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Soffrire di un disturbo alimenta-
re sconvolge la vita di una perso-
na e ne limita le sue capacità re-
lazionali, lavorative e sociali. Co-
se che prima sembravano bana-
li (mangiare con gli amici, non
contare le calorie ecc.) diventa-
no difficili e causa di ansia. Ne-
gli ultimi anni i disturbi alimenta-
ri sono nettamente aumentati,
in particolare nel mondo occi-
dentale dove l’ideale di magrez-
za è sempre più diffusa: qui la
pandemia ha portato a un au-
mento del 30% dell’incidenza di
nuovi casi di disturbi dell’ali-
mentazione e della nutrizione.
I lockdown hanno rinforzato i di-
sagi psicologici a causa della li-
mitata possibilità di movimen-
to, dell’esposizione a grandi
quantità di cibo, della prolunga-
ta e forzata convivenza familia-
re, delle modifiche alle abitudini
alimentari e allo stile di vita, del-
la sensazione diffusa di perdita
di controllo; tutti questi fattori
determinano su molti l’effetto

di focalizzarsi sul cibo, sul peso
e sul corpo. Questi cambiamen-
ti hanno avuto un impatto spe-
cialmente sugli adolescenti e
sui preadolescenti, che hanno
dovuto fare i conti con l’improv-

visa interruzione delle proprie
attività.
Abbiamo intervistato una perso-
na che ha sofferto di disturbi
dell’alimentazione e ci ha parla-
to della sua esperienza: «Ho co-

minciato a sentire un vuoto ed
era come se solo il cibo potesse
colmarlo. Alternavo periodi di
abbuffate a periodi di completo
digiuno. Ogni volta che mangia-
vo sentivo forti sensi di colpa e

mi ritrovavo seduta davanti al
water pronta a vomitare. Pensa-
vo che se avessi rimesso mi sa-
rei sentita meglio, con la pancia
piatta e un senso di sollievo che
era sia piacevole che spavento-
so. Le calorie erano tutto, per-
ché più mangiavo più sapevo
mi sarei sentita in colpa e più mi
sarei odiata. Non mi sarei dovu-
ta interessare dei giudizi altrui
basati su degli standard impossi-
bili da raggiungere. Mi sarei do-
vuta accettare». I disturbi ali-
mentari si possono superare,
ma serve molta determinazione
e aiuto da parte di centri specia-
lizzati perché è come uscire da
una dipendenza.
«I social fanno la loro parte–
prosegue il racconto –, condivi-
dendo tra i giovani l’idea che la
magrezza corrisponda alla bel-
lezza. Amarsi ed accettarsi è al-
la base di una vita sana e felice,
senza dare peso a commenti e
battute inutili, le stesse che so-
no riuscite a distruggermi com-
pletamente».
Classe 3D: Giulia Bittoni, Ca-
milla Fulgeri, Camilla Musole-
si, Margherita Sica, Laura Te-
glia. Prof.ssa Gioia Gardo.
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Disturbi alimentari, problema in aumento
La testimonianza di chi ne ha sofferto: «Ho cominciato a sentire un vuoto ed era come se solo il cibo potesse colmarlo»
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La specialista in Scienza dell’Alimentazione:
«Comportamenti che danneggiano la salute»

Ballardini spiega
i campanelli d’allarme:
«Variazioni veloci di peso
e il conteggio calorico»
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Hanno rafforzato
i disagi psicologici
per il poco movimento
e i diversi stili di vita

Dottoressa Donatella Ballardi-
ni, cosa sono i disturbi alimen-
tari?
«Sono caratterizzati da un’ec-
cessiva preoccupazione per il
peso e per le forme corporee,
che portano le persone affette
ad adottare comportamenti ali-
mentari e stili di vita che dan-
neggiano in modo significativo
la salute fisica e il funzionamen-
to psico-sociale».
Quali effetti possono compor-

tare nel tempo?
«Gli effetti possono essere lega-
ti allo stato di malnutrizione do-
vuto alla restrizione alimentare
eccessiva o al contrario all’ipera-
limentazione e comportamenti
patologici attuati per il control-
lo del peso. I danni possono col-
pire tutti gli organi. Possono
compromettere un’adeguata
crescita e sviluppo se insorgo-
no in infanzia e adolescenza, co-
sì come possono comportare se-
ri rischi per la salute».
Quali motivazioni portano alla
nascita dei disturbi negli ado-
lescenti?
«Ad esempio problematiche psi-
cologiche e familiari. Un fattore
negativo è la diffusione conti-

nua attraverso i social di imma-
gini che istigano la visione di un
corpo non sano e ideali di ma-
grezza disfunzionali. Eccessiva
preoccupazione legata a cibo,
peso e forme corporee, dieta ri-
gida, variazioni (veloci) del pe-
so, perdite di controllo sulle
quantità di cibo assunte o assun-
zione di cibo guidata da stati
emotivi negativi, eccessiva atti-
vità fisica, pensiero fisso sul ci-
bo e conteggio calorico: posso-
no essere tutti campanelli d’al-
larme della presenza di un di-
sturbo ed è indicato rivolgersi a
un centro specializzato in cui la-
vorano professionisti dell’area
medico-nutrizionale e psicotera-
pica-neuropsichiatrica».

«I disturbi alimentari – spiega Monica Santini, specialista psico-
loga – colpiscono in prevalenza il sesso femminile (90%). I più
diffusi sono: anoressia nervosa, bulimia nervosa, disturbo da
alimentazione incontrollata. Creano danni psicologici come an-
sia, sintomi ossessivi, depressione e difficoltà relazionali. L’ori-
gine include molti fattori e i più frequenti sono: storia familiare
in cui sono presenti persone con disturbi dell’alimentazione,
traumi infantili, ambienti sociali dove la pressione verso la ma-
grezza è maggiore, critiche ricorrenti sull’aspetto fisico e peso.
Tre milioni in Italia convivono con disturbi alimentari. Di questi,
300mila sono adolescenti. I primi segnali di un disturbo sono a
esempio iniziare una dieta dimagrante o fare uso di diuretici e
lassativi o induzione del vomito. Se un ragazzo/a presenta di-
versi dei sintomi descritti, è importante che lo comunichi al più
presto. L’identificazione precoce della patologia è importante
perché permette di iniziare la cura più rapidamente: esistono
centri specialistici. Siamo tutti perfetti così come siamo, biso-
gna amarsi e non ci deve importare del giudizio altrui. Ci saran-
no sempre persone disposte ad aiutare, non siete soli».

MONICA SANTINI, PSICOLOGA

«Disagio che colpisce soprattutto le donne
Siamo perfetti così come siamo, amiamoci»


