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L’Anoressia Nervosa, un 
tempo rara, misteriosa 

ed elitaria, è diventata oggi 
terribilmente comune. Nel 
loro insieme, i Disturbi del 
Comportamento Alimentare (DCA) rappresentano un 
problema sanitario grave, diffuso e in continuo aumen-
to soprattutto tra le adolescenti e le giovani donne di 
tutte le classi sociali: lo stesso Ministero della Salute 
le ha definite “malattie sociali”. Tale aumento, è con-
cretamente visibile anche presso il nostro Centro dove 
la richiesta di cure aumenta di anno in anno. Allo stato 
attuale, il “Centro di riferimento provinciale per i Disturbi 
del Comportamento Alimentare” ha in carico oltre 300 
casi. Sono decisamente in aumento gli esordi al di sotto 
dei 12 anni (in relazione all’abbassarsi dell’età in cui si 
manifesta la pubertà) e i casi maschili (circa il 10% della 
casistica). 
In tutti i paesi industrializzati, compresa l’Italia, ogni 100 
ragazze di età compresa fra i 12 e i 25 anni, circa 8-10 
soffrono di qualche disturbo del comportamento alimen-
tare: 1-2 nelle forme più gravi (anoressia e bulimia), le 
altre in forme più lievi, definite forme parziali o sottoso-
glia (DCA non altrimenti specificati). L’età maggiormen-
te a rischio è quella compresa fra i 15 e i 19 anni per 
l’Anoressia Nervosa (AN), e tra i 18 e i 24 anni per 
Bulimia Nervosa (BN).
Nella maggior parte dei casi le persone che soffrono di 
AN non sono consapevoli di avere una malattia, anzi, 
per loro, il comportamento alimentare (distorto) è una 
soluzione, un’auto-cura, che le fa sentire meno deboli e 
insicure. Per questo motivo, il processo di motivazione 
alla cura è particolarmente difficile e complesso e richie-
de tempo, pazienza e professionisti esperti, che sappia-
no prendersi cura sia degli aspetti somatici/biologici che 
di quelli psicologico/psichiatrici attraverso un approccio 
multidisciplinare integrato. “Anoressia” significa etimo-
logicamente «senza fame»; in realtà le ragazze affette 
da anoressia hanno una fame terribile che hanno im-
parato a controllare con varie strategie. L’Anoressia si 
caratterizza per il grave dimagrimento (una perdita su-
periore al 15% del peso iniziale è sempre un segnale di 
grave allarme), la perdita del ciclo mestruale, l’eccessi-
va valutazione delle forme e dimensioni corporee, la di-
storsione della percezione della propria immagine (pur 
essendo molto magre si vedono e si sentono «enormi»). 
La ragazza riduce progressivamente, sino ad eliminare, 
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tutti i cibi «calorici» e spesso si nutre esclusivamente di 
frutta, verdura e poco altro. Inoltre la persona con Ano-
ressia ha elaborato un sistema sofisticato di controllo 
sul cibo e sul modo di alimentarsi, pratica una intensa 
attività fisica allo scopo di «bruciare» le poche calorie 
ingerite. Tutto ciò determina irritabilità, insonnia, iperat-
tività, instabilità emotiva, sensazione di freddo e molti 
altri disturbi e sintomi. Senza dubbio uno dei nuclei cen-
trali del disturbo è l’alterazione della percezione delle 
forme e delle dimensioni corporee. Infatti AN e BN sono 
sindromi “culture bound”, legate a certe culture e spe-
cifiche dei paesi ricchi, fortemente industrializzati, dove 
il cibo è sovrabbondante. Anoressia Nervosa e Bulimia 
Nervosa appaiono legate a valori e conflitti specifici del-
la cultura occidentale, connessi e alimentati inoltre dalla 

concezione dell’identità femminile e dal ruolo familiare 
e sociale della donna. Il culto della magrezza rispec-
chia la stessa distribuzione geografica e temporale dei 
disturbi dell’alimentazione; bisogna sottolineare, però, 
che il culto della magrezza non è la causa delle Ano-
ressie e delle Bulimie, la sua azione è soprattutto quella 
di suggerire la forma del sintomo attraverso il quale un 
malessere psicologico grave e profondo si esprime e, 
insieme cerca un lenimento. 
Queste patologie possono essere rappresentate come 
un iceberg. Quello che è visibile è, nell’Anoressia, il 
rifiuto del cibo, la magrezza estrema, l’amenorrea, il 
conteggio ossessivo delle calorie, l’iperattività, il perfe-
zionismo, il controllo; nella Bulimia, le ripetute abbuffate 
seguite da vomito auto-indotto, il senso di colpa, la per-
dita di controllo. La parte sommersa è dove si situano 
le problematiche soggettive, i vissuti, le emozioni, il do-
lore, le esperienze che hanno segnato la vita. Fermarsi 
all’apparenza, significa ignorare la parte più importante 
del problema e la fonte da cui esso è alimentato: fattori 
individuali, familiari e culturali che causano e alimenta-
no progressivamente i DCA (vedi figura in alto). 
Fra quelli individuali, anzitutto il genere (femminile) e 
l’età (adolescenza, prima giovinezza). Non è infrequen-
te una storia di sovrappeso e di diete, e fra le caratteristi-
che psicologiche predisponenti si possono inquadrare: 
tratti ossessivi di personalità, aspettative esasperate, 
perfezionismo, grandi difficoltà nel processo di sepa-
razione-individuazione, rifiuto del corpo adulto e della 
sessualità, ancoraggio all’infanzia e a forme infantili di 
dipendenza e controllo. 
Lo stato di malnutrizione generato, comporta un gravis-
simo aumento del rischio di una serie di patologie che 
a loro volta peggiorano la qualità della vita: alterazioni 

cardiache strutturali, alterazione di potassio con rischio 
di aritmie cardiache anche fatali, alterazione del meta-
bolismo osseo con osteoporosi, atrofia ovarica, anemia 
da carenza di ferro, riduzione dei globuli bianchi e delle 
piastrine, diminuzione delle difese immunitarie, altera-
zioni gastroenteriche, rallentamento dello svuotamento 
gastrico e intestinale; arresto della crescita.
Quando la malattia insorge in età evolutiva: atrofia dei 
muscoli, alterazione dello smalto dentario, perdita di 
capelli, invecchiamento precoce della pelle, riduzione 
della capacità visiva, riduzione e perdita della capacità 
logica e di concentrazione.
I danni fisici e psicologici della persona coinvolta, hanno 
elevati costi sociali che non incidono solo sulla spesa 
del Servizio Sanitario Nazionale, ma rappresentano an-
che costi che gravano sulla famiglia e sulla comunità in 
termini di relazioni, di esperienze e di funzionamento 
sociale. Le persone che soffrono di DCA tendono ad 
isolarsi e i familiari si trovano a gestire situazioni mol-
to difficili; si sentono impotenti, specie quando la ma-
lattia dura da molti anni. La persona stessa, incontra 
enormi difficoltà perché il rifiuto del cibo determina in 
realtà un’ossessione per esso, impedendo di svolgere 
le normali attività di studio, lavoro, tempo libero, hobby, 
viaggi, ma anche la semplice capacità di provvedere ai 
bisogni primari.
I DCA hanno, in conclusione, ripercussioni che non 
coinvolgono solo il soggetto, ma creano disorientamen-
to e dolore all’interno delle famiglie: i genitori si sentono 
confusi, spaventati e impotenti, con sentimenti di col-
pa e solitudine e per questa ragione è indispensabile 
prevedere all’interno di un percorso di cura uno spazio 
dedicato alle persone vicine al paziente per il riequilibrio 
delle dinamiche familiari ed interpersonali. q
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