi di questo continuo conflitto tra le due, 

 
14 Ivi, pp 151 
15 R.M. Bell & Daivs, e.d. “La santa anoressia. Digiuno e misticismo dal Medioevo a oggi”, Laterza, 

pp. 38 
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reso ancora più chiaro dal fatto che Lapa non era mai stata una donna dalla forte 

religiosità e per questo si oppose per quasi tutta la vita alla vocazione della figlia. 

D’altro canto, Caterina a malapena adolescente cominciò a sperimentare su di sé le 

pene corporali. Bell ci riferisce infatti che all’età di soli sette anni ella praticava 

autoflagellazioni e aveva già avuto la sua prima visione, di cui però non fece mai 

parola con nessuno. Si pensa, inoltre, che all’incirca nello stesso periodo espresse a 

Dio anche il suo voto di castità.  

Intanto Caterina cresceva e la madre Lapa, inconsapevole delle esperienze di fede 

della figlia cominciava a prepararla ad un possibile matrimonio. Eventualità che si 

rese concreta quando, Bonaventura, una delle sorelle di Caterina morì, lasciando 

vedovo il marito Niccolò. Per questa ragione la famiglia Benincasa, comunemente a 

come avveniva in quel tempo per cui i figli venivano considerati unicamente come 

merce di scambio e investimento, la promisero in sposa proprio al marito della 

defunta Bonaventura. 

La repulsione di Caterina verso tutto ciò che riguardasse gli aspetti della mondanità 

unitamente al senso di colpa provato per la morte della sorella, di cui probabilmente 

si riteneva colpevole, la portarono ad intraprendere una battaglia ancora più aspra 

nei confronti della famiglia. Sempre Bell ci riporta come questa diventò presto una 

vera e propria guerra; alla disobbedienza di Caterina si andavano anche inasprendo 

le punizioni impostegli.  

“Ora, poiché con la grazia di Dio son giunta ad un’età discreta, sappiate che certe 

cose sono in me così ferme, che sarebbe più facile intenerire un sasso che levarmelo 

dal cuore. È inutile che vi affanniate; sarebbe tempo perso, e perciò vi consiglio di 

mandare a monte ogni impegno di nozze, perché in nessun modo intendo fare il 

comodo vostro; ed io devo obbedire di più a Dio che agli uomini”16 

Queste le parole con cui Caterina chiederà alla sua famiglia tregua da una guerra 

che proseguiva da ormai troppi anni e l’accettazione di una scelta che lei stessa 

aveva fatto per sé già in tenera età.  

 
16 Teso proveniente dalle numerose confessioni di Santa Caterina raccolte da Raimondo da Capua, 

R.M. Bell & Daivs, e.d. “La santa anoressia. Digiuno e misticismo dal Medioevo a oggi”, Laterza, 
pp. 52 
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Fu il padre, in totale disaccordo con la moglie, a rinunciare a cedere sua figlia in 

sposa e ad assecondarla nella sua scelta di fede. Da questo momento in poi, 

Caterina, legittimata ormai anche dalle figure genitoriali comincerà a eseguire in 

modo severo pratiche di automortificazione, quasi al limite di vere e proprie torture al 

fine di espiare non solo i peccati della sua famiglia ma soprattutto quelli di cui lei si 

riteneva responsabile. Dalle descrizioni arrivate a noi dai suoi maggiori biografi si può 

ipotizzare come questa ragazza visse tutta la sua vita nel timore di non star seguendo 

il volere che lei stessa sentiva provenire da Dio e, al fine di punirsi per questo, si 

sottoponeva a digiuni massacranti che venivano però accompagnati da una grande 

forza fisica. Questo comportamento, afferma l’autore, era talmente inspiegabile che 

perfino i suoi confessori ritenevano Santa Caterina più vicina al demonio che alla 

santità. Intanto altri due eventi sconvolgeranno la sua vita. La morte del padre 

quando lei aveva solo 21 anni e l’essere entrata a far parte delle Sorelle della 

Penitenza.  

Questo secondo avvenimento in particolar modo, darà a Santa Caterina ancora più 

risonanza in tutta la comunità cristiana, tanto da convincere Gregorio XI a spostare 

il papato da Avignone a Roma. Le armi attraverso cui riusciva ad esercitare pressioni 

sul clero erano il digiuno e la penitenza.   

Con l’avanzare degli anni queste pratiche si fecero sempre più intense. L’idea di non 

aver sottoposto la sua carne ad un numero sufficiente di punizioni la perseguitava, 

“in quel tempo iniziò il processo mangiare/vomitare, tipico dell’anoressia allo stadio 

acuto” (Bell & Davis).  

Stremata dal costante stato di digiuno e disidratazione e, probabilmente, dai dubbi 

ereditati dal periodo dell’adolescenza circa l’aver commesso il peccato di vanagloria 

e l’incertezza dell’utilità del suo operato, morì dopo mesi di sofferenza, a soli trentatré 

anni.   

La straordinarietà della storia di Caterina risiede nella sua capacità, in un’epoca in 

cui il digiuno era considerato malsano e demoniaco, di convincere la sua famiglia e 

il mondo ecclesiastico che tale suo comportamento non solo fosse santo ma un dono 

datole direttamente da Dio. 

Quello che accumunava Santa Caterina da Siena a tutte le donne con 

comportamento anoressico del tempo, era quello di andare contro un modello di 
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patriarcato che si era diffuso a macchia d’olio sia nel contesto ecclesiale quanto in 

quello familiare. Nei secoli XIV e XV la santa anoressia si spostò dai conventi alle 

case. Il bisogno psicologico di autonomia spinse le donne ad andare al di là del 

modello riproduttivo mariano per diventare vere e proprie spose di Cristo 

conservando il bisogno di mangiare alla sola assunzione dell’ostia; “l’ ostilità verso 

gli uomini, la volontà di lottare attivamente contro il patriarcato e la parte maschile 

del clero, il bisogno di raccontare la propria storia, crebbero nel tempo”.17 Il fenomeno 

raggiunse il culmine nel secolo XVI a causa della Riforma, che cercava di ridare più 

potere e autonomia, anche sui conventi, al clero e alla gerarchia maschile. Bell ci 

riferisce che l’autonomia religiosa femminile venne vista come eretica e demoniaca, 

l’unica via percorribile dalla donna per raggiungere la santità era quella del dolore e 

della devastazione dalla sofferenza. Tuttavia, a cominciare dal secolo XVII e in 

particolare nel XIX le donne cominciarono a prendere le distanze da condotte di 

automortificazione per avvicinarsi ad attività di carità ed insegnamento, fin quando 

anche l’autorità maschile riconobbe che la malattia non conduceva alla santità, così 

la santa anoressia scomparve come mezzo per esprimere sé stesse.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 R.M. Bell & Daivs, e.d. “La santa anoressia. Digiuno e misticismo dal Medioevo a oggi”, Laterza, 

pp. 174 
18 Ibidem 
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1.3 

I DISTURBI ALIMENTARI IN AMBITO MEDICO 

Il primo caso conosciuto di anoressia nervosa in ambito medico risale al 1686. 

Studiato dal medico Richard Morton, si trova nella “Phthisiologia: or a Teatise of 

Consumpions” e tratta della malattia di una ragazza di vent’anni da lui curata. “Nel 

mese di luglio ella ebbe una totale scomparsa del ciclo mestruale a causa di una 

gran quantità di preoccupazioni e passioni che erano nella sua mente (..) Da quel 

momento il suo appetito cominciò a diminuire, e la sua digestione divenne via via più 

difficile. La sua carne divenne sempre più flaccida e cadente e l’aspetto sempre più 

pallido (..) aveva l’abitudine di studiare durante la notte, era continuamente china sui 

libri e si esponeva giorno e notte alle ingiurie dell’aria (..) non ricordo di aver mai visto 

in tutta la mia pratica medica una persona che si tenesse in vita così devastata dal 

più alto grado di consunzione (era pelle e ossa), ma non c’era febbre, anzi tutto il 

corpo era freddo (..). Semplicemente il suo appetito era diminuito, la digestione era 

diventata difficile, soffriva di ricorrenti crisi di svenimento” (Richard Morton, 

Phthisiologia: or a Teatise of Consumpions, London 1720, pp., 8 -9). 19  Morton 

prosegue con la descrizione del suo caso affermando che la paziente rifiutava ogni 

medicina e che questo, non molto tempo dopo, la portò alla morte. 

Morton fu il primo medico che, nel XVII secolo descrisse in modo concreto i sintomi 

dell’anoressia nervosa distinguendola dalla morte per cause vaghe date dalla 

consunzione. 

Bell, nel suo libro19, riferisce anche che altre notizie circa  dimagrimenti auto provocati 

si possono trovare in alcuni trattati del secolo XVIII, i quali, unitamente alle incertezze 

che ebbe Morton nel trattare la paziente che sembrava decisa a morire di fame, 

indusse medici e psicologi a pensare che, alla base delle malattie nervose, ci fossero 

disfunzioni emotive e psichiche. Aggiunge, inoltre, che uno dei più importanti fra 

questi fu Giorgio Balivi, egli fu uno dei primi ad ipotizzare che a causare le malattie 

fisiche molto spesso fossero le passioni dell’anima e che questo tipo di patologie 

colpissero principalmente i ceti sociali più agiati a causa del loro scarso equilibrio 

 
19 R.M. Bell & Daivs, e.d. “La santa anoressia. Digiuno e misticismo dal Medioevo a oggi”, Laterza, 

pp. 6 
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emotivo. Egli in realtà non arrivò mai a trattare esplicitamente dei disturbi alimentari 

ma gettò le prime basi per una comprensione olistica e contestualizzata delle 

cosiddette malattie nervose.  

Agli inizi del XIX secolo altri autori descrissero dei sintomi attribuibili al 

comportamento anoressico ma senza mai effettuare una diagnosi vera e propria, fra 

questi ricordiamo ad esempio Imbert e Marcé, due medici che con i loro trattati 

aiutarono ad approfondire tutte le manifestazioni sintomatiche tipiche dell’anoressia. 

Philippe Pinel individuò che spesso nelle donne si alternavano periodi di anoressia a 

periodi che egli chiamava di numphomanya, ascrivibili a quelli che oggi definiremmo 

come manifestazioni maniacali. Egli nell’intenzione di riportare un caso d’isteria 

presentò invece un quadro sintomatologico ascrivibile all’anoressia nervosa: una 

ragazza di diciassette anni che presentava inappetenza, totale astinenza dal cibo, 

amenorrea, bulimia e bradicardia.20  

La comunità scientifica dovette però attendere il 1868 e gli studi di due grandi medici, 

Willliam W. Gull e Charles E. Lasègue, per avere le prime definizioni e i relativi 

sintomi caratterizzanti dei disturbi che ad oggi noi definiamo alimentari. Bell infatti 

spiega che sarà Gull, a descrivere per primo una strana affezione che sembrava 

colpire le donne, le quali rifiutano il cibo nonostante siano visibilmente denutrite, 

chiamandola Apepsia Hysterica. Inoltre, studi più approfonditi, circa i sintomi di 

queste pazienti che riportavano notevole perdita di peso, amenorrea, costipazione, 

debolezza del polso, respirazione lenta e assenza di altre malattie sintomatiche, lo 

porteranno ad aggiornare la definizione precedentemente data alla malattia 

definendola, col termine che tutt’oggi viene utilizzato: Anorexia Nervosa. In seguito, 

Gull noterà un’ulteriore caratteristica tipica delle pazienti con sindrome anoressica 

che è la tendenza all’iperattività e accennerà all’influenza della famiglia sulle figlie 

che presentano questi disturbi ma senza approfondire realmente il ruolo di questa 

come causa o concausa nell’insorgenza della malattia.21 

Straordinariamente, contemporaneo e indipendente da Gull un altro medico 

approfondì i suoi studi, basati su otto casi, circa una malattia che egli chiamò 

 
20 Ibidem 
21 Ibidem 
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“Anorexie Hystérique”. Laségue fu il primo a distinguere il dimagrimento dato 

dall’anoressia, per l’appunto, e quello dovuto a quadri patologici come l’isteria e la 

depressione. In sostanza fu il primo che si accorse di come, sebbene i sintomi 

fossero simili, la malattia non fosse una conseguenza dell’isteria, la cui diagnosi 

attirava l’attenzione di tutti gli psichiatri dell’800. “Il medico sosteneva che l’anoressia 

fosse causata da qualche trauma emotivo che il paziente tendeva a nascondere e 

che colpiva preferibilmente una donna verso la fine del periodo dell’adolescenza” 

(Bell & Davis). Laségue inoltre, prosegue Bell, fa notare come, molte delle sue 

pazienti si mostrassero assolutamente serene ed ignare della loro eccessiva 

magrezza e si trovassero bene in quella condizione, queste ragazze spingevano le 

loro famiglie in un vicolo cieco in cui l’unico pensiero e argomento di conversazione 

era il cibo e più in particolare il rifiuto di esso. Le famiglie, per contro, non potevano 

far altro che pregare ed implorare le loro figlie ad assumere cibo contribuendo però 

solo ad aggravare la malattia. Il medico tentava in questo modo di analizzare 

parallelamente “la condizione morbosa del soggetto isterico e le preoccupazione 

delle persone che le stavano attorno”.22 

Egli era altamente scettico circa la capacità delle famiglie delle pazienti di essere 

veramente di supporto e non di ostacolo.  

Fu grazie al contributo di questi due medici psichiatri che la malattia venne 

gradualmente diagnosticata in tutto il mondo occidentale come specifica di origine 

psichica. Contemporaneamente però, si diffuse anche l’idea che la famiglia non fosse 

necessaria al trattamento e alla guarigione della stessa. A tal proposito Charcot 

descrisse un caso, divenuto ormai famoso, in cui due genitori si rivolsero al medico 

per chiedere aiuto per la loro figlia ormai prossima alla morte. Charcot la prese in 

cura ma non direttamente, egli infatti decise di mandarla in terapia nella sua clinica 

idroterapica a Parigi lontano dai suoi genitori. Subito dopo il ricovero la giovane 

ragazza confessò allo stesso Charcot di essersi percepita davvero malata una volta 

allontanata dalla sua famiglia e che aveva ripreso a mangiare perché impaurita 

dall’autorità del medico. Il rilievo dell’imposizione di Charcot verte su un punto 

cruciale: “il bisogno di fissare un’identità personale e di un conflitto interiore” (Bell & 

Davis) da parte del soggetto anoressico. 

 
22 Ivi pp. 10 
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Necessario è anche un riferimento al padre della psicoanalisi, il quale non trattò mai 

direttamente dei disturbi alimentari ma  attraverso i suoi studi diede un contributo 

fondamentale alla diagnosi e terapia di queste malattie, tanto che le spiegazioni di 

tipo simbolico sessuale, come il tentativo di trattare le abulie23 come conseguenze 

delle prime esperienze del cibo e da un mancato sviluppo della sessualità, sviluppate 

a partire dai casi di Anna o e Emmy von N., sono tutt’ora diffuse nelle discussioni 

moderne sull’anoressia nervosa. (Bell & Davis)  

Nel 1906 lo psicologo Janet invitato all’inaugurazione dell’anno accademico 

dell’Harvard University di Boston dedicò una delle sue quindici conferenze 

all’Anoressia Isterica. In questa occasione egli sottolineò come la soppressione di 

alcune necessità fisiologiche, come la fame e la sete; pulsionali, come tutto ciò che 

riguarda sfera sessuale provocasse in queste ragazze un senso di euforia che poteva 

nascere unicamente dalla sperimentazione del dolore,  a tal proposito affermava: 

“L’esaltazione della forza, il sentimento di euforia, come lo si ritrova nelle estasi dei 

santi, per esempio, elimina il bisogno di nutrimento”.24 Poco dopo le conferenze di 

Janet l’opinione della comunità medica riguardo questo disturbo cambiò 

radicalmente. È Bell a testimoniare nel suo libro questa evoluzione affermando che 

nel 1914 vennero pubblicati da Simmonds alcuni studi che rivelavano nel cadavere 

di una donna gravemente deperita delle gravi lesioni alla ghiandola pituitaria, così 

che per i successivi vent’anni tutte le implicazioni psicologiche ed emotive teorizzate 

da Gull e Laségue vennero ignorate totalmente a favore di un trattamento puramente 

endocrinologo, anche laddove l’astinenza dal cibo era volontaria. Questa condizione 

rimase invariata fino a circa gli anni Trenta anche se più volte venne smentita 

l’associazione fra il morbo di Simmonds e l’anoressia nervosa. Il problema sotteso 

ad un approccio unicamente medico sta nella certezza, praticamente assoluta, delle 

ricadute.  

Da qui in poi numerosi studiosi, psicologi, medici, pedagogisti discussero sulle 

possibili cause dei disturbi alimentari ma senza mai trovare dei reali punti di vista 

comuni. Le principali correnti di pensiero si concentrarono sull’aspetto psichico e su 

quello medico attraverso continui tentativi di integrazione dei due approcci. Hilde 

 
23  Inibizione della volontà o della capacità di agire dovuta alla presenza di 

un’associazione non risolta di carattere affettivo, che non riesce a trovare contatto con 
altre associazioni. 

24 “Anoressia da Gull a Laségue e ai giorni nostri”, Pasquale Parise 
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Bruch, autorità mondiale nel campo dei disturbi alimentari, fu una delle prime 

studiose a tentare e teorizzare un approccio che integrasse aspetti fisiologici, 

psicologici e sociali. Ella mise in risalto i grandi temi dell’identità e della tendenza al 

perfezionismo. “Le anoressiche combattono la loro sensazione di essere costrette e 

contemporaneamente impedite ad avere una vita autonoma, preferiscono soffrire la 

fame piuttosto che essere arrendevoli, non accettano niente di tutto ciò che proviene 

dai genitori. Il tema principale è quello del dominio di sé, per un senso di identità, 

competenza ed efficienza” (Hilde Bruch, “Eating Disorder”). Fu proprio lei ad 

ipotizzare che il boom di casi avvenuto a metà degli anni Novanta fu causato dal 

pubblicizzare le modelle, come la famosa Twiggy, e le loro diete.25 

Nello stesso periodo si stava cercando di delineare criteri specifici e oggettivi per la 

diagnosi dell’anoressia. Le linee guida generalmente accettate nel periodo di fine 900 

furono quelle pubblicate da J.P. Feighner e dai suoi collaboratori, riportate da Bell e 

Davis nel libro “La Santa Anoressia” e proposte qui di seguito. 

1) Insorgenza anteriore all'età dei 25 anni 

2) Mancanza di appetito accompagnata da una perdita di peso di almeno il 25% 

del peso corporeo normale 

3) Atteggiamento distorto e avverso nei confronti del cibo, del mangiare o del 

peso, che non tiene conto né della fame né dei rimproveri, degli 

incoraggiamenti o delle minacce 

4) Nessuna malattia che possa essere la causa dell'anoressia e della perdita di 

peso 

5) Nessun altro disturbo psichiatrico, in particolare disturbi di ordine affettivo, 

schizofrenia, disturbi ossessivi compulsivi e nevrosi fobica 

6) Almeno due delle manifestazioni seguenti:  

a) amenorrea  

b) lanugo  

c) bradicardia  

d) periodi di iperattività  

e) episodi di bulimia e vomito 

 
25 R.M. Bell & Daivs, e.d. “La santa anoressia. Digiuno e misticismo dal Medioevo a oggi”, Laterza, 

pp. 21 - 22 
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Tentando una spiegazione di questi criteri gli autori commentano “Questo elenco di 

sintomi è utile come termine di riferimento per una valutazione storica della diagnosi 

e del trattamento dell’anoressia ma pone in evidenza anche come questa sindrome 

era ancora scarsamente compresa”. Infatti, molti dei punti citati sono basati su 

statistiche e non su un’organizzazione logica e razionale, altri invece sono a 

discrezione e giudizio dell’osservatore. 26 

Come si sarà quasi sicuramente notato, sono poche, se non nulle, le fonti storiche 

che si riferiscono ad altri disturbi alimentari che non sia l’anoressia. L’obesità infatti, 

prima del ventunesimo secolo non è mai stata considerata come sintomo e 

conseguenza di un disturbo più profondo come quello del Binge Eating Disorder. Per 

quanto riguarda la bulimia cominciamo ad avere notizie solo a partire dal XX secolo, 

in quanto veniva considerata unicamente come una delle tante espressioni della 

sindrome anoressica. Sebbene questo punto di partenza non sia del tutto sbagliato, 

ha fatto sì che ad oggi pochi siano gli studi effettuati al riguardo per cui risulta difficile 

tracciarne una precisa evoluzione storica.  

“La bulimia come sintomo ha delle origini recenti, intorno al 1940, quando si scoprì 

correlata all’anoressia nervosa. Commenti indicanti preoccupazioni riguardo la forma 

del corpo erano infrequenti nei casi riportati prima degli anni Quaranta, tuttavia, più 

tardi divennero la regola.”27  Nello stesso articolo si fa riferimento anche ad uno studio 

condotto nel 1930, dalla Mayo Clinic, sui pazienti ricoverati per anoressia nervosa 

trattati dal 1917 al 1929 risulta che la percentuale di soggetti che praticavano il vomito 

volontario al fine di alleviare l'ansia del peso era compreso tra il 55% e il 65%. 

Bisognerà però aspettare il 1979 affinché il medico Gerald Russell pubblichi una 

descrizione di bulimia nervosa nell'articolo “Bulimia nervosa: an ominous variant of 

anorexia.” dove riportò i casi di trenta pazienti con una “irresistibile urgenza di 

abbuffarsi seguita da vomito auto indotto o atti purgativi e paura morbosa di diventare 

grassi" Aggiunse inoltre le implicazioni fisiche e piscologiche di questo 

 
26 R.M. Bell & Daivs, e.d. “La santa anoressia. Digiuno e misticismo dal Medioevo a oggi”, Laterza, 

pp. 4 – 5 
27 Traduzione dall’articolo “On the emergence of bulimia nervosa as a syndrome a hystorical view”, 

Dr Regina C. Casper M.D., Spring 1983 International journal of eating disorders, 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/1098-108 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Gerald_Russell&action=edit&redlink=1
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/1098-108X%28198321%292%3A3%3C3%3A%3AAID-EAT2260020302%3E3.0.CO%3B2-D
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comportamento affermando: “i sintomi depressivi sono spesso gravi e comportano 

un alto rischio di suicidio”.28 

Finalmente l’anoressia e la bulimia, rispettivamente nel 1968 e nel 1980, furono 

riconosciute dall’intera comunità medica e inseriti entrambi nella seconda e terza 

edizione del Manuale Diagnostico e statistico dei disturbi alimentari. 

 

 
28  Russell, G. (1979). Bulimia nervosa: An ominous variant of anorexia nervosa. Psychological 

Medicine, 9(3), 429-448. doi: 10.1017/S0033291700031974, Cambridge University Press: 9 July 
2009 



Capitolo 2. 

CLASSIFICAZIONE, EZIOLOGIA ED EPIDEMIOLOGIA DEI DA 

2.1 

 CRITERI DIAGNOSTICI DEI DISTURBI ALIMENTARI DAL DSM-5 

Secondo il DSM-5, il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, redatto nel 

2013 dall’APA (American Psychiatric Association), i Disturbi della Nutrizione e 

dell’Alimentazione sono caratterizzati “da un persistente disturbo dell’alimentazione 

oppure da comportamenti inerenti la nutrizione che hanno come risultato un alterato 

consumo o assorbimento di cibo e che compromettono significativamente la salute 

fisica o il funzionamento psicosociale”, come l’ingestione di sostanze senza 

contenuto alimentare, non commestibili; il ripetuto rigurgito di cibo, non attribuibile a 

condizioni gastrointestinali associate; l’evitamento di particolari cibi; le restrizioni 

alimentari con la conseguente perdita di peso significativa e la paura di diventare 

grassi; le abbuffate; i comportamenti compensatori inappropriati (vomito autoindotto, 

abuso lassativi e/o diuretici, digiuno, attività fisica eccessiva). 1  

 

Come riportato in precedenza, tra gli anni ’50 e ‘60 del secolo scorso, si è assistito 

ad un aumento del numero dei casi di DA e, il dato preoccupante di questa tendenza, 

risulta essere che l’incidenza degli stessi si è abbassata notevolmente; ad oggi infatti 

è possibile effettuare diagnosi di disturbo alimentare anche su ragazzini di 11/12 anni.  

Un numero sempre maggiore di nuovi casi, unitamente alla nascita di nuove forme 

di disturbi alimentari ha provocato un aumento della frequenza di diagnosi di NAS 

(Disturbi Non Altrimenti Specificati). Per rispondere alle esigenze dei professionisti 

che hanno il compito di effettuare delle giuste diagnosi e per restituire dignità ai 

pazienti che hanno il diritto ad accedere alle giuste cure, l’APA ha deciso di 

riformulare i criteri diagnostici del DSM-IV rendendoli meno restrittivi e ridefinendo 

 
1 Lorena Ferrero, “Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione”, 
https://www.stateofmind.it/2014/09/disturbi-nutrizione-alimentazione-psicopedia/ 

https://www.stateofmind.it/2014/09/disturbi-nutrizione-alimentazione-psicopedia/
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l’intera categoria, modificando la dicitura “Disturbi del comportamento alimentare” 

(DCA) in “Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione” (DA). 

Nella sezione «Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione» (feeding and eating 

disorders) quindi, a oggi, il DSM-5 fornisce i criteri diagnostici per 6 tipologie di 

disturbi differenti specificando però che sebbene alcuni di queste patologie possano 

sovrapporsi, ognuna di esse ha un “decorso clinico, esito e necessità di trattamento”2 

differenti.  

Il DSM-5 distingue: 

a) Pica (pica) 

b) Mericismo (rumination disorder) 

c) Disturbo alimentare evitante/restrittivo  

d) (avoidant/restrictive food intake disorder) 

e) Anoressia nervosa (anorexia nervosa) 

f) Bulimia nervosa (bulimia nervosa) 

g) Disturbo di alimentazione incontrollata (binge eating disorder). 

h) Altro disturbo della nutrizione o dell’alimentazione specificato (other specified 

feeding or eating disorder). 

i) Disturbo della nutrizione o dell’alimentazione non specificato (unspecified 

feeding or eating disorder). 

 

Di seguito verranno presentate nel dettaglio. 

 

 

 

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

quinta edizione, 2013 
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Pica 

Con questo termine si fa riferimento all’ingestione abituale, per almeno 1 mese, di 

una o più sostanze prive di contenuto alimentare, inappropriatamente rispetto allo 

stadio di sviluppo e che non faccia parte di una pratica socialmente e culturalmente 

accettata. 3  Alcuni esempi possono essere carta, feci, ghiaccio, legno. Spesso 

possono presentarsi condizioni di comorbilità con altri disturbi mentali. I criteri 

diagnostici individuati dal DSM-5 per la diagnosi della Pica sono: 

 

Fig. 2.14 

 

Mericismo 

Il termine Mericismo o disturbo da ruminazione ha come caratteristica principale il 

ripetuto rigurgito del cibo parzialmente digerito dopo la nutrizione o l’alimentazione 

per almeno 1 mese. A volte il cibo può essere rimasticato e sputato o reinghiottito.  

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

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

quinta edizione, 2013 
4 Ibidem 

Persistente ingestione di sostanze senza contenuto alimentare, non 
commestibili per un periodo di almeno 1 mese

L'ingestione di sostanze senza contenuto alimentare, non 
commestibili è inappropriato rispetto allo stadio di sviluppo 
dell'individuo

Il comportamento di ingestione non fa parte di una pratica 
culturalmente sancita o socialmente normata

Se il comportamento di ingestione si manifesta nel contesto di un 
altro disturbo mentale o di un'altra condizione medica, è 
sufficientemente grave da giustificare ulteriore attenzione clinica
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volte è percepito dal soggetto come comportamento abituale o fuori dal loro 

controllo.5 

I criteri diagnostici del DSM-V individuano: 

 

Fig. 2.26 

 

Disturbo alimentare evitante/restrittivo 

Il disturbo alimentare evitante/restrittivo va a sostituire ed estendere la definizione 

della precedente versione del DSM-IV di disturbo della nutrizione dell’infanzia.  

Il DSM-5 individua come criterio diagnostico principale un rapporto disfunzionale con 

il cibo di tipo, per l’appunto evitante oppure restrittivo. Ne consegue un quadro 

patologico severo che comporta carenze dal punto di vista energetico-nutrizionale e, 

nei casi più gravi, una vera e propria dipendenza per l’alimentazione parenterale, che 

può limitare fortemente il funzionamento psicosociale e relazionale. Un aspetto che 

caratterizza e distingue il disturbo evitante/restrittivo dal disturbo di tipo 

 
5 Ibidem 
6 Ibidem  

Ripetuto rigurgito di cibo per un periodo di almeno 1 mese. Il cibo 
rigurgitato può essere rimasticato, ringoiato o sputato.

Il rigurgito ripetuto non è attribuibile ad un disturbo 
gastrointestinale associato o altra condizione medica (reflusso 
gastroesofageo, stenosi pilorica)

Il disturbo alimentare non si manifesta esclusivamente durante il 
corso di Anoressia Nervosa, Bulimia Nervosa, Binge-eating 
Disorder o Disturbo dell’Assunzione di Cibo Evitante/Restrittivo

Se i sintomi che si verificano nel contesto di un altro disturbo 
mentale sono sufficientemente gravi da giustificare ulteriore 
attenzione medica
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anoressico/bulimico è che, anche in presenza di indici di massa corporea (BMI) ben 

sotto la soglia prevista, non sussistono pensieri o ideazioni relative a peso e forme 

del corpo. 

L’APA approfondisce le motivazioni dell’evitamento del cibo spiegando che queste 

possono riguardare aspetti relativi alla qualità sensoriale del cibo come vista, odore, 

tatto, gusto; possono manifestarsi come risposta condizionata associata 

all’ingestione della pietanza successiva, spesso sono il risultato di un’intensa paura 

di un possibile soffocamento o di procedure diagnostiche effettuate in passato e che 

sono risultate traumatiche per il soggetto, come quelle che coinvolgono il tratto 

gastrointestinale.  

Nella figura 2.3 sono riportati i criteri diagnostici proposti dal DSM.7 

 

Fig. 2.3 

 

 
7 Ibidem 

Un disturbo dell'alimentazione o della nutrizione [...] che si
manifesta attraverso la persistente incapacità di soddisfare le
appropriate necessità nutrizionali e/o energetiche [...] associato a:

Il disturbo non è meglio spiegato da una mancata disponibilità di
cibo o da una pratica socialmente e culturalmente stabilita

Il disturbo non si verifica esclusivamente durante il decorso di
AN o BN, non vi sono evidenze di un disturbo nel modo in cui
vengono vissuti il peso e la forma del corpo

Il problema alimentare non è attribuibile a una condizione medica
concomitante (p.e. acalasia esofagea) né può essere meglio
spiegata da un altro disturbo mentale [...]

↪ Significativa perdita di peso 

↪ Significativo deficit nutrizionale 

↪ Dipendenza dall’alimentazione 

parenterale/supplementi nutrizionali 

↪ Marcata interferenza con il 

funzionamento psicosociale 
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Anoressia Nervosa 

Con il termine anoressia nervosa si va a indicare un quadro clinico caratterizzato da 

una restrizione, da parte del soggetto, dell’introito di cibo tale da causare una 

significativa riduzione del peso corporeo. Spesso questo processo è seguito da 

un’intensa attività fisica che rende ancora più efficace smaltire le calorie che il 

soggetto percepisce in eccesso. Sul piano psicologico questo è accompagnato da 

una polarizzazione dei pensieri su tematiche riguardanti l’alimentazione e il proprio 

corpo, spesso percepito come più “grasso” di quello che è realmente, condizione 

conosciuta anche come dismorfofobia, e una riduzione sempre maggiore dei contatti 

con l’esterno, specie con i pari, fino ad una condizione di totale isolamento. L’umore 

e i livelli di autostima di chi soffre di anoressia nervosa risultano, inoltre, essere 

spesso condizionati dalla capacità della persona di sottoporsi a digiuni, di controllare 

la fame e, di conseguenza, l’introito calorico e il peso. 

Al fine di giungere ad una corretta diagnosi il DSM-5, rispetto alla sua precedente 

versione, adotta dei criteri nuovi e meno restrittivi, eliminando da questi la necessaria 

presenza di amenorrea. 

Tali criteri sono riportati nella figura 2.4.8 

 

Fig. 2.4 

 

Il DSM inoltre pone gli specialisti di fronte alla necessità di specificare la natura del 

disturbo distinguendola in 2 sottocategorie: 

 
8 Ibidem 

Restrizione dell'assunzione di calorie in relazione alle necessità che porta
a un peso corporeo significativmanete basso (inferiore al minimo normale)
nel contesto di età, sesso, sviluppo, salute.

Intensa paura di aumentare di peso o di diventare grassi, oppure un
comportamento che interferisce con l'aumento di peso anche se
segnificativamente basso

Alterazione del modo in cui viene vissuto dall'individuo il peso o la forma
del proprio corpo, eccessiva influenza di questi sui livelli di autostima,
macanza di riconoscimento della gravità del sottopeso
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• Tipo con restrizioni: Nei 3 mesi precedenti all’effettiva diagnosi non si sono 

presentati episodi ricorrenti di abbuffata o condotte di eliminazione, ne risulta 

che la perdita di peso è ottenuto mediante, per l’appunto, la restrizione 

dell’introito alimentare, diete rigide o intensa attività fisica 

• Tipo con abbuffate/condotte di eliminazione: Nei 3 mesi precedenti 

l’effettiva diagnosi di AN si sono presentati ricorrenti episodi di abbuffata con 

conseguenti condotte di eliminazione autoindotte. Ne consegue una perdita di 

peso dovuta all’uso improprio di vomito o farmaci epurativi. 

Vi è inoltre la necessità di specificare la gravità del disturbo che “si basa, per gli adulti, 

sul calcolo dell’indice di massa corporeo (IMC) oppure, per bambini e adolescenti; 

sul percentile dell’IMC”.9 Nel Quaderno della Salute n. 29 settembre 2017 l’Oms 

individua i range (a partire dal livello ritenuto normale nell’adulto di IMC < 18,5 kg/m2) 

per stabilire la gravità del peso nei casi di AN proponendo la seguente 

classificazione: 

• Lieve: IMC ≤ 17 kg/m2 

• Moderato: IMC 16 – 16,99 kg/m2 

• Grave: IMC 15 – 15,99 kg/m2 

• Estremo: IMC < 15 kg/m2 

Nel caso di bambini e adolescenti l’ESCAP Expert Paper ritiene il 10% dell’IMC per 

l’età come soglia sostenibile.10 

 

Bulimia Nervosa 

Con il termine bulimia nervosa si identifica la conduzione di un modello di 

alimentazione disfunzionale, caratterizzato dal susseguirsi da abbuffate e 

conseguenti tecniche compensatorie per evitare l’aumento di peso.  

Il DSM-5 identifica con il termine episodio di abbuffata “l’ingestione in un determinato 

periodo di tempo [generalmente inferiore alle 2 ore], di una quantità di cibo 

significativamente maggiore di quella che la maggior parte degli individui 

assumerebbe nello stesso tempo e in circostanze simili [che possono differire da 

 
9 Ibidem 
10 Ministero della Salute, “Linee di indirizzo nazionale per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi 

dell’alimentazione”, Quaderni del Ministero della Salute, n 29 settembre 2017, 7 Settembre 2017 
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soggetto a soggetto]”.11 I cibi generalmente privilegiati sono proprio quelli che in 

condizioni normali vengono evitati dalla persona, perché dal contenuto troppo 

calorico. Spesso questi soggetti riferiscono anche di non riuscire a mantenere il 

controllo una volta iniziata l’abbuffata, non è raro che questa venga programmata 

proprio per evitare che capiti di fronte ad altre persone. Inoltre, l’atto è sempre seguito 

da sentimenti negativi, quello che infatti accomuna questo disturbo all’AN sono i 

pensieri ricorrenti sul tema del cibo e la forma del corpo oltre ad una persistente 

paura di prendere peso e il senso di colpa che si presenta dopo aver ingerito del cibo, 

in questo caso in grandi quantità, motivo per cui spesso l’abbuffata avviene in un 

contesto di segretezza e completo isolamento. L’insieme di tutte queste emozioni 

negative portano molti individui con BN a mettere in atto tutta una serie di metodi 

compensatori, come il vomito autoindotto, l’utilizzo di farmaci lassativi o clisteri.  

 

Fig. 2.512 

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

quinta edizione, 2013 
12 Ibidem 

Ricorrenti episodi di abbuffata. Un episodio di abbuffata è caratterizzato da
entrambi i seguenti aspetti:

Ricorrenti e inappropriate condotte compensatorie per prevenire
l'aumento di peso (vomito, abuso di lassativi e diuretici, digiuno
attività fisica)

Le abbuffate e le condotte compensatorie inappropriate si verificano
entrambe in un periodo di almeno 3 mesi, almeno una volta a
settimana

La manifestazione non si presenta unicamente nel corso di anoressia 
nervosa

I livelli di autostima sono influenzati dalla forma a e dal peso del 
corpo

 ↪ Mangiare una quantità di cibo significativamente maggiore rispetto a 

quello che la maggior parte dei soggetti farebbe nello stesso tempo e nelle 
stesse circostanze 

↪ Sensazione di perdere il controllo durante l’episodio 
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Il DSM-5 inoltre evidenzia la necessità di valutare la gravità delle condotte 

compensatorie che si basa sulla loro frequenza:  

• Lieve: una media di 1/3 episodi a settimana  

• Moderata: una media di 4/7 episodi a settimana  

• Grave: una media di 8/13 episodi a settimana 

• Estrema: una media di 14 o più episodi a settimana 

 

 

Disturbo da Binge Eating o d’Alimentazione Incontrollata 

Con il termine Binge Eating si intende un pattern di alimentazione caratterizzato da 

frequenti episodi di abbuffata con l’assenza di tecniche compensatorie.  

Per quanto riguarda la definizione di abbuffata il DSM lascia invariati i criteri adottati 

per la BN per cui viene intesa come un fenomeno di ingestione di una “quantità 

significativamente maggiore di cibo rispetto a quello che farebbe la maggior parte 

degli individui in una determinata quantità di tempo”, spesso inferiore alle due ore.  

Spesso l’abbuffata è conseguente ad una emozione negativa provata che si cerca di 

attenuare attraverso il cibo ma che provoca quasi immediatamente dei sentimenti 

negativi di ritorno come vergogna, disgusto, indignazione verso sé stessi. Per questo 

molto spesso il soggetto tende a nascondersi dagli altri e le abbuffate stesse 

avvengono in contesto di solitudine innescando così un circolo vizioso di 

minimizzazione del problema, sentimenti di autosvalutazione e conseguente 

abbuffata.  

Come per la BN i soggetti riferiscono spesso che durante questi episodi sentono di 

perdere totalmente il controllo sull’ingestione del cibo tanto da non riuscire, una volta 

cominciato, a smettere o ad astenersi dal mangiare.  

I criteri individuati dal DSM-5 sono proposti qui di seguito nella figura 2.613 

 
13 Ibidem 
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    Fig. 2.6  

 

 

Il DSM inoltre individua 4 livelli di gravità basati sulla frequenza delle abbuffate: 

• Lieve: 1/3 episodi a settimana 

• Moderata: 4/7 episodi a settimana 

• Grave: 8/14 episodi a settimana 

• Estrema: 14 o più episodi a settimana 
 

 

 

 

  

Ricorrenti episodi di abbuffata. Un episodio di abbuffata è caratterizzato
da entrambi i seguenti aspetti:

Gli episodi di abbuffatta sono associati a due o più di questi aspetti:

E' presente disagio riguardo le abbuffate

L'abbuffata non è associata a condotte compensatorie e non si verifica 
esclusivamente in corso di BN o AN

L'abbuffata si verifica almeno una volta a settimana per tre mesi

↪ Mangiare una quantità di cibo significativamente maggiore rispetto a 

quello che la maggior parte dei soggetti farebbe nello stesso tempo e nelle 
stesse circostanze 

↪ Sensazione di perdere il controllo durante l’episodio 

 

↪ Mangiare molto più rapidamente del normale 

↪ Mangiare fino a sentirsi sgradevolmente pieni 

↪ Mangiare in grande quantità in assenza di fame 

↪ Mangiare da soli a causa dell’imbarazzo 

↪ Sentirsi disgustati o depressi dopo l’episodio 
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2.2  

CAUSE O FATTORI DI RISCHIO? EZIOLOGIA DEI   DISTURBI ALIMENTARI 

I Disturbi Alimentari sono definiti come patologie ad eziologia complessa. La 

comunità scientifica si è a lungo interrogata sulle cause della loro insorgenza, 

proponendo, ad esempio, teorie organiche, si ricorda a tal proposito che per lungo 

tempo vennero associati al Morbo di Simmonds, a lesioni dell’ipofisi o più in generale 

a una disfunzionalità legata ai circuiti di regolazione della fame. Altre teorie avanzate 

proponevano l’ipotesi di cause principalmente piscologiche, collegate ad una 

spiccata sensibilità del soggetto che si traduceva nella difficoltà a instaurare dei 

rapporti solidi con i pari, una scarsa abilità di adattamento al contesto sociale, un 

contesto familiare disfunzionale e una predisposizione caratteriale ad essere 

influenzati dal parere degli altri. I vari studi condotti a partire all’incirca dal secondo 

decennio del duemila mostrano una tendenza ad attribuire le cause di queste 

patologie a fattori puramente genetici.  

 

Sebbene in ognuno di questi studi ci siano degli aspetti che realmente possano 

influenzare l’insorgenza dei disturbi alimentari, non si può però parlare propriamente 

di cause, ad oggi infatti non esistono studi che provano scientificamente una 

relazione di causa-effetto tra questi fattori e l’insorgenza della patologia. 

 

Risulta, allora, più opportuno parlare di fattori di rischio, che interagendo fra di loro 

aumentano la possibilità, ma non ne determinano la certezza, che un soggetto in un 

dato momento della sua vita possa sperimentare un disturbo alimentare. Attualmente 

si concorda quindi sull’eziologia di tipo multifattoriale, questa mette in relazione tre 

fattori: predisponenti, scatenanti e di mantenimento. La loro interazione è meglio 

spiegata dalla figura che segue (2.7) tratta dalla Società Italiana per lo studio dei 

Disturbi Alimentari. 
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Fig. 2.714 

 

I fattori predisponenti sono degli elementi propri della persona o del contesto in cui 

essa vive e che pongono le basi per una certa sensibilità, vulnerabilità o, per 

l’appunto, predisposizione allo sviluppo di tali patologie. Questi possono essere 

distinti, seguendo lo schema proposto da SIDSCA in tre macrocategorie: 

 

• Fattori individuali: Un primo elemento è sicuramente legato all’età 

d’insorgenza dei disturbi alimentari, infatti l’adolescenza è un periodo in cui il 

soggetto è sottoposto ad una moltitudine di cambiamenti, psicologici e fisici, 

ai quali, spesso, non si è sempre adeguatamente preparati. Il passaggio 

dall’infanzia alla fase adulta può provocare sentimenti di paura e angoscia 

contro tutto quello che questo comporta in termini di indipendenza, autonomia 

e maggiori responsabilità e può far sentire il soggetto sprovvisto degli 

strumenti necessari ad attraversare questa fase così delicata. Dal punto di 

 
14SIDSCA, Società Italiana per lo Studio dei Disturbi del Comportamento Alimentare, “Quali sono le 

cause?” Link: http://sisdcadisturbialimentari.weebly.com/cause-dei-disturbi.html 
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vista piscologico possono essere molto forti i messaggi di esaltazione della 

magrezza veicolati dai mass media. In particolare, le generazioni più giovani 

risultano maggiormente esposte a un modello di bellezza e di magrezza non 

realistico, irraggiungibile che spesso può essere fonte di sentimenti di 

vergogna e inadeguatezza.  Un altro aspetto puramente caratteriale ma che 

ha un alto impatto nell’insorgenza dei disturbi alimentari e che si riscontra 

spesso nei soggetti che ne sono affetti, sono alcuni tratti di perfezionismo 

ossessività, ansia e depressione.15 Dietro di essi si nasconde il desiderio di 

avere il controllo sulla propria vita: la scuola, gli amici, lo studio, l’acquisizione 

di autonomia e indipendenza, mascherando al contempo sentimenti di 

insicurezza e bassa autostima.16 

 

• Fattori familiari: L’aspetto familiare è un argomento particolarmente delicato, 

negli anni infatti sono state molteplici le teorie che mettevano sotto accusa i 

genitori, indicandoli come causa principale nell’insorgenza di patologie 

alimentari, poche invece quelle a favore di un approccio olistico alla persona 

che comprendesse, quindi, anche il tessuto familiare di appartenenza. A oggi 

questa tendenza sta scomparendo, grazie anche al supporto di molteplici studi 

scientifici che hanno visto nel ruolo dei genitori e dei fratelli delle vere e proprie 

risorse utili al trattamento dei disturbi alimentari. Allo stesso tempo però, gli 

stessi studi, hanno anche messo in guardia da tutta una serie di dinamiche 

familiari di forte critica nei confronti dei figli in quanto è stato dimostrato come 

“una elevata insoddisfazione corporea nei genitori possa favorire un analogo 

atteggiamento in particolare nelle figlie femmine. Allo stesso tempo 

atteggiamenti ossessivi e ipercritici sembrano essere più frequentemente 

presenti nelle famiglie delle ragazze anoressiche”. 17  Risulta quindi di 

fondamentale importanza approcciarsi alle famiglie come parte integrante del 

trattamento e prendendo alcune dinamiche, che possono risultare 

disfunzionali, come punto di partenza per una comprensione globale del 

soggetto e del suo funzionamento. 

 

 
15 Ibidem 
16 Ibidem 
17 Ibidem 
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• Fattori socioculturali: SIDSCA ci riporta come anoressia, bulimia, binge 

eating, siano patologie per lo più diffuse nei paesi industrializzati, in via di 

sviluppo e quelli che, in generale, si stanno sempre più avvicinando alla cultura 

occidentale. Questo può rivelarsi un interessante indicatore di come, 

probabilmente, all’origine di tali disturbi ci sia effettivamente un’influenza 

socioculturale. A tal proposito basti pensare come tra gli anni 

Novanta/Duemila questa patologia fosse particolarmente diffusa tra le ragazze 

che sfilavano per le più rinomate case di alta moda o come i disturbi alimentari, 

tutt’oggi siano estremamente più diffusi in particolari sport, come la danza o la 

ginnastica. Si può supporre da tali osservazioni che alcuni ambienti e contesti 

di vita possano avere una forte influenza sui soggetti, arrivando a modificare 

la loro percezione della realtà, portando alcune ragazze, spesso le più 

vulnerabili ad omologarsi ad un modello estetico che non le appartiene, col 

solo scopo di essere accettate e di adeguarsi ad un modello considerato 

vincente spesso traducibile in un corpo magro e prestante.  

 

• Fattori genetici: Il Dsm-5 riporta come alcuni fattori genetici possano 

influenzare l’insorgenza di disturbi alimentari. Nel manuale infatti vengono 

presentati alcuni studi secondo cui è presente un maggiore rischio di 

anoressia nervosa e bulimia nervosa tra i figli dei genitori che nella loro vita 

hanno sperimentato gli stessi disturbi, Questi, inoltre, sono molto più frequenti 

nelle famiglie in cui sono presenti individui con disturbi d’ansia e depressione. 

 

Altri studi recenti hanno attribuito un’influenza sullo sviluppo di patologie alimentari a 

modificazioni del DNA stesso. A tal proposito il 15 Luglio 2019 è stato pubblicato uno 

studio di associazione genetica sulla Rivista Nature Genetics da parte di ricercatori 

guidati da Cynthia Bulik, che ha individuato 8 variazioni genetiche presenti nel DNA 

di soggetti che hanno un disturbo alimentare che sono assenti nei soggetti reputati 

sani, sono inoltre state individuate delle variazioni anche nei geni coinvolti nel 

metabolismo supponendo che, in particolare l’anoressia nervosa, possa essere 

identificata come “malattia matabo-psichiatrica”.18 Questi studi, come ampiamente 

 
18 Hunna J. Watson, Zeynep Yilmaz, […] Cynthia M. Bulik, “Genome-wide association study 

identifies eight risk loci and implicates metabo-psychiatric origins for anorexia nervosa”, Nature 
Genetics, 15July 2019, https://doi.org/10.1038/s41588-019-0439-2 
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affermato in precedenza, non individuano le cause specifiche di tali disturbi, 

quest’ultimi infatti restano delle condizioni altamente difficili da decifrare che 

presentano molteplici profili. L’importanza però risiede nella sempre maggiore 

attenzione che tutta la comunità scientifica sta rivolgendo a tali patologie, che spesso 

invece vengono trattate con estrema leggerezza.  

 

I fattori scatenanti, ci riferisce sempre SIDSCA, sono individuabili in tutti quegli 

eventi che possono accadere al soggetto in qualsiasi momento della sua vita e che 

possono provocare traumi o alimentare sentimenti negativi, specie in individui che 

presentano fattori predisponenti o un carattere particolarmente fragile o vulnerabile. 

Alcuni esempi di questi possono essere trasferimenti per motivi di lavoro o studio, la 

separazione dei genitori, lutti, bullismo, violenze, commenti particolarmente critici da 

parte di amici, parenti in riferimento all’aspetto fisico; più in generale fanno riferimento 

quindi a tutti quegli avvenimenti che minano l’autostima, l’indipendenza e la capacità 

del soggetto di far fronte alle difficoltà accrescendo le possibilità che si sviluppi un 

disturbo alimentare. 

 

I fattori di mantenimento, infine, si possono intendere come tutti quegli elementi 

che favoriscono la cronicità della malattia e il suo perpetuarsi nel tempo. Possono 

essere di tipo piscologico o ambientale, come pensieri disfunzionali o commenti 

positivi da parte dell’esterno circa la condizione fisica del soggetto, oppure di tipo 

fisiologico, dati ad esempio dalla “sindrome da digiuno”.19 Come precedentemente 

affermato, anche alcune dinamiche familiari possono contribuire al mantenimento del 

disturbo, ne sono un esempio tutti quegli atteggiamenti iperprotettivi che spesso 

vengono messi in atto dai genitori o dai fratelli che contribuiscono a produrre relazioni 

simbiotiche e di dipendenza emotiva. 

 

 

 

 
 

19 Ibidem 
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2.3 

 DIFFUSIONE DEL FENOMENO, ALCUNI DATI EPIDEMIOLOGICI 

Il fenomeno dei disturbi alimentari è sempre più studiato e analizzato ed è riuscito ad 

ottenere maggiore risonanza con l’avanzare degli anni grazie ad un numero sempre 

maggiore di studiosi, ricercatori, medici che ogni anno con passione e impegno 

dedicano il loro tempo a cercare di comprendere in modo sempre più puntuale tali 

patologie. L’intento è reso ancora più efficace grazie all’intenso lavoro di rete fra i 

ricercatori, le strutture terapeutiche e i professionisti del settore che, in un’ottica di 

integrazione e lavoro di rete, contribuiscono a fornire uno spaccato del fenomeno 

sempre più chiaro, preciso e soprattutto condivisibile. 

Nonostante però i numerosi sforzi provenienti dagli enti più disparati, come il 

Ministero della Salute e alcune delle più rinomate università di tutto il mondo, il 

fenomeno dei disturbi alimentare resta, da un punto di vista epidemiologico, quasi 

del tutto insondabile. La spiegazione di tale tendenza è insista nella natura stessa di 

tali patologie. I sintomi non sono sempre di facile interpretazione, si ricorda a tal 

proposito come spesso i soggetti stessi li nascondano ai propri medici per motivi di 

vergogna o di imbarazzo. Per gli stessi motivi la gran parte degli individui affetti da 

un qualsiasi disturbo alimentare riscontrano delle reali difficoltà nel rivolgersi a centri 

specializzati per il trattamento. Si stima che solo un 10% di essi afferisca ad un 

servizio di diagnosi o cura. Un’altra criticità riscontrata fa riferimento all’alto numero 

di casi di ENDOS o NAS (disturbi alimentari non altrimenti specificati) che spesso 

vengono esclusi dalle statistiche perché non fanno riferimento a delle diagnosi 

assolute. 

L’insieme di tutte queste criticità porta ad avere dei dati a volte discordanti e 

soprattutto poco aggiornati. Questo comporta non poche criticità per i professionisti 

del settore nel cercare di far comprendere a tutta la comunità la diffusione e la rapida 

ascesa che questi disturbi stanno invece manifestando, in particolare tra i giovani di 

tutta Europa, tanto da essere considerati una vera e propria epidemia sociale che 

caratterizza il XXI secolo.  
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Qui di seguito verranno riportati i dati epidemiologici estrapolati dal Ministero della 

Salute20 e dal Quotidiano Sanità, Governo e Parlamento.21 

In Italia si stima che circa 3 milioni di persone siano affette da Disturbi Alimentari, di 

cui il 95,5% sono donne e il restante 4,1% uomini (APA). Attualmente è la terza 

malattia più diffusa in Europa e la prima fra quelle attribuibili alla Salute Mentale in 

USA. Tra gli adolescenti tali patologie espongono ad un rischio 10 volte superiore, 

rispetto ai propri coetanei, di mortalità precoce.  

Nella figura che segue sono riportati gli indici di prevalenza lifetime dei disturbi 

alimentari in Italia in riferimento alla popolazione generale femminile di età superiore 

ai 18 anni.22  

 

 

Fig. 2.8 

 

Per quanto riguarda il tasso di incidenza dei disturbi dell’alimentazione nella 

popolazione italiana i dati dell’OMS forniscono uno spaccato del fenomeno assai 

critico. (Fig. 2.9) 

 

 
20 Ministero della Salute, “La nostra Salute: I Disturbi dell’Alimentazione”, 5 Febbraio 2013, 

aggiornamento del 15 Marzo 2019, salute.gov.it 
21 Quotidiano online di informazione sanitaria, Governo e Parlamento, “Disturbi dell’alimentazione: 

circa il 95% di chi ne soffre sono donne”, 21 Aprile 2018, quotidianosanità.it 
22 Ministero della Salute, Andrea Pezzana, “Epidemiologia dei disturbi dell’alimentazione e della 

nutrizione”, 5 Febbraio 2013, aggiornamento del 15 Marzo 2019, salute.gov.it 
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Fig. 2.923 

 

Ogni anno, ogni 100.000 abitanti si possono riscontrare 8 nuovi casi di anoressia e 

12 nuovi casi di bulimia fra le donne e di 1,4 per l’anoressia e 0,8 per la bulimia fra i 

maschi. Dal grafico si può notare come manchino le informazioni circa gli altri disturbi, 

come il BED o i disturbi non altrimenti specificati, questo è dovuto alla difficoltà 

riscontrata dagli studiosi nel reperire dei dati certi sulla diffusione del fenomeno e in 

particolare sui nuovi casi.  Si pensi ad esempio al numero di persone che si trova in 

condizione di sovrappeso o obesità grave in Italia, che si aggirano intorno al 45,1% 

(EpiCentro, Maggio 2017). Di questa percentuale non è possibile stabilire il numero 

esatto di quanti soffrano di un disturbo di alimentazione incontrollata. Le mille 

sfaccettature di queste patologie ne rendono infatti difficile la diagnosi e la diffusione 

di informazioni a riguardo. 

Un altro dato interessante che si può subito notare è il gap esistente fra l’incidenza 

della popolazione femminile e quella maschile. I disturbi alimentari infatti sono una 

condizione medica che affligge principalmente le donne in un rapporto maschio/ 

femmine di 1:10. (APA) 

Di seguito è riportato uno studio condotto su popolazioni cliniche maschili che fa 

riferimento alla quantità in percentuale di maschi affetti dai principali disturbi 

alimentari. 

 
23 Ibidem 
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Fig. 2.1024 

 

Sebbene le percentuali siano relativamente alte, soprattutto per quanto riguarda il 

BED, il numero di maschi affetti da un disturbo alimentare è significativamente basso 

rispetto alla popolazione femminile a parità di età. 

 

I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione sono una categoria di patologie che 

affligge in particolar modo la fascia di popolazione più giovane, l’età media 

dell’esordio per anoressia e bulimia si attesta infatti intorno ai 15-25 anni di età, 

mentre per il Bed il picco massimo si raggiunge intorno ai 30 anni (Quotidiano Sanità, 

Aprile 2018). Se non trattate tempestivamente, anoressia e bulimia in particolare 

possono condurre alla morte o alla cronicizzazione, al contrario se queste vengono 

individuate dai genitori prima e dai professionisti poi, ci sono delle buone probabilità 

di remissione completa o parziale. 

 

 

 
24 Ministero della Salute, “La nostra Salute: I Disturbi dell’Alimentazione”, 5 Febbraio 2013, 

aggiornamento del 15 Marzo 2019, salute.gov.it 
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Anoressia nervosa25 

    

    6% di decessi all’anno  

                

        

     20-30% remissione dopo 2-4 anni 

           

               

    70-80% remissione dopo 8 anni 

 

 

Bulimia nervosa26 

 

        2% di decessi all’anno  

 

          

        50-70% remissione nel breve termine           

 

         

          

       70-80% remissione nel lungo termine 

 

 

Gli ultimi dati disponibili della letteratura Nazionale in riferimento alla regione Marche 

risalgono al 2014.  

In tale anno l’Istat riporta le seguenti informazioni: (Istat, 2014) 

 
25 Ibidem 
26 State of Mind, il giornale delle scienze psicologiche, “Curare la bulimia nervosa: l’importanza di un 

trattamento tempestivo”, 5 Febbraio 2017 
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Fig. 2.11 

 

Molto probabilmente in questi ultimi anni i dati epidemiologici riferibili alla regione 

Marche, anche se non sono stati oggetto di ricerche più recenti, avranno subito delle 

modifiche. A sostegno di questa ipotesi riporto le informazioni circa i pazienti in carico 

all’ambulatorio per la cura dei DA di Fermo, struttura nella quale ho svolto il tirocinio 

formativo di 600 ore, che ha visto in un solo anno un incremento di 120 persone che 

afferivano al servizio, passando da 400 pazienti in carico a 520.27 

A oggi il totale dei pazienti in carico nella Regione Marche nei vari servizi sul territorio 

sono in totale 920, di cui 10 in carico al reparto di Medicina Generale agli Ospedali 

Riuniti di Ancona, 100 afferiscono all’Ospedale pediatrico Salesi di Ancona, 68 al 

Ricovero Villa Serena e 32 gestiti da strutture fuori regione.27 Purtroppo anche in 

questo caso i dati non sono completi. 

L’intento di questa breve panoramica dei dati epidemiologici riferibili ai Disturbi 

Alimentari è quello di fornire un’idea quanto più chiara della diffusione del fenomeno. 

Queste patologie infatti vengono spesso minimizzate non solo dalla popolazione ma 

anche dalla comunità scientifica stessa. Continuare la ricerca, produrre dati e 

 
27 Dati estrapolati dal Convegno “La gestione del paziente grave con disturbi alimentari”, tenutosi a 

Fermo in data 27/09/2019 

681.186 donne con età> 18 anni 
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diffonderli ha quindi lo scopo di sensibilizzare il territorio, i professionisti del settore e 

quante più persone possibili a tali patologie, con lo scopo di ridurre lo stigma e i 

pregiudizi verso le persone che ne sono affette incentivando educatori, medici, psicologi 

e psicoterapeuti a collaborare integrando e condividendo le conoscenze, tenendo presente 

il fine ultimo della pratica riabilitativa: restituire al paziente una qualità di vita ottimale



 

 

Capitolo 3. 

“L’amore liquido è proprio questo: un amore diviso tra il desiderio di emozioni e la paura del 

legame” 

(Bauman, 2003) 

ASPETTI CLINICI DEI DISTURBI ALIMENTARI 

3.1  

I PRINCIPALI APPROCCI TERAPEUTICI 

Nel capitolo precedente sono stati illustrati i criteri diagnostici dei disturbi alimentari. 

La situazione, dal punto di vista clinico, si mostra però assai diversa. I manuali come 

il DSM o l’ICD1, riducono infatti le mille sfaccettature, profili e sotto profili di queste 

patologie ad un semplice elenco di tutti quegli elementi che le caratterizzano ma non 

ci informano di come queste si presentino quotidianamente ai professionisti del 

settore nella pratica clinica. Gli stessi codici nosografici inoltre, operano una 

distinzione netta tra le patologie, utile nel momento della diagnosi, ma che non 

tengono conto di quanto questi disturbi possano in realtà oscillare più volte da un 

estremo all’altro, nel corso della vita del paziente. 

È questa la critica portata avanti anche da Massimo Recalcati nel testo “L’ultima 

Cena: anoressia e bulimia” dove riferendosi in particolare a queste due patologie, le 

definisce come discorso “anoressico-bulimico”. Egli infatti a partire dall’esperienza 

clinica riferisce come anoressia e bulimia rispecchino in realtà due facce della stessa 

medaglia e non sono, come spesso si pensa, due patologie che si escludono a 

vicenda. “L’anoressia indica la realizzazione dell’Ideale del soggetto, mentre la 

bulimia il suo naufragio legato all’irruzione del reale pulsionale sulla scena 

dell’Ideale.”2 

 
1 Chiamato anche “Classificazione internazionale della malattie” dall’inglese “International Classification 

od Disease” è un sistema di classificazione delle malattie redatto dall’organizzazione mondiale della 
Sanità (WHO) 

2 M. Recalcati, “L’ultima cena: anoressia e bulimia” seconda edizione, 2007, Paravia Bruno Mondadori 
Editore, Milano, pp. 25 
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Questa visione dei disturbi alimentari è quella sostenuta da un approccio terapeutico 

di stampo puramente psicoanalitico. La principale convinzione di questa corrente di 

pensiero risiede nel considerare il rapporto disfunzionale con il cibo, il suo evitamento 

o la sua ricerca quasi ossessiva, il sintomo di un disagio la cui natura è invece molto 

più complessa e profonda e di natura psichica. Il sintomo non si identifica quindi come 

l’alterazione di una funzione quanto piuttosto l’unico modo attraverso cui il soggetto 

riesce a comunicare all’esterno, all’Altro, il suo malessere e i suoi conflitti interiori o, 

se volessimo usare una terminologia propriamente freudiana, i desideri rimossi. 

I disturbi alimentari chiamano in causa più livelli. Questi vengono definite infatti, dallo 

stesso Recalcati, patologie del vuoto, del desiderio/mancanza e dell’amore.  

Egli spiega come, l’anoressia e la bulimia, possano essere definite patologie del 

vuoto attraverso due vie. La prima è quella più evidente e strettamente individuabile 

nel corpo. Il soggetto anoressico infatti, attraverso il rifiuto del cibo desidera il vuoto, 

lo crea e lo diventa egli stesso, riducendo quanto più possibile la carne a sole ossa 

e adorando il suo corpo-feticcio. Il soggetto bulimico invece non riesce fin da principio 

ad essere vuoto e allora lo crea, attraverso il vomito, in un’operazione che può essere 

il prodotto di un senso di colpa dovuto alla quantità di cibo ingoiata o un’azione 

pensata e voluta: riempirsi appositamente per, attraverso il vomito, diventare vuoto. 

La seconda via invece è strettamente collegata al discorso del desiderio/mancanza. 

Il vuoto infatti indica la presenza di un niente, di qualcosa che manca. In ogni essere 

umano la sensazione di mancanza, di un oggetto o di una persona, genera il 

desiderio di possederli.  Questo è il fulcro centrale del discorso anoressico-bulimico 

che “mette in causa il vuoto ma non ancora il vuoto come causa”.3 

Il soggetto con un disturbo alimentare, ci insegna Recalcati, è un individuo che spinto 

da una pulsione di morte, annienta il suo corpo, annullando così il desiderio stesso, 

facendo ciò, trasformandosi in mancanza, egli si sottrae allo sguardo e alle 

imposizioni dell’altro, generando in esso però, allo stesso tempo, il desiderio. 

L’autore, riprendendo Lacan chiama questo fenomeno contraddittorio desiderio 

debole, a specificare come questo, generandosi e annullandosi allo stesso tempo, 

sembra quasi che non esista, e aggiunge, “esso non è un pieno ma un vuoto. Il 

desiderio è infatti radicato nella mancanza […]. Solo chi manca può desiderare. Il 

 
3 Ivi, pp. 42 
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desiderio è segno della mancanza. […]. Dunque, il circuito del desiderio è ordinato 

attorno a un vuoto. E questo vuoto apre il soggetto verso l’Altro, per trovare quel 

desiderio che cerca per potersi sentire desiderato.”4 

Quest’ultima affermazione in particolare introduce la terza caratteristica che si vuole 

prendere in esame: il discorso anoressico bulimico come patologia dell’amore. 

Recalcati, nel suo libro, si collega alla tendenza riscontrata negli ultimi decenni per 

cui i disturbi alimentari sembrino avere una maggiore incidenza nei ceti medio-elevati 

e una maggiore frequenza nelle società post-capitaliste, e cerca di ricavarne una 

spiegazione a partire dal rapporto del soggetto con tali patologie e l’Altro, inteso come 

figura significativa. 

Il soggetto con anoressia tende a eliminare con dedizione sempre maggiore ogni 

eccedenza della sua carne, mette in atto diete sempre più rigide, si sottopone a ore 

sempre più lunghe di esercizio fisico al fine di eliminare le calorie in eccesso; il 

soggetto con bulimia invece spinge il proprio corpo a un limite sempre più lontano, 

più abbuffate, maggiore frequenza di induzione del vomito, fino allo stremo. Pur di 

restare ancorati all’Ideale della magrezza, entrambi tendono e ambiscono al niente. 

Recalcati però ci ricorda che questo niente non è inconsistente. Questi rituali, infatti, 

altro non sono che un modo per comunicare all’altro che per tutta la vita, non ha fatto 

altro che confondere la soddisfazione dei bisogni, cibo, beni materiali, con quella del 

desiderio, ovvero essere oggetto d’amore.  

Lacan affermava che amare significa “dare all’altro ciò che non si ha”. (Lacan, La 

direzione della cura)5 

Quello che però la famiglia o le figure significative spesso danno al soggetto 

anoressico o bulimico non è il proprio amore inteso come desiderio, cura e attenzione 

ma, piuttosto, beni, oggetti iscritti nel registro dell’avere e non in quello della 

mancanza. Dare un comune oggetto che si possiede vuol dire consegnare all’altro 

qualcosa che non ha un vero valore, qualcosa che soddisfi essenzialmente un 

bisogno e non un desiderio. Un semplice esempio che possa rendere più chiaro il 

concetto appena espresso risiede in tutti quei casi in cui le famiglie si ritrovano 

spesso a consumare i pasti in momenti diversi, senza mai condividere davvero del 

 
4 Ivi, pp.62 
5 Ivi, pp. 105 
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tempo insieme. In questo caso viene ad essere quindi soddisfatto il bisogno di 

mangiare ma non quello della convivialità. “L’altro dell’anoressica-bulimica è stato un 

altro pieno, non segnato dalla mancanza”6. Il soggetto allora cerca di recuperare 

dall’altro dei segni che egli vale e conta qualcosa attraverso, nell’anoressia, il rifiuto 

di tutto ciò che è materiale e che proviene dalla figura significativa, oppure, nel caso 

dei soggetti bulimici, se ne ciba avaramente per compensare la frustrazione della 

mancanza d’amore.7 

L’approccio terapeutico ai disturbi alimentari di stampo psicoanalitico quindi, si 

occupa di risalire alle cause di natura psichica che sono alla base della patologia, 

attraverso un’attenta analisi non solo del soggetto e del suo funzionamento rispetto 

a tutto ciò che riguarda la sfera alimentare ma guarda anche al suo contesto di vita, 

per cercare di risalire se vi siano delle situazioni che possano aver agito da 

coadiuvanti nell’insorgenza del disturbo stesso. Questo tipo di approccio non risulta 

però essere totalmente efficace in quelle situazioni in cui il soggetto si trova in 

condizioni di grave carenza nutrizionale o con un indice di massa corporeo tale da 

non permettergli di concentrarsi su un lavoro psicoterapeutico. 

In questi casi, allora, si fa ricorso ad un altro tipo di approccio largamente utilizzato 

nelle strutture italiane che si occupano in particolare di riabilitazione di soggetti con 

bulimia nervosa o disturbo d’alimentazione incontrollata (BED). Molti studi infatti 

riferiscono come in queste situazioni risulti efficace il trattamento di tipo cognitivo-

comportamentale (TCC), o più specificatamente il CBT-E ovvero terapia cognitivo 

comportamentale potenziata, un approccio che applica i principi della TCC con 

minime modifiche a più categorie diagnostiche dei disturbi alimentari.8  Il nucleo 

centrale di tali approcci risiede nel focalizzarsi principalmente sul sintomo e sugli stili 

cognitivi correlati. Pensieri disfunzionali riguardanti l’alimentazione, il peso, la forma 

del corpo, sono utilizzati da questi soggetti come sistemi di autovalutazione del 

proprio valore. Questi sono contemporaneamente la causa e i fattori di mantenimento 

della patologia stessa, e tutto ciò che ne deriva come l’esercizio fisico intenso e la 

dieta ferrea, non sono altro che conseguenze di queste cognizioni errate.9 L’obiettivo 

 
6 Ibidem 
7 Ibidem 
8 Rete regionale dei centri per la cura dei disturbi del comportamento alimentare, “Teoria cognitivo 

comportamentale transdiagnostica”, 23 Novembre 2014, disturbialimentariveneto.it 
9 Ibidem 
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centrale è quello di agire sul comportamento alimentare cercando di normalizzarlo, 

riducendo gli episodi di abbuffata, promuovendo uno stile di vita sano e la riscoperta 

di risorse emotive quali l’assertività, l’autostima e le emozioni.10 Le linee guida fornite 

dal Ministero della Salute nel 2017 inoltre indicano di integrare a questo trattamento 

la terapia di familiarizzazione con il cibo (TFC) nel quale il paziente, seguito da 

un’equipe medica e da un dietista, riscopre le qualità del cibo, in termini di gusto e 

sazietà e non di conteggio calorico, cercando di affrontare gradualmente i cibi 

considerati più ansiogeni o che portano alla luce emozioni negative.  

Sebbene entrambi gli approcci terapeutici presentino dei buoni risultati in termini di 

guarigione o miglioramento del quadro sintomatologico non sono però esenti da 

critiche.  

La terapia di tipo psicoanalitico infatti viene spesso accusata di occuparsi dei disturbi 

dell’alimentazione unicamente sotto un’ottica psichica, dedicando poca attenzione a 

tutto ciò che riguarda in modo concreto il sintomo. Al contrario alla terapia cognitivo 

comportamentale viene attribuita la colpa di occuparsi unicamente del sintomo 

illudendosi di recuperare il giusto funzionamento dell’appetito non tenendo conto 

degli aspetti psicologici del soggetto preso in carico. 

A oggi, l’approccio terapeutico con più evidenze scientifiche di efficacia risulta essere 

il modello organizzativo multidisciplinare integrato. Come si evince dal nome, questo 

indica una collaborazione condivisa e consapevole fra tutte le figure che ruotano 

intorno al soggetto con DA, che sappiano integrare conoscenze, metodologie, sapere 

scientifico e trattamenti. Così, terapie come quella psicoanalitica, cognitivo-

comportamentale, la CBT-E o la TFC vengono utilizzate e integrate fra loro dai 

membri di una stessa équipe a seconda dell’esigenza e del momento terapeutico in 

cui si trova il paziente. L’approccio di tipo multidisciplinare permette quindi una presa 

in carico globale del soggetto, sia dal punto di vista delle relazioni personali e del 

contesto di vita, spesso infatti la famiglia diventa parte integrante della cura, sia dal 

punto di vista delle esigenze di trattamento relative agli aspetti sintomatici cosicché 

il paziente, all’interno di un solo servizio, abbia la possibilità di monitorare, e qualora 

fosse disposto, di trattare le aree mediche, psico-educative e psico-nutrizionali 

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

dell’alimentazione”, Quaderni del Ministero della Salute, n 29 settembre 2017, 7 Settembre 2017, 
salute.gov.it 
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correlate al disturbo alimentare. Questa tipologia di approccio presenta inoltre degli 

effetti terapeutici aggiuntivi che permettono al paziente di sviluppare le capacità di 

riconoscere le diverse aree autonomamente, di ordinare i pensieri e i vissuti e di 

creare di volta in volta attribuzioni adeguate al corpo o alla mente.11 

Il Ministero della Salute nel Quaderno della Salute pubblicato il 29 Settembre 2017 

riporta alcune linee guida che consigliano l’acquisizione, da parte dell’equipe che si 

occupa del trattamento delle patologie dell’alimentazione, di un approccio basato 

sulla multidisciplinarietà. A tal proposito L’american Dietetic Association (2011) 

riporta che “la complessità dei disturbi dell’alimentazione richiede un trattamento 

multidisciplinare che include specialisti della salute mentale, della nutrizione e della 

medicina”.12 La conferenza di Consenso tenutasi nel 2012 e riportata nello stesso 

documento dal Ministero della Salute invece afferma che “il modello organizzativo 

raccomandato per il trattamento dei disturbi alimentari è multidimensionale, 

interdisciplinare e multiprofessionale integrato. Il percorso diagnostico – terapeutico 

– riabilitativo include sia gli aspetti psicologici e psicopatologici, sia quelli clinico-

nutrizionali metabolici e fisici, sia quello socio ambientali, sebbene in misura diversa 

in relazione all’età, allo specifico del disturbo, alla sua gravità, alla complessità del 

decorso sintomatologico e delle diverse fasi del percorso clinico.” Inoltre, viene 

sintetizzato come sia di fondamentale importanza instaurare con il paziente 

un’alleanza terapeutica e che tutta l’équipe si adegui e si aggiorni sui trattamenti con 

maggiore efficacia provata da studi scientifici che, a oggi, restano la terapia 

psicoanalitica, quella familiare, la TCC, la CBT-E e la psicoterapia interpersonale.13 

Le figure che compongono un’équipe multidisciplinare adeguata alla cura dei disturbi 

della nutrizione e dell’alimentazione sono presentate nel grafico che segue, ripreso 

dal convegno “La gestione del paziente grave con disturbi alimentari” tenutosi a 

Fermo il 27/09/2019. 

 
11 Dati estrapolati dal Convegno “La gestione del paziente grave con disturbi alimentari”, tenutosi a 

Fermo in data 27/09/2019 
12 Ibidem 

13 Trattamento di tipo psicoanalitico che ha come focus centrale il trattamento delle difficoltà riscontrare 
dai soggetti con DA nell’istaurare delle relazioni significative positive 
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Fig. 3.1 

 

Il Mistero della salute indica, infine, che l’equipe multidisciplinare può attuare i suoi 

interventi sia su modelli organizzativi territoriali sia all’interno di strutture pubbliche 

che private come da regolamento regionale. 
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3.2  

I LUOGHI DELLA CURA 

Il Ministero della Salute individua attualmente, in Italia, cinque diversi livelli di 

assistenza disponibili per il trattamento dei DA: 

• Medico di medicina generale o pediatra di libera scelta 

• Terapia ambulatoriale 

• Terapia ambulatoriale intensiva o semiresidenziale  

• Riabilitazione intensiva residenziale 

• Ricoveri ordinari e di emergenza 

Le indicazioni fornite dal Quaderno della Salute 2017 si rivelano uno strumento 

importante per poter organizzare delle strutture riabilitative che siano funzionali e 

adeguate al tipo di utenza che verrà presa in carico. Le linee guida fornite consigliano 

di strutturare una rete assistenziale che possa soddisfare contemporaneamente le 

necessità terapeutiche di tipo medico-nutrizionali e psico-educative all’interno di uno 

stesso servizio e che sappiano tener conto dell’eventuale necessità del paziente di 

servirsi di livelli di cura differenti durante tutto il decorso della malattia.  

Al fine di soddisfare tutte le indicazioni fornite dal Ministero della Salute si ritiene 

essere fondamentale la presenza di un’équipe multidisciplinare e multiprofessionale 

in tutti i cinque livelli di assistenza. Questa infatti essendo composta da più 

professionisti con diverse formazioni, spesso specialistiche, risulta essere la migliore 

soluzione per poter far fronte alle diverse declinazioni delle patologie 

dell’alimentazione e risulta avere maggiori possibilità di prendere in carico il paziente 

nella sua totalità, consapevoli che non ci può essere guarigione se non vengono 

trattati contemporaneamente gli aspetti nutrizionali e psichici, presupponendo così la 

necessità di ogni figura e il rispetto di questa da parte di tutta l’équipe. In particolare, 

quest’ultimo punto risulta essere di fondamentale importanza in quanto nessuna 

struttura, per quanto moderna possa essere e per quanto possa adeguarsi a tutte le 

linee guida nazionali e internazionali, non sarà mai funzionale se ad esserlo non è 

prima il personale che la compone.  
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Medico di medicina generale o pediatra di libera scelta 

Il ricorso al medico di medicina generale si configura come il primo livello di 

assistenza. Chi vi si rivolge è spesso il soggetto stesso, ancora ignaro del disturbo 

alimentare che presenta o che non si ritiene affatto malato. Generalmente riferisce 

al proprio medico un malessere generale, calo sempre maggiore di forza fisica, 

l’interruzione del ciclo mestruale per le ragazze, sintomo meglio conosciuto come 

amenorrea, o scompensi di varia natura riscontrati nei diversi controlli medici. A volte, 

invece, a rivolgersi al medico generale è proprio la famiglia che rendendosi conto del 

calo o aumento ponderale repentino dei propri figli, della messa in atto di pratiche 

inusuali rivolte verso il cibo o una sempre maggiore tendenza all’isolamento cerca di 

trovare una spiegazione e delle indicazioni su come risolvere le problematiche 

riscontrate. 

Il medico di medicina generale o il pediatra a questo punto dopo un’attenta 

valutazione del caso clinico e dopo aver sottoposto il paziente a dei controlli 

approfonditi spesso consiglia di rivolgersi a servizi specializzati per dei trattamenti 

adeguati. 

 

Terapia ambulatoriale  

Il Ministero della Salute individua tale livello assistenziale come quello preferibile. 

Esso infatti si pone come filtro posto alla fine degli esami diagnostici che permette di 

stabilire se il paziente preso in carico può continuare il trattamento nello stesso 

regime ambulatoriale o in altre strutture terapeutiche quali il day-hospital o la 

residenza. Oltre ad avere funzione diagnostica assolve anche il compito di controllo 

e monitoraggio periodico sia degli aspetti medici, nutrizionali, metabolici sia di quelli 

psichici. Il regime ambulatoriale è infatti indicato per tutti quei soggetti la cui 

sintomatologia sia fisica che psicologica non risulti particolarmente grave, 

generalmente non si accettano pazienti che presentano un indice di massa corporeo 

inferiore ai 14 kg/m2, a meno che non presentino una buona motivazione al 



50 
 

trattamento, il sostegno della famiglia e la disponibilità al ricovero ordinario nel caso 

in cui se ne presentasse la necessità.14 

Questo regime di assistenza permette al soggetto di mettere in pratica nella 

quotidianità le indicazioni ricevute dagli esperti, evitando lo strappo, quasi sempre 

doloroso, con il tessuto familiare e sociale e, contemporaneamente, avere il sostegno 

necessario da parte dello psicoterapeuta di riferimento durante tutto il percorso di 

cura. 

Gli obiettivi stabiliti dal Quaderno della Salute per il trattamento ambulatoriale sono 

la riduzione della sintomatologia, la stabilizzazione del peso, la normalizzazione delle 

pratiche alimentari disfunzionali, il miglioramento della percezione del proprio corpo 

e della motivazione al trattamento, così da scongiurare eventuali invii a servizi con 

trattamenti più intensivi. 

 

Terapia ambulatoriale intensiva o semiresidenziale  

La terapia di tipo intensivo o semiresidenziale si configura come strategia alternativa 

per tutti quei soggetti che non hanno risposto adeguatamente al trattamento 

ambulatoriale. Le linee guida del Ministero suggeriscono che questa vada sottoposta 

in centri specializzati alla cura dei disturbi alimentari, centri diurni o day hospital, da 

parte di un’equipe multidisciplinare che comprenda oltre al neuropsichiatra, lo 

psicologo psicoterapeuta, il dietista e tutte le figure sopracitate, anche l’educatore 

professionale. Gli obiettivi di questo tipo di livello assistenziale mirano a fornire ai 

pazienti le strategie opportune per gestire i pasti al di fuori degli spazi del centro, a 

migliorare il quadro sintomatologico attraverso attività educative che incoraggino la 

motivazione al trattamento, incentivano il confronto positivo con l’altro attraverso la 

figura mediatrice dell’educatore professionale e la scoperta di nuovi interessi e nuove 

passioni che possano aiutare il soggetto a spezzare il processo di identificazione col 

proprio disturbo, apportando quindi notevoli benefici a tutto il trattamento. La 

possibilità del paziente di trascorrere alcuni giorni della settimana e tutto il weekend 

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

dell’alimentazione”, Quaderni del Ministero della Salute, n 29 settembre 2017, 7 Settembre 2017, 
salute.gov.it 



51 
 

a casa rende necessaria la partecipazione al processo terapeutico anche di tutto il 

suo nucleo familiare.  

Gli obiettivi stabiliti dal Quaderno della Salute 2017 per il regime semiresidenziale 

fanno riferimento alla normalizzazione del peso, sia nei casi di sottopeso che di 

sovrappeso, l’eliminazione dei pensieri e dei rituali disfunzionali messi in atto nei 

confronti del cibo e l’abbandono da parte del soggetto delle rigide regole dietetiche a 

cui si sottopone attraverso l’acquisizione graduale del piano alimentare fornito dal 

dietista. 

Il regime semiresidenziale spesso si configura come conseguente ai trattamenti in 

regime ospedaliero o residenziale. 

 

Riabilitazione intensiva residenziale 

La riabilitazione intensiva ospedaliera o extra-ospedaliera deve essere gestita 

all’interno di strutture specializzate per il trattamento dei disturbi alimentari. Questo 

tipo di livello assistenziale è indicato per i pazienti che presentano un quadro 

sintomatologico molto grave, peso pari o inferiore ai 13,5 kg/m2, nei casi di sottopeso, 

o pari o maggiore ai 45 kg/m2, nei soggetti in sovrappeso, scarsa motivazione alla 

cura e scarsa risposta ai regimi ambulatoriali.15 Il Ministero della Salute reputa inoltre 

necessario il trattamento nelle strutture residenziali quando vi sono rischi elevati di 

complicanze fisiche e psichiatriche unitamente alle difficoltà di tipo psicosociali e 

relazionali.  

Essendo, le strutture residenziali, dei luoghi che accolgono pazienti con decorsi 

clinici particolarmente complessi, devono essere capaci di fornire trattamenti sotto 

molteplici punti di vista, medici, farmacologici, psicologici, educativi e familiari con un 

livello assistenziale molto più intensivo rispetto a quello messo in atto negli altri regimi 

terapeutici. Di fondamentale importanza risulta essere anche la preparazione e il 

sostegno fornito alla famiglia nel momento della presa in carico del figlio e questa, 

non essendo costantemente presente nel luogo della cura, deve essere sempre 

 
15 Ibidem 
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informata sull’andamento del quadro sintomatologico e sulle eventuali difficoltà 

riscontrate.  

Gli obiettivi prefissati nel regime residenziale si mostrano molto simili a quelli del 

regime di day hospital ma vengono distribuiti nel tempo individuando quali sono da 

raggiungere nel breve, medio e lungo termine.  

Infine, l’intera équipe deve prestare particolare attenzione al momento in cui il 

soggetto risperimenta, dopo un periodo relativamente lungo di circa 3/4 mesi come 

stabilito dalle linee guida nazionali, il reinserimento nel contesto familiare, fornendo 

a tutti i soggetti che ruotano intorno al paziente gli strumenti necessari per 

fronteggiare le eventuali complicanze o, più in generale, per poter accompagnare il 

soggetto in una nuova fase della sua vita. 

 

Ricoveri ordinari e di emergenza 

Il ricorso al ricovero sia di natura ordinaria che di emergenza è sempre una soluzione 

molto traumatica, sia per il soggetto stesso che per la sua famiglia ed è il regime 

terapeutico meno preferibile fra tutti i livelli di assistenza. Questo però risulta 

fondamentale in tutte quelle situazioni in cui il quadro clinico e patologico risulta 

talmente grave de mettere in pericolo la vita stessa del paziente. Il Ministero della 

Salute indica come necessario il trattamento in regime ospedaliero nei casi di 

malnutrizione grave, presenza di idee suicidarie, comorbilità con altri disturbi 

psichiatrici o trattamenti sanitari obbligatori (TSO). 

Sarebbe preferibile che il ricovero, specie quello ordinario, avvenisse in un reparto 

specializzato nei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione ma questo non è 

sempre possibile. È per questo motivo che risulta di fondamentale importanza che 

almeno il personale medico, che si occupa dei soggetti affetti da tali patologie, sia 

formato adeguatamente e che sappia riconoscere i quadri patologici tipici dei DA. 

Altro elemento importante è il ruolo della famiglia che durante tutto il periodo di 

degenza assume un grande valore in quanto potrebbe aiutare il soggetto a aderire a 

progetti di cura successivi. Al momento della dimissione infatti, per evitare fenomeni 

di drop out, le linee guida nazionali, consigliano il proseguimento delle cure in 

strutture specializzate, con le quali è preferibile aver avuto dei contatti in via 
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preventiva. La futura struttura che accoglierà il soggetto con un disturbo alimentare, 

infatti, sarà fondamentale nella gestione di tutta la delicata fase del trasferimento 

dall’ospedale alla residenza terapeutica o al centro diurno. 

Gli obiettivi che si tentano di raggiungere attraverso il ricovero ordinario o d’urgenza 

sono quelli di stabilizzazione del peso e dei valori degli esami ematochimici, la 

correzione degli squilibri idro-elettrolitici ed eventuali ulteriori complicanze collegate 

a tali patologie



Capitolo 4. 

“Forse abbiamo semplicemente smesso di concederci la possibilità di essere umani, fallibili 

per natura, ma non per questo condannati al fallimento”1 

(E.C) 

IL RUOLO DELL’EDUCATORE PROFESSIONALE NEL TRATTAMENTO DEI DISTURBI ALIMENTARI 

4.1  

UN MODELLO DI CENTRO DIURNO ALL’INTERNO DELL’AREA VASTA 4 

Durante l’ultimo anno del corso di laurea in Educazione Professionale ho avuto la 

possibilità di svolgere le 600 ore di tirocinio formativo presso l’ambulatorio per il 

trattamento e la cura dei disturbi alimentari di Fermo. 

Questa struttura nasce circa 4 anni fa per volontà della Dottoressa Psichiatra Patrizia 

Iacopini, di creare all’interno della provincia di Fermo, una struttura riabilitativa 

specializzata per la diagnosi e cura dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. 

All’interno di tutta l’Area Vasta 4, fino ad allora, non esistevano dei servizi 

specializzati per questo tipo patologie, e i soggetti che ne erano affetti e soprattutto 

le famiglie non avevano un personale debitamente formato alla loro presa in carico. 

L’unico servizio di cura disponibile si trovava all’interno dell’ospedale dove spesso i 

pazienti affetti da venivano trasferiti da un reparto all’altro, medicina generale, 

endocrinologia, psichiatria, poiché nessuno di questi disponeva degli strumenti e 

dell’équipe adatta a far fronte a delle patologie così complesse e ricche di 

complicanze sia nel piano fisico che in quello psicologico. Ne risultava quindi, un 

trattamento scarsamente efficace con un’elevata frequenza di ricadute, un continuo 

rinvio del medico o del pediatra al servizio ospedaliero e viceversa e veniva relegata 

alla famiglia, che già presentava non poche difficoltà, l’arduo compito di trovare un 

terapeuta che fosse abbastanza esperto nella tematica da riuscire ad aiutare 

attivamente il soggetto durante tutto il percorso di cura e che fosse capace di 

svolgere gli innumerevoli compiti richiesti e che adesso sono affidati a un’intera 

équipe multidisciplinare.  

 
1 “Tempi Moderni”, Rivista L’altra Luna, Edizione 0, Settembre 2018 
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A oggi l’ambulatorio presenta spazi interamente riservati al trattamento dei disturbi 

alimentari e sta sperimentando, già da due anni, un modello terapeutico basato sulle 

linee guida nazionali fornite dal Ministero della Salute per poter ricevere 

l’accreditamento da parte della regione di centro diurno o struttura riabilitativa 

semiresidenziale.  

Caratteristiche strutturali del centro 

La struttura si estende su tre piani di un edificio indipendente. Al pianto terra sono 

presenti la sala d’attesa e il centralino dove si svolge l’attività di presentazione e 

prima accoglienza nel centro. Qui sono presenti anche gli uffici delle due psicologhe 

e della responsabile del centro dove si svolgono le visite di primo accesso al servizio 

e gli incontri periodici dei pazienti con i propri terapeuti di riferimento. Al primo piano 

invece sono presenti gli uffici della neuropsichiatra infantile e del dietista oltre ad una 

sala polivalente ad uso dell’educatore professionale. Qui avvengono i colloqui con le 

relative figure dell’équipe e la maggior parte delle attività riabilitative-educative. 

Nei due piani sottostanti al piano terra invece sono presenti un’altra sala polivalente 

dove vengono svolte le attività di arteterapia, biodanza, alcune attività educative e i 

gruppi psicoeducativi mentre all’ultimo piano è presente la cucina con la sala da 

pranzo dove i pazienti possono sperimentarsi con i pasti assistiti. 

 

Gli operatori del centro e i loro ruoli 

Come ampiamente riportato nei capitoli precedenti il punto di forza di una struttura 

risiede nei suoi operatori e in particolare nell’équipe multidisciplinare e 

multiprofessionale. Il centro di Fermo è formato da un insieme di più professionisti i 

cui ruoli sono riportati di seguito. 

Medico Psichiatra e responsabile della struttura: Punto di riferimento e di raccordo di 

tutte le altre figure presenti nel centro è colei che cura l’organizzazione di tutto il 

servizio e si occupa del lavoro di rete sul territorio, attraverso campagne di 

sensibilizzazione e convegni che portano alla conoscenza di tutta la comunità 

l’ambulatorio, le attività che si svolgono al suo interno, le figure presenti e i dati 

sempre aggiornati circa i pazienti presi in carico ogni anno e il tasso di dimissioni. 

Come medico psichiatra si occupa anche di effettuare le prime valutazioni dei nuovi 
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pazienti in cura presso il servizio oltre a decidere con quale urgenza un soggetto può 

essere preso in carico prima di un altro relativamente alla gravita della sua condizione 

psicopatologica. Unitamente agli altri operatori stabilisce se un dato paziente può 

essere dimesso o se deve essere trasferito a una struttura con un regime terapeutico 

più intensivo. 

Neuropsichiatra infantile: Insieme al medico psichiatra è la figura che si occupa della 

diagnosi del disturbo e dell’eventuale trattamento farmacologico e stabilisce i modi e 

tempi dell’accesso al servizio dei pazienti che non hanno ancora raggiunto la 

maggiore età. Inoltre, monitora periodicamente lo stato di salute dei pazienti 

attraverso indagini ed esami clinici e nei casi più gravi, dove il soggetto non può 

essere trattato nel regime semiresidenziale, la neuropsichiatra indica il reparto 

ospedaliero più opportuno al trattamento.  

Psicologhe psicoterapeute: Insieme a tutti gli operatori collaborano nella fase di 

diagnosi e cura dei disturbi alimentari. Monitorano costantemente attraverso 

appuntamenti periodici (solitamente uno a settimana) l’andamento del paziente dal 

punto di vista psichico, curano la presa in carico della famiglia attraverso le 

competenze nel campo della psicoterapia. Possono condurre, affiancate dagli altri 

operatori, gruppi psicoeducativi. Attualmente all’interno del centro di Fermo sono 

presenti due psicologhe psicoterapeute, una specializzata nel trattamento 

dell’anoressia e l’altra nel trattamento del disturbo d’alimentazione incontrollata e 

della bulimia. 

Dietista: Una delle figure che più genera sentimenti contrastanti nei pazienti. Si 

occupa di valutare, dalla presa in carico del paziente fino alla sua dimissione, gli 

aspetti psico-nutrizionali relativi alla malnutrizione sia per difetto che per eccesso. 

Egli monitora l’andamento del peso e degli aspetti energetico-nutrizionali dei pazienti 

attraverso visite periodiche, stabilisce i piani alimentari e si assicura che vengano 

rispettati. Può condurre gruppi di educazione alimentare unitamente ad altre figure 

dell’équipe e svolge un ruolo essenziale durante i pasti assistiti. 

Educatore Professionale: Figura cardine all’interno dell’équipe, gestisce e monitora 

l’andamento generale del trattamento riabilitativo, si pone come figura mediatrice tra 

il paziente e gli altri operatori. Pensa, crea e attua attività educative in linea col 

progetto terapeutico riabilitativo della struttura, seguendo quelle che sono le 
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aspirazioni e i desideri dei pazienti in carico. Svolge un ruolo fondamentale di 

contenimento delle ansie, dei conflitti e dei momenti critici della giornata, specie 

durante i pasti assistiti che gestisce insieme alla figura del dietista. Attraverso uno 

stile informale prova a stabilire relazioni basate sull’ascolto e sulla fiducia facendosi 

promotore principale dell’adesione del soggetto al trattamento. Grazie alle numerose 

ore a stretto contatto con i pazienti diventa una figura di riferimento importante per 

gli psicologi per poter interpretare in modo più completo alcune dinamiche che si 

possono verificare e che non sempre risultano chiare. 

Infermiera: È la figura sanitaria che si occupa di somministrare le terapie 

farmacologiche stabilite dal medico psichiatra e monitora la risposta del paziente ai 

farmaci assegnati. Gestisce i pasti assistiti insieme all’educatore professionale e al 

dietista. Nella realtà di Fermo svolge anche l’attività di Biodanza un metodo di 

apprendimento che si prefigge l’obiettivo di recuperare il contatto con il proprio corpo 

frammentato l’espressione di sé e della propria identità attraverso la musica e il 

movimento. 

OSS: Operatore sociosanitario che si occupa della gestione della struttura e del 

triage telefonico, dove fornisce alle famiglie che chiedono appuntamento per i propri 

figli, consigli e strumenti per gestire il disturbo alimentare fino alla presa in carico del 

paziente nella struttura, cercando così di tamponare la situazione critica evitando il 

peggioramento del quadro sintomatologico. 
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4.2 

 L’ESPERIENZA DI TIROCINIO NEL CENTRO PER IL TRATTAMENTO DEI DISTURBI ALIMENTARI 

DI FERMO 

La mia esperienza di tirocinio all’interno del centro per i disturbi alimentari di Fermo 

è iniziata il 22 Ottobre del 2018 ed è terminata ad aprile 2019. Durante questi sei 

mesi ho avuto la possibilità di approfondire le mie conoscenze e di acquisire nuove 

competenze in un ambito riabilitativo per cui ho sempre nutrito una grande passione. 

Fin dal primo contatto con la struttura ho potuto osservare la presenza di un’equipe 

multidisciplinare altamente professionale, formata e competente sul tema dei disturbi 

della nutrizione e dell’alimentazione. Questa, soprattutto grazie all’aiuto 

dell’educatore professionale e mio tutor guida, ha saputo accogliermi e coinvolgermi 

attivamente, in qualità di tirocinante, all’interno del centro permettendomi di 

partecipare alle riunioni settimanali del personale, di affiancare l’educatore e le altre 

figure nella maggior parte delle attività riabilitative, anche quelle che andavano ad 

agire sui pazienti che presentavano i casi più complessi. Ogni singolo operatore ha 

saputo trasmettermi durante tutto il periodo di tirocinio, sostegno e fiducia che mi 

hanno permesso di vivere un’esperienza altamente formativa, sia dal punto di vista 

professionale che personale. 

La figura che però è stata maggiormente in grado di seguirmi durante tutto il periodo 

di tirocinio è stata quella dell’educatore professionale, Filippo Romagnoli. Egli ha 

saputo indirizzare la mia formazione adeguandola ai diversi approcci teorici presenti 

al centro. Specialmente durante le prime settimane della mia esperienza mi ha 

aiutata fortemente a instaurare e a gestire le relazioni con i diversi pazienti 

indicandomi quali fossero le giuste modalità di approccio, come mi sarei dovuta 

rapportare con loro, l’atteggiamento da adottare, anche in base alle diverse patologie, 

invitandomi a prestare molta attenzione ad alcune dinamiche particolari che si 

sarebbero potute instaurare, specie considerando la mia età, molto vicina a quella 

dei pazienti.  

Come riportato in precedenza durante questi sei mesi ho avuto la possibilità di 

partecipare alle numerose attività riabilitative educative proposte dal centro e, a volte, 

di condurle autonomamente grazie al supporto del tutor guida.  

Il planner settimanale strutturato dall’équipe multidisciplinare è riportato qui di seguito. 
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Fig. 4.1 

Ognuno di questi atelier e laboratori mi ha permesso di sviluppare un aspetto diverso 

dell’agire educativo.  

Nelle prossime pagine tenterò quindi di spiegare, attraverso l’analisi delle attività alle 

quali ho partecipato, il ruolo che svolge l’educatore professionale all’interno delle 

strutture semiresidenziali per il trattamento dei disturbi alimentari.  

 

I laboratori di “Tracce Sonore”, “Officina delle Immagini” e “Letture Distese” e 

la funzione di contenimento dell’Educatore 

I laboratori di Tracce Sonore, Officina delle Immagini, Letture Distese sono delle 

attività che, attraverso l’ascolto di brani musicali nella prima, la visione di film nella 

seconda, e la lettura di alcuni testi nella terza, mirano a stimolare i soggetti ad 

esprimere per mezzo della scrittura, le proprie sensazioni, considerazioni, pensieri 

personali e quindi, indirettamente, se stessi e la propria identità. Sebbene questo 

possa risultare un’operazione molto semplice, che utilizza anche degli strumenti 

semplici, che appartengono alla quotidianità di ognuno, in realtà è una attività la cui 

piena realizzazione risulta assai complessa. I disturbi alimentari infatti sono delle 

patologie che per natura tendono alla chiusura verso l’altro e all’espressione di sé 
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tramite il corpo e non la parola. Riuscire a tirare fuori le parti più profonde di questi 

pazienti richiede quindi da parte dell’educatore professionale una grande capacità 

nell’ utilizzo delle competenze quali l’empatia e il contenimento emotivo. Tutte quelle 

volte che ho avuto la possibilità di condurre autonomamente il laboratorio di tracce 

sonore o che mi sono trovata ad osservare come il tutor conduceva il gruppo, ho 

potuto sperimentare quanto un atteggiamento rivolto verso il paziente, di pura 

accettazione positiva, incondizionata e libera da pregiudizi favorisse l’espressione da 

parte del soggetto del proprio mondo interiore. A partire da una semplice 

considerazione di una parte del testo di un brano musicale o di una sequenza di un 

film, il gruppo era in grado di condividere con gli altri partecipanti anche situazioni 

reali della propria storia di vita che risultavano per lui particolarmente significative e 

dolorose. Questo movimento da parte del soggetto di tirare fuori, non a caso è anche 

la definizione stessa della parola “educare”, non sarebbe stato possibile se non si 

fosse sentito pienamente accettato per quello che è. Citando il testo “L’Educatore 

Professionale” di Onorina Gardella “la comprensione che si produce in pensieri, 

parole, in spiegazioni articolate quasi sempre è la conseguenza di un maggior 

benessere, cioè della buona riuscita del lavoro”.2 

Essere compresi soprattutto dal punto di vista emotivo, più che logico e razionale, 

infatti, permette al soggetto di individuare tutte le espressioni di sé come proprie. Si 

ricorda infatti che non vi è nessuna possibilità di cura se il soggetto prima non 

sperimenta da parte dell’altro una piena e totale comprensione della sua persona.  

Spesso le sensazioni maturate a partire dall’ascolto o dalla lettura di un brano o la 

sua interpretazione venivano influenzate dalla giornata stessa o dal momento 

terapeutico in cui il soggetto si trovava. Una stessa canzone o film scaturiva in due 

persone diverse sentimenti diametralmente opposti. Così, ad esempio, la canzone 

“All the things must pass” di George Harrison per la maggior parte delle ragazze 

presenti nel gruppo quel giorno si rivelò un inno positivo alle situazioni negative che 

lasciano spazio a ciò che di bello si può cogliere nella vita, un’altra paziente propose 

invece un’interpretazione completamente diversa “Tutte le cose devono passare, un 

imperativo molto significativo. Ma dove passano queste cose? Sul corpo lacerato, 

 
2 O. Gardella “L’educatore Professionale. Finalità, metodologia, deontologia.” 2016, Franco Angeli, 

Milano 
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nei silenzi eloquenti, le cose passano e si fanno strada laddove non avresti voluto. 

Prima di trovartele alle spalle avranno lasciato una scia di dolore.”  

L’interpretazione di un altro brano da parte di una ragazza presa in carico ormai da 

diverso tempo lasciava intravedere i primi effetti benefici del trattamento riabilitativo: 

“E’ bello quando si riesce ad accettare ed amare i propri difetti perché significa essere 

più presenti a sé stessi, conoscersi a fondo, rispettarsi, capirsi e per ultimo non 

soffrire troppo per quello che non ci piace di noi” e ancora “proprio in questo periodo 

sto imparando a prendere con più leggerezza tutto quel “male banale” che mi faceva 

quotidianamente tanto soffrire e ad accogliere invece a braccia aperte la felicità.” 

Ricordo ancora con grande emozione una di quelle occasioni in cui ho gestito in 

autonomia un gruppo di Tracce Sonore. Avevo iniziato ormai da qualche mese il mio 

tirocinio ed ero riuscita a instaurare dei rapporti basati su una profonda fiducia e 

genuinità emotiva con gran parte delle ragazze. Questa paziente che si trovava in un 

periodo molto difficile, caratterizzato da una ricaduta dopo molti anni dalla sua presa 

in carico, alle prime note di una canzone si è lasciata andare ad un pianto liberatorio. 

Purtroppo, infatti non mancano le condivisioni delle situazioni che generano 

maggiore sofferenza, dove il contenimento emotivo da parte dell’educatore, non solo 

del singolo soggetto ma di tutto il gruppo, fa sì che quest’ultimo non si faccia carico 

del malessere del singolo ma possa fare affidamento su un operatore che si offre 

come base sicura ed è capace di mitigare, trasformandole in spunti di riflessione, le 

angosce e le paure. 

Occorre poi evidenziare un altro aspetto importante che carica ancora più di senso 

la conduzione di tali attività. Il materiale prodotto durante i vari laboratori non resta 

carta straccia chiusa in un armadietto. Questa, infatti, viene utilizzata, riletta, 

interpretata da tutta l’équipe, durante le riunioni o nei confronti informali tra operatori. 

Avere accesso ai pensieri prodotti dai pazienti al di fuori di un vero e proprio colloquio 

terapeutico arricchisce l’approccio alla persona, la personalizzazione della cura e il 

trattamento riabilitativo in generale.  

Da un punto di vista prettamente personale questi laboratori hanno avuto su di me 

un impatto forte e incisivo. Trovarsi di fronte alle esperienze di vita di queste ragazze, 

a qualcuno che ti dice “sono solo fonte di dolore e disperazione per i miei genitori, mi 

rendo conto di non essere all’altezza del loro affetto, vorrei essere per loro la figlia 
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perfetta ma mi rendo conto di non essere tale, di non avere le caratteristiche per 

essere ritenuta tale. E allora alle volte vorrei solo non essere nata”, ti obbliga ad 

operare una riflessione su tutto il tuo vissuto emotivo, ti fa uscire dagli schemi imposti 

dagli studi accademici, e per la prima volta sei consapevole che dietro tutti i criteri 

diagnostici, le ipotesi di trattamento, le discussioni su quanto queste patologie siano 

terribili, c’è la persona, in tutta la sua interezza, che chiede solo di essere ascoltata 

e accettata per quello che è realmente. 

 

Il gruppo Assemblea e l’importanza dell’ascolto attivo 

Il Gruppo Assemblea è uno strumento messo a disposizione dei pazienti da parte del 

centro, dove i soggetti possono esprimersi riguardo l’esperienza comunitaria del 

dispositivo semiresidenziale. Non persegue uno scopo propriamente terapeutico, la 

finalità infatti è quella di alimentare la discussione circa alcuni aspetti del vivere 

quotidiano nel centro. Questa può riguardare gli argomenti più disparati, 

dall’organizzazione delle attività alla proposta di farne di nuove o migliorarle, difficoltà 

relative agli orari di apertura e chiusura del centro e in generale tutti quegli aspetti 

che si vogliono portare alla conoscenza dell’intero gruppo e degli operatori 

Le figure deputate a condurre il gruppo assemblea sono l’educatore e la 

neuropsichiatra infantile. Entrambi devono essere capaci di guidare il gruppo 

attraverso la discussione e devono saper accogliere in modo positivo anche le 

critiche e le lamentele costruttive. Lo strumento metodologico migliore a questo 

scopo è proprio l’ascolto attivo. L’ascolto messo in atto dall’educatore è una forma 

particolare del sentire. Si configura, infatti, come un vero e proprio processo 

direzionato, intenzionale e concentrato sia sulla parola espressa ma anche sulle 

emozioni che si celano dietro al detto e al non detto. L’ascolto partecipato e 

interessato rende i soggetti più inclini a condividere i propri pensieri perché favorisce 

un clima di accoglienza in cui ogni opinione è ben accetta e mai ignorata ma 

soprattutto sprona ogni individuo a non subire passivamente le direttive 

dell’istituzione ma a partecipare per rendere migliore il servizio non solo per sé ma 

anche per tutto il gruppo. Questa è esattamente la tendenza che ho riscontrato nei 

gruppi assemblea ai quali ho partecipato.  
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Quest si svolgevano ogni martedì pomeriggio ed erano sempre attesi da tutti i 

pazienti, che vi partecipavano con grande interesse. La durata di ogni incontro era di 

circa un’ora/un’ora e mezza ed era divisa in due parti. Nella prima si ripercorrevano 

sinteticamente i temi trattati in precedenza per condividerli anche con chi non era 

presente. Nel secondo momento si promuoveva la discussione di nuovi temi. Il 

gruppo assemblea rappresentava per tutti un momento così importante che anche 

durante il resto della settimana ci si trovava a confrontarsi circa i temi da esporre agli 

incontri successivi. Ho potuto osservare come attraverso il semplice ascolto, davvero 

interessato, dei pensieri e delle proposte dei pazienti si limitò notevolmente anche la 

tendenza, che si riscontra in molti ambienti, di lamentarsi di qualcosa che non 

funziona appropriatamente non agendo però attivamente per migliorarla. Infine, altro 

aspetto che ho notato è che è proprio all’interno di questo spazio che sono nate le 

idee più originali, che si sono dimostrate anche le più efficaci e che hanno riscosso 

una maggiore partecipazione da parte di tutti proprio perché nata dal gruppo stesso 

e non decisa dall’organo istituzionale.  

Risulta quindi, infine, anche essere un indice importante dell’adesione alla cura da 

parte dei soggetti presi in carico. 

 

I pasti assistiti, l’approccio empatico e la creazione di un setting educativo 

Il pasto assistito si configura come l’aspetto più delicato, interessante e complesso 

di tutta la pratica educativa nell’ambito dei disturbi dell’alimentazione. Durante i 

momenti dello spuntino alla mattina, del pranzo e della merenda al pomeriggio quello 

che entra in campo non è solo l’aspetto nutrizionale ma, soprattutto quello emotivo, 

tanto del paziente quanto dell’educatore e degli altri professionisti presenti. La 

difficoltà nel gestire questo momento della giornata risiede nel ristabilire il contatto 

con l’elemento primordiale di comunicazione con l’altro: il cibo. Comunicazione che 

però, in questo tipo di patologie, risulta frammentata, quasi assente, sicuramente 

disfunzionale. Quello che si cerca di compiere allora è una restituzione del significato 

originale che assume non solo il cibo ma tutto il convivio che si presenta però al 

soggetto in maniera assolutamente distorta a partire già dai primi anni di vita. È infatti 

risaputo come il primo elemento che il bambino utilizza per comunicare con l’Altro è 
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proprio la regolazione del bisogno della fame, che manipola per ricevere dalla figura 

significativa cura e affetto. 

L’obiettivo principale della conduzione del pasto in semi-residenza allora non è solo 

quello di eliminare le condotte disfunzionali, stabilizzare il peso o assicurarsi che i 

pazienti seguano il piano alimentare, ma è soprattutto restituire il significato originario 

al mangiare, che è quello della condivisione, dello stare insieme, del recupero della 

convivialità. 

Appare quindi chiaro come gli strumenti privilegiati al raggiungimento di tale scopo 

siano proprio quelli della metodologia dell’educatore: la costruzione di un setting 

educativo, la relazione educativa e un approccio empatico. 

Il setting educativo è inteso come “un ambiente strutturato all’interno del quale è 

possibile compiere un intervento strutturato, un ambito d’intervento delimitato da 

confini quali una finalità, uno scopo, dei limiti e sostenuto da rituali”.3 

È proprio nel concetto del setting educativo che, in realtà, potremmo riassumere 

l’intero momento del pasto assistito. La finalità infatti, come riportato in precedenza 

è quella di recuperare il senso intrinseco del pasto, quello che questi soggetti 

purtroppo hanno perso facendo dell’oggetto cibo la loro paura più grande. All’interno 

del centro di Fermo questo è reso possibile dalla presenza dell’educatore, del dietista 

e dell’infermiera. In quell’ora e mezza infatti si cerca di riempire il silenzio attraverso 

la parola, si parla, del cinema, di musica, di libri, di cosa si è fatto durante la settimana, 

nei weekend, le ragazze adolescenti parlano della scuola, altre del lavoro. Ci sono 

alcuni giorni però in cui diviene proprio difficile fare breccia in quel silenzio e allora 

viene in aiuto la musica che viene sempre lasciata accesa durante tutto il pranzo. In 

realtà durante la mia esperienza, quando anche io ero presente in quei momenti, ho 

potuto osservare come questi silenzi non erano davvero tali, come dissi una volta al 

mio tutor, in realtà c’è qualcosa da ascoltare, e questo qualcosa è il rumore dei 

pensieri. Sebbene questa frase possa sembrare retorica in realtà è stato il frutto di 

quello che al tempo avevo capito essere la mia vicinanza emotiva, potremmo 

chiamarla anche empatia, alla sofferenza provata dai pazienti davanti a quei piatti 

pieni. Per la prima volta, forse, riuscii a comprendere ma mai a capire davvero che 

 
3 Ibidem 
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cosa questi soggetti provavano all’ingestione di un pezzo di cibo o all’aggiunta di un 

condimento tanto fobico come l’olio. L’empatia infatti risulta essere un aspetto insisto 

nell’uomo ma che può diventare parte della metodologia dell’educatore professionale 

attraverso il suo continuo rinforzo nella pratica educativa quotidiana. È una 

competenza dalla natura contraddittoria, questa infatti ti fa entrare in contatto con i 

moti profondi dell’animo di una persona diversa da te, significa mettersi da parte e 

farsi cassa di risonanza del mondo interiore dell’altro, ed approcciarsi al soggetto 

attraverso una totale assenza di pregiudizi, di concezioni e valori personali. Significa 

riuscire a regolarsi e a capire i propri errori facendo solamente affidamento alla 

comprensione dei sentimenti del paziente che si ha davanti. Allo stesso tempo però 

ti espone al pericolo di confonderti e di perderti nell’altro, di riconoscerti così tanto 

nell’altra persona da non riuscire più a tornare in te. Non nascondo che 

nell’esperienza di tirocinio questo sia stato per me un aspetto difficile e delicato che 

ha richiesto mesi di riflessione attorno ad ogni singola emozione e sentimento provati. 

Riuscire a regolare la giusta distanza o vicinanza con delle ragazze la cui età era 

simile, se non uguale alla mia, mi ha richiesto un grande impegno.  

Altro elemento fondamentale del pasto assistito è quello del rito. Aspetto che si ritrova 

paradossalmente nella malattia come sua caratteristica fondante ma anche nella 

gestione del pasto. Come ci si avvicina all’ora di pranzo si assiste ad una sorta di 

pattern comportamentali messi in atto da ciascun paziente. All’una e mezza ci si 

mette in fila, si prende un piatto, si sceglie, non senza difficoltà, cosa si mangerà quel 

giorno, ci si siede e si aspetta in silenzio che gli altri abbiano fatto. C’è chi cerca di 

evitare la visione del proprio piatto fino a quando non arriva il momento di mangiare, 

c’è chi invece lo guarda in maniera ossessiva quasi cercando di contare ogni singolo 

chicco di riso o le calorie contenute nel pezzo di carne appena preso. Si passa poi al 

condimento del piatto, un cucchiaio da riempire con l’olio che passa di mano in mano 

che ricorda quasi, riprendendo le parole del mio tutor, un gesto liturgico. Infine, si 

sparecchia tutti insieme e si prende il caffè, altro rituale che mette la parola fine a 

quest’esperienza così difficile e che fa tirare un sospiro di sollievo. La ritualità intesa 

in uno spazio terapeutico in realtà non è un aspetto negativo ma è uno strumento, 

che rientra anche nel fare setting, in mano all’equipe che aiuta a mitigare nei pazienti 

l’angoscia di un momento così delicato ma così importante per la cura stessa. 
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Ultimo aspetto, non meno importante, da considerare nella conduzione del pasto 

assistito è il concetto di limite. Questo si presenta in due modi. A livello temporale, il 

pasto non deve svolgersi in un tempo né troppo breve né troppo lungo. Mettendo a 

disposizione troppo tempo, infatti si va a colludere col sintomo stesso che cerca di 

prolungare all’infinito il momento del pasto, dando troppo poco tempo si obbligano 

invece i pazienti a mangiare velocemente e questo porterebbe al rischio della messa 

in atto delle condotte compensatorie. Dare il giusto tempo invece indica una presa di 

consapevolezza da parte dell’équipe delle difficoltà dei pazienti nell’approcciarsi al 

pasto e il loro rispetto. Il secondo modo di intendere il limite risiede nell’adesione al 

piano alimentare. Costringere infatti i pazienti a aderire ad una dieta che non l 

rispecchia, che non include i cibi che gli piacciono e che li obbligano invece a 

mangiare quelli che non gli piacciono porterà quasi sicuramente ad una resistenza 

ed un abbandono della cura. Stabilire invece un piano flessibile, aiutare l’individuo a 

seguirlo, strutturarlo secondo le sue necessità, senza però cedere alle richieste 

patologiche lo spronano ad impegnarsi e a prendere parte al processo terapeutico-

riabilitativo.  

Il pasto assistito si configura quindi come l’unione di elementi clinici ai riti conviviali, 

“si augura buon appetito, testimoniando così un significativo stare insieme.”4 

 

La Rivista “L’Altra Luna” e la progettualità educativa 

Così come il progetto educativo si configura come il contenitore dentro cui 

convergono tutti gli strumenti educativi e il fine ultimo della pratica educative in 

generale, così la Rivista “L’altra Luna” rappresenta per il centro DA di Fermo, il 

risultato finale che racchiude le attività educative realizzate durante l’anno.  

Progetto nato nel 2017 da un’idea dell’educatore professionale Filippo Romagnoli, 

ha visto la sua completa realizzazione e successiva pubblicazione nel 2018. 

Scorgendo nelle ragazze la passione per la scrittura e l’urgenza di utilizzarla come 

mezzo espressivo ha deciso di realizzare un vero e proprio lavoro che non sarebbe 

rimasto all’interno della struttura ma che avrebbe raggiunto l’intero territorio. Lo 

scopo infatti è quello di permettere ai pazienti di esprimersi utilizzando non il corpo, 

 
4 M. Rugo, E Minazzi, “Uno per tutti, uno per uno. La cura residenziale dei disturbi del 

comportamento alimentare”, 2015, Franco Angeli Editore, Milano 



67 
 

come avviene nella patologia, ma la parola, trasformando così ogni singola pagina 

della rivista nel “luogo simbolico dell’incontro con l’Altro”.5 L’altra Luna non tratta 

necessariamente degli aspetti legati al disturbo alimentare, il  desiderio espresso 

dalle ragazze e dai ragazzi che hanno contribuito alla sua realizzazione infatti risiede 

nell’ampliare le proprie conoscenze, comprendere le dinamiche di ciò che li circonda 

o semplicemente portare alla conoscenza dei lettori un film, una poesia, un libro che 

li ha appassionati profondamente. Invitare ed ospitare alle riunioni settimanali del 

giovedì artisti, scrittori, professori, giornalisti ha contribuito ad allargare gli orizzonti e 

raggiungere tali obiettivi permettendo a tutto il gruppo di distogliere lo sguardo dal 

proprio disturbo e dai propri sintomi. 

Cosa hanno in comune quindi questa rivista e il progetto educativo? In primo luogo, 

la finalità, che è sempre legata al miglioramento della qualità della vita del paziente. 

La definizione di obiettivi chiari e precisi, decisi insieme al soggetto a cui è rivolto il 

progetto stesso. Nel caso della rivista l’educatore ha saputo accogliere i desideri e i 

bisogni, anche inespressi dei pazienti del centro, che cercavano nella parola uno 

strumento alternativo per poter comunicare con l’Altro. In comune hanno anche la 

valutazione iniziale della fattibilità e della reale concretezza del progetto, individuare 

degli obiettivi che siano raggiungibili, analizzare la presenza delle risorse necessarie, 

in questo caso la presenza di qualcuno che potesse curare la parte grafica e la 

pubblicazione del lavoro, in generale quindi assicurarsi che il progetto abbia i margini 

sufficienti alla sua realizzazione. Sia la rivista che il progetto sono strumenti flessibili. 

Anche nella mia esperienza di tirocinio ho visto spesso la voglia di affrontare alcuni 

temi ma non avere informazioni sufficienti a disposizione, voler intervistare qualche 

personalità importante ma non avere la possibilità di farlo o semplicemente scegliere 

alcuni argomenti che poi si rivelavano poco interessanti. In questi casi, l’educatore 

deve essere capace di reindirizzare il lavoro restando aperto al cambiamento, alla 

critica e a ridiscutere ogni aspetto del progetto, così facendo si evita che questo si 

areni e venga abbandonato dal gruppo. Altro elemento in comune è quello di riuscire 

a stabilire le tempistiche del progetto. Durante i sei mesi in cui ho potuto seguire la 

realizzazione del secondo numero della rivista ho potuto notare come questo sia uno 

degli aspetti più problematici. Scandire il tempo di ogni attività vuol dire investirla di 

 
5 F. Romagnoli, “Quando il dito indica l’altraLuna”, Rivista l’altraLuna, prima edizione, Settembre 

2018 
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un’efficacia terapeutica riabilitativa, restituire al paziente il fatto che ciò che sta 

facendo è frutto dell’idea di un operatore, l’educatore in questo caso, che l’ha pensata 

prima e attuata poi. Tutto ciò che viene fatto all’interno del centro, a partire dal pasto, 

ai momenti liberi, alle attività educative-riabilitative, non sono state decise e imposte 

ai soggetti per riempire uno spazio che altrimenti sarebbe vuoto ma sono inserite 

all’interno di un progetto il cui scopo ultimo è quello di restituire al paziente il 

benessere perduto. Infine, come avviene per il progetto educativo anche la rivista è 

sottoposta a continue verifiche, sia in itinere che finali. Periodicamente infatti viene 

interrogato tutto il gruppo sul grado di soddisfazione del lavoro eseguito fino a quel 

punto, s’indaga la disponibilità a continuare e a trovare argomenti e spunti di 

riflessione sempre nuovi. Questo vuol dire essere aperti anche alla possibilità che le 

esigenze dei pazienti cambino, vuol dire avere rispetto per le peculiarità e le 

preferenze di ognuno oltre a dimostrare una grande professionalità da parte 

dell’operatore che si sa rimettere in discussione senza risentirne da un punto di vista 

personale. La verifica finale invece non è realizzata solo dal centro e dall’educatore 

ma anche dall’esterno, essendo infatti la rivista un progetto che si prefigge l’obiettivo 

di raggiungere il territorio trova in esso uno strumento per la valutazione.  

L’aver partecipato e contribuito, anche se in minima parte, alla realizzazione di tale 

progetto mi ha reso consapevole della sua assoluta efficacia, tanto da poter dire che, 

se gli obiettivi sono veramente quelli di restituire al soggetto una visione diversa di 

sé, e di spezzare il processo di identificazione con la propria patologia e i propri 

sintomi, allora questi, almeno nell’ambulatorio di Fermo, sono stati ampiamente 

raggiunti. 

 

Considerazioni personali sul tirocinio 

Sintetizzare in poche righe quello che per me è stato questo tirocinio è un’impresa 

difficile, quasi impossibile. 

L’esperienza maturata in questi mesi ha arricchito non solo il mio bagaglio 

professionale ma anche quello personale. Vedere concretamente come gli strumenti 

della metodologia educativa come la relazione educativa, l’ascolto attivo, l’approccio 

empatico e centrato sulla persona, la progettualità, che altro non sono se non 

strumenti che ogni essere umano possiede ma che l’educatore mette in capo con 



69 
 

professionalità e competenza, possano cambiare davvero la vita alle persone mi 

ricorda ogni giorno i motivi per cui ho scelto questa professione. Grazie ad un tutor 

che mi ha sempre seguita e spronata ad uscire dalla zona di comfort, a fare tesoro 

delle competenze acquisite negli anni universitari, ad una équipe multidisciplinare 

che mi ha saputa accogliere all’interno del centro quasi come un operatore e non 

come una tirocinante sono stata capace di sperimentare questi strumenti in prima 

persona e ne ho visto concretamente gli effetti benefici. Condurre in autonomia le 

attività, esporsi apertamente al giudizio e alle critiche che questo comporta è stato 

difficile quanto necessario per riuscire ad instaurare con ogni singolo paziente una 

relazione basata sulla fiducia e sulla genuinità dei sentimenti che mi ha permesso di 

entrare a far parte, anche se per un breve periodo delle loro vite. Non scorderò mai 

il momento in cui una ragazza, M. di sua spontanea volontà, sapendo che per un 

periodo più o meno o lungo non ci saremmo viste mi ha voluta salutare, 

abbracciandomi. Sebbene all’esterno possa sembrare un gesto semplice, quando si 

ha a che fare con dei disturbi la cui natura patologica risiede proprio in una 

conflittualità col proprio corpo e nella distanza fisica ed emotiva con l’altro si capisce 

come semplice non lo sia affatto. Ma questo è solo uno dei tanti momenti significativi 

che avuto la possibilità di vivere all’interno del centro.  

Ciò che ho appreso in questi sei mesi in termini di competenze, conoscenze, abilità e 

metodologie costituirà uno dei pilastri fondamentali per tutte le mie esperienze future, 

lavorative e non.  
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4.3 

 GIORNATA NAZIONALE DEL FIOCCHETTO LILLA 

Ho ritenuto importante aggiungere un breve approfondimento su questa campagna 

nata nel 2015 e che ancora oggi, dopo quattro anni persegue l’obiettivo di dedicare 

una giornata alla sensibilizzazione del territorio sulla tematica dei disturbi alimentari. 

La Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla è stata indetta dal Ministero della Salute 

nel 2015 e da allora si ripete ogni anno il 15 Marzo. In tutta Italia vengono organizzate 

campagne, workshop, convegni per portare il tema dei disturbi alimentari alla 

conoscenza di tutta la comunità, soprattutto a coloro che non li conoscono  

Quest’anno, attraverso la realtà di Fermo ho potuto partecipare anche io 

all’organizzazione di questo particolare e importante evento. Il centro è stato 

presente sul territorio il 15 Marzo scorso attraverso dei 

banchetti informativi, in punti strategici della provincia, 

dove oltre alle informazioni su che cosa sono i disturbi 

alimentari e le modalità di accesso della cura (in tanti si 

sono avvicinati proprio per chiedere informazioni per i 

propri cari che stanno affrontando questo male) anche 

degli oggetti, dei sacchettini profuma ambiente e dei 

portachiavi a forma di fiocchetto per l’appunto, realizzati 

dalle ragazze durante i laboratori artistici che si tenevano 

in struttura il venerdì pomeriggio. Alla realizzazione della 

giornata ha contribuito fortemente la realtà 

dell’Associazione FADA Onlus. Associazione che nasce 

quasi contemporaneamente al centro DA di Fermo e 

sempre sotto la spinta della dottoressa Iacopini. Formata 

da tutti i genitori dei pazienti presi in carico presso 

l’ambulatorio fornisce un sostegno e un valido aiuto a tutte 

le famiglie che ogni giorno combattono accanto ai propri 

figli queste patologie. A tal proposito il presidente dell’associazione Alessandro 

Luciani in un’intervista del giornale Cronache Fermane riporta “Il senso 

dell’associarsi è quello di fare massa critica nei rapporti con le istituzioni e con la 

politica, riuscendo anche a premere e ottenere qualcosa, cosa che a Fermo è 

Banchetto con i lavori delle 
ragazze presente all’ospedale 

“Murri” di Fermo 
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avvenuta con la nascita del centro, un’eccellenza nel panorama regionale che 

funziona anche oltre. Poi l’attività dell’associazione è anche quella di supportare le 

famiglie attraverso l’organizzazione di incontri e iniziative di vario tipo, per avere un 

momento di apertura, contatto e sfogo, oltre che per sentirsi in qualche modo capiti.”6 

Il messaggio portato avanti da questa iniziativa è che la malattia non è un capriccio. 

Le 3 milioni di persone che solo in Italia ne soffrono, non lo fanno per scelta ma 

perché il disturbo alimentare è una malattia subdola che può colpire chiunque in 

qualsiasi momento.  

  

 
6 Intervista al presidente dell’associazione FADA, Alessandro Luciani a cura del giornale Cronache 

Fermane, “Disturbi alimentari, ammalarsi non è una scelta. L’impegno di FADA per i pazienti e le 
famiglie”, 15 Marzo 2019 
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Conclusioni. 

 

Alla luce del lavoro svolto vorrei porre l’attenzione su quanto sia importante nell’agire 

educativo il continuo approfondimento delle conoscenze e delle competenze da parte 

dell’educatore professionale. Si sta attraversando, infatti, un momento di passaggio 

e di riconoscimento della nostra figura da parte degli altri professionisti. L’unico modo 

per distinguere il nostro operato da un mero approccio assistenzialistico alla persona 

è quello di continuare a studiare, aggiornarsi e formarsi e perseguire l’obiettivo ultimo 

della pratica educativa che, come ci ricorda Onorina Gardella ne “L’educatore 

Professionale”, è sempre il cambiamento. Questo però non può avvenire se la figura 

riabilitativa si sostituisce al paziente e crea con esso dei legami di dipendenza. 

L’educatore deve essere infatti in grado di capire che il suo incontro con il soggetto 

in difficoltà è di natura temporanea. Una buona pratica educativa coincide con lo 

sviluppo da parte del paziente delle capacità di autodeterminazione e identificazione 

della propria identità. Questo concetto assume ancora più valenza se applicato 

all’ambito dei disturbi alimentari. Nel secondo capitolo infatti, ho indagato i processi 

alla base dell’insorgenza del disturbo e, attraverso gli scritti di Massimo Recalcati, si 

è riusciti a comprendere come il concetto di identità è proprio uno dei nodi 

problematici su cui verte l’intera patologia. Sebbene non siamo capaci di stabilire 

quali siano le vere cause, né tantomeno individuare una cura univoca dei disturbi 

alimentari, possiamo però dire che la strategia più efficace per prevenirne 

l’insorgenza è assicurare al soggetto un ambiente di vita sano, dove viene accettato 

per quello che è realmente e dove gli vengono fornite non solo risposte ai propri 

bisogni ma anche ai propri desideri di cura e affetto. 

Dalle ricerche effettuate al fine di produrre tale elaborato è emersa quale sia la 

situazione italiana in merito alla diffusione dei disturbi alimentari. Il Ministero della 

Salute e il portale EpiCentro ci forniscono dei dati preoccupanti, sono 3 milioni in tutta 

Italia le persone che ne sono affette. Questo fa intendere che vi è davvero bisogno 

di campagne di prevenzione su tutto il territorio unitamente ad uno sviluppo più 

capillare delle strutture specializzate per la cura e il trattamento dei DA. Ridurre 

quella che si configura come una vera e propria epidemia sociale dovrebbe essere, 

a mio avviso, uno degli obiettivi principali delle istituzioni regionali. Si pensi poi che i 
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dati riportati nel terzo capitolo riguardanti i tassi di incidenza e prevalenza non sono 

aggiornati al 2019, questo fa supporre che le cifre attuali possano essere molto 

diverse e decisamente più allarmanti. Per questo motivo campagne di 

sensibilizzazione come quella del “Fiocchetto Lilla” descritta nell’ultimo capitolo, 

svolgono un ruolo fondamentale.   

Infine, nel quarto capitolo si è analizzata l’importanza della figura dell’educatore 

all’interno dei servizi per la diagnosi, cura e trattamento dei disturbi dell’alimentazione 

e della nutrizione. Attraverso l’esperienza personale di tirocinio all’interno di un centro 

semi-residenziale ho avuto modo di osservare e sperimentare in prima persona come 

la presenza di una figura come quella dell’educatore che risulta avere un approccio 

al paziente più informale, che non vuol dire meno professionale, apporti davvero 

benefici concreti. Come si è analizzato infatti i soggetti che hanno la possibilità di 

instaurare una relazione basata sull’accettazione incondizionata, empatica, 

disinteressata ma allo stesso tempo, riprendendo Rogers, “centrata sulla persona”7, 

(caratteristiche che sono peculiari della relazione educativa) possa aiutarli a 

esprimere emozioni e sentimenti e riconoscerli come propri, facendo così i conti con 

la propria personalità e unicità, arrivando a ricostruire pezzo dopo pezzo la propria 

identità.  

Il lavoro svolto attraverso questo elaborato mi ha portato a confermare la tesi iniziale. 

I disturbi alimentari sono un fenomeno che spingono tutti, dalla singola famiglia, al 

territorio, all’intera comunità scientifica, ad andare oltre alle semplici apparenze, 

come possono esserlo il rifiuto del cibo o la sua ricerca ossessiva. Spinge tutti noi a 

riflettere sull’importanza di recuperare il senso comunitario e la bellezza dello stare 

insieme. Quello che queste ragazze e questi ragazzi ci chiedono, attraverso l’uso, 

disfunzionale, del proprio corpo, è quello di cogliere il mondo che vi si cela dietro e 

riscoprire così la ricchezza che risiede nell’essere umano.  

 
7 Carl R. Rogers. “Un modo di essere”, 2012, Giunti Editore, Milano 
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