
NON SEI QUELLO CHE MANGI
Guida per conoscere e affrontare 

i disturbi alimentari



CONOSCIAMO I DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE E 
DELLA NUTRIZIONE

• Cosa sono i Disturbi dell’Alimentazione e della Nutrizione
• Cos’è l’Anoressia
• Cos’è la Bulimia
• Cos’è il Binge Eating Disorder (alimentazione incontrollata)
• Cos’è il Disturbo Evitante Restrittivo dell’Assunzione del Cibo
• Cos’è l’Ortoressia
• Cos’è la Vigoressia
• Cos’è il Chew and Spitting (masticare e sputare)

DOMANDE E RISPOSTE
 
Se penso di soffrire di un disturbo alimentare
 
• Come chiedere aiuto se penso di soffrire di un disturbo 

alimentare
• Come affrontare l’arrivo delle feste? (5 consigli per affrontare le 

festività)
 
Se un amico/a soffre di un disturbo alimentare
 
• Come chiedere aiuto se penso che un/a amico/a soffra di un 

disturbo alimentare
• Cosa posso fare se un/a mio/a amico/a soffre di un disturbo 

alimentare
• Cosa NON fare se un/a mio/a amico/a soffre di un disturbo 

alimentare

Se mio/a figlio/a soffre di un disturbo alimentare
 
• Come chiedere aiuto se penso che mio/a figlio/a soffra di 

disturbo alimentare
• Cosa posso fare se mio/a figlio/a soffre di disturbo alimentare
• Cosa NON fare se mio/a figlio/a soffre di disturbo alimentare



INTRODUZIONE

Innanzitutto come centro che si occupa di 
Disturbi del Comportamento Alimentare 
desideriamo ringraziarti per la fiducia che ci stai 
concedendo avendo scaricato questo ebook.
Che tu sia una persona che soffre di un disturbo 
alimentare, oppure un genitore, un partner, un 
insegnante o un amico/a di una persona che si 
trova o potrebbe trovarsi in questa condizione, 
la fiducia che hai riposto in questo ebook ci 
riempie di orgoglio e allo stesso tempo ci rende 
consapevoli dell’enorme responsabilità che ci 
stiamo assumendo tentando di affrontare questi 
temi così delicati e complessi.
Tra gli obiettivi di questo ebook ci sono quello di 
far sentire meno sole e incomprese le persone 
che soffrono di questi disturbi, far avvicinare 
ai vissuti di queste persone coloro che gli sono 
vicino, sensibilizzare sui disturbi alimentari 
le persone che si trovano ad avere a che fare 
con i giovani, ad esempio gli insegnanti o gli 
allenatori, e cercare di abbattere lo stigma ancora 
molto presente su questi disturbi così diffusi e 
complessi.
In questo ebook abbiamo cercato di condensare 
le informazioni sui diversi Disturbi del 
Comportamento Alimentare per imparare a 
riconoscerli, comprenderne le differenze e offrire 
dei suggerimenti e degli spunti di riflessione 
per le persone che ne soffrono, per chi pensa di 
soffrirne e per chi si trova a stretto contatto con 
queste persone.
Ci auguriamo che questo breve ebook vi sia di 
aiuto e, inoltre, vi invitiamo a seguirci sul nostro 
sito www.centrodca.it e sui nostri profili social 
Instagram, Tik Tok e Facebook.

http://www.centrodca.it
https://www.instagram.com/centrodisturbialimentari/
https://www.tiktok.com/@centrodisturbialimentari?lang=it-IT
https://www.facebook.com/centrodisturbialimentari/


COSA SONO I DISTURBI I DISTURBI 
DELL’ALIMENTAZIONE E DELLA 
NUTRIZIONE?

I Disturbi del Comportamento Alimentare sono 
disturbi psichici gravi e complessi caratterizzati 
da comportamenti atipici o estremi nei confronti 
del cibo. Questi possono causare un’angoscia 
significativa nella vita di chi ne soffre, attraverso 
importanti preoccupazioni nei confronti 
del proprio peso o della propria immagine 
corporea (il modo in cui percepiamo il nostro 
corpo come bello, degno di amore, “giusto” o 
funzionante). Spesso, soprattutto se non trattati, 
possono produrre danni irreparabili nella vita 
di chi ne soffre, portando a gravi conseguenze 
psicologiche, fisiche e sociali. Il tasso di mortalità 
è tra i più elevati tra i disturbi psichici (fino al 
20% se non adeguatamente trattati). Secondo le 
statistiche durante il periodo della pandemia da 
Covid-19 è stato registrato un aumento del 30% 
delle richieste di aiuto, fenomeno che abbiamo 
potuto riscontrare anche all’interno del nostro 
Centro DCA. Infine, è importante evidenziare 
che nonostante nell’immaginario collettivo una 
persona che soffre di un disturbo alimentare 
venga rappresentata come una ragazza 
estremamente magra, spesso adolescente, 
ricoverata in ospedale con un sondino naso 
gastrico, questa non è che una delle possibili 
manifestazioni di questi disturbi, sicuramente 
molto grave ma che rappresenta solo una piccola 
percentuale delle persone che soffrono di un 
disturbo alimentare. Il peso e la magrezza quindi, 
come avremo modo di specificare in seguito, non 
sono fattori fondamentali per valutare questo tipo 
di disturbo. Dunque, i disturbi alimentari possono 
interessare chiunque, a prescindere da forma del 
corpo, peso, ceto sociale, sesso, età o etnia.

https://www.epicentro.iss.it/anoressia/epidemiologia
https://www.epicentro.iss.it/anoressia/epidemiologia
https://www.agi.it/cronaca/news/2021-11-08/covid-pandemia-aumento-disturbi-alimentari-tra-giovani-14480134/
https://www.agi.it/cronaca/news/2021-11-08/covid-pandemia-aumento-disturbi-alimentari-tra-giovani-14480134/
https://www.centrodca.it/


COS’È L’ANORESSIA?

L’Anoressia, più precisamente l’anoressia nervosa, 
è un disturbo psichico caratterizzato da una forte 
preoccupazione per il proprio peso e per la propria 
immagine corporea. Esso porta a una drastica 
limitazione dell’assunzione di cibo che ha come 
conseguenza una notevole perdita di peso che 
mette a rischio la salute psicofisica di chi ne è 
affetto.
Le persone affette da anoressia non hanno una 
mancanza di appetito, ma hanno il forte desiderio 
di voler controllare l’ingestione di cibo, che a sua 
volta nutre la fantasia di voler ridurre il proprio 
peso e così diventare più magri possibile per 
raggiungere un corpo più desiderabile, accettabile 
e amabile secondo il loro punto di vista.
Questo comportamento può essere 
accompagnato dalle cosiddette condotte di 
compenso come indursi il vomito dopo i pasti, 
utilizzare lassativi, diuretici, sostanze come pillole 
dietetiche oppure un intenso esercizio fisico.
Una persona che soffre di anoressia, a prescindere 
dal suo corpo e dal suo peso reale, oggettivo, 
osservabile e misurabile, continuerà a vedersi e 
a percepirsi come troppo grassa e in sovrappeso. 
Questo fenomeno viene definito “dismorfismo 
corporeo”, ossia la credenza irrazionale che una 
parte del proprio corpo sia difettosa e necessiti per 
questo di essere modificata.
Benché l’essere realmente magri o no, di per sé, 
non giustifichi una diagnosi di Anoressia nervosa, 
purtroppo nei manuali diagnostici psichiatrici 
l’indice di massa corporea (rapporto tra peso e 
quadrato dell’altezza) è ancora un fattore che 
viene tenuto molto in considerazione per poter 
porre diagnosi, specificando che in mancanza di 
un IMC basso, e di conseguenza con la presenza 
ancora del ciclo mestruale per le pazienti di 



genere femminile, può essere posta la diagnosi 
di Anoressia Atipica, ma atipica rispetto a cosa? 
Questa modalità di classificazione nasconde 
al suo interno il pregiudizio di una parte di 
comunità scientifica secondo cui per porre 
diagnosi di Anoressia sia necessario raggiungere 
un determinato peso, pregiudizio che vediamo 
spesso incarnato anche da numerose pazienti 
che ne soffrono, non sentendosi così legittimate 
a riconoscere il loro dolore perché 
non ancora così gravi. 
Lo scopo di questo ebook è anche di fare luce su 
questi aspetti affinché si possano sgomberare 
dal campo i pregiudizi su questi disturbi e 
considerare degna di attenzione la sofferenza 
di chiunque sia portatore di un disagio a 
prescindere dal numero sulla bilancia o dalla 
forma del proprio corpo.
In conclusione, questo disturbo nella 
maggioranza dei casi insorge durante 
l’adolescenza, ma può svilupparsi in ogni fascia 
di età. Infatti la forbice dell’età di esordio si sta 
allargando sempre di più, andando a interessare 
anche bambine in età prepubere e donne 
già in menopausa.
Infine è importante sottolineare come, in 
generale, l’anoressia non discrimini per sesso, 
etnia o classe sociale.
È interessante notare, inoltre, come da qualche 
anno sia comparso tra i più giovani un nuovo 
particolare tipo di comportamento anoressico, 
definito Drunkoressia. 
Questa nuova manifestazione psicopatologica 
è caratterizzata dall’attuazione dei tipici 
comportamenti restrittivi di tipo anoressico, con 
l’obiettivo però di poter assumere, al posto del 
cibo, una notevole quantità di bevande alcoliche, 
cercando in questo modo di controllare il proprio 
peso corporeo.



In questo caso, il controllo del cibo e del peso 
sono al servizio del consumo di alcool, il quale 
generando una sensazione di sazietà ha la 
funzione di compensare il comportamento 
restrittivo.
Nonostante questa sindrome possa essere 
considerata una vera e propria Dipendenza da 
Alcool, la mancanza di un'adeguata nutrizione 
può portare anche a gravi conseguenze dal punto 
di vista fisico.



COS’È LA BULIMIA?

La Bulimia è un disturbo grave in cui è presente 
un ricorrente pattern di abbuffate seguite da 
comportamenti compensatori pericolosi, che 
servono a contrastare o a “cancellare” le calorie 
assunte durante l’abbuffata.
Per abbuffata si intende l’ingestione di una 
grande quantità di cibo, di gran lunga superiore 
alla quantità di cibo ingerita solitamente da quella 
persona, in un lasso di tempo definito. Durante 
un episodio di abbuffata vi è solitamente una 
perdita di controllo, ossia la persona non riesce 
a interrompere l’abbuffata pur volendolo, non 
riuscendo così a seguire il proprio senso di sazietà, 
arrivando a sentirsi disgustosamente pieno.
Queste sensazioni sono solitamente seguite da 
forti sensi di colpa e sentimenti di vergogna per 
non essersi riusciti a controllare.
Nel tentativo di rimediare alle calorie ingerite e per 
combattere il senso di colpa e vergogna, spesso 
le persone affette da Bulimia mettono in atto 
condotte di compenso simili a quelle messe in 
atto dalle persone con Anoressia: indursi il vomito 
dopo l’abbuffata, l’utilizzo di lassativi, diuretici, 
sostanze come pillole dietetiche oppure un 
intenso esercizio fisico. Questa variante è definita 
Bulimia con eliminazione, a differenza della 
Bulimia senza eliminazione che non prevede la 
messa in atto di tali condotte.
Le persone con bulimia spesso si sentono 
intrappolate in questo ciclo di alimentazione 
sregolata che rappresenta un rischio fisico 
importante. La ricerca ha mostrato che circa l’1,5% 
delle donne e il 0,5% degli uomini presentano 
comportamenti bulimici nel corso della vita. In 
alcune popolazioni, i tassi di prevalenza sono più 
alti: ad esempio tra gli universitari e le persone che 
frequentano le scuole superiori il 20% va incontro 
a sintomi di tipo bulimico.



COS’È IL BINGE EATING DISORDER?

Il Binge Eating Disorder (BED), tradotto in italiano 
come Disturbo dell’Alimentazione Incontrollata, è 
un disturbo alimentare caratterizzato da episodi di 
abbuffata, come nella Bulimia nervosa, non seguiti 
da condotte compensatorie.
Durante un episodio di abbuffata vi è solitamente 
una perdita di controllo, ossia la persona non riesce 
a interrompere l’abbuffata pur volendolo, non 
riuscendo così a seguire il proprio senso di sazietà, 
arrivando a sentirsi disgustosamente pieno.
Queste sensazioni sono seguite solitamente da 
forti sensi di colpa e sentimenti di vergogna per 
non essersi riusciti a controllare.
Quando le abbuffate avvengono esclusivamente 
durante le ore notturne, viene definito Night 
Eating Syndrome, Disturbo da Alimentazione 
Notturna.
Le persone che soffrono di BED, a causa delle 
frequenti abbuffate, rischiano più di altri di arrivare 
a condizioni di obesità importanti, con notevoli 
complicazioni dal punto di vista medico.
Talvolta una persona affetta da BED può nutrire la 
fantasia di poter porre rimedio al proprio problema 
intervenendo chirurgicamente attraverso la 
Chirurgia Bariatrica. 
In questi casi, tuttavia, questa diventa una 
soluzione illusoria in quanto una persona che 
viene sottoposta a questo tipo di intervento si 
troverà a dover rivedere completamente il proprio 
stile di vita e dover mantenere delle rigide regole 
alimentari per mantenere i risultati raggiunti 
attraverso la chirurgia e per far si che il proprio 
stomaco ridimensionato possa funzionare al 
meglio, cosa che diventerebbe impossibile per una 
persona che manifesta frequenti episodi 
di abbuffata. 



A questo proposito diventa di cruciale importanza 
intervenire prima sulla componente psicologica 
che caratterizza il disturbo, per poi eventualmente 
potersi focalizzare sulla componente chirurgica 
nel caso in cui ci saranno le condizioni per potersi 
sottoporre all’intervento.



COS’È IL DISTURBO EVITANTE 
RESTRITTIVO DELL’ASSUNZIONE DI CIBO?

Il Disturbo Evitante Restrittivo dell’Assunzione 
di Cibo (ARFID) è un disturbo in cui l’assunzione 
di cibo viene drasticamente ridotta fino a 
portare a deficit nutrizionali importanti. A 
differenza dell’Anoressia e della Bulimia, non è 
presente l’alterazione dell’immagine corporea 
(dismorfismo corporeo) e il desiderio di dimagrire.
Una diagnosi di ARFID è presente soprattutto nei 
bambini, in cui un'elevata selettività alimentare 
arriva a compromettere lo sviluppo del bambino 
stesso. Nei casi più gravi si può arrivare a una vera 
e propria dipendenza dalla nutrizione enterale o 
dai supplementi orali.
I motivi per cui un bambino può manifestare 
comportamenti relativi all’ARFID sono molteplici. 
Ad esempio si può manifestare un evitamento 
del cibo per una mancanza di interesse per il 
mangiare o per il cibo stesso; un evitamento 
sensoriale del cibo, ossia un evitamento legato 
alle sue proprietà sensoriali come aspetto, 
odore, consistenza, gusto o temperatura; un 
evitamento del cibo dovuti alle preoccupazioni 
per eventuali conseguenze avverse del mangiare, 
spesso su base esperienziale, come il rischio di 
soffocamento, il vomitare o lo star male.



COS’È L’ORTORESSIA?

Nonostante l’Ortoressia non compaia all’interno 
delle classificazioni ufficiali dei disturbi mentali, 
ci tenevamo a inserirla qui per diffondere 
la conoscenza su questo fenomeno.
L’Ortoressia si manifesta come la necessità di 
assumere cibo quanto più genuino possibile e 
di come, facendo questo, si possa arrivare a uno 
stato di benessere psicofisico completo.
Benché questa affermazione non sia di per 
sé sbagliata, le persone che presentano un 
comportamento di tipo ortoressico sono 
particolarmente attente al consumo di cibi 
quanto più “bio” possibili, definiti “cibi puliti”, 
arrivando a rifiutare categoricamente, con un 
comportamento di tipo fobico, qualsiasi cibo 
la cui provenienza non può essere verificata e 
tracciata con certezza.
Ci sono diversi tipi di comportamenti ortoressici 
che possono assumere anche accezioni 
abbastanza estreme come i cosiddetti “crudisti”, 
persone che si nutrono esclusivamente di cibi 
non cotti, appunto crudi, 
i “fruttariani”, persone che si nutrono 
esclusivamente di frutta, per arrivare infine 
a persone che si nutrono solo di cibi di un 
particolare tipo o colore. 
A proposito di questo, celebre è stato il caso 
del fondatore della Apple Steve Jobs il quale, 
per un certo periodo, in giovane età si nutrì 
esclusivamente di succo di carota, con la 
convinzione che lo avrebbe tenuto lontano 
da qualsiasi malattia e senza la necessità di 
prendersi cura della propria igiene personale. 
Il risultato abbastanza prevedibile fu quello di 
aver assunto una carnagione color arancio e 
un odore che non passava di certo inosservato 
alle persone intorno a lui. Nell’ortoressia, di 
per sé, non rientrano gli stili alimentari di tipo 



vegetariano o vegano, i quali hanno alla base una 
scelta di tipo etico, benché sia poi tutto da vedere 
il bilanciamento nutrizionale di alimentazioni di 
questo tipo.
Abbiamo ritenuto importante mettere in risalto 
questi fenomeni perché può capitare che partendo 
da questi comportamenti e da queste scelte 
spesso a cavallo tra l’etica e una filosofia new age, 
si possa in seguito arrivare a sviluppare un vero e 
proprio Disturbo del Comportamento Alimentare.



COS’È LA VIGORESSIA?

La Vigoressia (o Dismorfismo Muscolare) appare 
nei manuali diagnostici psichiatrici come variante 
del Disturbo da Dismorfismo Corporeo, tuttavia 
può essere una parente stretta dei Disturbi del 
Comportamento Alimentare.
La Vigoressia è un disturbo dell’immagine 
corporea in cui la persona, solitamente di 
genere maschile o FTM (persone transgender 
e transessuali che stanno compiendo o hanno 
compiuto la transizione dal genere femminile al 
genere maschile) si percepisce troppo magra e 
smilza, anche laddove sia muscolosa e allenata. 
Questa condizione è abbinata a un forte desiderio 
di ingigantire il proprio corpo, fino a raggiungere 
il modello di Adone (divinità di origine greca), di 
fatto inesistente nella realtà.
L’ossessione nei confronti del proprio corpo e dei 
muscoli porta la persona a trascorrere gran parte 
della propria giornata in palestra, senza badare 
troppo a giorni di riposo, giorni di festa e vacanze, 
per costruire e accrescere la propria massa 
muscolare.
In quest’ottica psicopatologica, vi è l’implicita e 
ferma convinzione che si è tanto maschili quanto 
più si riesce ad essere “grossi”.
Abbiamo voluto inserire questa condizione 
all’interno dei disturbi alimentari poiché, oltre 
a una immagine corporea compromessa e a 
un esercizio fisico eccessivo, l’alimentazione di 
queste persone è compromessa dall’intento di 
perfezionare il proprio corpo, diventando dunque 
altamente limitata ed ossessiva. Uno strappo alla 
regole (il cosiddetto sgarro) è accompagnato da 
pesanti sensi di colpa che la persona cercherà di 
scacciare attraverso ore e ore di esercizio fisico 
compensatorio.



Inoltre, la dieta viene spesso accompagnata 
dall’utilizzo di steroidi anabolizzanti: ormoni 
che promuovono la crescita muscolare e 
aumentano la forza ed energia, con notevoli 
effetti collaterali. Viste da fuori le persone 
vigoressiche rappresentano in tutto e per tutto 
il prototipo della persona muscolosa, tuttavia 
alcune situazioni come andare in spiaggia o la 
propria vita sessuale costituiscono per loro una 
fonte di ansia e disagi dovuti dal fatto che non 
percepiscono il proprio corpo come giusto, ossia 
come abbastanza muscoloso.



COS’È IL CHEWING AND SPITTING 
(MASTICARE E SPUTARE)?

Da qualche tempo si sta iniziando a sentir parlare 
di questo fenomeno attraverso il quale le persone 
cercano di tenere sotto controllo il proprio peso.
Il Chewing and Spitting, letteralmente masticare 
e sputare il cibo, è un fenomeno messo in pratica 
da numerose persone che non sopporterebbero 
l’ingestione di determinati cibi, ad esempio i dolci 
o il pane, ma che nonostante questo non vogliono 
privarsi del loro sapore.
Questa pratica tuttavia ha enormi effetti 
collaterali sulla salute perché la masticazione 
attiva il processo digestivo e anche se il cibo 
viene sputato la saliva ha già iniziato il suo lavoro 
di scomposizione degli zuccheri. È interessante 
notare che molte persone che masticano e 
sputano il cibo finiscono per ingrassare e non 
per dimagrire perché è molto probabile che le 
persone che cercano di limitare insistentemente 
le calorie o certi cibi possono finire per mangiare 
in modo eccessivo in un secondo momento. 
Infine, a seconda di quanto spesso si mastica e 
si sputa, il proprio corpo potrebbe non ricevere i 
nutrienti di cui ha bisogno.



COME CHIEDERE AIUTO SE PENSO DI SOFFRIRE DI UN 
DISTURBO ALIMENTARE

Se ti sei riconosciuto/a in alcune descrizioni fatte in precedenza 
sappi innanzitutto che non sei solo/a e che ci sono tantissime 
persone oltre te nelle tue stesse condizioni.
È di fondamentale importanza riuscire ad agire in tempo, prima 
che il disturbo sia presente da troppo tempo (ci sono persone 
che chiedono aiuto quando il disturbo è ormai presente da oltre 
10 anni). La tempestività dell’intervento in molti casi è il fattore 
più importante per evitare gli esiti più tragici. Ricordiamo che 
questi disturbi hanno un tasso di mortalità molto elevato tra i 
disturbi mentali.
Il primo passo fondamentale da compiere è parlarne con 
qualcuno a noi vicino. Può essere mamma, papà, fratello, sorella, 
un parente, gli amici, un insegnante a scuola, un allenatore, 
il proprio medico di base, eccetera, per poi successivamente 
cercare aiuto presso un centro che si occupi nello specifico di 
disturbi alimentari. Ne esistono sia di pubblici che di privati.
Il nostro Centro DCA per esempio fa parte della rete nazionale 
Ananke che fa capo alla comunità di Villa Miralago.

https://www.centrodca.it/
https://www.curadisturbialimentari.it/it/i-nostri-centri/
https://villamiralago.it/


COME AFFRONTARE L’ARRIVO DELLE 
FESTE?

Nel momento in cui questo ebook viene 
pubblicato si avvicina il periodo delle feste 
natalizie. Benché per molte persone questo sia un 
periodo di festa, per le persone che vivono con un 
disturbo alimentare questo periodo può rivelarsi 
particolarmente intenso e difficile, soprattutto 
per via della maggior quantità di tempo passata 
all’interno della casa con la propria famiglia e 
per le cene con i parenti, spesso protagonisti di 
domande inopportune e giudizi sul corpo, sul 
peso e su quanto mangiamo o non mangiamo.
Vogliamo suggerirti 5 consigli o spunti su come 
poter gestire questi eventi così ansiosi.

1. Devo partecipare a questo evento?

In molte famiglie le festività natalizie sono molto 
sentite e il non partecipare a determinati eventi 
può produrre forti attriti. Tuttavia, è importante 
prendere coscienza che non abbiamo l’obbligo 
di sottometterci a nessun ambiente che possa 
essere dannoso per la nostra salute mentale! Se 
la tua ansia pre-festiva è particolarmente elevata 
(che potrebbe manifestarsi in svariate forme, dal 
pianto alla perdita del sonno) o ti senti sull’orlo di 
una ricaduta, chiediti:

Rendere felici le altre persone vale il mio 
malessere?

Magari quest’anno salterai l’appuntamento. 
O magari potresti creare una tradizione 
completamente nuova che ritieni più vicina ai 
tuoi valori e alle tue esigenze – dal volontariato 
a un incontro tra amici a una giornata di auto-
assistenza. Tuttavia sappi che le aspettative degli 
altri non sono una tua responsabilità!



2. Quali limiti posso stabilire in anticipo?

Quando sei nel momento e qualcuno fa o dice 
qualcosa che scatena una reazione, può essere 
difficile rispondere. A volte veniamo addirittura 
stimolati eccessivamente da essa perché ce 
l’aspettavamo senza ombra di dubbio – o 
perlomeno è così che direbbe lo zio Jimmy!
Valuta l’idea di far sapere anticipatamente alla 
gente cosa ti fa stare male.
Non deve per forza sembrare una cosa, ad 
esempio una lista di parole e frasi off-limits, anche 
se potrebbe sembrare così. Magari il tuo rapporto 
con tua madre è il più doloroso per via del modo 
in cui ti ha parlato delle sue diete crescendo, così 
ti concentri per avere con lei una conversazione 
impegnativa sui tuoi bisogni. Magari il tuo limite 
potrebbe essere il tuo corpo, facendo un unico 
grande appello alle persone di non parlarne, 
piuttosto che chiederlo a ciascuno di essi 
individualmente.
Magari puoi stabilire un limite con te stesso, per 
esempio potresti alzarti e fare una veloce pausa 
bagno se e quando qualcuno fa qualcosa di 
doloroso. Magari il tuo limite è che se qualcuno 
dice x, al momento risponderai con y, come: 
“Quello che scelgo di mangiare non è affare di 
nessuno”.
Ma pensa a quello che ti serve per sentirti al 
sicuro prima di mettere piede nell’ambiente, e fai 
pratica nel porre dei limiti chiedendo ai tuoi cari 
di prestare attenzione ai tuoi bisogni.



3. Come posso autoregolarmi?

Abbiamo tutti gli strumenti per sentirci più 
tranquilli nelle situazioni che attivano il nostro 
sistema nervoso. Per esempio, so che posso 
essere molto reattivo/a quando sono agitato/a, 
quindi uno dei miei strumenti è quello di 
chiedere una pausa prima di rispondere a chi 
mi sta agitando. Alcune persone sfruttano delle 
tecniche di respirazione per focalizzarsi. Alcune 
persone portano con sé dell’olio essenziale di 
lavanda per le sue proprietà calmanti. Altri hanno 
bisogno di uscire dall’ambiente ostile – fanno 
un giro intorno all’isolato, anche prima di poter 
fronteggiare la frustrazione in modo sicuro.
Sapendo che le vacanze possono essere per te 
un fattore scatenante, cerca di capire come puoi 
calmarti quando è necessario.

4. Chi può essere il mio sistema di 
supporto?

Molto spesso lo strumento più utile per il 
recupero dei disturbi alimentari è il senso di 
comunità: persone di tutto il mondo che si 
trovano su percorsi di vita simili, che si possono 
incontrare online, e le persone a me vicine che 
sono pronte ad essere miei alleati.
Avere qualcuno a tavola con te che può fare 
di tutto, dal cambiare argomento quando il 
discorso del cibo sbuca fuori allo scambiare con 
te un’occhiata per farti sentire meno solo/a può 
essere incredibilmente utile. Può essere qualcuno 
già invitato all’evento, come un cugino, oppure 
puoi chiedere di portare un ospite con te.
Ma anche se queste persone non possono stare 
fisicamente con te durante le vacanze, puoi 
comunque tenerle con te grazie alle app, sms e 
social media per telefono.



Chiedi a qualche amico se potete sostenervi a 
vicenda durante le vacanze. Così, quando avrai 
bisogno di parlare in un momento difficile, 
o vorrai semplicemente sfogarti, avrai una 
manciata di persone a cui puoi 
chiedere aiuto. Anche in un mare tumultuoso 
di malessere, a volte tutto ciò di cui abbiamo 
bisogno è un salvagente che ci riporti in salvo.

5. Come posso resettarmi e ricaricare 
successivamente?

Prepararsi a un ambiente stressante mentre 
si combatte con un disturbo alimentare è 
importante, così come avere gli strumenti per 
lavorare nelle situazioni difficili che si presentano 
nella vita quotidiana. Tuttavia, un piano relativo 
a un momento successivo rispetto all’evento 
stressante, come rilassarsi e ristabilirsi, è 
ugualmente importante.
Vuoi un giorno tutto per te quando torni a casa 
e riprendi la tua vita quotidiana? Ti aiuterebbe 
avere qualcosa da aspettare, come una sessione 
di sfogo durante una chiacchierata con i tuoi 
migliori amici? Un’attività rilassante – come un 
massaggio, un bel bagno con le bolle, un corso 
di yoga o anche una notte di sonno completo – 
potrebbe far bene al tuo sistema nervoso?
Prepara un piano su come prenderti cura di te 
stesso/a quando torni a casa. Concediti dello 
spazio per prendere le distanze dal trambusto 
delle vacanze, per tornare ad occuparti di te 
stesso/a e per prepararti all’anno che ti aspetta.
Vivere con un disturbo alimentare, sia attivo che 
in via di guarigione, non è facile e soprattutto la 
stagione delle vacanze è ricca di fattori stressanti. 
Tuttavia, mettere in pratica quanto sopra ti 
aiuterà a sviluppare le tue capacità di autonomia 
e di resistenza, facendoti superare questo periodo 
e non solo.



COME CHIEDERE AIUTO SE PENSO CHE 
UN/A AMICO/A SOFFRA DI UN DISTURBO 
ALIMENTARE?

Essere un amico o un’amica di una persona 
che soffre di un disturbo alimentare può essere 
molto complesso ma allo stesso tempo essere di 
importanza cruciale.
Come regola generale in queste situazioni vale 
che non si può aiutare chi non vuole farsi aiutare. 
Dunque diventa di fondamentale importanza 
poter far sentire la propria vicinanza a una persona 
che porta con sé una quota di sofferenza, senza 
per questo farla sentire sbagliata nel momento in 
cui non se la sente di poter chiedere aiuto a delle 
figure professionali.
È importante chiedere alla persona che soffre in 
che modo possiamo esserle di aiuto e coinvolgerla 
in attività sociali che possano tenerla lontana 
dagli ambienti in cui questa persona può essere 
più sofferente, ad esempio con la famiglia o con 
amicizie particolarmente giudicanti.
È fondamentale per un amico essere parte di una 
rete di supporto più allargata per una persona 
che soffre, cercando di coinvolgere altri amici nel 
supporto, evitando di focalizzarsi su come e quanto 
quella persona mangi e magari anche farsi aiutare 
da dei professionisti - per esempio seguendo i 
divulgatori sui social - o associazioni per imparare 
come poter supportare al meglio una persona che 
non è ancora pronta a chiedere aiuto.



COSA POSSO FARE SE UN/A MIO/A 
AMICO/A SOFFRE DI UN DISTURBO 
ALIMENTARE?

Se si è amici di una persona che soffre di un 
disturbo alimentare e questa persona ve lo 
ha rivelato innanzitutto vorrei farvi i miei più 
sinceri complimenti. Non è scontato e banale 
che una persona con un disturbo di questo tipo 
si confidi con qualcuno e se lo ha fatto con voi 
questo significa che di voi si fida e fidandosi di 
voi potreste diventare un importante fattore 
di supporto. Essere amico o amica di una 
persona con un disturbo alimentare può essere 
sfidante, difficile e talvolta molto complesso. Tra i 
suggerimenti che sento di poter dare sicuramente 
c’è quello di cercare di evitare quanto più possibile 
discorsi relativi al cibo, a quanto quella persona 
mangia o non mangia, e discorsi relativi al corpo, 
quanto quella persona è dimagrita o ingrassata, 
perché diventano temi molto triggeranti per 
loro. Siete amici, il vostro compito è quello di 
fornire supporto, non siete i loro psicologi o 
nutrizionisti, fate gli amici! Il vostro ruolo diventa 
molto importante per far sì che una persona con 
un disturbo alimentare possa passare del tempo 
in serenità, coltivando e nutrendosi di relazioni 
sociali, senza stare a pensare e a parlare di cibo e 
corpo per tutto il tempo.
Chiedete a vostro amico o alla vostra amica in che 
modo potete essergli/le di aiuto per affrontare il 
suo disturbo alimentare, cercate di coinvolgere 
altri amici per costruire una rete di supporto per 
questa persona.



COSA NON FARE SE UN/A MIO/A AMICO/A 
SOFFRE DI UN DISTURBO ALIMENTARE?

Nei paragrafi precedenti abbiamo già affrontato 
cosa non fare o dire se una persona a noi vicina 
soffre di un disturbo alimentare, tuttavia ho 
ritenuto importante dedicargli un paragrafo 
apposito per mettere ancor di più nero su bianco 
questi suggerimenti.

Evitate di parlare di cibo

In presenza di una persona con un disturbo 
alimentare è fondamentale non focalizzare 
i discorsi sul cibo perché possono diventare 
discorsi altamente triggeranti per queste persone 
la cui quotidianità viene già invasa dai pensieri sul 
cibo.
Anche se talvolta vi potrà venire spontaneamente 
in maniera ingenua sottolineare o fare commenti 
sul fatto che il vostro amico o la vostra amica 
stiano riuscendo a mangiare di più da quando 
sono in fase di recovery dal disturbo, lasciate 
perdere questo genere di affermazioni. Una 
persona con un disturbo alimentare è già 
abbastanza focalizzata sul cibo che ingerisce, se 
ne accorgerà lei stessa di quanto stia riuscendo a 
mangiare rispetto a prima, ma non è detto che sia 
semplice e scontata l’accettazione di questa cosa. 
Qualsiasi commento sul cibo non farà altro che 
rinforzare la credenza che le persone intorno a 
loro siano molto interessate a quanto mangiano o 
non mangiano, e questo può essere sentito come 
altamente giudicante.



Evitate di parlare di corpo

Allo stesso modo di come bisognerebbe evitare di 
fare commenti sul cibo, sarebbe prezioso evitare di 
fare commenti sul corpo.
Una persona che soffre di un disturbo alimentare 
è molto attenta alla forma del proprio corpo e, allo 
stesso modo del cibo, non è semplice e scontata 
l’accettazione che si stia prendendo peso.
Sia in senso negativo che in senso positivo, questi 
commenti possono essere a loro volta molto 
triggeranti per queste persone, che ancora una 
volta vedranno confermata la loro credenza sul 
fatto che le persone intorno a loro siano molto 
interessate alla forma del loro corpo e questo 
le farà sentire, ancora una volta, giudicate.

Evitate di fare outing

Benché questo termine venga utilizzato più spesso 
per un altro genere di questioni, solitamente 
quelle relative all’orientamento sessuale, fare 
outing significa rivelare un dettaglio intimo di una 
persona senza il suo consenso. Proprio per questo 
evitate di dire in giro che quella persona soffre di 
un disturbo alimentare sia che sia presente con voi 
sia che non lo sia. 
Lasciate che sia la diretta interessata a dirlo alle 
persone a lei vicina, nei tempi e nelle modalità 
più giuste per lei. Lasciate quindi che la persona si 
senta libera di fare coming out - appunto il rivelare 
un dettaglio intimo della propria vita privata in 
maniera consapevole - quando preferisce.



COME CHIEDERE AIUTO SE PENSO CHE 
MIO/A FIGLIO/A SOFFRE DI UN DISTURBO 
ALIMENTARE?

Essere un genitore di una persona che soffre 
di un disturbo alimentare può essere molto 
complesso. Per molto tempo il mondo della 
psicologia ha puntato il dito verso la mancanza 
di adeguate cure genitoriali come la causa 
principale dei disturbi alimentari, ma nel tempo 
si è compreso che benché ci possano essere 
alcune situazioni in cui questo si verifica, diventa 
fondamentale che la famiglia sia una grande 
risorsa per tutte le situazioni.
La coppia di genitori, o il genitore singolo nel 
caso di famiglie monogenitoriali, diventano dei 
veri e propri alleati per il percorso di recovery 
dei loro figli. È importante che i genitori siano 
coinvolti, nei tempi e nei modi che chi ha in 
carico il loro figlio o la loro figlia riterrà più 
opportuno, all’interno del percorso terapeutico, 
perché questo può permettere la creazione di un 
ambiente quanto più favorevole possibile per una 
persona che soffre di disturbi alimentari.
Tuttavia, non è sempre facile per una persona 
che soffre o potrebbe soffrire di un disturbo 
alimentare riconoscere di aver bisogno di aiuto 
e di conseguenza farsi aiutare. In questi casi 
può essere di fondamentale importanza per 
i genitori chiedere loro stessi aiuto presso un 
centro specifico per il trattamento dei disturbi 
alimentari, affinché sia possibile aiutarli a gestire 
l’ambiente familiare della persona che soffre 
di disturbi alimentari, ponendo l’accento sulla 
propria vicinanza al loro figlio o alla loro figlia 
che stanno portando con sé una grande quota di 
sofferenza, senza per questo farli sentire sbagliati 
se in quel momento non riescono ad affidarsi a 
delle figure professionali.



COSA POSSO FARE SE MIO/A FIGLIO/A 
SOFFRE DI UN DISTURBO ALIMENTARE?

Come già evidenziato nel paragrafo precedente, 
la coppia di genitori il cui figlio o figlia soffra di un 
disturbo alimentare dovrebbe innanzitutto evitare 
di colpevolizzarsi per la situazione in cui il proprio 
figlio o figlia si trova. Diventa fondamentale 
ancora una volta poter essere alleati del percorso 
terapeutico, nelle modalità con cui chi ha in 
carico il proprio figlio o la propria figlia riterrà 
più opportuno, e cercare di creare un ambiente 
familiare quanto il meno giudicante e triggerante 
possibile. Con questo intendiamo dire che i 
genitori diventano di fondamentale importanza 
nel momento in cui possono rendere l’ambiente 
domestico un luogo sicuro per una persona che 
soffre di un disturbo alimentare, ad esempio 
aiutando il proprio figlio o la propria figlia a 
comunicare il problema alla famiglia allargata nel 
caso in cui dovessero capitare occasioni in cui ci 
si ritrovi intorno allo stesso tavolo - avete presente 
i cenoni durante le feste? - in modo tale che 
quell’evento possa diventare il meno traumatico 
possibile, evitando per questo commenti 
giudicanti sul cibo e sul corpo da parte degli altri 
parenti, sia in senso negativo che in senso positivo. 
Sì, anche se può sembrar strano, per una persona 
che soffre di disturbi alimentari, all’interno 
del proprio percorso di recovery, sottolineare i 
miglioramenti - ottenuti con grande fatica - può 
rinforzare la credenza che alle persone intorno a 
sé interessi molto cosa mangi e le forme del suo 
corpo. Può anche essere importante per la coppia 
genitoriale eventualmente avere uno spazio 
proprio per poter comprendere, rivedere, ed 
eventualmente modificare i propri atteggiamenti 
nei confronti del proprio figlio o della propria figlia 
che potrebbero - in via del tutto inconsapevole - 
contribuire al perdurare del disturbo.



COSA NON FARE SE MIO/A FIGLIO/A 
SOFFRE DI UN DISTURBO ALIMENTARE?

Come già scritto in precedenza, ci sembra molto 
utile dedicare un paragrafo alle cose da evitare 
se il proprio figlio o la propria figlia soffrano di un 
disturbo alimentare.

Tenere sotto controllo i vostri figli

Vivere con un figlio o una figlia che soffre di un 
disturbo alimentare non è per niente facile. È 
del tutto normale per un genitore essere molto 
preoccupato per le condizioni fisiche del proprio 
figlio o della propria figlia.
Quello che solitamente viene messo in atto in 
maniera spontanea da parte dei genitori è un 
tentativo di controllo di quanto il proprio figlio 
mangi, di cosa faccia in casa, del tempo che passi 
in bagno per paura che possa indursi il vomito, 
eccetera.
Tenere sotto controllo i propri figli può fare il 
gioco del disturbo - caratterizzato proprio dalla 
sensazione di controllo o dalla vergogna per la 
perdita di questo - andando così a peggiorare la 
loro condizione psicologica.
È importante per i genitori imparare a tollerare 
l’autonomia dei propri figli, nonostante sia un 
compito assai difficile e complesso se questi 
soffrono di un disturbo alimentare.
Rivolgetevi a chi ha in cura i vostri figli affinché 
possano aiutarvi a gestire queste situazioni.

Evitate di parlare di cibo

Per quanto possa essere banale e scontato in gran 
parte delle famiglie, in una famiglia in cui ci sia 
un membro che soffre di un disturbo alimentare 



parlare di cibo, sia a tavola che non, è caldamente 
sconsigliato.
La vita di una persona affetta da disturbi 
alimentari molto spesso è già invasa per la 
maggior parte del tempo dai pensieri sul 
cibo, cercare di focalizzarsi su altro durante i 
momenti conviviali in famiglia può davvero fare 
la differenza tra il poter vivere un momento di 
quotidianità come altamente angosciante o, al 
contrario, come sereno.
Anche se talvolta vi potrà venire spontaneo, 
in maniera del tutto ingenua e inconsapevole, 
sottolineare o fare commenti sul fatto che il 
vostro figlio o la vostra figlia stiano riuscendo 
a mangiare di più da quando sono in fase di 
recovery dal disturbo, cercate di non affrontare 
questo genere di argomenti a tavola. 
Una persona con un disturbo alimentare è già 
abbastanza focalizzata sul cibo che ingerisce, se 
ne accorgerà lei stessa di quanto stia riuscendo a 
mangiare rispetto a prima, ma non è detto che sia 
semplice e scontata l’accettazione di questa cosa. 
Qualsiasi commento sul cibo non farà altro che 
rinforzare la credenza che le persone intorno a 
loro siano molto interessate a quanto mangiano o 
non mangiano, e questo può essere sentito come 
altamente giudicante.

Evitate di parlare di corpo

Allo stesso modo di come bisognerebbe evitare di 
fare commenti sul cibo, sarebbe prezioso evitare 
di fare commenti sul corpo. Una persona che 
soffre di disturbi alimentari è molto attenta alla 
forma del proprio corpo e, allo stesso modo del 
cibo, non è semplice e scontata l’accettazione 
che si stia prendendo peso.Sia in senso negativo 
che in senso positivo, questi commenti possono 
essere a loro volta molto triggeranti per queste 
persone, che ancora una volta vedranno 



confermata la loro credenza sul fatto che le 
persone intorno a loro siano molto interessate 
alla forma del loro corpo e questo le farà sentire, 
ancora una volta, giudicate.

Evitate di parlare del problema dei vostri 
figli in presenza degli altri parenti.

Può essere molto umiliante e giudicante per i 
vostri figli parlare del loro disturbi alimentari, o 
più in generale delle loro abitudini alimentari, 
in presenza degli altri parenti. Se già può essere 
difficile gestire il delicato rapporto con il cibo 
da parte dei genitori, immaginate quanto può 
esserlo da parte dei parenti. Rendere l’ambiente 
domestico quanto meno traumatizzante 
e triggerante possibile per i propri figli è 
fondamentale per un corretto supporto al loro 
percorso di recovery.



CONCLUSIONE

Ci teniamo a ringraziarti per essere arrivato alla conclusione del 
nostro primo ebook. Come Centro che si occupa dei Disturbi 
Alimentari riteniamo sia di fondamentale importanza avere la 
possibilità di fare una corretta divulgazione su questi disturbi per 
tutte le persone che ne soffrono e per coloro che a vari livelli si 
trovano in relazione con loro.
Ci auguriamo che tu abbia potuto trovare questo ebook 
nutriente dal punto di vista delle conoscenze, della 
consapevolezza e dei suggerimenti su come poter avere a che 
fare nel modo migliore possibile con questi disturbi e con le 
persone che ne soffrono.
Ti invitiamo a seguirci sul nostro sito www.centrodca.it e sui 
nostri profili social Instagram, Tik Tok e Facebook per rimanere 
aggiornato/a sui nostri contenuti e per darci un tuo feedback su 
questo nostro ebook. Per noi il vostro contributo è fondamentale 
per aiutarci a svolgere al meglio il nostro lavoro di divulgazione 
su questi disturbi.

http://www.centrodca.it
https://www.instagram.com/centrodisturbialimentari/
https://www.tiktok.com/@centrodisturbialimentari?lang=it-IT
https://www.facebook.com/centrodisturbialimentari/


Grazie!


