
I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione si caratterizzano per “comportamenti legati all’alimentazione 

che determinano un alterato consumo o un assorbimento di cibo e che danneggiano significativamente la 

salute fisica o il funzionamento psicosociale”.  

Esistono diverse categorie diagnostiche, tra quelle più diffuse vi troviamo l’anoressia nervosa, la bulimia 

nervosa e il disturbo da alimentazione incontrollata (anche detto Binge Eating). In Italia si stimano circa 

3milioni di persone affette da questi disturbi.  

L’età critica di esordio di tutti i disturbi alimentari sopracitati è l’adolescenza o la prima età adulta. Solo il 

Binge Eating può manifestarsi per la prima volta anche in tarda età adulta.  

L’anoressia è caratterizzata da restrizione nell’assunzione di calorie con conseguente impatto negativo sul 

peso, che tende ad essere inferiore al livello di “normopeso” secondo l’indice di massa corporeo. Al sottopeso 

si associano un’intensa paura di ingrassare e una percezione e valutazione alterata del proprio peso e della 

propria forma.  

La bulimia nervosa si caratterizza per la presenza di forte preoccupazione per il peso e la forma ed episodi di 

abbuffata, seguiti da comportamenti di eliminazione o compensazione (vomito/uso di lassativi/eccessiva 

attività fisica).  

Il Binge Eating è caratterizzato da ricorrenti episodi di abbuffata, associati a sensazione di perdita di controllo 

nell’assunzione di cibo, non seguiti da comportamenti di eliminazione o compensazione.  

Sia nell’anoressia che nella bulimia, i fattori di rischio per lo sviluppo di questi disturbi sono: 

- la bassa autostima, che la persona tende a definire in funzione della percezione del proprio peso e della 

propria forma,  

- l’eccessivo perfezionismo, che si manifesta non solo attraverso la sensazione di controllo del cibo, del 

peso e della forma corporea, ma anche in altri sfere importanti della vita, come la scuola/università e/o 

lo sport. La persona, difatti, tende a porsi obiettivi sempre più alti da raggiungere (es: deve prendere tutti 

10 a scuola, deve essere la più brava/la migliore) e manifesta forte paura di commettere errori, di fronte 

ai quali cade nel pieno sconforto, in quanto vengono vissuti, in maniera distorta, come prova della loro 

incapacità e inadeguatezza.  

Nella bulimia, a differenza dell’anoressia, la persona tende a manifestare comportamenti che oscillano tra 

l’impulsività e l’eccessivo controllo. 

Nel Binge Eating, invece, la persona fatica a tollerare le emozioni di disagio (tipicamente la tristezza) che 

vengono quindi gestite attraverso il cibo, che assume quindi una funzione consolatoria. Spesso, il cibo viene 

però utilizzato anche come fonte di gratificazione quando ci si sente felici. Altra caratteristica di questo 

disturbo è l’atteggiamento passivo che la persona assume dopo l’abbuffata, in cui si insinuano poi vissuti 

depressivi.  

Vediamo quindi come in tutti questi disturbi, i comportamenti alimentari attuati siano associati a difficoltà 

nella gestione delle emozioni e nell’immagine che la persona ha di sé. Pertanto, il trattamento di questi 

disturbi deve sempre essere multidisciplinare: ossia associare il lavoro psicoterapico individuale, il cui scopo 

è quello di aiutare la persona ad identificare e modificare le percezioni distorte sul cibo, peso e forma per 

arrivare a stimare il proprio valore personale, con quello medico e nutrizionale, al fine di adottare abitudini 

alimentari adeguate. Altro elemento chiave nella terapia di questi disturbi è il coinvolgimento della famiglie, 

supporto fondamentale alla buona riuscita del percorso.  


