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Il corpo umano, per poter funziona-
re, si deve nutrire adeguatamente 
di risorse energetiche derivanti dal 
cibo; eppure, ciò non basta per far sì 
che il corpo umano possa funzionare 
bene. Il corpo, e la mente, si devo-
no nutrire anche di affetti, si devono 
poter nutrire di un caldo contatto 
con un altro essere umano in grado 
di offrire protezione e sicurezza.
Alcuni ricercatori, come J. Bowl-
by (Attachment and loss, 1969) e 
Renè Spitz (Il primo anno di vita del 
bambino, 1973), hanno condotto 
ricerche per comprendere l’esito 
della cattiva o mancata risposta alle 
richieste dei bambini; hanno rilevato 
che, nei casi gravi come l’abbandono 
del bambino da parte della madre, il 

bambino riduce l’attività esplorativa 
fino all’arresto catatonico, riduce o 
cessa l’alimentazione e le richieste 
di cibo. Ciò si ripercuoteva, secon-
do le osservazioni condotte da que-
gli Autori, sul sistema immunitario, 
che diveniva maggiormente fragile, 
facilitando l’insorgenza di malattie, 
e sul tono dell’umore (depressione 
anaclitica), portando in alcuni casi 
addirittura alla morte il bambino.
Gli studi di Bowlby (Costruzione e 
rottura dei legami affettivi, 1982) e 
dei suoi collaboratori hanno eviden-
ziato come il legame iniziale che ogni 
bambino instaura con la propria ma-
dre dipenda da un bisogno innato di 
entrare in contatto con gli apparte-
nenti alla propria specie; il compor-
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tamento di attaccamento è quel comportamento 
che il bambino manifesta verso un adulto di riferi-
mento, che ritiene in grado di affrontare il mondo 
in modo adeguato. Questo comportamento divie-
ne evidente ogni volta che il bambino è spaventa-
to, stanco, malato, e si attenua quando riceve 
conforto e cure.

Se l’obiettivo esterno del sistema di attaccamen-
to è quello di garantire la vicinanza con il care-
giver, quello interno è di motivare il bambino alla 
ricerca di una sicurezza interiore.
Il compito biologico e psicosociale dell’adulto ca-
regiver è quello di essere una base sicura per 
il bambino, da cui il bambino si possa affacciare 
verso il mondo esterno e a cui possa ritornare 
sapendo che sarà accolto, nutrito, rassicurato, 
confortato. Quindi il ruolo del caregiver è quello di 
essere disponibile e responsivo quando chiamato 
in causa, intervenendo solo quando è necessario.
Negli anni ’30 del secolo scorso, Lorenz (Osser-
vazioni sul riconoscimento di azioni istintive spe-
cifiche negli uccelli, 1932; Sulla formazione del 
concetto di istinto, 1937), durante i suoi studi 
sull’imprinting, notò che alcuni uccelli, durante i 
primi giorni di vita, indipendentemente dal cibo, 
ricercavano la protezione della mamma; qualche 
anno più tardi, Harlow (La depressione nei pri-
mati, 1971), durante i suoi studi sulle scimmie 
Rhesus, dimostrò che i piccoli preferivano un fan-
toccio che non nutriva, ma che era avvolto da una 
coperta confortevole alla quale potersi aggrappa-
re, ad uno che nutriva ma di ferro.  
Questi due etologi dimostrarono, contrariamente 
a quanto si pensava prima, che il bisogno primario 
non è la ricerca di cibo bensì la ricerca di calore 
e protezione.
Parlare di obesità confinandola esclusivamente ad 
un problema organico sarebbe fortemente ridut-
tivo; bisogna inquadrare il problema all’interno di 
una cornice più grande che tenga conto di aspetti 
“invisibili” che si manifestano nel corpo; un corpo 
che diventa espressione di un sintomo legato a 
conflitti e/o deficit precoci.
I comportamenti alimentari in molti bambini sono 
lo specchio di una educazione, di uno stile familia-

re e sociale e, in molti casi, 
rappresentano un compor-
tamento disfunzionale per 
fronteggiare lo stress, che 
si alimenta proprio grazie 
a relazioni disfunzionali con 
l’ambiente circostante nel 
tentativo di lenire l’ango-
scia, il vuoto affettivo, il 
sentimento di disintegra-
zione, come avviene per 
esempio in molte esperien-
ze traumatiche.  
Numerosi Autori hanno 
cercato di delineare le ca-
ratteristiche psicologiche 
principali che accomune-
rebbero tra di loro i sog-
getti obesi. In realtà, dal 
punto di vista psicologico, 
come da quello medico, l’o-
besità si presenta come 
un quadro estremamente 
complesso.

Secondo un’utile classificazione (Riccardo F, 
2012. L’inganno della perfezione corporea) che 
tiene conto sia del comportamento alimentare 
sia dell’assetto cognitivo ed emotivo, si possono 
tuttavia individuare tre principali tipologie di sog-
getti obesi:
1. gli iperfagici prandiali
2. i grignotteurs
3. i binge eaters

L’iperfagia prandiale è un tratto psicologico e 
comportamentale che si caratterizza per l’assun-
zione di grandi quantità di cibo, prevalentemente 
durante i pasti. Si tratta di un profilo caratteriz-
zato dal piacere per il cibo, dal discontrollo sulle 
quantità assunte, dall’aspetto prevalentemente 
conviviale legato ai pasti e dalla assenza di ma-
lessere psicologico legato all’assunzione degli ali-
menti stessi.

L’iperfagia prandiale è spesso il risultato di conso-
lidate abitudini familiari ed è non di rado associata 
a stereotipi culturali. Gli eccessi alimentari du-
rante i pasti possono determinare l’insorgenza di 
un’obesità marcata, qualora tale comportamento 
sia frequente, ma il peso può rimanere entro i 
limiti del sovrappeso (BMI<30), se il comporta-
mento iperfagico risulta episodico. Si possono 
distinguere due categorie di iperfagici prandiali: i 
golosi e i divoratori. I golosi amano il cibo e tutto 
quello che ne permette una assunzione il più pos-
sibile appagante, a cominciare dalla compagnia 
con cui si va a tavola. I divoratori, invece, tendono 
a privilegiare la quantità sulla qualità, raramente 
preparano i piatti che poi consumeranno in com-
pagnia, mangiano più velocemente dei golosi sen-
za peraltro perdere il controllo sulla quantità.

Per grignottage si intende il mangiucchiare pic-
cole quantità di cibo, soprattutto dolci e grassi, 
quindi alimenti altamente calorici, durante buo-
na parte della giornata. Il grignotteur, così come 
l’iperfagico prandiale, mangia lentamente e ap-
prezza quello che sta mangiando: a differenza del 
primo, però, spesso mangia in risposta a noia o 
malesseri fisici vari. Ad un esame psicologico, a 
volte si riscontrano modesta autostima, tratti 
ansiosi di personalità o vere e proprie sindromi 
ansiose o depressive, in genere di modesta gra-
vità.

Il binge eating disorder (o disturbo da alimenta-
zione incontrollata) è invece una sindrome molto 
più grave e complessa dal punto di vista psicolo-
gico. Il comportamento alimentare di questi sog-
getti è caratterizzato da “abbuffate” episodiche 
(del tutto simili a quelle dei pazienti affetti da 
bulimia) accompagnate da perdita di controllo e 
seguite da deflessioni dell’umore. Per abbuffata 
si intende un episodio alimentare caratterizzato 
dall’introduzione di una grande quantità di cibo 
(assai superiore a quella che la maggior parte del-
le persone mangerebbe in un periodo di tempo e in 
circostanze simili), accompagnata dalla sensazio-
ne di perdita del controllo. Tuttavia, oltre alle ab-
buffate, questi pazienti presentano un disordine 
alimentare tale per cui non sono in grado di siste-
matizzare il loro comportamento alimentare, sia 
nei periodi liberi da abbuffate, sia durante i mo-
menti della giornata in cui l’abbuffata si verifica.
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FATTORI DI RISCHIO DEI 
DISTURBI ALIMENTARI
I disturbi del comportamento alimentare colpi-
scono in modo particolare bambini, adolescenti 
e giovani adulti, con frequenza sempre in au-
mento sia nei paesi occidentali che nel resto 
del mondo.
I sintomi ed i segni di un disturbo alimentare 
difficilmente arrivano tutti insieme e in modo 
brusco; spesso nel ripercorrere la storia del 
paziente se ne individuano i “semi” anche molti 
anni prima dell’esordio, in particolari caratte-
ristiche di personalità, e talvolta questi semi 
sono intergenerazionali, vengono “tramanda-
ti” nelle famiglie in modo casuale e ovviamen-
te inconsapevole, per poi esitare in un disturbo 
vero e proprio dopo due o tre generazioni. La 
famiglia, essendo il nucleo primario di sviluppo 
dell’individuo, ha un ruolo importante nel creare 
l’ambiente in cui il disagio avvertito dal ragazzo 
può essere accolto, gestito e affrontato o, in 
caso contrario, negato, respinto e trascurato. I 
motivi per cui le famiglie tendono a comportarsi 
in modi così diversi di fronte al disagio si devo-
no ricercare nella storia familiare, nei ruoli dei 
diversi membri della famiglia e nelle sofferenze 
che ciascun individuo in quanto tale affronta nel 
suo percorso di vita e, dunque, anche in questo 
caso è inopportuno generalizzare e trarre con-
clusioni affrettate.

L’importanza della famiglia nel condizionare lo 
sviluppo di un disturbo alimentare è un punto 
di partenza fondamentale per aiutare tutto il 
nucleo familiare a superare un momento di crisi 
“corale”, che si manifesta attraverso i sinto-
mi di un membro (paziente designato) ma che 
riguarda proprio tutti; i familiari non sono col-
pevoli da punire, ma diventano importanti alleati 
nel processo di cambiamento, ed essi stessi, 
attraverso il loro cambiamento, possono con-
tribuire in molti casi a modificare l’esito della 
malattia.
Anche l’ambiente socioculturale, influenzando 
convinzioni e comportamenti soprattutto nei 
bambini e negli adolescenti, assume un ruolo 
importante per lo sviluppo di disturbi del com-
portamento alimentare, in specie sovrappeso 
ed obesità. In particolare, sembra che i conti-
nui richiami alla magrezza, la denigrazione di so-
vrappeso e obesità, l’attenzione sproporzionata 
all’apparenza e l’enorme disponibilità di cibo, 
svilito e spodestato dal suo ruolo principale di 
nutrimento, siano un terreno fertile per l’esor-
dio di sintomi alimentari anche in assenza di un 
disturbo alimentare vero e proprio.
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