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Il progetto “Consumer Angels”, finanziato dal Mise con 
il DM 07/02/2018, realizzato da MDC in collaborazione 
con UNC e UDICON, ha come obiettivo prioritario quello 
di  sensibilizzare giovani e adolescenti sulle tematiche 
connesse al benessere fisico e mentale, diffondendo e 
fornendo una cultura « di facile fruizione» sulla salute 

e sull’importanza di una corretta alimentazione al 
fine di combattere gravi problematiche quali l’obesità, 

l’anoressia, la bulimia o il diabete giovanile
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DISTURBI DELLA NUTRIZIONE 
E DELL’ALIMENTAZIONE 

I Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione o DCA 
(Disturbi del Comportamento Alimentare), alterano il 
consumo e l’assorbimento di cibo e il rapporto con 
il proprio corpo, compromettendo la salute fisica e il 
funzionamento psicosociale. 
Sono patologie in aumento, che colpiscono tutte le classi 
sociali ed i paesi in via di sviluppo.
Ad essere più colpito è il sesso femminile in età 
adolescenziale, ma l’età di esordio è sempre più precoce 
e aumentano anche i casi nella popolazione maschile.

3



ANORESSIA NERVOSA 

È un disturbo caratterizzato dalla riduzione nell’assunzione 
di cibo, per mantenere un basso peso, a causa di una intensa 
paura di ingrassare. 
Colpisce prevalentemente adolescenti e giovani donne, ma 
si registra un’anticipazione dell’età di esordio e un aumento 
di incidenza nel sesso maschile. 
Alla base c’è un profondo disturbo affettivo-relazionale e 
spesso una grave distorsione dell’immagine corporea. 
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CARATTERISTICHE TIPICHE 
DELL’ANORESSIA NERVOSA 

• Restrizione dell’apporto energetico rispetto al 
necessario;

• Peso corporeo significativamente basso;

• Intensa paura di aumentare il peso o di diventare grassi;

• Comportamento persistente che interferisce con 
l’aumento di peso;

• Alterazione del modo in cui il soggetto vive il proprio 
peso o la forma del proprio corpo;

• Eccessiva influenza del peso o della forma del corpo 
sui livelli di autostima;

• Negazione della gravità del sottopeso.
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IL COMPORTAMENTO 
DELLA PERSONA ANORESSICA

Il ritorno ad un comportamento alimentare normale, non è 
contemplato nelle persone anoressiche: la continua riduzione 
dell’introito calorico e di un peso più basso da raggiungere 
porta a superare il confine.
L’unico obiettivo  - raggiungere il peso prefissato -  si sgancia 
da tutto il resto diventando l’unico compagno di viaggio.
Il digiuno diventa il mezzo per raggiungere ciò che si vuole, 
che sembra però non essere mai abbastanza una volta 
ottenuto.
Tutto è rigorosamente calcolato e controllato.
La restrizione si accompagna al controllo del consumo 
calorico.
Le giornate vengono spesso riempite di esercizi sportivi e le 
capacità di rendimento del corpo vengono scandagliate fino 
al limite ultimo; e talvolta, segnali negativi, come capogiri, 
debolezza, sensazioni di freddo spingono addirittura a 
intensificare l’allenamento.
Del controllo ossessivo fanno parte anche tabelle caloriche, 
bilancia da cucina e di precisione, centimetro e bilancia per 
il corpo.

6



BULIMIA NERVOSA

Disturbo caratterizzato da frequenti “abbuffate”, raramente 
associato a obesità, poiché le pazienti mettono in atto 
condotte di eliminazione (vomito autoindotto, lassativi). 
Le crisi bulimiche e i comportamenti compensatori 
inappropriati avvengono entrambi, in media, almeno una 
volta alla settimana per tre mesi.
La stima di sé è eccessivamente influenzata dal peso e dalla 
forma del corpo.
Dietro alla Bulimia si nasconde un disturbo del controllo 
degli impulsi.
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PER ABBUFFATA SI INTENDE:

• Mangiare, in un ridotto periodo di tempo una quantità 
di cibo maggiore di quella che la maggior parte delle 
persone mangerebbe nello stesso periodo di tempo e 
nelle stesse circostanze;

• Sensazione di perdere il controllo su quello che si mangia 
durante l’episodio;

• Di non riuscire a smettere di mangiare;
• Di non poter controllare cosa e quanto si sta mangiando;
• Ricorrenti e inappropriati comportamenti compensatori 

per prevenire l’aumento del peso, come il vomito 
autoindotto, l’abuso di lassativi, diuretici o altri farmaci, 
il digiuno o l’eccessivo esercizio fisico.

All’abbuffata compulsiva (fame nervosa) segue un senso 
di disgusto verso se stessi, disprezzo e colpa. Spesso 
all’origine dell’abbuffata c’è un’applicazione rigida di una 
dieta fortemente ipocalorica, fattore scatenante che crea  un 
circolo vizioso: restrizione alimentare-abbuffata-restrizione 
alimentare-etc.
Il comportamento dell’abbuffata spesso interferisce con la 
vita e il benessere della persona; chi ne soffre il più delle volte 
nasconde il problema, si isola dagli altri e non si confronta 
con nessuno, non scoprendo così che la sua problematica è 
vissuta anche da molti altri e che si può risolvere.
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IL COMPORTAMENTO 
DELLA PERSONA BULIMICA

Le persone bulimiche non tollerano un aumento di peso. 
Vorrebbero continuare a dimagrire oppure mantenere il basso 
peso raggiunto e cercano di raggiungere questi obiettivi in 
questi modi:
• cibo masticato e sputato
• vomito autoprovocato
• abuso di lassativi e diuretici
La frequenza degli attacchi aumenta nel corso della malattia 
e gli intervalli liberi si accorciano. 
Alcuni malati utilizzano tutto il loro tempo libero per 
procurarsi il cibo e talvolta si rubano soldi in casa o generi 
alimentari nei negozi.
Spesso il cibo viene ingurgitato rapidamente anche quando 
non si corre il rischio di essere scoperti, e non  si  utilizzano 
né piatti né posate, ma si prediligono cibi grassi e facili da 
ingurgitare.

Dopo l’attacco ad alcuni capita di vomitare spontaneamente, 
perché dopo l’abbuffata si sentono male: altri cercano di 
farlo per la prima volta intenzionalmente. 

Altri, dopo un attacco bulimico non vomitano, né prendono 
farmaci ma cercano di mitigare le conseguenze del loro 
peccato di gola astenendosi dal cibo, per lo più attraverso 
un digiuno completo. 

Nell’attacco bulimico, se una sequenza di cibi si è rilevata 
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particolarmente favorevole al vomito, viene spesso 
riutilizzata. 

Alcuni bulimici riescono perfettamente a nascondere i loro 
attacchi ai familiari, anche per molto tempo; altri invece 
cercano di renderli evidenti appositamente e lo usano in 
modo mirato come invocazione di aiuto.
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BINGE EATING 

Il Disturbo da Iperalimentazione Incontrollata (Binge Eating 
Disorder) è caratterizzato da continui e rilevanti eccessi 
alimentari, con la sensazione di perdere il controllo. 
Le abbuffate non sono seguite da condotte di eliminazione: 
pertanto il Binge Eating si accompagna spesso a obesità, 
anche molto grave. 
E’ presente grosso disagio riguardo gli episodi di abbuffata.
Gli episodi di abbuffata sono associati ai seguenti 
comportamenti:
• Mangiare molto più rapidamente del normale;
• Mangiare fino a che non ci si sente spiacevolmente pieni;
• Mangiare una quantità di cibo notevolmente maggiore 

rispetto alla sensazione fisica di fame;
• Mangiare da soli poiché in imbarazzo per la quantità di 

cibo che si sta mangiando;
• Disgusto di se stesso, depressione  o senso di colpa dopo 

l’abbuffata.
Gli episodi di abbuffata si verificano 
mediamente almeno una volta a 
settimana per tre mesi.
Le abbuffate non sono associate con 
un regolare uso dei comportamenti 
compensatori inappropriati (vomito 
autoindotto, uso inappropriato di 
lassativi, diuretici, clisteri e il digiuno 
o l’esercizio fisico eccessivo).
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NIGHT EATING SYNDROME 

Forma di anoressia mattutina anche se il soggetto consuma 
la prima colazione;
• iperfagia serale, in cui è consumato il 50% o più dell’introito 

energetico giornaliero dopo l’ultimo pasto serale;
• insonnia caratterizzata da almeno un risveglio per notte 

con consumo di snack durante i risvegli; 
• ripetizione per tre mesi o più.
La comparsa della night eating syndrome potrebbe essere 
legata alla presenza di fattori di stress.
Gli spuntini serali/notturni ricchi di carboidrati e l’elevato 
rapporto carboidrati /proteine sono finalizzati a ristorare il 
sonno disturbato.
Mettendo a confronto i soggetti obesi affetti da night eating 
syndrome con i soggetti obesi senza questo disturbo, si è 
rilevato nei primi un più elevato livello di depressione e di 
bassa autostima, associato ad una minore perdita di peso.
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DISTURBI ALIMENTARI 
DELL’INFANZIA 

ALIMENTAZIONE SELETTIVA: 
assunzione di pochi tipi di cibo e rifiuto ad introdurne di 

nuovi;

DISTURBO EMOTIVO DI RIFIUTO DEL CIBO: 
evitamento del cibo in assenza di pensieri sul peso e sul 

corpo;

FOBIE ALIMENTARI:
 paura di vomitare, paura di cibi nuovi, paura di deglutire/
soffocare, spesso correlate a un disturbo dell’attaccamento 

e della relazione.
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NUOVE FORME DI DISTURBI ALIMENTARI

1. ORTORESSIA: 
Eccessiva attenzione nella scelta dei cibi considerati sani, 
con conseguente alterazione delle abitudini alimentari. 

2. BIGORESSIA:
Disturbo prevalentemente maschile, caratterizzato da 

eccessiva preoccupazione di avere un fisico magro e poco 
prestante, in persone visibilmente muscolose.

3. DRUNKORESSIA: 
Abitudine ad astenersi dall’assunzione di cibo per 

prepararsi ad assumere grandi quantità di superalcolici 
senza rischi per la linea. 

14



DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE 
NON ALTRIMENTI SPECIFICATI

Include quei disturbi dell’alimentazione che non soddisfano 
i criteri di nessuno specifico Disturbo dell’Alimentazione. 
Ad esempio riguarda:
• Un soggetto di peso normale che si dedica regolarmente a 

condotte compensatorie inappropriate dopo aver ingerito 
piccole quantità di cibo (es. induzione del vomito dopo 
aver mangiato due biscotti);

• Un soggetto che ripetutamente mastica e sputa, senza 
deglutire, grandi quantità di cibo;

• Un soggetto che malgrado la significativa perdita di 
peso, lo mantenga nei limiti della norma, e si dedichi 
ad abbuffate/ condotte compensatorie con frequenza 
inferiore ad un episodio per settimana per tre mesi. 
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L’IMPORTANZA DELLA DIAGNOSI PRECOCE

Diagnosticare precocemente un disturbo alimentare permette 
di ottimizzare l’intervento e di migliorare la prognosi. 

I medici possono diagnosticare precocemente il disturbo 
quando vengono segnalati i “comportamenti spia”, da 
familiari, educatori etc.

I “comportamenti spia” interessano non solo la relazione con 
il cibo, ma anche quella con il proprio corpo e con il contesto 
sociale (coetanei e adulti). 
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QUANDO SOSPETTARE 
UN DISTURBO ALIMENTARE?

• Selettività alimentare progressiva, con eliminazione dei 
cibi più calorici, mascherata da presunti disturbi fisici; 

• Controlli continui del peso corporeo; 
• Esercizio fisico eccessivo, uso eccessivo di integratori 
• Evitamento dei pasti condivisi e conviviali;
• Interesse eccessivo per le diete e per siti internet a rischio;
• Ritualizzazione dell’alimentazione (tagliare il cibo a   

piccoli pezzi, masticare lentamente);
• Tendenza “autoritaria” a cucinare per gli altri; 
• Furti e/o accumulo di cibo;
• Disinvestimento dagli interessi tipici dell’età, ritiro 

sociale.
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CHE COSA FARE?

Segnalare i comportamenti a rischio consente all’equipe 
specialistica di approfondire l’indagine diagnostica, per 
accertare un eventuale disturbo dell’alimentazione e avviare 
un trattamento idoneo. 

QUALE TRATTAMENTO? 

L’approccio multidisciplinare integrato nel trattamento dei 
disturbi alimentari è il più efficace. Richiede una pluralità 
di figure professionali con specifica esperienza nel campo, 
in grado di affrontare i diversi volti del disturbo, ossia gli 
aspetti psichici, relazionali, internistici e nutrizionali. 

A COSA È DIRETTA LA CURA? 

La cura è finalizzata al trattamento dei sintomi (riabilitazione 
nutrizionale, cura di eventuali patologie internistiche o 
associate)  e a ripristinare la struttura psicologica e relazionale 
(psicoterapia individuale, di gruppo e familiare).
L’equipe deve poter contare sul sostegno di una fitta rete 
di collaborazioni, tra cui famiglie, associazioni, scuola e 
agenzie sociali ed educative. 
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Dai disturbi alimentari si guarisce, ma per una prognosi 
favorevole sono fondamentali: 
1. la diagnosi precoce 
2. l’intervento multiprofessionale tempestivo 
3. un congruo percorso di cura individualizzato e flessibile .
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