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Il primo presunto caso di anoressia è quello di Margherita d’Ungheria 
(1242-1271) che divenne suora a causa di un voto fatto dal padre 

 
 durante la minaccia di invasione da parte dei Tartari ( 
 
 Quando i nemici si ritirarono il re fece edificare un monastero nel quale 

mandò a vivere la figlia. 

 

 La ragazza eccelleva negli studi, praticava molte mortificazioni del 
corpo tra le quali il digiuno. A tavola serviva le consorelle, ma lei non 
mangiava, e si ritirava quasi sempre a pregare. Ben presto smise di 
lavarsi e di curare il proprio corpo. 

  

Qualche tempo dopo il re pretese che la figlia sposasse un principe.  

 

Margherita respinse tutti i pretendenti e intensificò le pratiche 
ascetiche.  

 

CENNI STORICI 



IL DIGIUNO DI 

MARGHERITA È STATO 

CONSIDERATO  

COME UNA DIFESA  

DELLA SUA AUTONOMIA  

NEI CONFRONTI DEL 

PADRE TIRANNICO.  

 



CENNI STORICI 

Altro presunto caso di anoressia e quello di Santa Caterina da Siena 

 

Caterina nasce nel 1347 in una famiglia numerosa.  

 La madre aveva avuto da sempre con Caterina un rapporto molto 
competitivo ed intrusivo 

 

Alla morte della sorella, la madre decise che Caterina avrebbe dovuto sposare 
il vedovo della sorella, che, essendo ricco, poteva garantire una buona 
condizione economica a tutta la famiglia. 

Ella si rifiutò  ed iniziò così una battaglia contro la famiglia. Perse metà del 
proprio peso e rinunciò alla propria corporeità.  

All’epoca alcuni la definirono” santa”, altri “matta” pensando che si trattasse di 
possessione demoniaca, in quanto all’impressionante dimagrimento, 
corrispondeva anche una enorme iperattività e una grande forza fisica e 
mentale. 

 Il padre decise di lasciare libera la figlia di compiere il suo voto. 

 



La scelta di Caterina avvenne 

nell’adolescenza, in un periodo di 

opposizione alla famiglia: una figura 

materna forte, competitiva, che 

vuole guidare la figlia verso un 

ruolo sociale apprezzabile; un padre 

periferico che lascia dirigere la 

moglie.  

L’ anoressia diventa l’unico modo 

per uscire da un destino segnato 

dalla famiglia e dalla società. 

 



Cenni storici 

Anche l’imperatrice Elisabetta d’Austria (1837-
1898), meglio conosciuta come Principessa 
Sissi, si pensa soffrisse di anoressia.  

L’imperatrice era alta un metro e settantacinque 
centimetri e il suo peso non superò mai i 
quarantacinque chilogrammi.  

Il suo stile di vita era tipicamente anoressico 
caratterizzato da dieta rigorosa a basso 
contenuto calorico e frenetiche pratiche 
quotidiane ginnico-sportive.  

Gli storici affermano che con lei nacque l’ideale 
moderno della magrezza; 

 



Richard Morton 

 Anche se fu un medico genovese nel 1500, tale 

Simone Porta, il primo a studiare e descrivere il quadro 

clinico dell'anoressia nervosa, è tradizione diffusa far 

risalire la prima scoperta della malattia solo al 1689, 

quando venne pubblicato ad opera del medico 

britannico Richard Morton il primo resoconto di due 

pazienti (un ragazzo minorenne e una ragazza di 

appena 18 anni) che, in assenza di patologie 

manifeste, rifiutavano di alimentarsi. Morton definì tale 

disturbo "emaciazione nervosa 



WILLIAM GULL E ERNEST 

CHARLES LASE'GUE  

 

 

Nel 700' vi è un incremento dei comportamenti anoressici, comparendo 
così il concetto di anoressia mentale. La paternità venne rivendicata 
da due autorevoli medici:William  Gull e Ernest Charles Lasègue. 

L'insorgenza del disturbo avveniva  16 e I 23 anni con un calo ponderale 
di peso ascrivibile ad un'alimentazione insufficiente. 

Lasègue notò che l'attegiamento di queste giovani era più complesso di 
un semplice rifiuto in quanto esse riducevano gradualmente 
l'alimentazione, inizialmente con la scusa di un malessere transitorio. 
Il digiuno determinava la scomparsa delle mestruazioni  e uno stato di 
stitichezza ostinato. 

Gull e Lasègue furono colpiti dall'iperatttività di queste pazienti, capaci di 
prestazioni fisiche incredicbili nonostante il loro stato consunto. 

fallimento dei farmaci, usati per migliorare l'appetito  e la digestione. 

 stretta relazione tra il comportamento ella paziente e l'ambiente 
familiare. 



Lasègue separava le pazienti 

dalla famiglia 

 e 

 riteneva che  

il “trattamento morale”  

fosse necessario  

per la guarigione. 

Da ciò si deduce che l'anoressia si 

opponeva a qualsiasi 

interpretazione biologica; era una 

“perversione mentale “ o 

“intellettuale”. 



Russel 

Propose tre criteri per la diagnosi di bulimia: 

1)I pazienti accusano un impellente  bisogno di 

mangiare 

2)Cercano di evitare gli effetti “ingrassanti” del 

cibo attraverso l’induzione del vomito, l’abuso 

di lassativi o entrambe le cose 

3)Hanno una paura morbosa di diventare grassi 

 



MOSCHE WUFF 

Nel  1932, lo psicanalista russo Mosche descriveva 
quattro donne depresse e con disturbi dell’immagine 
del corpo soggette a crisi di “ingordigia incontrollabile”. 
In tutti i casi le abbuffate erano seguite da fasi di 
digiuno ed era stata riscontrata l’abitudine di procurarsi 
il vomito dopo le crisi bulimiche.  

L’autore metteva in evidenza le affinità di questa 
patologia con la tossicodipendenza: la ricerca 
incontrollabile del cibo nella bulimia somigliava molto a 
quella delle droghe e dell’alcool nelle dipendenze da 
queste sostanze.  



DIFFERENZE CULTURALI 

 In uno studio condotto in India ( King e 

BhugraInglesi,1998) per indagare la prevalenza dei 

disturbi alimentari, utilizzando il test EAT(Eating 

Attitude Test a 26 items)  

 I  risultati hanno evidenziato che le 167 ragazze(29%) 

avevano un punteggio superiore al cut-off( 



 

DISCUSSIONE: 

Confrontando le risposte alle singole domande dei soggetti 

indiani rispetto a i soggetti di uno studio inglese rilevarono 

consistenti modelli di risposta su cinque domande (che 

sembravano legate a fattori culturali) 

 
Le cinque domande in cui le ragazze avevano risposto “Sempre” 

(max punteggio) erano: 
 Taglio il mio cibo in piccole parti 

 Manifesto un autocontrollo verso il cibo 

 Mangio cibi dietetici 

 Sto facendo una dieta 

 Sento che il cibo controlla la mia vita 

 

Tuttavia: 
 Tagliare il cibo in piccole parti e un modo normale di preparare il cibo nei paesi 

dove le mani(India) o i bastoncini(maggior parte dell’Asia) si usano per mangiare 

 Manifestare un controllo sul cibo era un comportamento auspicabile per una 
ragazza ben educata 

 Mangiare cibi dietetici o stare a dieta sono aspetti particolarmente legati a idee 
religiose 

 In molte società dove il cibo è scarso e normale sentire che controlla tutta la vita 

 



DIFFERENZE CULTURALI 

In Malesia  
  (Buhrich;1981) uno studio contattando 17 psichiatri che esercitavano la loro professione in 

quel momento in Malesia per stabilire l’incidenza dei disturbi del comportamento alimentare su 
una popolazione la cui distribuzione razziale era: 53%malesi, 36%cinesi, 11% indiani  

 I risulati sono stati : Su  60000 nuovi casi psichiatrici 28 donne e 2 uomini avevano 
avuto diagnosi di anoressia nervosa. Tra le 28 donne: 

 19 cinesi 

 7 indiane 

 1malese 

 1 euro-asiatica. 

 La bassa incidenza del disturbo sulla popolazione  malesiana  è 
interpretabile che i pazienti malesi preferivano rivolgersi agli 
uomini della medicina tradizionale(BOMOH) piuttosto che ai 
moderni medici , per non parlare poi degli psichiatri 



DIFFERENZE CULTURALI 

 Nel 1982 è stata riportata (Azuma et Hemi) una 
prevalenza dell’anoressia nervosa pari a 1/500 nelle 
aree urbane e 1/2000 nelle aree rurali del Giappone. 

 Per quanto riguarda la bulimia Nogami et all nel 1984 
rilevarono che il 7,8% delle giovani  donne e il 1,1%dei 
giovani maschi erano incorsi in abbuffate alimentari ma 
in nessun caso ricorrevano tutte le caratteristiche 
necessarie per la diagnosi di bulimia nervosa 

 

 CONCLUSIONI: Il Giappone è un connubio di modelli 
culturali differenti. Si presenta come un mondo 
“peculiare” che rende difficile il confronto con altre 
realtà socioculturali  



CONCLUSIONI  

 Non è chiaro se i disturbi del comportamento 

alimentare siano rari in alcune culture o se siano stati 

ignorati o non riportati dai medici 

 Le indagini con questionari risentono dell’origine 

occidentale e non tengono conto di fattori culturali 

mentre l’utilizzo dell’idioma locale impedisce studi 

comparativi. 

 Problemi diagnostici legati ai criteri usati: i casi atipici 

sono più numerosi di quelli tipici(Wash) 



CLASSIFICAZIONE DEGLI 

STATI PONDERALI 



CRITERI DIAGNOSTICI  

DSM-IV-TR  

 ANORESSIA NERVOSA 
 Rifiuto di mantenere il peso corporeo al di sopra o al peso minimo 

normale per età e statura 

 Intensa paura di acquistare peso o di diventare grassi, anche quando si è 

sottopeso 

 Alterazione del modo in cui il soggetto vive il peso o la forma del corpo, o 

l’eccessiva influenza del peso e della forma del corpo sui livelli di 

autostima o rifiuto di ammettere la gravità dell’attuale condizione di 

sottopeso  

 Nelle femmine dopo il menarca, amenorrea, cioè assenza di almeno tre 

cicli mestruali consecutiv 

 i 

 

 



ANORESSIA NERVOSA: 

SOTTOTIPO 

 

 

 CON RESTRIZIONI:  

CON ABBUFFATE/CONDOTTE 

DI ELIMINAZIONE:  



LUNA DI MIELE 

 La prima fase della malattia è definita da 

alcuni autori “Luna di miele con 

l'anoressia”. In questo periodo si prova 

un intenso vigore ed una grande vitalità 

portando il soggetto  a credere di aver 

individuato  la soluzione ai propri 

problemi.Questa fase, caratterizzata da 

una dieta restrittiva, è legata ad un' 

iperproduzione di serotonina. 



CRITERI DIAGNOSTICI  

DSM-IV-TR 

BULIMIA NERVOSA 
 Ricorrenti abbuffate. Una abbuffata è caratterizzata da entrambi i seguenti: 

     1)mangiare in un definito periodo di ore(ad esempio un periodo di due ore) una quantità di cibo 

significativamente maggiore di quello che la maggior parte delle persone mangerebbe nello stesso 

tempo e in circostanze simili 

     2)Sensazione di perdere il controllo durante l’episodio(ad esempio sensazione di non riuscire a 

smettere di mangiare o a controllare cosa e quanto si sta mangiando) 

 Ricorrente e inappropriate condotte compensatorie per prevenire l’aumento 

di peso, come vomito autoindotto, abuso di lassativi, diuretici, enteroclismi 

o altri farmaci, digiuno o esercizio fisico eccessivo 

 L’abbuffate e le condotte compensatorie si verificano entrambe in media 

almeno due volte alle settimana per tre mesi  

 I livelli di autostima sono indebitamente influenzati dalla forma e dal peso 

corporei. 

 L’alterazione non si manifesta eslusivamente nel corso di episodi di 

anoressia nervosa. 

 



BULIMIA NERVOSA. 

 SOTTOTIPO 

 CON CONDOTTE DI ELIMINAZIONE: nell’episodio 
attuale di bulimia nervosa il soggetto ha presentato 
regolarmente vomito autoindotto, uso inappropriato di 
lassativi, diuretici, enteroclismi. 

 

 SENZA CONDOTTE DI ELIMINAZIONE: nell’episodio 
attuale il soggetto ha utilizzato regolarmente altri 
comportamenti compensatori inappropriati quali il 
digiuno o l’esercizio fisico eccessivo, ma non si dedica 
regolarmente al vomito autoindotto o all’ uso 
inappropriato di lassativi, diuretici, enteroclismi. 

 



CRITERI DIAGNOSTICI  

DSM-IV-TR  

 DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE 
NON ALTRIMENTI SPECIFICATO 

La categoria include quei disturbi dell’alimentazione che non soddisfano i criteri 

di nessun specifico disturbo di alimentazione. Gli esempi includono 

1. Per il sesso femminile tutti, tutti i criteri dell’anoressia nervosa in presenza di un 

ciclo mestruale regolare. 

2. Tutti i criteri dell’anoressia nervosa sono soddisfatti e, malgrado la significativa 

perdita di peso, il peso attuale risulta nei limiti della norma. 

3. Tutti i criteri della bulimia nervosa risultano soddisfatti tranne il fatto che le abbuffate 

e le condotte compensatorie hanno una frequenza a 2 episodi per settimana per 3 

mesi. 

4. Un soggetto di peso normale che si dedica regolarmente ad inappropriate condotte 

compensatorie dopo aver ingerito piccole quantità di cibo (induzione del vomito 

dopo aver mangiato due biscotti) 

5. Il soggetto ripetutamente mastica e sputa, senza deglutire, grandi quantità di cibo 

6. Disturbo da alimentazione incontrollata: ricorrenti episodi di abbuffate in assenza di 

regolari condotte compensatorie inappropriate, tipiche della bulimia nervosa  
 

 



CRITERI DIAGNOSTICI  

DSM-IV-TR 

DISTURBO DA ABBUFFATE COMPULSIVE(BED o da 

alimentazione incontrollata) 

 Episodi ricorrenti di abbuffate compulsive . Una abbuffata 

compulsiva è definito dai due caratteri seguenti: 

  1)mangiare in un definito periodo di tempo circoscritto(ad esempio un periodo 

di due ore) una quantità di cibo significativamente maggiore di quello che la 

maggior parte delle persone mangerebbe nello stesso tempo e in circostanze 

simili 

    2)Sensazione di perdere il controllo durante l’episodio(ad esempio sensazione 

di non riuscire a smettere di mangiare o a controllare cosa e quanto si sta 

mangiando) 



CRITERI DIAGNOSTICI  

DSM-IV-TR 

DISTURBO DA ABBUFFATE COMPULSIVE(BED o da 
alimentazione incontrollata) 

 Gli episodi di abbuffate compulsive sono associate a tre o più dei 
seguenti caratteri: 

1) mangiare molto più rapidamente del normale 

2)mangiare fino ad avere una sensazione penosa di troppo pieno 

3)mangiare grandi quantità di cibo pur non sentendo fisicamente la fame 

4)mangiare in solitudine per l’imbarazzo legato alle quantità di cibo ingerito 

5)provare disgusto di sé, depressione o intensa colpa dopo aver mangiato troppo 

 

 Le abbuffate compulsive suscitano sofferenza e disagio 

 Le abbuffate compulsive capitano, in media,almeno due giorni la 
settimana per almeno dei mesi 

 



MITCHELL 

propose una comprensione realistica 

dell’abbuffata su un campione di pazienti  con 

DCA 

 Le abbuffate avvenivano da 1 a 4-6 volte per settimana  

 Le abbuffate duravano da 15 minuti a 8 ore ciascuna 

 Durante un singolo episodio venivano assunte da 1200 a 11500 calorie 

 Durante la giornata alcune pazienti giungevano a consumare oltre 50000 
calorie 

 Il 92% delle pazienti si provocavano il vomito dopo ogni crisi 

 I cibi preferiti erano nell’ordine: gelati, dolci, panini, latte bibite non 
alcooliche, formaggi, popcorn, cereali 

 Le crisi erano spesso precipitate da eventi inattesi o stressanti, danoia o 
rotture di regole dietetiche autoimposte(una piccola infrazione precipita 
l’attacco) 

 Le pazienti si descrivono spesso come ipnotizzate(incapaci di pensare) 
durante le crisi 

 Sentimenti di colpa, vergogna, disgusto di sé e depressione seguono 
l’attacco 



EATING AND OR SLEEPING 

PROBLEMS 

 In letteratura sono state descritte 4 sindromi caratterzzate sia 

da problemi legati all’alimentazione che a quelli del sonno: 

 Night Eating Syndrome (sindrome 

dell'alimentazione notturna) 

 Sleep related Eating Disorder(disturbo notturno del 

sonno associato al disturbo dell'alimentazione) 

NOCTURNAL EATING SYNDROME (sindrome  

dell'alimentazione notturna)) 

 Klein Levin Syndrome 

E’ in corso un acceso dibattito riguardo al fatto di classificare 

tali sindromi come disturbi della condotta alimentare o 

disturbi del sonno.  

 



NIGHT EATING SYNDROME 

(NES) 

 
  
Tale termine NIGHT è stato riportato per la prima volta nel 

1955 (Stunkard e collaboratori). 

 

 

 Originariamente le caratteristiche centrali di questa 
sindrome comprendevano: 

 Anoressia mattutina (mancanza d’appetito) 

 Iperfagia serale o notturna (mangiare molto in termini 
quantitativi)  

 Insonnia 

 “Distress emozionale” 

     



NIGHT EATING SYNDROME 

(NES) 

 
  
Il termine NIGHT EATING SYNDROME è stato riportato per 

la prima volta nel 1955 da Stunkard e collaboratori. 

 

 

 Originariamente le caratteristiche centrali di questa 
sindrome comprendevano: 

 Anoressia mattutina (mancanza d’appetito) 

 Iperfagia serale o notturna (mangiare molto in termini 
quantitativi)  

 Insonnia 

 Presenza di depressione o di stress diffuso 

     



NES 

  In recenti studi sono stati rilevati in pazienti 
affetti da NES: 

 I frequenti risvegli notturni, insieme alla fame e 
agli stati depressivi  dipendevano da un 
'inversione del normale ritmo ormonale 
circadiano tra melatonina che influisce sul 
sonno e la leptina ( che agisce a livello del 
tessuto adiposo)  

 Livelli plasmatici di melatonina inferiori durante 
la notte 



NES 

 

 il NES e il BED prevedano entrambi il 

mangiare una grande quantità di cibo, 

nel  

 BED viene indicato il tempo 

dell’abbuffata (mangiare in un tempo 

limitato) 

  NES viene specificato il tempo 

nell’arco della giornata in cui si verifica 

l’episodio del mangiare. Inoltre il BED 

non è associato in modo peculiare 

all’anoressia mattutina o all’insonnia. 

 

 

       



SLEEP RELATED 

EATING DISORDER (NS-RED) 

 

       

E’ una sindrome descritta recentemente (1994 da Schenck e Mahowald). 
E’ caratterizzata da: 

 

 1) ABBUFFATE DURANTE IL SONNO. 

 

 

  
     
2) STATO DI PROFONDO ADDORMENTAMENTO DURANTE 
LE ABBUFFATE.  

 



NOCTURNAL EATING 

SYNDROME 

 

    Tale sindrome  è  classificata nel gruppo delle disomnie da 

causa estrinseca, caratterizzata da rapide abbuffate di cibo 

che si verificano prima di addormentarsi o immediatamente 

dopo il risveglio dal sonno. 

I soggetti sono pienamente coscienti durante questi episodi e 

non hanno amnesia di questi episodi notturni. 



KLEIN–LEVIN SYNDROME. 

 la KLEIN–LEVIN SYNDROME. 

 In questo disturbo, i pazienti, prevalentemente 

adolescenti maschi, possono esibire attacchi di 

profonda sonnolenza, ipersessualità, irritabilità e 

iperfagia durante vari giorni della settimana. .  

 



BIGORESSIA 

 Bigorexia:  dal termine inglese big = grosso e dal latino orex=appetito) 

 

 A livello scientifico definita   come  “anoressia inversa”, l 

 Frequente  nei circoli di body-building dove è stata 
individuata a carico dei seguaci dell’ ipertrofia muscolare ad 
ogni costo. 

 Così come la paziente anoressica si vede grassa pur 
essendo magrissima, il bigoressico si vede sempre magro 
anche quando ha raggiunto un fisico muscoloso e atletico.  

 L’ansia, l’insoddisfazione e la perdita di autostima per non 
riuscire a raggiungere la forma fisica desiderata rendono il 
bigoressico facile preda di pseudopreparatori atletici e di 
venditori di integratori di dubbia qualità e/o pericolosi 
anabolizzanti.  
 



BIGORESSIA 

Criteri per la diagnosi di dismorfia muscolare (muscle 
dysmorphiaHarrison Pope,McLean Hospital) 

1)  La persona è preoccupata dall’ idea  di non avere  un 

corpo  muscoloso e essere magro. Passa molte ore a 

pesarsi e pone un’ eccessiva attenzione alla dieta 
2) ripercussioni  sulla vita sociale o professionale. La 

persona rinuncia ad attività sociali importanti, e a 
quelle legate al lavoro o ricreazionali.   

 



ORTORESSIA 

ORTORESSIA NERVOSA(dal greco orthos=giusto, corretto) 

 

Condizione in cui i soggetti hanno un'ossessione 
maniacale per i cibi sani (solitamente verdure crude e 
graminacee considerati gli unici cibi incontaminati ). 
Tale ossessione può trasformarsi in una vera e propria 
patologia nervosa che spinge le persone ad ad 
adottare una dieta sempre più rigida fino a eliminare 
gruppi essenziali di cibi, ritenendoli dannosi per 
l’organismo  (avitaminosi,osteoporosi ed 
arteriosclerosi).  

Stabilire cosa mangiare  e preparare i pasti diventa la 
preoccupazione principale della loro giornata tali da 
rinunciare ad attività sociali ricreative  e anche 
lavorative. 

 



ORTORESSIA 

Bratman ha indicato dei sintomi o comportamenti per diagnosticare 
tale patologia. Tra i più importanti: 

1) necessità di conoscere ogni singolo ingrediente contenuto negli 
alimenti 

2) Il cibo deve far sentire meglio e non deve essere in nessun modo 
un piacere 

3) Disgusto per le persone che mangiano in modo normale 

4) Difficoltà di relazione con chi non condivide le proprie idee sul cibo 

5) Disgusto nel riempire il proprio corpo con sostanze non naturali 

6) Paura di contaminare il proprio corpo 

7) Desiderio continuo di depurarsi 

8) Necessità di programmare ogni pasto 

9) Severità con se stessi 

10) Senso di colpa quando si trasgredisce alla dieta 

 



Dismorfofobia 

 Ossessione per un difetto non reale ma immaginario 

dell'aspetto fisico 

 Eccesiva preoccupazione per tale difetto tanto d avere 

ripercussioni sociali e relazionali. 

 Comportamenti rituali ed ossessivi (guardarsi allo 

specchio, chiedere continuamente conferma del loro 

aspetto esteriore) 

 Comparsa in adolescenza 

 Lamenta  un determinato bruciore in determinate sedi 

corporee (cute) 

 



EMETOFOBIA ED 

ANGINOFOBIA 

 E. patologia che provoca nel soggetto 

paura e repulsione nei confronti dl vomito 

(restrinzioni alimentari e calo ponderale) 

 A. è la paura di deglutire e rimanere 

soffocati 

 Insorgenza 12.13 anni 

 Deglutizione della saliva provoca ansia 



La psicoterapia dei disturbi 

del comportamento 

alimentare 

Le terapie relazionali - sistemiche (della famiglia) 

sono in genere il trattamento di scelta per le 

pazienti più giovani, fino ai 16 anni; 

Le psicoterapie individuali (psicanalisi, 

psicoterapia strategica et al..) sono indicate in 

età più adulta, in associazione con un 

intervento di counselling psicologico o 

psicoterapia vera e propria dei genitori e del 

partner. 


