
ANORESSIA NERVOSA 
 

L’anoressia nervosa o psichica è un disturbo comportamentale, caratterizzato dal 
rifiuto del cibo, che porta ad una progressiva e grave perdita di peso. 
L’anoressia è stata scoperta come patologia clinica intorno al 1870 in Francia e in 
Inghilterra, essa poi ha cominciato a diffondersi in modo massiccio negli anni Ottanta 
del secolo scorso, tanto da essere considerata il problema psichiatrico più rilevante 
del decennio. La prima descrizione di un caso di bulimia, invece, risale solo al 1970. 
Anoressia e bulimia compaiono quasi esclusivamente nei paesi (occidentali) in cui 
l’abbondanza alimentare convive con il mito di una linea perfetta come sinonimo di 
seduzione e potere. Sono disturbi che si manifestano per lo più nell’adolescenza, 
quando il corpo viene percepito quale mezzo fondamentale per entrare in relazione 
con gli altri. 
Inoltre, spesso i soggetti anoressici hanno dovuto misurarsi con genitori 
“ingombranti”, affermati sul lavoro, autoritari, con forti aspettative sui figli; i 
bulimici, invece, hanno avuto padri e madri iperprotettivi, ansiosi, incapaci di 
alimentare l’autonomia dei figli.  
L’anoressia è una malattia complessa che affonda le sue radici nella psiche ma che 
genera una serie di problemi organici gravi e pericolosi che, a loro volta, si 
ripercuotono sulla psiche. 
L’anoressia è una malattia che si instaura con lentezza, prevalentemente nella 
popolazione femminile, in età adolescenziale, e che può mettere in pericolo di vita.  
I pazienti anoressici, a causa della paura ossessiva di ingrassare, reprimono lo stimolo 
dell’appetito e attraverso il rigido controllo che esercitano sull’alimentazione, si 
inducono al digiuno volontario. 
Le caratteristiche che contraddistinguono l’anoressia nervosa e che costituiscono i 
punti indispensabili per  porre la diagnosi sono tre: 
- paura morbosa di aumentare di peso (pur essendo sottopeso); 
- perdita intenzionale di peso (l’IMC è generalmente minore di 17,5); 
- amenorrea, ossia assenza di almeno tre cicli mestruali consecutivi. 

Oltre la perdita di peso e l’amenorrea, l’anoressica va incontro a una malnutrizione 
energetica, proteica e di micronutrienti. Molti fattori condizionano il grado di questa 
malnutrizione come età all’insorgenza della malattia, durata della malattia, tipo di 
dieta seguita, ecc.,  così come molteplici possono essere le  complicazioni che ne 
possono derivare. 
Per quanto riguarda i sintomi, nelle fasi iniziali, il rifiuto del cibo può essere 
scambiato come il desiderio di seguire una normale dieta ipocalorica, tanto che 
spesso l’anoressico non riconosce il proprio stato come patologico e mangia in 
presenza degli altri per poi appartarsi e vomitare. 
Con l’aggravarsi della malattia, però gli effetti della malattia sull’organismo non 
tardano  a manifestarsi: disturbi allo stomaco, al fegato,  al cuore e ai reni, 
decalcificazione ossea, secchezza della cute, fragilità di unghie e capelli, anemia, 
amenorrea ecc. L’anoressico può presentare anche disturbi della sessualità e forme 
depressive. 



LA BULIMIA 
 

 
La bulimia è un disturbo del comportamento alimentare caratterizzato dal desiderio 
imperioso di mangiare con voracità una grande quantità di cibo, di nascosto, in 
genere, dalle altre persone (in risposta a stati di ansia e solitudine). Sono, infatti, 
caratteristiche le abbuffate convulsive, ossia l’ingestione di cibo, in quantità 
decisamente superiore al normale, in pochissimo intervallo di tempo. 
Il bulimico è consapevole delle sue incongruenze alimentari e ciò porta all’autocritica 
e alla depressione psicologica; non è raro il vomito liberatorio autoindotto dopo la 
crisi e l’abuso di lassativi e diuretici con la speranza di mantenere il peso ideale. 
Le conseguenze sul peso possono essere molto diverse: il soggetto può mantenere un 
peso normale, ma sono anche frequenti oscillazioni di peso. 
La bulimia ha rilevanti effetti sull’organismo: 
- diversi organi (esofago, pancreas, stomaco) subiscono lesioni; 
- la funzionalità renale è compromessa; 
- i denti si erodono; 
- insorgono disturbi cardiaci; 
- il viso si gonfia, 
- appaiono piccole emorragie a livello congiuntivale; 
- si possono avere convulsioni e paralisi muscolare. 

 
 

La cura 
 

 
La cura è assai complessa sia per l’anoressia che per la bulimia. 
Innanzitutto occorre vincere le resistenze che i malati oppongono al trattamento 
terapeutico, aiutandoli a prendere consapevolezza del proprio problema. 
Trattandosi di disturbi di matrice psicologica, la cura ha come momento centrale una 
psicoterapia individuale o familiare, finalizzata a mettere in luce le cause profonde 
della malattia e a modificare l’immagine distorta che il paziente ha del proprio corpo. 
In caso di anoressia, è importante la progressiva normalizzazione del peso corporeo, 
da conseguire con l’ausilio di particolari farmaci e un’alimentazione più o meno 
forzata. 
Il bulimico, invece, deve sforzarsi di regolare la propria alimentazione, abituandosi a 
introdurre tre pasti al giorno e a includere nella dieta alimenti di ogni tipo. In molti 
casi si rivela utile la somministrazione di antidepressivi. 


