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Riassunto 
Trallare il corpo 0 problematiche relative al corpo in sogget
ti con disturbi psico-somatici, significa interagire intimamen
te con un adulto, che non ha avuto modo di fare quelle espe
rienze profonde che consentono 10 sviluppo verso una ade
guata integrazione: in questi casi, sia la psicoterapia che la 
fisioterapia diventano strategie utili se non necessarie ad un 
recupero di quelle potenzialita di integrazione non realizza
teo 

Parole chiave: obesita, disturbi del compor/amento alimen
tare, equipe multidisciplinare. 

II termine "obesita", deriva etimologicamente dal termine 
"ob-edere" e indica I'atto di "mangiare troppo" (1). 
L'Obesita e"una condizione morbosa che si manifesta at
traverse uno sproporzionato aumento dei grassi di depo
sito dell'organismo, cui consegue una notevole ecceden
za del peso corporeo rispetto ai valori ponderali medi pro
pri di un determinato biotipo costituzionale" (2). 
Tale condizione, che peraltro pub cronicizzarsi e associar
si ad altre patologie, si caratterizza "da uno sViluppo ec
cessivo della massa adiposa, dovuto ad un aumento del 
numero degli adipociti e/o del contenuto di trigliceridi e quin
di da un aumento del volume di ogni singolo adipocita" (3). 
Le definizioni sopra riportate, non sono tullavia del tullo 
esaustive, in quanto non consentono di definire iI tipo di 
obesita, che pub distinguersi in esogena (0 anche "essen
ziale" ed e legata esclusivamente allo squilibrio tra appor
to calorico e dispendio energetico) e quella endogena (0 
anche "secondaria" ed e conseguente a problemi di ori
gine endocrina 0 neuroendocrina). 
Diversi autori hanno dato inoltre risalto aile possibili ori
gini psicologiche di tale disturbo: numerose ricerche, in
falli, sottolineano la stretta correlazione tra obesita e al
cuni aspetti psicologici comuni ai DCA (come disinibizio
ne, bassa autostima, insoddisfazione corporea e impul
so alia magrezza) molto piu evidenti che non con la po
polazione generale (4). 
Nonostante la sottolineatura delle possibili origini psico
logiche di tale disturbo, nonche Ie affinita riscontrate nel 
comportamento e nel vissuto di persone obese e perso
ne che soffrono di Disturbo del Comportamento Alimen
tare, tale patologia non ha trovato collocazione nel Manua
Ie Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-IV). 

Modell; per 10 mente 20 I0; III (J 12): 35-38 

Treting the body or problems relative to the body, in subject 
with psychosomatic disorders, means intercting intimately 
with an adult, who has not been able to make those pro
found experiences that enable ones development towords 
an adeguate integration: in such cases, both psychothera
py and physiotherapy become useful strategies, if not ne
cessary, for a recovery of those potentials needed for that 
integration never carried out. 

Key words: obesity, eating disorders, multi disciplinary 
specialized staffs. 

Eper questo che la letteratura scientifica degli ultimi die
ci anni, ha insistito sull'opportunita di non focalizzare i trat
tamenti per gli obesi esclusivamente sui calo ponderale, 
ma di accertare all'interno di un programma di interven
to, sia la presenza di Disturbi Alimentari conclamati, sia 
di quegli aspetti psicologici comuni ai DCA che potrebbe
ro interferire con I'esito di un trattamento eccessivamen
te rivolto all'eliminazione dei sintomi piuttosto che al trat
tamento della struttura di personalita all'interno della qua
le, alcuni sintomi, hanno la valenza di meccanismi difen
sivi. In tal senso, si suggerisce, nei trattamenti, di tenere 
distinti gli obesi binge eaters (owero coloro che soddisfa
no i criteri diagnostici per il Disturbo da Alimentazione In
controllata) da quelli non binge eaters, proprio per i diver
si livelli di psicopatologia associati aile due condizioni (5). 
Tali recenti posizioni, in qualche modo ribadiscono quan
to gia affermato dalla Bruch (1977) che sottolineava la di
stinzione tra obesita dovuta a disturbi non psicologici e 
obesita causata da fattori psicologici. Secondo l'Autrice in
falli esistono delle forme di obesita legate a problemi di 
ordine psicologico e, piu nello specifico, possiamo distin
guere un'obesita insorta nell'infanzia (ed in questo caso 
si tratterebbe di obesita "di sviluppo") e un'obesita sorta 
in eta adulta (ed in questo caso si tratterebbe di un'obe
sita cosiddetta "reattiva") (6). 
L'obesita "reattiva" sembra essere una risposta possibi
Ie ad un trauma emotivo, di fronte al quale il soggetto ten
de ad identificare il corpo come "un contenitore avvolgen
te e protettivo" (7). 
Essere grassi pub quindi significare una difesa. 
Per es. nelle donne, pub essere: 

nell'adolescenza: una difesa dai nuovi e non noti im
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pulsi sessuali e dal corpo che cambia; 
nella gestazione 0 dopo la maternita: una difesa dal
I'angoscia che il nuovo ruolo di madre Impllca; 
nella menopausa: una difesa dall'angoscia legata al 
vissuto di una nuova identita psicosessuale discono
sciuta e mal vissuta. 

Einteressante notare come la percezione di se cambi in 
relazione al periodo di insorgenza dell'obesita, ovvero in 
relazione ad una obesita insorta precocemente 0 In fasi 
della vita successive. 
Nell'obesita "il modo di vedersi, di percepire iI proprio cor
po varia notevolmente. Se I'obesita e sorta nell'eta adul
ta, la percezione corporea e abbastanza realistica"(8) se 
pur iscritta all'interno di diversi meccanismi di difesa che 
ne impediscono una percezione chiara e completamen
te aderente alia realta. Ma se I'obesita e sorta in eta evo
lutiva, allora e possibile che I'autopercezione sia ancora 
piu irrealistica, fino ad arrivare all'estremo opposto, ovve
ro all'esaltazione delle proprie grandl forme (9). Pub infat
ti capitare che, anziche ricercare una migliore forma fisi
ca, attraverso un massiccio meccanismo di negazione, Ie 
grandi dimensioni della propria mole vengano esaltate qua
si fossero una sorta di valore aggiunto e di condizione de
siderabile. 
In realta, gli atteggiamenti verso il proprio corpo da par
le delle persone obese sono diversi e complessi. 
Lavorando con gruppi di persone obese, perb, si posso
no comunque individuare dei denominatori comuni 0 dei 
temi che tendono a ripetersi: 

incapacita di giudizio in relazione aile quantitaJqualita 
di cibo ingerito; 
relazione con II corpo come qualcosa di estraneo da 
se; 
identita di genere e sessuale non accettate: I'obesita 
pub mascolinizzare una donna 0 femminilizzare un 
uomo (10); 
disprezzo per il proprio corpo; 
concetto di se scisso (una parte magra e una parte 
grassa, una parte che vuole mangiare, una parte che 
desidera mettersi perennemente a dieta). 

In realta del proprio corpo si pub avere una duplice cono
scenza (11): 

una conoscenza oggettiva che intende il corpo come 
rappresentazione (i1 corpo oggetto tra gli altri, sludia
to dalla biologia, dalla medicina, dell'anatomia e dal
Ie altre scienze, quindi il corpo oggetto di analisi cli
niche, il corpo come valori dei parametri vitali. .. ); 
una conoscenza soggettiva: il corpo vissuto, esperi
to dal soggetto stesso che 10 abita. 

La complessita della conoscenza e del vissuto del proprio
 
corpo rimanda inevitabilmente a Schilder (12) e al concet

to di immagine corporea: che "non e semplicemente per

cezione sebbene ci giunga attraverso i sensi, ma compor

ta schemi e rappresentazioni, pur non essendo semplice

mente una rappresentazione".
 
In tutto questa assumono un'importanza sostanziale sia
 
I'accudimento dell'altro rispetto al proprio corpo sia il mo

vimento: fondamentali per definirne I'integrazione nonche
 
i confini.
 
Per quanta attiene al movimento infatti, senza di esso "non
 
c'e ne immagine del corpo ne percezione del mondo che
 
ci circonda" (13).
 
Per quanta invece attiene all'accudimento, e importante
 
tenere in considerazione la stretta connessione che c'e tra
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Ie prime cure che una madre offre al suo bambino, la fi
sioterapia di uomini e donne di ogni eta e anche la psico
terapia (14). 
Trattare il corpo 0 problematiche relative al corpo in sog
getti con disturbi mentali 0 con disturbi psico-somatici, si
gnifica interagire Intimamente con un adulto, che non ha 
avuto modo di esperire, quando era ancora bambino (anzi 
neonato) attraverso Ie figure di accudimento primario, quel
la giusta combinazione di cure fisiche e psicologiche che 
consentono 10 sviluppo verso una adeguata integrazione: 
in questi casi, sia la psicoterapia che la fisioterapia diven
tano strategie utili se non necessarie ad un recupero di quel
Ie potenzialita di integrazione non realizzate. 
Ogni bambino, parte da uno stato relativamente non in
tegrato ma tende a diventare un'unita, anzi un'unita au
tonoma. Ad aiutarlo in questa sviluppo provvede la madre 
del bambino, che presta al bambino stesso la propria uni
ta: "i1 bambino e una persona intera sotlo la sua egida e 
molto gradualmente arriva ad essere e a rimanere un'uni
ta una volta separato da lei" (15). 
Tale integrazione a volte non riesce affatto 0 non si riesce 
a portare a termine, ed e allora che la psicoterapia, e/o la 
fisioterapia possono giocare un ruolo fondamentale. II te
rapista, sia esso fisioterapista sia esso psicolo
go/psicoterapeuta, svolge quel ruolo unificatore fondamen
tale e 10 fa a livello professionale ed in un momento suc
cessivo della vita, sostituendosi 0 integrandosi a quanta 
naturalmente e fisiologicamente atliene aile cure mater
ne. 
AI fisioterapista cosl come allo psicoterapeuta competo
no, se pure con accezioni diverse, la relazione esislente 
tra la persona che c'e nell'individuo e il corpo dell'indivi
duo stesso. 
"Si vorrebbe poter dire che la psiche e II soma (cioe la per
sona e il corpo che insieme costituiscono la persona) non 
partono come un'unita: esse formano un'unita se tutto va 
bene nella sviluppa dell'individuQ, ma questa e una con
quista" (16), ed e possibile solo se chi si prende cura di 
un individuo in evoluzione e in grado di trattare la perso
na ed il suo corpo come due aspetti di un'unita. Diversa
mente vengono getlate Ie basi per una scissione psico
somatica. 
In tali casi, psicoterapeuta e fisioterapista sl trovano a gio
care ruoli diversi ma integrati, e a relazionarsi con il sog
getlo sofferente con tecniche e strategie diverse ma com
plementari e sinergiche. 
Considerando che un lavoro terapeutico, quale esso sia, 
deve necessariamente porre Ie sue basi sui prerequisiti 
e sulle risorse presenti nel paziente stesso, laddove Ie fi
gure dl riferimento primarie hanno avuto un rapporto mi
gliore con il "corpo" piutlosto che con la "persona" avra un 
ruolo fondamentale, paradossalmente, proprio 10 psicote
rapeuta (17). 
II professionista, attraverso la parola, cerchera di creare 
un pensiero che vada oltre il corpo, cercando, attraverso 
I'ascolto empatico e la relazione profonda, sempre utiliz
zando il versante della comunicazione, di inscrivere quel 
corpo (in parte conosciuto e riconosciuto grazie ad un rap
porto sufficientemente attento con Ie figure di accudimen
to primarie) all'interno di dinamiche piu complesse che ca
ratterizzano la relazione paziente/terapeuta, la relazione 
con se stesso e quella con gli altri. Si potra fare questa 
solo se si accettera la delega dl occuparsi, all'interno del 
rapporto psicoterapeutico, anche del corpo. 
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Succede spesso infatti, che la relazione mostrata dall'in
dividuo che lamenta un problema di tipo psico-somatico 
al suo interlocutore (sia esso una figura sanitaria che ope
ra sui corpo, sia essa una figura sanitaria di tipo "psi": psi
cologo 0 psichiatra che sial "si fonda sulla tendenza a sot
tolineare - a volte in modo assolutamente esclusivo - la 
dimensione «somatica»" (18). A tale proposta relaziona
Ie 10 psicologo clinico tende a rifiutare la delega proponen
do la sottolineatura dell'elemento "psichico", nel tentativo 
di evitare in modo assoluto il rischio, sempre presente in 
tali casi, di impostare la relazione, strutturandola su pa
rametri ancorati profondamente al modello medico (19). 
Sembra fondamentale invece, accettare la delega di oc
cuparsi del sintomo psicosomatico e quindi anche del cor
po, se pure solo in parte, anche quando ad occuparsene 
sono figure "psi" (psicologi, psicoterapeuti). 
Efondamentale anche per uno psicologo, rispondere con 
una certa quota di collusivita, alia proposta relazionale che 
chiede la presa in carico del corpo, di un corpo che si espri
me attraverso i suoi agiti e attraverso i suoi sintomi soma
tici. Questo pub rappresentare una strategia adeguata per 
affrontare e attivare un processo di attribuzione di senso 
agli eventi che tali paz/enti portano dentro di lora e all'in
terno della domanda di cura, ma che tendono a vivere e 
rappresentare solo attraverso iI corpo. Solo accettando tale 
proposta relazionale sembra possibile, poi, I'attivazione di 
un processo di pensiero sia sulla domanda aglta, sia sui 
significato che i sintomi psicosomatici posseggono nell'am
bito delle relazioni di tali pazienti (20). 
Laddove Ie figure di riferimento primarie sono state capa
ci invece di avere un rapporto migliore con la "persona" 
piuttosto che con il "corpo", avra un ruolo fondamentale 
il fisioterapista che collaborando con la persona, attraver
so una combinazione di attenzione, di cure fisiche e psi
cologiche, nonche di accudimento, pub consentire al pa
ziente di acquisire 0 migliorare iI riconoscimento dei pro
pri bisogni corporei. 
In questa caso, il fisioterapista non si concentrera esclu
sivamente sui recupero fisico e non utilizzera esclusiva
mente tecniche rivolte unicamente al corpo. 
L'approccio all'attivita motoria e fisioterapica, inscritto al
I'interno di programmi di recupero psico-riabilitativo nutri
zionali, proposti dalla struttura Villa Pia, ecostante, coor
dinato, progressive e personalizzato, ma soprattutto e in
tegrato all'interno di un lavoro piu generale e globale ri
volto alia persona, e si inserisce all'interno di un Proget
to Assistenziale/riabilitativo Individualizzato (PAl). 
Dal punta di vista strettamente medico Ie proposte moto
rie non possono non considerare Ie problematiche fisiche 
e ancora di piu meccanico-articolari di questi pazienti, che 
spesso si discostano notevolmente dai soggetti normope
so. A tal fine ogni esercizio verra castomizzato onde evi
tare peggioramenti delle condjzioni patologiche laddove 
esistenti. 
In virtu di tale principio I'approccio, minimizzato inizialmen
te, diventera piu massivo e frequente per tutta la durata 
del progetto rjabilitativo. 
La diretta proporzione tra incremento ponderale e inatti
vita talvolta e cos1 marcata, che spesso I pazienti non si 
sono mai rapportati a nessuna disciplina motoria, 0 se 
I'hanno fatto, I'esito non e mai stato posltivo e duraturo. 
Tali situazioni sono aggravate dalla componente vergogna 
che sembra essere un comune denominatore di tutti i pa
zienti, giovani e meno. 

Modelli per 10 mente 20 I0: 11/ (1/2): 35-38 

Villa Pia: obesito, psicoterapia e awv/to motoria 

Illavoro di gruppo modifica tali dinamiche comportamen

tali e relazionali, abbattendo Ie barriere imposte dalla ver

gogna ed innescando un meccanismo che vede
 
I'incremento dell'attivita proporzlonale al calo ponderale.
 
Calo ponderale che non e perb mai visto come esclusi

vo obiettjvo da raggiungere ma che va inscritto all'inter

no di un progetto piu vasto e che ha come obiettivo il rag

giungimento di una immagine di se piu positiva, una mag

giore autostima e sicurezza personale. L'obiettivo quindi
 
non viene individuato nel calo ponderale tout court, piut

tosto viene individuato nella rice rca di un cambiamento 0
 

nell'awio verso iI cambiamento del proprio stile di vita che
 
ha come fine ultimo il tentativo di raggiungere un gene

rale benessere psicofisico.
 
L'operatore rivolge peraltro anche una particolare atten

zione a se stesso, dal momento che deve rapportarsi ai
 
pazienti in maniera attenta e prudente,
 
I metodi di rapporto implicano I'utilizzo di un linguaggio esor

tativo, chiaro e dlretto nonche la partecipazione reale e con

creta dell'operatore aile proposte motorie al fine di coin

volgere i pazienti globalmente al progetto evitando il rifiu

to di tale disciplina.
 
Veste un ruolo importante I'educazione all'attivita moto

ria che comprende:
 

senso di autoregolazione delle proprie capacita fisiche;
 
consapevolezza dei propri limiti fisici;
 
educazione all'attivita motoria come potenziale stru

mento per il raggiungimento di un benessere psichi

co e fisico.
 

Per tutta la durata del percorso i pazienti vengono segui

ti e consigliati laddove ci siano problematiche di caratte

re ortopedico e fisioterapico.
 
In sede di dimissione, ai pazienti vengono consegnati dei
 
"Programmi Motori Domiciliari" individuali e personalizza

ti, nati dalla collaborazione fisioterapista-paziente. Tali pro

grammi prendono in considerazione Ie risposte e Ie abi

tudini sia sportive che relazionali del paziente stesso, al
 
fine di rendere fattibile il proseguimento dell'attivita in re

gime domiciliare.
 
I programmi domiciliari contengono un diario allegato, dove
 
i pazienti possono monitorare i giorni, la durata e la tipo

logia delle attivita svolte al fine di rendere piu snello il pro

seguimento delle stesse,
 
Le attivita motorie consigliate all'interno del percorso a Vil

la Pia, e che in parte possono essere proseguite anche
 
dopo la fine del progetto in struttura sono Ie seguenti:
 
IL CAMMINO: allenare i pazienti al cammino vuol dire ar

ricchirli di uno strumento utile e semplice da poter riutiliz

zare anche in regime domiciliare. DIversi studi hanno di

mostrato che camminare quaranta minuti al giorno abbas

sa la frequenza cardiaca diminuendo il rischio di amma

larsi di malattie quali ipertensione, diabete, tumori.
 
LA POSTURALE: alternare Ie varie proposte motorie con
 
sedute di riabilitazione posturale e altrettanto utile dato che
 
in questi pazienti il peso incide negativamente sulla colon

na vertebrale causando lombaggini, lombosciatalgie e al

gie dorso-Iombari.
 
L'ATIIVITA A TAPPETO: con questa tenmine vengono rac

chiuse una varieta di proposte motorie di livello e difficol

ta crescenti. I pazienti che costantemente praticano Ie at

tivita a tappeto riscoprono Ie proprie capacita motorie e
 
I'elasticita di un corpo progressivamente bloccato dall'in

cremento ponderale.
 
ATTIVITA LUDICO-RICREATIVE: rappresentano un
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connubio ideale divertimento-movimento, favorendo la so

cializzazione e fortificando 10 spirito di gruppo.
 
Le attivita descritte si integrano con tutte Ie altre attivita
 
svolte all'interno del diversi laboratori che Ie diverse figu

re professionali componenti I'equipe multiprofessionale e
 
multidisciplinare integrata propongono.
 
In particolare psicoterapia, movimento e fisioterapia si ar

ricchiscono, si completano e si amalgamano con un'altra
 
attivita fondamentale che e la danza terapia, ulteriore di

sciplina che si situa in quel territorio che si occupa spe

cificatamente del corpo e della psiche, se pure ancora una
 
volta con tecniche e strategie proprie e specifiche, e che
 
attraverso il movimento, il comportamento non verbale,
 
I'esperienza profonda, Ie emozioni, ma anche I'empatia,
 
la parola e il pensiero su, affronta e cura i modi diversi di
 
abitare se stessi, di entrare in relazione con l'Altro e con
 
la realta esterna nel tentativo di promuovere I'integrazione
 
fisica, emotiva, relazionale, affettiva e psicosociale dell'in

dividuo e per migliorarne la qualita della vita.
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