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Epidemiologia
Anoressia: prevalenza dello 0,5-1%;
Bulimia: è ritenuta in costante aumento - attualmente
intorno al 2-3%.

Tasso di incidenza dei D.A. : 20 persone su 100.000
all’anno (8 anoressiche e 12 bulimiche)
In Italia: su 100 ragazze tra i 12 e i 25 anni, più di 10
soffrono di disturbi del comportamento alimentare.

D.C.A.- definizione
Persistenti disturbi del comportamento
alimentare o di comportamenti finalizzati al
controllo
del
peso
corporeo,
che
danneggiano in modo significativo la salute
fisica o il funzionamento psicologico e che
non sono secondari a nessuna condizione
medica o psichiatrica conosciuta. (Faiburn,
2003 -The Lancet)

I DISTURBI del COMPORTAMENTO ALIMENTARE
L’età di esordio prevalente della AN si situa tra 13 e 19 anni, ma troppo
spesso intercorrono tempi lunghi tra il momento dell’esordio reale ed il
primo intervento clinico, per il rifiuto di riconoscere il problema.
◼

L’età di esordio prevalente
della BN è più tardiva e si
situa tra 16 e 24 anni.
In questa situazione i motivi
del ritardo diagnostico sono
attribuibili alla capacità di
nascondere il problema.

D.C.A.- esiti





Decessi: l’anoressia è la prima
causa di morte in psichiatria
Cronicità: è un esito molto grave
perché rende la persona invalida,
non può più condurre una vita
normale sia dal punto di vista
psicologico, che dal punto di vista
fisico.
Guarigione:legata alla diagnosi
precoce come unica garanzia di
esito favorevole. Possibilità di esiti
negativi anche in caso di
guarigione (osteoporosi, patologia
psichiatrica, sterilità…)

I Disturbi del Comportamento Alimentare sono condizioni
cliniche estremamente complesse, che hanno radici profonde
in situazioni

sociali

psicologiche

biologiche
Ideale di magrezza
Livelli di aspirazione molto alti
(confusione : massimo
desiderabile = minimo
indispensabile)

ANORESSIA
Fattori predisponenti
Fattori precipitanti

Sesso femminile

Paura di crescere, spesso
collegata allo sviluppo
sessuale

Perfezionismo

Desiderio di compiacere gli altri
Difficoltà nel comunicare le
emozioni negative

Desiderio di rifugiarsi nella
infanzia
Conflitti per la indipendenza
Conflitti per l’autonomia

Difficoltà nel risolvere i conflitti
Conflitti d’identità
Scarsa stima di sé

D.C.A . AL MASCHILE

Il rapporto di è 10 femmine per 1 maschio, circa,
mentre nella bulimia viene indicato in letteratura
anche un rapporto è 10 a 3. E' opinione di diversi
Autori che non ci siano differenze sul piano clinico e
psicodinamico tra anoressia e bulimia nervosa nei
maschi e nelle femmine.

In realtà sembrerebbe di più frequente riscontro nei
maschi una strutturazione di personalità di tipo
psicotico ; inoltre sono maggiormente presenti disturbi
di tipo ipocondriaco e dell'identità sessuale.

Una differenza sostanziale tra DSM e ICD-10 appare
quella relativa alla perdita di interesse sessuale nei
maschi affetti da anoressia prevista dall'ICD e non dal
DSM.

FATTORI PREDISPONENTI
➢ la qualità dello sviluppo affettivo-relazionale precoce
➢Alcune caratteristiche del funzionamento familiare

➢organizzazione familiare rigida con tendenza
all’evitamento dei conflitti
➢aspetti di dipendenza
➢investimento sull’apparenza e sul raggiungimento di
risultati

FATTORI PERPETUANTI
1. Guadagni secondari legati alla malattia (attenzioni
speciali da parte dei familiari, evitamento di
situazioni sessuali e sociali angosciose con una
sorta di fissazione<a un’eterna infanzia.
2. Gli effetti del digiuno e della perdita di peso che
tendono a perpetuare la sindrome per via di un
feedback negativo: accentuano la concentrazione sul
cibo, il corpo e il mangiare. Aggravano le distorsioni
nella percezione dell’immagine del corpo e dei segnali
interni; scatenano crisi bulimiche che a loro volta
aumentano l’ansia e la paura di perdere il controllo e
richiedono contromisure difensive come il vomito
autoindotto, l’abuso di lassativi, ulteriori restrizioni
della dieta, un esercizio fisico forsennato.

FATTORI IATROGENI
Alcuni interventi medici possono favorire lo scatenamento, il
mantenimento o l’aggravamento dell’anoressia nervosa. La
prescrizione di diete, più o meno drastiche, in età
adolescenziale, senza adeguata valutazione dei fattori di
rischio può avviare l’inizio della malattia.

Il circolo vizioso restrizione-bulimia-restrizione è un fattore
importante per comprendere, sul piano sociale, il ruolo che
l’abuso di diete ha giocato nella diffusione dei DCA.
La prescrizione di preparati ormonali che provocano
artificialmente la comparsa delle mestruazioni deve essere
almeno inizialmente evitata: a parte considerazioni
endocrinologiche, l’apparente ritorno di un funzionamento
normale non può che rinforzare quel diniego della malattia che
è un elemento strutturale dell’anoressia
e una causa
importante di resistenza alle terapie.

Le rialimentazioni forzate non sufficientemente
contrattate con la paziente, e tali da provocare un
aumento troppo rapido di peso scatenano gravissime
ansie, sono seguite facilmente da ricadute, e talora
provocano tentativi di suicidio.

L’uso di rinforzi negativi umilianti per indurre una
rieducazione alimentare può essere molto dannoso in
persone che hanno già un livello tanto fragile e
problematico di stima di sè

Fattori di rischio per insoddisfazione
del corpo

Fisici
Genere femminile
Età giovane
Razza caucasica
Sovrappeso
Concentrazione del grasso nella metà
inferiore del corpo
Inclinazione familiare al sovrappeso
Ambientali
Classe socio-economica medio-alta
Grande importanza in famiglia attribuita
all’aspetto fisico
Idealizzazione di un corpo femminile molto
sottile
Esperienze di derisione
Una madre molto preoccupata per
l’alimentazione e le diete

Fattori di rischio per difficoltà di
autoregolazione

Temperamentali
Disposizioni del temperamento,
determinate geneticamente, che attraverso
le interazioni precoci con l’ambiente,
producono tratti di carattere e, nel tempo,
disegnano profili di personalità

Familiari
Invischiamento, confusione di ruoli,
mancanza di confini, evitamento di conflitti.
Protezioni e controlli eccessivi, scarso
sostegno allo sviluppo dell’autonomia
personale
Scarsa capacità di esprimere sentimenti ed
emozioni e di comunicare in modo diretto
Aspettative molto ambiziose
Disturbi psicopatologici dei genitori
(soprattutto disturbi dell’umore di tipo
depressivo)

Evolutivi
Pubertà
Eterosessualità
Omosessualità
Prime esperienze sessuali
Preoccupazioni per il rendimento
scolastico
Distanza tra stereotipi culturali di bellezza
femminile e corpi reali delle adolescenti

Traumatici
Esperienze di abuso
Fisico-sessuale-psicologico
Negligenza e carenze gravi nelle cure
ricevute in infanzia e adolescenza

COMORBIDITÀ

Instabilità diagnostica
molte pazienti con An-R sviluppano sintomi bulimici
nei primi 5 anni di malattia
il viraggio binge/purging sarebbe negativamente
influenzato dalla qualità delle relazioni familiari,
soprattutto se improntate sull’aggressività e la
mancanza di empatia
il disturbo della regolazione affettiva correla anche
con i Disturbi di Personalità

➢Dist. Personalità di Cluster C (soprattutto ossessivo ed
evitante) sono associati all’An-R
➢Dist. Personalità di Cluster B (soprattutto borderline o
istrionico) sono associati alle forme binge-purging e alla
bulimia
➢l’associazione con Dist. Personalità costituisce un fattore
prognostico negativo

La presenza di sintomi ossessivo-compulsivi ha portato
alcuni ricercatori a domandarsi se un disturbo di
personalità
ossessivo-compulsivo
coesista
con
l'anoressia.
Secondo d'Halmi, il 68% delle anoressiche presenta
episodi di depressione maggiore.
Lo stesso Freud, nella minuta G diretta a Fliess (1895),
aveva stabilito un nesso fra anoressia e depressione,
oltre ad averla iscritta, successivamente, nella patologia
isterica e ad averla correlata alle perversioni del
carattere.
I disturbi d'ansia, fobie e disturbi ossessivi, si
presentano nel 65% dei casi.

La bulimia presenta comorbidità, ancora maggiore,
rispetto all'anoressia, per disturbi dell'umore
(depressione maggiore tra il 60% e l'80%) ; nel 35%
circa dei casi si rilevano alcoolismo o altre forme di
tossicodipendenza.
Caratteristica è la mancanza di qualsiasi
preoccupazione circa il dimagrimento, anche
quando la perdita di peso raggiunge il 20-30% del
peso iniziale, l'anoressica afferma di trovarsi
normale, o anzi troppo grassa.

In contrasto con questa sistematica restrizione, gli
interessi alimentari e culinari vengono spesso rinforzati:
cucinare, comporre i menù, far mangiare gli altri,
costituiscono come è noto modalità tipiche di queste
pazienti. Accanto al dimagrimento, altra caratteristica
clinica è l'iperattività, sia sul piano motorio che
intellettuale.
Tale condotta, coscientemente sostenuta allo scopo di
dimagrire, rivela anche disturbi dell'umore, che vengono
mascherati difensivamente in modo ipomaniacale.
L'iperattività, intellettuale soprattutto, può avere un
valore di difesa dalle emozioni, di negazione della
dipendenza, tema centrale dei disturbi alimentare.

Hilde Bruch ha messo in evidenza come la preoccupazione riguardo
al cibo ed al peso sia una manifestazione, tardiva, di un disturbo più
importante del concetto di sé.
Spesso si tratta di adolescenti che sino a quel momento erano state
"brave bambine", diligenti nello svolgimento dei propri compiti e
premurose; il loro comportamento fuori casa è sempre stato buono,
il rendimento scolastico eccellente, solo in adolescenza magari
vengono descritte come ostinate e testarde.
All'origine di questo funzionamento Bruch pone una relazione
disturbata tra la bambina e la madre, che non riuscirebbe a vedere la
figlia come altro da sé, e tenderebbe ad imporre le proprie sensazioni
e i propri bisogni, invece di aiutarla a percepire e a riconoscere i
propri.
Ne risulterebbe, fin dall'inizio della vita psichica, un disconoscimento
dei confini dell'Io, con un conseguente difetto nella costruzione
dell'immagine corporea e un'incapacità di riconoscere e discriminare
le percezioni enterocettive relative a stimoli provenienti dal proprio
corpo (fame, sazietà, freddo, fatica, impulsi sessuali, stati emotivi).

L'anoressia rappresenta, secondo la Bruch, "un tentativo di cura di
sé, per sviluppare attraverso la disciplina del corpo un senso di
individualità e di efficacia interpersonale.
Le anoressiche trasformano la loro ansia e i loro problemi
psicologici attraverso la manipolazione della quantità e della
dimensione del cibo assunto". Sempre secondo la Bruch, il
disturbo dell'immagine del sé corporeo, l'alterazione nella
percezione degli stimoli corporei e il senso paralizzante di
impotenza, assumono proporzione ed intensità deliranti. In un
primo tempo l'autrice ritenne che il comportamento di queste
pazienti fosse un tentativo di ottenere ammirazione e conferma
come persona unica e straordinaria. In uno dei suoi ultimi lavori, ha
suggerito che il quadro clinico possa essere in via di cambiamento,
perché oggi è sempre più difficile che la paziente anoressica si
senta unica, a causa della crescente prevalenza del disturbo e
dell'attenzione dei mass media ai disturbi dell'alimentazione.

Anorexia Virtualis

veicolo “internet” = canale di elezione

Siti pro-Ana e pro-Mia

Nascono negli USA,

In Italia si stimano oltre 300mila siti web,

negli anni 1998/1999, espandendosi

tra blog e forum che incitano, più o meno

poi al continente europeo nel
2002/2003.
Precisamente, quelli a favore
dell’anoressia vengono chiamati siti
pro-Ana e quelli a favore della
bulimia, meno diffusi, sono invece
detti pro-Mia

volontariamente, al disagio alimentare
per mezzo di pratiche che portano
all’anoressia o alla bulimia.
Attualmente tali siti , tantissimi , sono
tutti inneggianti all'anoressia e alla
bulimia, considerando tali pratiche un
vero e proprio “stile di vita”.

Siti pro-Ana e pro-Mia

E’ semplicissimo trovarli nel web.
Basta digitare qualche parola chiave o
queste sigle sui motori di ricerca ed il
gioco è fatto.
Si entra così nei tanti blog «Pro Ana»,
dove ragazze giovanissime esaltano
l'estremo digiuno e si incoraggiano a
vicenda nel dimagrire oltre il limite.

Questi siti danno un'illusione di conforto
e confronto ai loro utenti. Di fatto però

sono una fonte inesauribile di
stimolazione al disagio.
Internet, per mezzo di blog e forum,
diviene un potente mezzo di
normalizzazione, mezzo che ha il potere
di rendere normale ciò che non dovrebbe
esserlo.

Per ogni sito oscurato (sono illegali) ne
nasce subito un altro

E dal momento che l’anoressia è in aumento
anche tra i maschi di età compresa tra i 13 e i
17 anni, anche loro aprono blog "pro-ana"
come "monello89" che nel suo post iniziale

scrive: "ho scoperto grazie a youtube cosa sia il
pro-ana e pro-mia mi sono documentato e ho
deciso che da domani di nuovo dita in gola!
Sarò un pro-mia finkè nn riuscerò a essere
disgustato dal cibo e arrivare a rifiutarlo!".

Guai a definirle malattie.

Ana e Mia sono gli

inquietanti vezzeggiativi con
i quali le “adepte”
chiamano l'anoressia (Ana)
e la bulimia (Mia).

Blog, siti e forum, continuamente chiusi e

poi riaperti, interamente dedicati a queste
patologie, spesso mortali. Qui le proselite
alla filosofia di Ana si raccontano e si
danno consigli su come vomitare,

ingannare i propri familiari o come
superare indenni e con meno tentazioni
possibile i morsi della fame.

In questi blog, pubblici e privati, le giovani
adolescenti scrivono il loro diario alimentare
ma ancora di più cercano sostegno
psicologico, paradossalmente e in modo

perverso, appunto per portare avanti la loro
guerra contro il cibo e le calorie.
Il loro scopo è uno: dimagrire e riuscire a
vedersi le ossa

Dieta ABC

…con tanto di concorso

DIECI COMANDAMENTI della Dea Ana

1) Non essere magri vuol dire non essere attraenti
2) Essere magri è molto più importante che essere sani
3) Devi comprare vestiti, tagliarti i capelli, assumere lassativi,
morire di fame, fare qualsiasi cosa per farti sembrare più
magro
4) Non devi mangiare senza sentirti in colpa
5) Non devi mangiare cibo ingrassante senza autopunirti dopo
6) Devi contare le calorie e quindi restringerne l'assunzione
7) Quello che dice la bilancia è la cosa più importante
8) Perdere peso è bene/ prendere peso è male
9) Non puoi mai essere troppo magro
10) Essere magro e non mangiare sono simbolo di vera forza di
volontà e successo

Trucchi e suggerimenti per non mangiare





















BEVI UN BICCHIERE D'ACQUA OGNI ORA (riempie lo stomaco e in più depura)
GUARDA FOTO DI MODELLE E ATTRICI CHE TI SIANO DI ISPIRAZIONE
LAVATI SPESSO I DENTI ( oltre ad avere sempre l'alito fresco, ti passerà la voglia di
sporcare una bocca appena lavata)
MANGIA MOLTO LENTAMENTE (ci vuole sempre un po' prima che il tuo stomaco si
renda conto di essere pieno)
MASTICA E POI SPUTA TUTTO
PRENDI LE VITAMINE (eviterai stanchezza, mal di testa, tutti i problemi dovuti alla
scarsa alimentazione)
TIENITI OCCUPATO (avrai meno tempo per pensare a mangiare)
QUANDO HAI FAME MANGIA QUALCHE CARAMELLA SENZA ZUCCHERO
NON MANGIARE NIENTE più GRANDE DEL TUO PALMO
PESATI SPESSO
INDOSSA DEI JEANS MOLTO STRETTI (ti ricorderanno sempre che devi dimagrire)
MENTRE MANGI, CAMMINA
AIUTATI CON SITI COME QUESTO
FIBRE (si espandono nel tuo stomaco facendoti sentire pieno)
CONCENTRATI SU OGNI MORSO (dopo un po' ti passerà la voglia di mangiare)
MAI MANGIARE DAVANTI ALLA TV O LEGGENDO
TIENITI LONTANO DA SITUAZIONI IN CUI SAI CHE SARAI PORTATO A MANGIARE
CHEWING-GUM SENZA ZUCCHERO

Trucchi e suggerimenti per non destare sospetti

1. Non parlare mai del tuo peso con nessuno. Comportati come se tu non sappia
assolutamente niente di diete e peso.
2. Non lasciare che le persone notino come sono larghi i tuoi vestiti
3. Cerca di mangiare solo quando i tuoi familiari o amici sono con te (e usa il
tempo in cui sei solo per non farlo)
4. Entra ed esci spesso dalla cucina. Questo darà l'idea che mangi
5. Lascia resti di cibo o piatti sporchi in giro (prepara qualcosa e buttalo via, gli
altri penseranno che l'hai mangiato)
6. Portati sempre fuori qualche snack (facendoti vedere) e poi fuori buttalo via
7. A casa di' che mangi da un amico, all'amico di' che hai già mangiato a casa
8. Inventati delle allergie a certi cibi
9. Fingi un mal di pancia o cose così
10. Di' che sei stato invitato fuori a cena, poi vai a fare una passeggiata
11. Di' che mangi in camera tua, poi in camera tua butta tutto nel pattume
(ricorda di portare via il pattume quando esci!!!)
12. Non parlare mai di cibo ne' di quanto sei insoddisfatto del tuo corpo davanti
agli altri
13. Al ristorante fingi di non avere abbastanza soldi per mangiare

Oltre ai trucchi per non mangiare, trucchi per vomitare meglio, scuse da
raccontare per far credere di aver già mangiato, informazioni sulle
calorie, sui cibi meno pesanti, oltre a tutto questo anche tante,
tantissime foto di modelle e ragazze magre, magrissime, scheletriche:
le cosiddette "Thinspirations" (Thin = magro + Inspirations = ispirazioni).

Il motto è
"Quod me nutrit me destruit"
(letteralmente: quello che mi
nutre, mi distrugge, Friedrich
Nietzsche)
Una frase tatuata sulla pelle della
Jolie e riprodotta sui blog
inneggianti alla magrezza.

non solo blog

Cosa salviamo dei social??

Nei blog attaccano le iene

Caso clinico

SILVIA …ALLA DISPERATA RICERCA DI
DOLCEZZA..

Il problema presentato
➢

➢

Silvia ha 32 anni e arriva con una richiesta di urgenza su molti
fronti: salute, lavoro, famiglia. Dopo un’anamnesi generale,
espone la sua prima richiesta sul rapporto con la figlia, bambina
di 3 anni a detta di molti “ingestibile” soprattutto dalla nascita
della sorella minore di due anni

Silvia, racconta che Il suo peso ha continuato a oscillare dopo il
matrimonio e le due successive gravidanze, raggiungendo il
suo apice proprio nel momento in cui richiede la consulenza.
Ma sorvola su questo disagio, dando la priorità alla
comprensione delle sue dinamiche relazionali soprattutto sul
rapporto madre-figlia. Nonostante le numerose conseguenze
negative di un’alimentazione poco controllata” (dice di avere
delle intolleranze che ignora) e l’auspicato dimagrimento mai
verificato, Silvia si difende sminuendone l’importanza.
➢ Si presenta come una donna poco curata e attua una serie di
“stili” atti a garantirle il mantenimento dell’anonimato e la
percezione
di
un’immagine
corporea
assolutamente
sgradevole.

➢

Silvia appare dotata di grande
sensibilità, intelligenza e senso di
sacrificio. Ma il suo sguardo è sempre
rivolto all’altro: l’altro che la attacca,
l’altro che non la vede, l’altro che ignora,
l’altro che critica, l’altro da cui vorrebbe
essere protetta, sostenuta, amata, vista,
ascoltata.

Organizzazione DAP
✓

L’elemento invariante nel tipo di organizzazione
personologica della paziente è costituito dalla
sensazione di trovarsi “esposti” a uno sguardo, con
una percezione di sé vaga ed indefinita (spesso
carica di ansia, vergogna, paura), da cui deriva la
necessità di riferirsi a “qualcosa” di esterno per
ricavare il senso di sé (modalità Outward).

✓

La persona, in particolare, avverte la necessità di
passare, più che attraverso “qualcosa”, attraverso
“qualcuno”, ovvero attraverso il dialogo immediato
con l’altro che la aiuti a trovare il senso della propria
esperienza.

L’accesso al suo sentire non è immediato:
Silvia non si “autorizza” a sentirsi se non
confrontandosi con la percezione
dell’emozione di un altro, (madre o
marito) con la quale entrare in sintonia
(madre) o alla quale si oppone (marito).

Le caratteristiche della famiglia
❑

❑

❑

❑

L’invischiamento è la caratteristica principale della
famiglia d’origine. Ciascun membro e, come se non
bastasse, anche di quella del coniuge, manifesta
intrusioni nei pensieri, progetti, sentimenti degli altri.
L’autonomia e gli spazi personali sono quasi
totalmente assenti. Silvia si è distaccata solo
fisicamente dalla casa paterna, e con gravi disagi
tollera questa distanza
Ritroviamo anche alleanze transgenerazionali che
coinvolgono Silvia in coalizioni madre contro padre.
L’iperprotettività soprattutto verso e dalla madre di
Silvia
è
costantemente
esplicitata
anche
comportamenti di tipo sintomatologico (picchi
diabetici,
scompensi
ormonali,
complicanze
cardiache) che nascondono conflitti familiari.

Tutto l’immenso disagio di Silvia ha una
funzione protettiva sul sistema familiare
di origine.
❑ Numerosi sono i “segreti familiari” di cui
Silvia è detentrice e che alimentano la
categoria di “evitamento del conflitto”
così abilmente tenuta in considerazione
da tutti i membri.
❑



I problemi presentati e gli obiettivi terapeutici vengono
tracciati durante le prime sedute, giungendo, attraverso la
messa a fuoco delle emozioni critiche, a una
riformulazione che consenta a Silvia di individuare la sua
sensibilità al giudizio, che la rende carente in ogni ambito
di vita , as es., ricerca di un lavoro.

Il senso di inadeguatezza e malessere le rendono difficile
uscire di casa, sentendosi esposta a sguardi giudicanti
che ne commentano in negativo l’aspetto e le capacità
intellettuali.
 Riformulare il problema in termini interni (un certo
atteggiamento), piuttosto che in termini esterni (un vicolo
cieco dovuto a una biografia difficile) consentirà la
riformulazione dell’obiettivo, come un cambiamento di
atteggiamento in cui si potrà attivamente impegnare,
piuttosto che come una “normalità” della quale il terapeuta
si possa far garante.


TRATTAMENTO
La terapia è indirizzata ad ottenere i
cambiamenti del vissuto interno del paziente e
del suo agire nel mondo.
Tale
esplicita
rinuncia
ad
intervenire
direttamente sul sintomo è da un lato un atto di
realismo (non si può mangiare al posto della
paziente) e dall’altro il primo passo di un
ricentramento della conoscenza intorno al se:
“tu sei importante non il tuo peso”.
Ciò premesso, possiamo suddividere il lavoro
terapeutico in vari momenti :

RISTRUTTURAZIONE COGNITIVA ED
EMOTIVA
Si comincia con aiutare Silvia a riconoscere i suoi stati
interni, innanzitutto quelli relativi alle sensazioni viscerali
propriocettive e cenestesiche (caldo, freddo, stanchezza,
sazietà, fame, pieno, vuoto).
A tale scopo si passa sia attraverso l’analisi di una
situazione vissuta all’esterno della seduta (“come si sentiva
a mezzo giorno, aveva la sensazione di fame?”) sia
attraverso una situazione che si presenta in seduta (“sente
caldo oggi in questa stanza”) passando progressivamente
all’analisi di sensazioni più intime e complesse. Viene
quindi proposto al paziente un nuovo modo di entrare in
relazione diametralmente opposto a quello che ha
sperimentato fino d’ora; vale a dire una figura importante
che gli spiegava che cosa doveva fare e che cosa doveva
provare.

Il lavoro terapeutico si incentra anche sul fare imparare a Silvia
la lettura dei propri stati mentali, vale a dire quali sono i suoi
desideri e le sue credenze, sentendoli da dentro invece che
chiedendo a qualcuno di nominarglieli da fuori.
Analogo è in un secondo tempo il lavoro sulle emozioni sia per
quelle che Silvia giudica adeguate che per quelle inadeguate.
Tutto questo sia nel presente che nel passato: da un lato
abbiamo la possibilità di sperimentare nuovi vissuti assieme al
paziente, dall’altro quella di ristrutturare esperienze anche molto
lontane nel tempo.

La terapia deve muoversi utilizzando in particolare le emozioni
vissute in seduta e verso il terapeuta.

Il terapeuta deve riuscire a mostrare in vivo come una
esperienza emotiva autentica non solo non danneggia
ma addirittura arricchisce i legami personali.
Il
passaggio successivo consiste nel permettere a Silvia di
esercitare le scelte in modo autonomo (cosa mi piace?
Cosa è importante per me?).
P. “Mangiavo sempre formaggio perché a mio padre
piaceva poi non lo mangiavo più perché mio padre ha
smesso. Ma a me piace o no il formaggio?
Solo in seguito diventa possibile toccare il sintomo
senza mai tentare di dare indicazioni specifiche né
indicazioni valide per tutti.

GESTIONE DEI SINTOMI
Il terapeuta, supervisore esperto, riconosce nel proprio paziente
l’unica persona in grado di gestire se stessa.

Si pone così in una posizione arretrata rispetto al paziente,
stimolandolo ad intervenire concretamente sui problemi che trova
nel mondo.

Questo tipo di atteggiamento da un lato permette al paziente di
acquistare fiducia sulle proprie capacità di scelta, dall’altro
trasmette il messaggio “io terapeuta ho fiducia in te”. Rispetto ai
disturbi riferiti al corpo il lavoro stà nella ricerca dell’evento
psicologico che possa aver scatenato o peggiorato il sintomo
lamentato

In questa fase ci si può avvalere di alcuni strumenti come il
diario, il quale non ha la funzione di stabilire esattamente ed
oggettivamente che cosa è successo ma serve a capire che
cosa il paziente ha provato nel momento in cui viveva la
situazione e che cosa il paziente prova ora ricordando la
medesima situazione in seduta con il terapeuta.

Il lavoro sul corpo può essere in parte aiutato chiedendo
alla paziente se a casa si spoglia, si guarda allo specchio
nuda, se permette ad altri che la guardino.
P: “ho un solo specchio: quello della bilancia”

Così come per lo spogliarsi anche il toccarsi,
ascoltare le sensazioni del corpo è un esercizio
che Silvia dovrà imparare a fare, per giungere
ad usare pienamente della propria fisicità.
Il punto di arrivo è la fruizione del corpo dal
punto di vista sessuale, anche se all’inizio il
sesso può essere indipendente dal piacere.

Il concetto di guarigione va sostituito con quello di
conoscenza ed accettazione.
Lo stile personale resterà sempre quello di esprimere
fisicamente cognizione ed emozione e di sentire tutto
visceralmente,
prima
che
emotivamente
e
mentalmente.
L’essenziale è riuscire però a comprendere che la
sensazione fisica non è tutto e che spesso sottende un
significato emotivo o psichico.

I punti nodali del trattamento sintomatologico sono:
A Un analisi delle ragioni storiche per cui il
sintomo particolare si è strutturato;
B un analisi del significato attuale che il sintomo
riveste per il paziente, come comunicazione
intrapersonale ed interpersonale;
C una costante ricerca di un modo di esprimere
bisogni e desideri che sia alternativo rispetto a
quello
percorso
da
un
corpo
senza
consapevolezza.
Il punto d’arrivo
non è l’acquisizione o la
diminuzione di peso ma l’equilibrio psichico rispetto
alla propria immagine.

LA RELAZIONE TERAPEUTICA
Il perfezionismo, soprattutto nelle pazienti anoressiche, che
si considerano casi difficili ed unici, viene preteso anche
dal terapeuta con continue conferme sulla sua competenza.

Per le persone obese invece la presunta perfezione del
terapeuta può diventare un ostacolo perché lo rende troppo
distante da loro. Il paziente può quindi sperimentare un
atteggiamento ambivalente che oscilla tra la fascinazione
ed il fastidio per le virtù attribuite all’idealizzato terapeuta.

Lo stile di attaccamento insicuro si ritrova nella
relazione terapeutica: è pericoloso affidare i propri reali
interessi a qualcuno di cui non si può prevedere che tipo
di reazione avrà o se sarà affidabile o minaccioso.

Il bisogno di amore e di stima potrà portare il paziente a
cercare di piacere al terapeuta a diventare un paziente
perfetto a discapito di una spontaneità ed autenticità
della relazione.
La relazione proposta è impostata sulla cordialità, con
apparente accettazione del terapeuta, ma con un
tentativo di mantenerlo fuori dal proprio interiore, perché
per i suoi vissuti precedenti l’altro è vissuto come
inaffidabile o minaccioso.

GRAZIE PER

