
HO UN DISTURBO ALIMENTARE? Contenuti originariamente pubblicati da BEAT

Ho un disturbo alimentare?

I disturbi alimentari sono malattie mentali complesse che possono 
colpire chiunque, indipendentemente dall'età, dal sesso e dalle 

circostanze. Alcuni esempi sono la bulimia, il disturbo da 
alimentazione incontrollata e l'anoressia. Questi disturbi non hanno 

un'unica causa e potrebbero presentare solo alcuni dei sintomi 
possibili. Molte persone ricevono una diagnosi di "altre specifiche 
alterazioni della nutrizione e alimentazione" (OSFED) perché i loro 

sintomi non coincidono esattamente con quelli dei disturbi da 
alimentazione incontrollata, dell'anoressia o della bulimia, ma si 

tratta comunque di un problema serio. 

Se non hai già avuto occasione di informarti sui disturbi alimentari, l'idea che ne hai potrebbe 
basarsi interamente sul modo in cui sono presentati nei media. Le storie più frequenti tendono a 
mostrare un certo tipo di persone, cause e sintomi, ma non rappresentano la gamma completa dei 
disturbi alimentari o delle persone che ne soffrono.

Inoltre, i sintomi di una persona e la relativa diagnosi potrebbero cambiare nel tempo. È possibile, ad 
esempio, passare da una diagnosi di anoressia a una di bulimia in seguito all'evoluzione dei sintomi.

Potresti avere un disturbo alimentare?

• In base agli studi effettuati, circa un quarto delle persone colpite sono di sesso maschile.
• Secondo uno studio (Fairburn & Harrison 2003), l'80-85% delle persone con disturbi 

alimentari non è sottopeso.
• Questi stereotipi potrebbero rendere più difficile l'individuazione di tali disturbi tra gli 

anziani, gli uomini e i ragazzi, oltre che all'interno di minoranze etniche e culturali. Il 
numero complessivo di chi ne soffre potrebbe essere molto più alto di quanto si pensi, in 
particolare tra gruppi quali quelli citati.



Anche se la tua situazione personale, le emozioni e i sintomi che provi sono molto diversi da ciò che 
hai visto o letto, potresti comunque avere un disturbo alimentare. I disturbi alimentari possono 
manifestarsi in svariati modi, che cambiano da persona a persona. Per questo motivo possono 
essere difficili da identificare e spesso chi ne soffre sembra essere in salute, pur non stando bene. 
Se pensi di avere problemi di alimentazione o ti accorgi che emozioni o situazioni difficili hanno 
causato un cambiamento delle tue abitudini alimentari o della tua percezione del cibo, potresti 
avere un disturbo alimentare esistente o in fase iniziale.

I disturbi alimentari possono manifestarsi come reazione alle emozioni o alle situazioni che causano 
infelicità, rabbia, depressione, stress o ansia. Non sono colpa di chi ne soffre e nessuno sceglie di 
avere un disturbo alimentare.

A volte le persone evitano di parlarne perché credono che il loro disturbo alimentare non sia 
abbastanza serio, per evitare di creare preoccupazioni o di far perdere tempo agli altri, o magari 
perché si sentono in colpa o si vergognano. Se le tue difficoltà alimentari sono recenti, se ne soffri 
da tempo o se hai già ricevuto cure per un problema che sta riemergendo, le tue preoccupazioni 
vanno riconosciute e rispettate, oltre che prese sul serio e accolte con il sostegno che spetta a 
qualsiasi altra malattia.

Come faccio a dire a qualcuno che ho un disturbo alimentare?
Prima di parlare con qualcuno, potresti mettere per iscritto ciò che intendi dire. Ad esempio, 
potrebbe essere utile riflettere su questi aspetti:

Una chiacchierata di persona può essere un'ottima idea! Ma se questo metodo non fa per te, 
potresti scrivere i tuoi pensieri e leggerli ad alta voce, oppure mandare un'email, fare una telefonata 
o comunicare tramite messaggi oppure online... Ognuna di queste soluzioni ha i suoi pro e contro, 
l'importante è capire cosa ti fa sentire a tuo agio e in che modo credi di poter avere una 
conversazione proficua.

Se non sai con chi parlare, prova a pensare ai possibili candidati: amici e familiari fidati, specialisti 
del settore o anche insegnanti o colleghi.

• I pensieri e le emozioni legati al cibo.
• Da quanto tempo hai difficoltà di alimentazione.
• Quale tipo di sostegno speri di ottenere dalla persona con cui hai deciso di confidarti.

• C'è qualcuno con cui hai parlato di salute mentale in passato o che hai sentito fare 
discorsi su questo o altri argomenti difficili in modo comprensivo?

• Puoi rivolgerti a qualcuno che abbia una conoscenza diretta di disturbi alimentari o di 
problemi di salute mentale e che sia in grado di parlare con te della tua situazione in 
modo positivo?

• C'è qualcuno su cui hai fatto affidamento in passato?
• Sai di qualcuno che ha parlato di problemi simili con qualche tuo conoscente?
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È normale avere paura di parlare del tuo disturbo alimentare, ma tante persone ci hanno confidato 
che, anche se è un passo difficile da fare, è un sollievo enorme trovare qualcuno che sa cosa stai 
attraversando.

Come faccio a parlare con qualcuno se ho il dubbio di non volermi 
liberare del disturbo alimentare?
Le persone hanno spesso pensieri conflittuali sulla guarigione. Tanti hanno difficoltà a liberarsi da 
un disturbo alimentare e, anche se la guarigione è un po' rallentata, non è certo un segno di 
fallimento o di ritorno alla casella di partenza. Il fatto che tu abbia riconosciuto questo sentimento è 
importante. Ed è altrettanto essenziale trovare il sostegno necessario nella strada per la guarigione.

Parla apertamente dei tuoi sentimenti con le persone che ti sostengono: se ti sono state d'aiuto fino 
a questo punto del percorso di guarigione, vorranno aiutarti fino alla fine. Sicuramente preferiscono 
sapere quando sei in difficoltà che rimanere all'oscuro. Se capisci che tipo di aiuto ti sarebbe utile 
durante questo percorso, non esitare a confidarlo alla persona che hai scelto. Ad esempio, potresti 
chiedere loro di controllare spesso come ti senti, di parlare con te dei motivi per i quali vuoi guarire o 
di aiutarti a valutare cure diverse, se ti sembra che il trattamento attuale non sia efficace.
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