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Abstract 

Il deficit nella costruzione identitaria, nonché l’autovalutazione 
disfunzionale, è ciò che caratterizza i soggetti affetti da disordini 
alimentari. 

Il vissuto corporeo di essere inadeguati, brutti, grassi e socialmente non 
accettabili riflette una condizione personale di estrema sofferenza che 
genera nel soggetto non solo una scarsa autostima ed amabilità, ma, 
soprattutto, l’attivazione di un circolo vizioso, fatto di pensieri ossessivi ed 
azioni disfunzionali, estremamente dannoso. 

L’analisi della multifattorialità delle cause (psicologiche, psichiatriche, 
sociali, genetiche) e la complessità del quadro psicofisico dei pazienti con 
disturbo del comportamento alimentare, stimola la riflessione: mai come 
in questa epoca il corpo è diventato luogo intimo ed estraneo allo stesso 
tempo. Impegnati nell’azione ‘dell’apparire’, esercitando un controllo a 
volte estremo sul proprio corpo, infatti, si finisce per perdere il senso 
‘dell’essere’ e ci si ritrova in una profonda solitudine. 

Partendo dal presupposto che la rappresentazione del corpo nasce nel 
mondo interiore del soggetto (influenzata dall’educazione ricevuta, dai 
modelli comportamentali, e da quelli sociali e culturali del contesto di 
riferimento) più che nella sua realtà fisica, va approfondita l’importanza di 
possedere un’identità definita e stabile, per l’uomo: se non viene definita 
una volta per tutte, la fragilità della relazione tra il significato del corpo e 
l’immagine che abbiamo di esso, facilmente può trasformarsi in sintomo. 
È il caso dei Disturbi del Comportamento Alimentare in cui questa mancata 
corrispondenza, tra il corpo e l’immagine che di esso si possiede, è uno 
dei tratti peculiari della patologia, tra i più difficili da eliminare ed il cibo, 
come anche i pensieri ossessivi di controllare forma e peso corporeo, sono 
solo un tentativo disperato di sostanziare una struttura identitaria troppo 
fragile e precaria.  

Solo comprendendo in questi termini l’attaccamento al sintomo è possibile 
pianificare e corrispondere il giusto sostegno terapeutico, 
necessariamente di tipo integrato (tra terapia nutrizionale, sistemica-
relazionale della famiglia, cognitivo-comportamentale individuale e/o di 
gruppo e di attento lavoro sul corpo), condotto attraverso l’uso di tecniche 
meditative e di rilassamento efficaci nella riduzione della dispercezione 
corporea nonché dell’ansia e dei pensieri ossessivi. 

Il cambiamento dell’immagine corporea è una lotta continua per i soggetti 
con disturbi alimentari ed è per questo che l’attenzione a tale aspetto va 
prestata tanto in fase di cura, quanto in quella di prevenzione, per tutelare 



anche coloro che, pur non manifestando disordini alimentari, si trovano in 
una situazione a rischio.  

Considerando dunque il corpo come uno strumento atto a ricercare il senso 
di appartenenza mancato, interessante appare l’analisi delle terapie 
incentrate sull’immagine corporea (riflessa allo specchio o di mindfulness) 
adottate con successo nel Centro pubblico Asl Palazzo Francisci di Todi, 
struttura all’avanguardia nel trattamento dei DCA, ideata e diretta da 
Laura Dalla Ragione, all’ingresso della quale figura una frase colma di 
significato, emblema di tali disturbi: ‘l’anima ha bisogno di un luogo’. 
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