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Anoressia e bulimia sono due facce della stessa
medaglia: l'incapacità di gestire lo stimolo della fame.
Le ipotesi sulla loro origine contemplano cause
sia genetiche che ambientali, anche se i punti
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da chiarire sono ancora molti. Ma al di là delle
classificazioni il fenomeno dei disturbi del
comportamento alimentare è in crescita, sintomo
di un disagio che spesso può essere curato
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a fame sono io: lo dice la scrittrice belga Ame-
lie Nothomb in uno dei suoi ultimi libri, una
personalissima autobiografia intitolata appun-
to Biografia della fame, edita dalla Voland. «Se
fossi universo esisterei grazie a questa unica
forza: la fame», scrive. «Ma esiste una fame

che è solo di cibo? Esiste una fame
del ventre che non sia indizio di

una fame più generalizzata? Per fame intendo
quel buco spaventoso di tutto l'essere, quel vuoto
che attanaglia, quell'aspirazione non tanto all'u-
topica pienezza quanto alla semplice realtà: là
dove non c'è niente, imploro che vi sia qualcosa».
Con queste parole la Nothomb - che ha sofferto
di anoressia tra i 13 e i 17 anni - sintetizza effica-
cemente ciò che caratterizza i cosiddetti «disturbi
del comportamento alimentare»: la fame in senso
lato, non solo di cibo, ma anche di affetto, amore,
emozioni, esperienze.

È la difficoltà a gestire lo stimolo della fame -
sempre in senso lato - che genera questi disturbi,
con due stili di comportamento opposti ma che
sono le due facce della stessa medaglia: l'asti-
nenza (l'anoressia) e l'ingordigia priva di alcun
controllo (la bulimia). In entrambi i casi il cibo è
un pensiero ossessivo, che pervade l'intera gior-
nata. L'anoressica centellina ogni giorno il suo
cibo allo stesso modo in cui la bulimica lo divo-
ra. Entrambe sono molto esperte di nutrizione,
sanno calcolare perfettamente le calorie di ogni
alimento e spesso sono ottime cuoche. Il rappor-
to con il cibo assomiglia in tutto e per tutto a
quello con una droga.

Secondo i dati raccolti dall'Associazione per lo
studio e la ricerca su anoressia, bulimia e obesità,
(ABA, che ha sedi in tutta Italia; numero verde
800 165 616, sito internet: http://www.bulimia-
noressia.it), circa tre milioni di italiani, soprattut-
to nella fascia dai 14 ai 35 anni, sono colpiti da
disordini alimentari. Ma che cosa sono esatta-
mente questi disturbi? Il DSM IV, il manuale di
riferimento degli psichiatri, li definisce «persi-
stenti disturbi del comportamento alimentare o
di comportamenti finalizzati al controllo del pe-
so, che danneggiano la salute fisica o il funzio-
namento psicologico e che non sono secondari a
nessuna condizione medica o psichiatrica cono-
sciuta». Una definizione arida, che non rende mi-
nimamente idea della loro complessità e delle
mille sfaccettature.
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La più bella del reame?
Uno dei sintomi che accomunano anoressia

e bulimia è il controllo continuo del peso e della forma
del corpo esercitato in modo ipercritico.

Gli stessi confini tra un disturbo e l'altro - in
particolare l'anoressia, la bulimia e, ultimo arri-
vato, il binge eating disorder - sono spesso labili
e poco chiari, anche perché le forme miste sono
probabilmente la maggioranza: circa metà delle
anoressie sfocia prima o poi in una bulimia in cui
l'acquisto di peso viene tenuto sotto controllo at-
traverso il vomito. Quest'ultima forma è in netto
aumento, e si sta rivelando la più difficile da trat-
tare, tanto che il DSM, nella sua ultima versione,
ha pensato bene di introdurre una sottoclassifi-
cazione, comune ai due quadri, che consideri la
presenza o meno delle condotte di eliminazione
(i cosiddetti tipi purging e non purging). Appare
quindi sempre più evidente l'importanza dei
comportamenti compensatori (in particolare il
vomito, ma anche l'abuso di lassativi e diuretici)
nel mantenere e aggravare il disturbo (si veda il
box a p. 55).

Altri sintomi comuni a entrambe le forme so-
no il cosiddetto body checking (il controllo conti-
nuo del peso e delle proporzioni delle varie parti
del corpo, sempre con occhio ipercritico) e la pe-
renne sensazione di essere grassi. E naturalmente
tutti i comportamenti messi in atto per non in-
grassare (la dieta prima di tutto) con la differenza
fondamentale che la persona anoressica riesce a
seguirla (e ne è fiera) mentre la bulimica tende a
cedere continuamente alla tentazione del cibo (e
si disprezza).

È difficile comprendere ciò che fa scattare que-
sti disturbi. Si ipotizza sia una predisposizione ge-
netica (i disturbi dell'alimentazione ricorrono nel-
la stessa famiglia, insieme ad alcuni tratti della
personalità come il perfezionismo o la scarsa au-
tostima), sia dei fattori di rischio di tipo ambien-
tale (sono fattori predisponenti l'abuso sessuale e
le difficoltà relazionali con i genitori, in particola-
re con la madre). Ma i punti da chiarire restano
ancora molti.

Anoressia: controllo estremo
L'anoressia ha una storia antica. Il primo reso-

conto di un caso clinico è del medico inglese Ri-
chard Morton e risale alla fine del Seicento, men-
tre il nome e la prima descrizione approfondita si
devono al francese Charles Lasègue, che nel 1873
scrisse il testo De l'anorexie hystérique. Ma se fi-
no a trent'anni fa è stata considera una malattia
rara, oggi nei paesi occidentali l'anoressia colpi-
sce circa lo 0,3 per cento delle adolescenti (nei
maschi, pur essendo in aumento, è invece meno
frequente). Il nome scelto per la sindrome è fuor-
viante: in greco, significa mancanza di appetito,
ma l'anoressia non ha nulla a che fare con l'i-
nappetenza. Quella di non mangiare è una scelta,
una specie di «sciopero della fame».

Tutto parte dalla paura di essere grassi (quasi
sempre si parte da un reale sovrappeso, per lo più
lieve,) e dalla conseguente adozione di una dieta
ferrea, a volte accompagnata da uno strenuo e-
sercizio fisico. La dieta funziona: il successo mi-
gliora l'autostima e dà una sensazione di potere e
di controllo, innescando una trappola mortale. La
magrezza, cioè, viene perseguita non tanto come
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I confini tra i diversi disturbi,

in particolare anoressia e

bulimia, spesso sono labili

e poco chiari. Le forme

miste sono la maggioranza

sinonimo di bellezza, quanto di autonomia, auto-
controllo, indipendenza: la capacità di resistere
alla tentazione di una barretta di cioccolato fa
sentire più forti, e migliori degli altri. Scrive an-
cora la Nothomb: «Sei uno scheletro, ti cadono i
capelli a ciocche, hai dolori abominevoli a tutte
le ossa, non stai in piedi. Nello stesso tempo hai
una forza sovrumana perché ti senti una creatura
divina. Quando contemplavo il mio corpo schele-
trico di 32 chili allo specchio mi dicevo: è la mia
opera d'arte».

A spiegare questo paradossale autocompiaci-
mento ci sono anche alcune modificazioni biolo-
giche che intervengono nell'organismo in caso di
dimagrimento eccessivo. La liberazione di sostan-
ze simili alle anfetamine, per esempio, da una
sensazione di efficienza e di estrema padronanza
della situazione: la ragazza anoressica è iperatti-
va, sia fisicamente (mostra una resistenza incredi-
bile al freddo e alla fatica) sia intellettualmente,
con un evidente squilibrio fra un corpo mortifica-
to e ascetico e un cervello ipertrofico. Inoltre la
magrezza provoca una sorta di anestesia percetti-
va che rende invulnerabili alle emozioni, aumen-
tando la sensazione di controllo. A favorire l'au-
toperpetuarsi del processo c'è poi anche il vantag-
gio secondario delle attenzioni ricevute dagli altri,
in particolare dai genitori.

Nel frattempo si instaurano i disturbi fisici:
scompaiono le mestruazioni, rallenta il battito
cardiaco, si manifestano ipotensione, osteoporo-
si, perdita di capelli e una fine peluria si diffonde
su tutto il corpo. Eppure l'anoressica continua a
«vedersi grassa», e vive ogni minimo aumento di
peso come angosciante, deformante e minaccio-
so. «Si è notato che i programmi psicoterapeutici
raggiungono risultati in circa due terzi dei casi,
mentre con un terzo delle malate non si riesce a
fare nulla», riferisce Gian Luigi Mansi, psichiatra
responsabile dell'ambulatorio dei disturbi del
comportamento alimentare dell'IRCCS «Eugenio
Medea» di Bosisio Parini, in provincia di Lecco,
specializzato in neuropsichìatria infantile. «Per
questo si sta facendo strada l'ipotesi che in questi
casi il disordine alimentare sia l'esito tardivo, una

sorta di autoterapia, di un grave disturbo dell'im-
magine corporea. Ci sono bambine che già a 8-9
anni si percepiscono ingombranti e grasse, pur
non essendolo affatto».

Che interpretazione si può dare? «Un'osserva-
zione interessante è che raramente le ragazzine
anoressiche si lamentano di avere un volto paffu-
to. Il grasso che le infastidisce è quello delle cosce,
del bacino o del seno: di quelle parti del corpo,
cioè, che hanno una valenza sessuale», spiega
Mansi. Il rifiuto del cibo, come sostiene anche
l'approccio psicoanalitico, potrebbe essere ricon-
ducibile, almeno in alcuni casi, al rifiuto del pia-
cere sessuale.

Le statistiche indicano che le probabilità di
guarigione non sono altissime: solo il 30 per cen-
to delle anoressiche riesce a raggiungere un peso
normale e riprende ad avere un ciclo mestruale
regolare. Il 35 per cento aumenta di peso in ma-
niera irrilevante e mantiene la propria visione di-
storta dell'immagine corporea, il 25 per cento ri-
mane anoressica cronica e il 10 per cento circa
muore per consunzione o suicidio.

Bulimia: la perdita di controllo
Molto più frequente, rispetto all'anoressia, è la

bulimia (letteralmente: fame da bue), che colpisce
circa l'uno per cento della popolazione (in netta
maggioranza giovani donne) e insorge general-
mente un po' più tardi rispetto all'anoressia, in
media tra i 18 e i 35 anni. Stupisce che una ma-
lattia così diffusa sia stata descritta per la prima
volta solo nel 1979, quando Gerald Russell pub-
blicò su «Psychological Medicine» un articolo dal
titolo: Bulimia nervosa: un'inquietante variante
dell'anoressia nervosa.

Anche la ragazza bulimica vuole dimagrire, ma
non ha l'autocontrollo dell'anoressica. I tentativi
di perdita di peso sono infatti interrotti da fre-
quenti episodi di abbuffate (caratterizzati dall'in-
gestione di grandi quantità di cibo «senza riuscire
a fermarsi»), ragion per cui il peso di solito rimane
nella norma o lievemente al di sopra o al di sotto
della norma.

Il pioniere.
Nato a Parigi il 5
settembre 1816. Ernest
Charles Lasègue è una
delle figure più originali
della psichiatria francese
del XIX secolo. Dopo
aver ottenuto il dottorato
in medicina, nel 1848 fu
inviato in Russia dal
governo francese per
contribuire a combattere
un'epidemia di colera.
Solo più tardi cominciò a
occuparsi di neurologia e
psichiatria, delineando
precisi criteri clinici per
distinguere tra disturbi
neurologici e sintomi di
isteria, e descrivendo per
primo la patologia che
chiamò «anoressia
isterica», ma anche
riconoscendo le origini
nervose della sciatica e
scoprendo un semplice
metodo di diagnosi.
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DAGLI ORMONI Al GENI
Molte ricerche mettono in dubbio la
genesi psicodinamica del disturbo
anoressico o, per lo meno, la
ridimensionano. Si moltiplicano,
infatti, gli studi di biopsichiatria che
tentano di scoprire i substrati genetici
in grado di dare una base organica alla
comparsa di anoressia e bulimia.
Un gruppo di ricercatori svedesi, per
esempio, ha recentemente dimostrato
la presenza di un'associazione tra livelli
di autoanticorpi contro l'ormone che
stimola gli alfa melanociti (alfa MSH) e
alcune caratteristiche tipiche dei
disturbi alimentari. Lo studio, condotto
da Serguei Fetissov del Karolinska
Institut di Stoccolma e pubblicato
sulla rivista «Proceedings of the
National Academy of Sciences», ha
scoperto che gli autoanticorpi non

sono la causa della malattia, ma una
delle sue manifestazioni. L'ormone alfa
MSH è infatti coinvolto nel controllo
dell'appetito e nella modulazione dello
stress. In circostanze particolarmente
stressanti gli alfa melanociti possono
arrivare al cervello e agire sul controllo
degli stimoli della fame.
Anche il neurotrasmettitore dopamina
sarebbe coinvolto nella genesi dei
sintomi anoressici. Uno studio
condotto da ricercatori dell'Università
di Pittsburgh e pubblicato su
«Biological Psychiatry» ha verificato
che vi è un'iperattività dei recettori
dopaminergici D2 e D3 sia nelle
pazienti anoressiche sia in quelle che lo
sono state. L'area cerebrale in cui più
si manifesta questa iperattività è quella
coinvolta anche nei fenomeni di

rinforzo e dipendenza, e questo
potrebbe spiegare come fanno le
anoressiche a resistere alla fame.
Infine una ricerca apparsa
sull'«American Journal of Medical
Genetics» ha identificato diversi
elementi caratteristici delle ragazze
anoressiche e bulimiche, tra cui l'ansia,
il perfezionismo, l'età di esordio delle
mestruazioni, l'ansia da prestazione
e la presenza di ossessioni legate al
cibo, e ha poi associato questi tratti ad
alcuni geni particolari, che i ricercatori
hanno cercato nelle pazienti con una
tecnica chiamata linkage. Hanno così
scoperto che alcuni di essi, compresa
una regione cromosomica legata
all'ossessività, predispongono allo
sviluppo dei disordini alimentari.

Daniele Ovadia

Mangio quanto mi pare, ma non ingrasso.
Dopo l'abbuffata i soggetti bulimici sono presi
da sensi di colpa e dalla paura di ingrassare.
Allora per rimediare a quello che considerano
un errore adottano strategie specifiche che vanno
dal vomitare all'esercizio fisico pesante.

In genere il disturbo inizia dopo eventi stres-
santi che minacciano l'autostima: un fallimento
scolastico, la fine di una relazione amorosa, un li-
tigio con i genitori, commenti negativi sull'aspet-
to fisico. La reazione è quella di concentrarsi sul
proprio corpo con ragionamenti del tipo «se sono
magra tutti mi accetteranno». Parte una preoccu-
pazione estrema per il proprio peso e il tentativo
di dimagrire seguendo una dieta rigida e forte-
mente ipocalorica.

A differenza dell'anoressica, però, la bulimica
non ce la fa: la fame diventa irresistibile fino a
condurre all'abbuffata, con una dinamica menta-
le del tipo: «Ormai ho trasgredito, tanto vale esa-
gerare e mangiare di tutto». Dopo l'abbuffata si
instaura un senso di colpa e di fallimento, e in-
sieme la paura di aumentare di peso. Per mettere
rimedio all'errore la bulimica adotta allora strate-
gie specifiche: si chiude in bagno a vomitare, op-
pure ingerisce farmaci (prevalentemente lassativi
o diuretici) oppure ancora adotta comportamenti
«compensatori» come il digiuno, diete estreme o
un intenso esercizio fisico. Con il passare del
tempo, la qualità della vita risulta fortemente
compromessa: la ragazza si sente depressa, de-
moralizzata e senza speranza, fino a provare un
forte disgusto per se stessa. Nei casi gravi vengo-
no intaccati anche il lavoro e le relazioni con
amici e familiari.

Al contrario dell'anoressia, tuttavia, la bulimia
può essere tenuta nascosta a lungo, anche per
decenni, perché non è caratterizzata da manife-
stazioni fisiche eclatanti (e probabilmente è pro-
prio questa la ragione per cui la bulimia è stata
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così a lungo lontana dalle scene del dibattito
scientifico). I disturbi fisici che si instaurano sono
quasi tutti legati al vomito ripetuto: decalcifica-
zione dei denti (intaccati dagli acidi gastrici),
esofagiti e lacerazioni esofagee, danni gastrici,
malattie infiammatorie dell'apparato digerente.
Nel caso si ricorra a una terapia, le possibilità di
guarigione sono maggiori rispetto all'anoressia:
nel 50 per cento dei casi si riesce a uscire dalla
dipendenza, ma per un quarto dei casi il vomito
rimane una costante.

Simile alla bulimia è l'ultimo disturbo del
comportamento alimentare introdotto nella clas-
sificazione ufficiale del DSM: il binge eating di-
sorder, o disturbo da alimentazione incontrollata.
Colpisce tra l'uno e il tre per cento della popola-
zione, anche in questo caso più le donne che gli
uomini (ma il rapporto si riduce: è circa 3 a 2) e
insorge più tardi, di solito nella tarda adolescen-
za o a 30-40 anni.

Anche in questo caso l'elemento caratteristico
sono le abbuffate con la sensazione di perdita di
controllo, ma chi le mette in atto non usa con-
dotte compensatorie (non vomita, non pratica at-
tività sportive), quindi è generalmente obeso.
Inoltre chi è affetto dal binge eating non ha il
pensiero fisso della magrezza, mentre è spesso
affetto da depressione (sembra che gli episodi de-
pressivi siano la vera causa delle abbuffate). Il fe-
nomeno si autoalimenta, perché il calo del tono
dell'umore è in realtà sia la causa sia la conse-
guenza dell'obesità: il sovrappeso è infatti spesso
oggetto di discriminazione, e induce pertanto al-
l'autoisolamento.

RITUALE ESTREMO
La chiamano sindrome da vomito o, all'inglese,
vomiting. Per Giorgio Nardone, direttore della
scuola di psicoterapia strategica di Arezzo (che
si rifà ai principi della «scuola di Palo Alto»), la
condotta eliminatoria del vomito favorisce
l'instaurarsi di dinamiche così peculiari da
costituire una sindrome a sé, diversa
dall'anoressia e dalla bulimia (intese nella
forma non purging). «Il vomito è una strategia
adottata, almeno all'inizio, per tenere sotto
controllo il peso senza rinunciare al cibo»,
spiega Nardone in Le prigioni del cibo (scritto
con Roberta Milanese e Tiziana Verbitz, Tea
editore). «Ma una volta che si è instaurato
stabilmente questo comportamento
costituisce una patologia a se stante: il vomito
diventa infatti una sorta di rituale segreto che
viene attuato dopo aver assolto in apparenza
ai propri "doveri" alimentari». Un rituale che
diventa un'abitudine piacevole, sia perché
permette di abbuffarsi a volontà, sia perché
mima il piacere sessuale (c'è una fase
appetitiva, una consumatoria e una di scarica),
tanto da arrivare, col tempo, a sostituirlo. In
pratica, più che di un disturbo si tratta di una
«perversione», diffìcile da eliminare perché si
regge sul piacere e non sulla sofferenza. La
cura, secondo la psicoterapia strategica, si basa
soprattutto sul tentativo di fare recuperare la
dimensione del piacere sensoriale ed erotico
al di fuori dal rituale del vomito.

Il magico mondo
di Amelie.
Anonessica dai 13 ai 17
anni, la scrittrice belga
Amelie Nothomb è
l'autrice di Biografia della
fame (Voland. 2005),
un'autobiografia in cui
racconta con passione
ed efficacia attraverso
l'esperienza personale
i tratti caratteristici
dei disturbi alimentari,
da cui dice di essersi
salvata grazie all'incontro
con la letteratura.
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Fenomeni vecchi e nuovi.
L'anoressia ha una

storia antica, ma è in
preoccupante aumento

grazie anche a modelli
culturali fuorvianti come

quelli veicolati dalla moda
e dal mondo dello
spettacolo, per cui

magrezza, bellezza e
successo vanno spesso di
pari passo. Più recente è

il binge eating, cioè
l'abbuffarsi senza controllo

e senza avere il pensiero
fisso della magrezza,

una sindrome che spesso
si accompagna a obesità

e depressione.

Più maschi e più giovani
Al di là di questi tentativi classificatori, il fe-

nomeno complessivo dei disturbi del comporta-
mento alimentare è in crescita e in continua evo-
luzione. Se è vero, per esempio, che le vittime so-
no soprattutto donne (circa il 95 per cento) è ve-
ro anche che sono sempre di più gli uomini che
giungono all'attenzione di medici e psicologi. Se-
condo i dati dell'ABA, oggi in una città come Mi-
lano (dove l'incidenza maschile di questi disturbi
è massima, forse anche per una maggiore dispo-
nibilità ad affrontarli) i pazienti maschi sono
quasi il 15 per cento, e soffrono per lo più di bu-
limia accompagnata da vomito e obesità. Paral-
lelamente è in netto aumento quella forma pato-
logica che è considerata il corrispettivo maschile
dell'anoressia, chiamata tecnicamente «dismorfia
muscolare»: molti ragazzi, con l'obiettivo di au-
mentare la massa muscolare, passano ore in pa-
lestra, adottano diete iperproteiche, abusano di
anabolizzanti o di altre sostanze e, come le ano-
ressiche, hanno una percezione del proprio corpo
fortemente distorta.

Un altro cambiamento statistico rispetto agli
anni passati si rileva nell'età d'esordio dei distur-
bi: aumentano nettamente le ragazze tra i 10 e i
15 anni, quasi avessero «imparato dalle madri -
teorizzano gli esperti dell'ABA - le manie per la
dieta e l'ossessiva attenzione per il peso». Allo
stesso tempo però alcuni centri rilevano un au-
mento considerevole di donne che si risolvono a
cercare aiuto per la prima volta in età matura. «Si
tratta di donne che sono sempre state malate, ge-
neralmente bulimiche o anoressiche abituate a
vomitare, ma che sono sempre riuscite a tenere
sotto controllo la situazione», spiega Fabiola De
Clercq, fondatrice e presidente dell'ABA. «Intorno
ai cinquant'anni, in occasione della menopausa o
della crisi di una relazione che innesca la paura
della solitudine, si decidono finalmente ad af-
frontare il problema».

Tra fuga e difesa
Un altro dato parzialmente noto, ma che rice-

ve sempre più conferme, è l'alta percentuale di
abusi sessuali nelle donne che poi sviluppano
questi disturbi. «È come se l'anoressia o la buli-
mia fossero un modo per proteggersi dalle atten-
zioni altrui», spiega la De Clercq. Secondo i dati
dell'ABA, una paziente su tre racconta di un
abuso sessuale, di solito intrafamiliare. Molte di
loro scelgono come difesa non tanto la magrezza
quanto un involucro di grasso «protettivo». «An-
che se non è riportata nel DSM, l'obesità andreb-
be inserita in questa categoria di disturbi», prose-
gue Fabiola De Clercq. «Ci sono donne che scel-
gono in modo consapevole di diventare obese e,
allo stesso modo in cui le anoressiche non vo-
gliono ingrassare, si rifiutano in modo categorico
di dimagrire: l'adipe le aiuta a isolarsi, a non far-
si raggiungere da niente». Ancora una volta,
dunque, un rifiuto delle emozioni.

Infine sta emergendo un rapporto sempre più
stretto tra questa categoria di disturbi e l'abuso di
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Le vittime dei disturbi

alimentari sono soprattutto

donne, ma sono in

aumento i casi che

riguardano gli uomini

droghe. Non solo l'alcool (la correlazione tra bu-
limia e alcolismo era già nota nella letteratura
scientifica) ma soprattutto la cocaina, cercata an-
che perché «toglie l'appetito». Questo fenomeno è
tanto nuovo quanto preoccupante. «La sensazio-
ne è che i disturbi del comportamento alimentare
siano una forma particolare di dipendenza dal
cibo, e che anche per questo si intreccino facil-
mente con altre dipendenze» sottolinea De Clercq,
fondatrice dell'ABA.

In generale, sembra che siano in aumento i di-
sturbi più «gravi», forse anche a causa di una
sempre maggior disgregazione delle famiglie,
con un aumento del senso di solitudine e della
spinta all'isolamento. Sempre secondo le rileva-

zioni dell'ABA, se un tempo le diagnosi erano so-
prattutto di «nevrosi», oggi sono in aumento
quelle di «psicosi», cioè di disturbi caratterizzati
da deliri, allucinazioni e condotte gravemente
autolesive (oltre all'abuso di droghe, infatti, mol-
te ragazze si provocano tagli e bruciature, e a
volte arrivano a tentare il suicidio) che possono
rendere necessari ricoveri in strutture psichiatri-
che e l'uso di terapie farmacologiche.

Non solo cibo
«È importante comunque segnalare che le ma-

lattie psichiatriche associate a questi disturbi, co-
me l'ansia o la depressione o anche i sintomi psi-
cotici, sembrano legate al disordine alimentare»,
puntualizza Fausto Manara, direttore del Centro
dei disturbi del comportamento alimentare degli
Spedali Civili di Brescia. «Una volta che quest'ul-
timo viene guarito o controllato, gli altri disturbi
tendono a passare. Ecco perché le cure farmaco-
logiche vanno riservate a casi selezionati, per
esempio gli antidepressivi per la prevenzione di
ricadute nella bulimia, e non dovrebbero mai es-
sere esclusive. È sempre fondamentale un pro-
gramma riabilitativo di tipo psicoterapeutico e
nutrizionale».

Quello che invece va assolutamente evitato, in
queste malattie, è l'approccio esclusivamente nu-
trizionale. «L'errore più comune commesso dalle
famiglie è ridurre tutto il problema al cibo» spie-
ga De Clercq. «Cercare di convincere un'anoressi-
ca a mangiare oppure mettere sotto chiave gli
alimenti di cui è golosa una bulimica sono mosse
totalmente sbagliate, che aggravano il problema
perché aumentano in queste ragazze la sensazio-
ne di non essere capite».

Un altro mito da sfatare è che queste malate
possano farcela con la forza di volontà. «Le ab-
buffate della bulimica sono irrefrenabili, ingesti-
bili con la sola volontà», spiega Manara. «Inoltre
sono sempre il sintomo di un disagio forte». Fin-
ché non viene capito e curato questo disagio, il
sintomo non può scomparire. L'intervento non
sarebbe servito a niente.
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