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PREVENZIONE 

Cresce ii numero di anoressici. Ma anche bulimici, 
on( rtJt>3ici, affetti da binge eating ... Tutti disturbi 
alimentari, sempre piu presenti negli adolescenti. 

· E molte volte trascurati. L'importanza di scoprine 
'1 i segnali e intervenire estivamente V. 
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una situazione g1a difficile, aggra-a . . . 
-ando i cast preeststenu e aumen-
'ando le nuove diagnosi (+30%), 
'. che fra i giovanissimi. "I Dea 
an . h I . hanno origini traumauc e, e a s1-
cuazione legata alla pandemia e cer
ramente un trauma per questi ra
gazzini, che si son~ tro~ati s~li e 
senza amici in una s1ruaz1one d1 an
goscia e magari di rensioni familiari 
dovute al lockdown. Sono quindi 
aumentate le richiesre di ricoveri di 
minori di 14 anni", spiega Laura 
Dalla Ragione, dirertrice del Centro 
disturbi del comportamento ali
mentare Ji Todi. 

Ma cosa sono questi temibili di
sturbi alimentari? 

Cibo come nemico 
"Quelli del comportamento ali
memare sono disturbi psichici che 
si manif estano nel rapporto con il 
cibo, sono l'espressione di un disa
gio interiore in cui la persona non 
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[}8, Le cifre del disagio 
I ~ c~lto della belle~a a ~ni ~sto e a ogni eta miete costantemente V1t1Ime: 

e mondo, 70 m1honi d1 Ind1V1du1 soffrono di Dea. I numen potrebbero 
e~ere anche piu alli percha 11 40% de, paz1enti non nceve d1agnos1; e tutto 
ci~-se_nza contare i casi borderline o subclinici, comunque nsch1os1. Dopo ,,.. 
gh incidenti stradali, i Dea sono la seconda causa di morte fra 1 15 e 24 anni 
(3.360 morti nel 2016). Se trattati adeguatamente, questi disturb, possono 
regredire in 2-4 anni nel 20-30% dei casi di anoressia. in 8 o piu anni nel 
70-80% dei cas1. II 13% dei pazIenti non guansce. 11 lasso di mortalita per 
cure mancate o fallite supera ii 10%. 

risponde piu in rnodo narurale agLi 
stimoli di fame e sazieta, non segue 
piu i segnaJi de! proprio corpo, ma 
diviene 'prigioniera' della propria 
mente nel rapportarsi all'alimenta
zione. 11 mangiare o il privarsene as
sumono un significato diverso da 
quello del semplice nutrimento, e 
diventano un modo per esprimere 
un sentire e una sofferenza interio
re", scrivono Elisa Cardinali e Mi
caela Fusi in Cibo ed emozioni (Ter
ra Nuova, 2021). 

II cibo dunque come denomina
tore comune dei disturbi alimentari 
in tutte le loro declinazioni, inserito 
in un rapporto distorto che causa 
un 'alrerazione delle abitudini ali
mentari e una preoccupazione esa
gerata per il peso e le forme corpo
ree. La propria immagine fisica e 
percepita in modo faJsaro, per cui la 
persona si vede molto piu grassa di 
quello che e; oppure in forma fisica 
scadente (come mostrano i maschi 
affetti da vigoressia, vedi box), co
munque non in linea con quelli 
considerati i canoni sociali. 

Non e un caso che i Dea si pre
sentino soprattutto nell'adole- • 

II Progetto FoodeNet, primo in alia, ha lo scopo 
di sensibilizzare gll alunni, giil alle elementari, 
a riflettere sul fenomeno dei disturbi alimentari 
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scenz.t, quanJo i mutamenti psicofi
sici suscitano ansia. si teme che il 
proprio aspetto fisico non soddisfi i 
paramc1ri del proprio ambiente e 
dei social. l'autostima crolla. Ed ec
co subentrare il cibo con tutta la sua 
carica emozionale. 

Quando si 
accorgono che 

qualcosa non va, 
i familiari 

non devono 
pensare "Passera" 

insegnanri e i ge.nirori sulla proble
matica. "Onnai da qualche ann~ 
l'associazione Arp propone cors1 
nelle scuole primarie". spiega Col
son, responsabile dd progetto. L_a 
scorsa primavera e toccato alla ~•
guria, a novembre a due scuole pta
centine, a gennaio a Verona. "Si 
tratta di iniziative gestite dai profes
sionisti dell' associazione (psicologi 
specializzati in Dea) senza alcuna 
spesa per le scuole, grazie nlla spon
sorizzazione di vari enti, come la 
Fondazione Cattolica Assicurazioni 
di Verona", precisa. 

11 legame con le emozioni 
Tra cibo ed emozioni esiste un chio
ro nesso che non sempre cogliamo, 
ma che ora viene insegnato anche 
nelle clossi quarte e quinte delle 
scuole elementari gra.zie al Progetto 
FoodNet. il primo in Italia a occu
psrsi di prevenzione dei Dea nllo 
scopo di sensibilizzare gli alunni, gli 

Gli interventi FoodNet coinvol
gono rutta la classe con giochi pia
cevoli e divertenti che aiutano i pie
coli a riflettere sul fenomeno. 
"Spesso si interviene quando ormai 
la problematica e conclamata e piu 
difficile da eradicare. Noi cerchia-

QUALi SONO I DCA 

I 111asehi fissoti eoi 11111Seoli 
Ecco, 1n sintesi, controllo del peso: X'Ortoressla. Chi ne 

la descnzione vomito indotto, soffre segue una dieta 
dei pnncipali d1sturbi assunzione di lassativi rigorosamente "sana", 
alimentari, con la pre- o diuretici, esercizio scegliendo solo cibi 
messa che la diagnosi fisico estenuante. ritenuti tali e non 
esatta la pu6 fare X'Binge Eating concedendosi mai 
solo lo specialista Disorder (Bed) o alcuno sgarro. 
ricooendo al Manuale slndrome da X'Vlgoressla o 
diagnostico e stat1stico allmentazlone blgoressla. Ouesto 
dei disturbi mentali lncontrollata. t un problema riguarda 
(DSM-5). disturbo abbastanza soprattutto soggetti 
X' Anoresala. II timore recente, che porta maschi per i quali ii 
d1 1ngrassare porta a all'abbuffata pero non proprio tono muscolare 
una progressiva segutta dalla tiplca costituisce una vera e 
riduzione calorica eliminazione della propria ossessione. 
associata a un'attMta bulimia. Ne puo derivare In nome della forma 
fisica eccessiva. la cosiddetta obesita fisica, si da ampio 
>C Bulimia. Le abbuffate da Bed, che interessa spazio a integratori 
incontrollate, segutte da individui di 35-50 anni, e anabolizzanti. 
metodi drastici per ii per lo piu maschi. 
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mo invece di intervenire prima che 
inizino i disrurbi, per fomire infor
mazioni e strumenti che creino una 
sorta di scudo nd memento in cui 
subentra la crisi. 

Al termine degli interventi fac
ciamo compilare questionari di va
lutazione del percorso alle maestre. 
ai genitori che vedono i propri figli 
cambiare, ai bambini stessi, e i ri
sultati sono davvero buoni". La 
prova si ha facilmente leggendo nei 
questionari i commenti degli alun
ni. Per dirla con le semplici, ma si
gnificative parole di uoo di loro: 
"Mi ha sorpreso che le emozioni 
vogliono mangiare cibi diversi". 

Questa accresciuta consapevolez
za aiuta anche genitori e insegnanti 
a cogliere i segnali pericolosi nei 
ban1bini. Perche di disrurbi alimen
tari non si muore, ma solo se vengo
no curati. Quando si accorgono che 
qualcosa non va, i familiari non de
vono pensare "Passera ", ma cercare 



l"lla II ..... • Dea I ICl!5I ...... ...., ..... ..... ca,. r tw......,.,...,....__. 

~ 1 social come detonatori 
11:bs:rcr ~ 
~ ::x:n..~~ e ._ 
~.r~ 
~Ol..~ 
~J"G~ 

c::roessa e ""\.C13:
~ ~r 
~Lc9:~r-
~ e 3"c::, o °'
ja, s:x:a.. .:u ca--cn 
~~o-es 
':."CcooS.J~e 
ccss.:n:::. n 0::3:a • I G.;E 

:xn:izm.. .:a.:sa-e u, 

o::s:i..rm ~ dc6: 
~~ 
:x:he-Per~ 

~ secxte::::::a :i 
~ e O:C'E!l:B'Sc
~ 0 -au: ~ 
.JS:Jo CB s::Jn:. 
~OS ~ ""'lS:C'

~ ~ 

~~ 
~ 0::Aa""ltrO'"'.a.. 
:la'n canac. = "O" s 
e ~ coo .e ossa::ne 
~Ga~,? 

~~•:,JI SO"C 

n:is:oer.sa0I I ~ 

~ e .re ::xrs=a 

=-'€ ~ a .::atre I 

~ e 3 cos:-.n .r 
7:COCr.-:: ~ CXJ1 

a oesse e tuna 
mxxro U"li3. 9'cM: 
brre d ~ 
cm I rs:.f'lo d cm:ra
rea tasselza o rrestna
Z!Cn. 001. t:bxo Olla. 

un suppono psicoloo:ico. E non de
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tenziooe: multidisc:ipfuwe e compe
tenze professioo.ili specificbe. e piu 
di ahri risentooo ddl.interazione: 
delh componeme culruralc. socwc_ 
f.amiliare coo la dimemiooe in&;
dwle -. soooline.mo \e doooresse 
Can::linali e Fusi. 

b,ta ,l!t sotto accusa 
-si tnuu di problematiche smlpre 
piu legate al peso dei social. ,-eri e 
propri cfil.'Ut sulli giusta immagine. 
I punti di riferimento non sooo piu 
Li iamigfu .. Li sruoLi e ~li amici. ma 
lnte.met. un mondo fano nmo di 
iJrun.lgini-. spiega Colson. I pre'ie
riti d.ii ~0\-.ini sono intatti Ttk Tok 
e lnsugram. domiruti d3 irnnugini 
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~enti che inducono J ri- • 
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Un grazie per la vita 
di Franco Berrtno 

Molt1d1no1 
St:'rnbrano non 

am.:irc se stess1. 
Trascu11amo 11 corpo 
t1s1co. II temp10 
dell'anima. lo 
nutnamo d1 c1bo 

spazzatura. silenz1amo con farmac1 
le sue proteste, nascond1amo con 
lndumenti e belletti i suol 1nestet1smi. 
Guard1amoci nudl allo specch10 e 
verifich1amo se siamo umarn o arnmal1 
all'ingrasso. Conslderiamo I nostn 
des1den: sono veramente nostri 
oppure ci sono suggentl dalla soc1eta 
o dalla pubblicita? Trascunarno anche 
II nostro corpo emozionale: c1 
nutriamo d1 sens1 di colpa, rancori, 
delusioni. addinttura od10. e le 
frustrazioni ci portano a ingurg1tare 
ancora piu cibo spazzatura. 
Trascuriamo ii nostro corpo mentale. 
con pensieri superftciali . egoisti. 
arroganti, drvorat1 dall'invidia. come 
se fossimo al centro dell'universo. 
oppure con pens1eri ossessM, 
pesantl, cattivi. Trascuriamo ii nostro 
corpo spirituale. lo spinto dentro d1 
noi, che des1dera essere riconosciuto 
e connesso con ii corpo fisico. libero, 
in gioia: lo teniamo 1ncatenato nella 
mancanza della consapevolezza che 
siamo anche spinto. Scuotiamoci. 
togliamoci di dosso i chili d1 troppo 
e i pensieri pesanti. lniziamo 
ringraziando per cio che abbiamo. 
acquistiamo consapevolezza che 
siamo v1v1, che la nostra vita ha un 
valore, non soffochiamola vivendo 
la vita degli altri. distraendoc1 con 
lo smartphone. II nostro lavoro ha 
valore. II saggio Mark Fisher nel suo 
libro // m,lionario ha detto che ogni 
giorno che viviamo senza amare 
ii nostro lavoro e un giorno perso. 
E anche negli ambienti piu degradati 
la natura fa di tutto per ricordarci 
che esiste: un fiore che nasce in una 
crepa dell'asfalto, un raggio d1 sole 
riflesso da una finestra dei piani alti ... 
S,amo qui, siamo vivi, siamo noi. 

Tratto dal libro II cibo della Saggezza 
(di F. Benino e M. Montagnani, 
Mondadori, 2020) 
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flettere, anche se non portano ne
cessariamente alla malartia. "Non 
rune le persone che hanno un dif
ficile rapporto con il cibo hanno o 
svilupperanno una vera e propria 
patologia a esso connessa. Nella 
maggior parte dei casi si tratta in
fatti di errate abicudini alimentari 
che si sono trascinate nel tempo, di 
poca consapevolezza del nostro 
stile e comportamenro legaci al 
mangiare e, non meno importante, 
di ernozioni non gestite adeguata
mente e che riversiamo nel cibo", 
dichiarano Fusi e Cardina)j, 

Un'educazione alimentare 
a tutto tondo 
Da qui emerge il ruolo chiave del
l'educazione alimentare intesa in 
senso piu ampio, non limitata a 
piramide alimentare e calcolo del
le calorie. 

"E riduttivo parlare di sana ali
memazione, dieta, benessere se 

L'educnlone 1llmentare deve creare 
un nnso tra emozlonl e clbo, In un rapporto 

equlllbrato con II modo di nutrlrtf 

I ;, 
- ( I 1 

non si considera la persona all'in
terno di una prospettiva piu am
pia, secondo cui il tema di uno 'sti
le alimenrare' ha a che fare con un 
modeUo esistenziale in cui la con
sapevolezza e un obiertivo prima
rio" , si legge ancora nel libro. Ac
quisire la coscienza dei motivi per 
cui si preferisce un certo alimemo 
equivale a rendersi protagonisti 
del proprio modo di mangiare, 
cercando di evitare la trappola di 
dinamiche che coinvolgono il rap
porro personale con il cibo ma an
che le relazioni interpersonali. 

Un'educazione alimentare in 
senso olistico, quindi, sempre rita
gliaca su misura per ogni individuo 
e dotata di risvolci psicologici, filo
sofici e umani; capace anche di in
segnarci che il cibo indubbiamen
te coma ma non e tutto, e che la 
nostra immagine e bella nel mo
mento in cui impariamo ad accet
tarci per quello che siamo. fj 


