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Riassunto 
II trattamento integrato dei disturbi dell'alimentazione e del peso
 
corporeo rappresenta un capitolo nuovo ed importante, Ano

ressia, bulimia ed obesita sono patologie gravi e resistenti aile
 
cure che coinvolgono aspetti biologici e psico-sociali nella pa

togenesi, nella fenomenologia clinica e nel trattamento.
 
Nello specifico I'obesita e una condizione ad eziologia mul

tifattoriale che costituisce un problema di notevole rilevanza
 
sociale e tende ad assumere sempre pill i connotati di una
 
epidemia.
 
Oltre all'aumento dei tassi di obesita tra gli adulti, anche nei
 
bambini iI fenomeno sta raggiungendo livelli allarmanti; edi

falli la forma di malnutrizione pill diffusa nei paesi industria

lizzati. Tale condizione pub essere associata oltre che ad al

terazione di parametri metabolici, a conseguenze sullo sta

to di salute fisico e psicologico, presente e futuro. Difatti il bam

bino obeso pub sviluppare un disagio psicologico che pub con

tribuire all'instaurarsi di un Disturbo del Comportamento AIi

mentare.
 
Le pill recenti acquisizioni hanno identificato I'ambiente in cui
 
il bambino obeso vive come uno dei cofattori determinanti
 
I'evoluzione stessa dell'obesita.
 
Per tale motivo il coinvolgimento familiare e parte integran

te del processo di valutazione e diviene indispensabile per la
 
costruzione di un protocollo di intervento.
 
Pertanto in questo lavoro verranno descritti i protocolli diagno

stici e terapeutici praticati nel trattamento dell'obesita in eta
 
evolutiva, inscritti all'interno di un modello multidisciplinare,
 
considerato quale trattamento elettivo di tale condizione.
 

Introduzione 

L'obesita costituisce un problema di notevole rilevanza
 
sociaIe a livello mondiale e, come gia affermato nel 1998
 
dall'Organizzazione Mondiale della Sanita, tende ad as

sumere sempre di piu i connotali di una epidemia glo

bale che riguarda non solo i Paesi industrializzati, ma
 
anche quelli in via di sviluppo.
 
Diete inadeguate, squilibrio tra apporto e dispendio ener

getico e mancanza di attivita fisica hanno come conse

guenza obesita e sovrappeso; Ie condizioni patologiche
 
ad esse associate risultano nelloro insieme responsa

bili di complicanze per la salute.
 
L'Organizzazione Mondiale di Sanita nell'anno 2005 (1)
 

Modell; per 10 mente 20 I 0: III (1/2): 21-28 

Summary 
Multidisciplinary treatment in eating and weight disorders re
present a new and important field. Anorexia, Bulimia and Obe
sity are severe disorders in which both biological and psycho
social factors are involved and that are often resistant to tre
atments. Notably Obesity have multifactorial etiopathogene
sis and represent a social concern of great importance that 
is beginning to take on the feature of epidemic disease. 
Besides the increase of incidence in adults subjects, also in 
childs obesity is beginning to represent a very frequent pro
blem, indeed is the more spread form of malnutrition in de
veloped countries. 
This condition can cause, in addition to modification in me
tabolic parameters, also consequences that involves psycho
logical and physical health. Indeed the obese child can de
velop a psychological uneasiness that can lead to eating di
sorder. 
Recent studies identified the familiar milieu as one of the most 
important factor involved in the pathogenesis of obesity. For 
this reason the involvement of the family is highly important 
in the assessment and in the treatment of this disorder. 
Therefore in this study will be described the diagnostics and 
therapeutics protocols followed in the treatment in childhood 
obesity based on the multidisciplinary model that is conside
red the more suitable for this kind of disorder. 

ha stimato che nel mondo il numero dl soggetti con obe
sita 0 sovrappeso superano il miliardo e in Europa que
ste condizioni colpiscono dal 30 all'80% degli adulti. 
La situazione che riguarda I'obesita in eta infantile ed 
adolescenziale e anCora piu allarmante. 
L'OMS riguardo alia obesita in eta evolutiva descrive un 
quadro di continua evoluzione e rappresentativo di tale 
progresso e il dato che indica una prevalenza di obe
sita in eta giovanile di dieci volte maggiore rispetto a tren
ta anni fa. 
Nel nostra Paese si sta delineando una sltuazione al
trettanto preoccupante che necessita la definizione ed 
attuazione di interventi caratterizzati da una maggiore 
efficacia; affinche cio possa essere realizzato risulta ne
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cessaria una conoscenza piu approfondita e comples

sa del fenomeno.
 
Questo scenario in continuo movimento a desumibile da
 
una tra Ie poche fonti nazionali di dati, una indagine mul

tiscopo eseguita dall' ISTAT (2) che dimostra che circa
 
16 milioni di italiani sono in sovrappeso e oltre 4 milio

ni sono obesi, con un incremento di circa il 9% rispet

to ai cinque anni precedenti.
 
In Italia la prevalenza lifetime di sovrappeso ed obesi

ta, pari a 36 %, risulta la piu elevata d'Europa.
 
Per poter avere una definizione del quadro epidemio

logico dell'obesita in eta evolutiva si deve ricorrere nuo

vamente ad una tra Ie esigue fonti nazionali, una inda

gine ISTAT (3) del 1999/2000.
 
Secondo i dati risultanti il numero di bambini ed adole

scenti in sovrappeso a pari a circa iI 20%, mentre a cir

ca iI 4% la quota di obesi a quelle eta.
 
La fascia di eta in cui la prevalenza del fenomeno a mag

giore a tra i 6 ed i 13 anni, tra cui la percentuale di sog

getti in sovrappeso arriva al 25%, gli obesi superano iI
 
5%; tra gli adolescenti, invece, il fenomeno complessi

vamente si dimezza: i113% a in sovrappeso e 1'1% a obe

so.
 
Nel maggio 2008 a stata realizzata dal Ministero della
 
Salute (4) una indagine in 2.610 Scuole Elementari, su
 
un campione rappresentativo di bambini frequentanti la
 
terza classe della Scuola primaria dalla quale a emer

so che la prevalenza di sovrappeso ed obesita a risul

tata molto elevata a livello nazionale, cloa che iI 23,6%
 
dei bambini sovrappeso e iI 12,3% obeso. Piu di 1 bam

bino su 3, dunque, ha un peso superiore a quello che
 
dovrebbe avere per la sua eta.
 

Fisiopatologia dell'obesita infantile 
ed eta evolutiva 

II rischio che insorga una obesita in eta adulta a da cor

relare a tre periodi della vita di un soggetto: durante il
 
primo anno, tra i 4 ed i 6 anni e durante il periodo pu

berale (5).
 
Nella malnutrizione per eccesso I'aumento di tessuto adi

poso avviene mediante trasformazioni a carico degli adi

pociti; queste trasformazioni possono essere dovute 0
 

ad iperplasia (aumento del numero delle cellule adipo

se) e/o ad ipertrofia (aumento del volume delle stesse).
 
Fisiologicamente la prima intensa moltiplicazione cellu

lare (iperplasia) si verifica negli ultimi mesi di vita intrau

terina e alia nascita iI neonate possiede circa 5 miliar

di di adipociti (10-15% della massa corporea totale).
 
II neonato con peso elevato a piu a rischio di obesita in
 
eta adulta.
 
Come detto, iI primo momenta in cui ci si trova a rischio
 
di avere una condizione di obesita da adulti coincide con
 
iI primo anna di vita, durante iI quale gli adipociti cresco

no in volume (ipertrofia) ma non numericamente (iper

plasia); in una condizione tale si verifica quindi che il tes

suto adiposo aumenta fino ad arrivare ad essere il 25

30 % della massa corporea totale alia fine del primo anno
 
di vita. L' accrescimento volumetrico rappresenta la di

mensione che gli adipociti avranno per il resto dell'eta
 
adulta.
 
II secondo periodo di vita in cui c'a il rischio di svilup

pare una condizione di obesita in eta adulta corrispon
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de a quello che va dalla seconda alia terza infanzia (3

12 anni); in questi anni iI tessuto adiposo aumenta pro

gressivamente per graduale iperplasia degli adipociti, i
 
quali raggiungono la quantita di 15 miliardi in eta pre

puberale.
 
Infine, nel periodo puberale gli adipociti subiscono un
 
ulteriore processo iperplasico raggiungendo iI numero
 
totale di 20-40 miliardi (6).
 
Con I'aumento del tessuto adiposo in questi priml anni
 
di vita anche la composizione corporea si modifica. La
 
percentuale di massa grassa va incontro ad una dimi

nuzione fino ad un livello minima intorno ai 5-7 anni, mo

mento in cui inizia a risalire nuovamente. Tale punta di
 
inversione fisiologica della curva dell'adiposita a cono

sciuta come adiposity rebound.
 
Da molti Autori (7) tale fenomeno a di rilevanza per Ie
 
sue correlazioni con I'obesita (8), poicha se iI punta di
 
AR a anticipato, soprattutto prima dei 5 anni, c'a un co

spicuo aumento delle probabillta di sviluppare sovrap

peso e obesita in eta adulta (9).
 
L'eccesso di peso determina nel bambino e nell'adole

scente una serie di compromissioni oltre che di salute
 
fisica anche di matrice psicologica destinati ad accom

pagnarlo, a volte anche aggravandosi, nell'eta adulta.
 
Ed a chiaro aile comunita scientifiche quanta Ie stime
 
di probabilita di recupero di una situazione di obesita sia

no basse; risulta, infatti, che iI 70-80% degli adolescen

ti obesi oggi a destinato a diventare un adulto obeso do

mani (10). Ed essere obeso in eta evolutiva predispo

ne ad un rischio di malattie degenerative in eta adulta
 
a prescindere dal peso che si ha da adulti.
 
Un aspetto di recente esordio tra i bambini a quello ine

rente all'immagine corporea ed ai disagi correlati alia per
cezione della propria immagine fisica (11), da mettere 
probabilmente in relazione alia tendenza di iperinvesti
re la magrezza come valore preponderante sulla stima 
globale di sa. 

Trattamento mUltidisciplinare 

II trattamento del sovrappeso ed obesita a lunge termi
ne in eta evolutiva non PUQ mirare alia sola "perdita di 
peso corporeo", ma a affidata a correzioni della stile di 
vita, cioa a cambiamenti di ordine comportamentale e, 
quindi, psicologico (12). Questa modificazione globale 
deve tenere conto di piu aree di intervento che contem
plino I'area nutrizionale, medica, quella della attivita mo
toria, I'area comportamentale e quella relazionale. 
E come risposta alia necessita di un intervento multifat
toriale, gli organi scientifici prospettano un approccio al
I'obesita in eta evolutiva di tipo multidisciplinare integra
to. 
II percorso di cura di tale condizione deve essere difat
ti affidato a diverse competenze rispetto aile varie aree 
in collaborazione tra loro, integrando gli interventi. La 
messa in campo delle varie professional ita permette di 
valutare e trattare tutti gli aspetti di tale condizione in 
modo specialistico e professionalmente qualificato. 
L'equipe a deputata alia formulazione dell'ipotesi di cura 
che deve essere personalizzata in base aile diverse pe
culiarita, abilita e difficolta del paziente. 
Piu iI percorso a adeguato alia personalita della pazien
te, maggiori sono Ie possibilita di cura. 

Modelfi per 10 mente 20 I 0; 11/ (1/2): 2/-28 



Ruolo della famiglia nel trattamento dell'obesita 
in eta evolutiva 

Tra Ie cause dell' incremento dell'obesita in eta infanti
le, oltre i fattori macrosociall come I'aumento della di
sponlbilita di cibo e la diminuzione dell'attivita fisica, fat
tori che vanno associati anche a recenti fenomeni dl ur
banizzazione che tolgono spazio e tempo ai giochi al
I'aperto, giochi che vengono sostituiti da un altro fatto
re macrosociale tale il vasto mondo dei videogame ed 
internet (13), una ampia considerazione va rivolta ai fat
tori legati al microambiente familiare. 
Nel progetto di cura del soggetto deve avvenire una con
grua ridistribuzione dei ruoli all'interno del contesto fa
miliare chiara eben definita a tutti i componenti, poiche 
spesso nella esperienza clinica quotidiana emerge da 
parte dei familiari un equivoco che rischia di compromet
tere I'intero progetto, cioe che I'unico oggetto del cam
biamento e il soggetto scevro del contesto familiare. 
Questo presupposto che Ie famiglie spesso assumono 
nega I'ipotesi che all'origine delle abitudini alimentari del 
figlio vi sia il contesto familiare. 
Ilavori pionierlstici di Hilde Bruch (14) proponevano una 
prima teoria sulla patogenesi dell'obesita nella prima in
fanzia (0- 3 anni), fondata sulla ipotesi di una difficolta 
della madre a riconoscere i segnali di vari stati di biso
gno,come fame, sete, sonno, lanciati dal piccolo. II pre
supposto e che iI bambino impara a distinguere Ie diver
se cause del suo disagio in base alia risposta che ne ri
ceve. Se per ogni segnale emesso la risposta da par
te della figura principale di accudimento emonotona e 
rivolta solo al cibo, il bambino imparera a rispondere con 
il cibo ad ogni futura esperienza di disagio. 
Queste ipotesi sono state il presupposto di molti studi 
in campo dei Disturbi dell'Alimentazione nella Prima In
fanzia e della costituzione del DSM - PC , Diagnostic 
and Statistical Manual for Primary Care, Child and Ado
lescent Version (15) basato sull'assunto che I'ambiente 
in cui vivono i bambini ha un impatto rilevante su ogni 
aspetto della lora salute. 
II DSM-PC classifica i sintomi in dieci gruppi e il setti
mo di questi comprende i comportamenti problematici 
legati a nutrizione, alimentazione ed eliminazione, ag
giungendo una specifica innovativa, iI disturbo alimen
tare "tra genitore e bambino". 
Un altro modello utile di classificazione dei Disturbi del
l'Alimentazione in eta infantile, che sottolinea la relazio
ne tra il bambino e II contesto familiare nella figura del 
suo primario caregiver, la madre, e il Diagnostic Clas
sification of Mental Health and Developmental Disorders 
of Infancy and Early Childhood (Zero - to - Three, DC: 
0-3) (16) che ha tra i suoi criteri iI Disturbo Alimentare 
di reciprocita nella relazione caregiver - bambino. 
Nell'osservazione di questi disturbi uno strumento uti
lizzabile per valutare Ie dinamiche interattive 
madre - bambino nel contesto dell'alimentazione e rap
presentato dalla Feeding Scale (17). 
Alia luce di quanta fin qui detto si pub desumere come 
punta saliente iI fatto che non e possibile prescindere 
dal coinvolgimento del nucleo familiare al progetto di 
cura del soggetto, poiche per instaurare delle modifi
che significative e necessario agire sui suo stile di vita, 
di cui la famiglia rappresenta il contesto primario di svi
luppo. 
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Trattamento 

II trattamento dell'obesita essenziale in eta evolutiva (18) 
deve tendere ad incidere positivamente ed in modo per
sistente su alimentazione, comportamento ed attivita fi
sica del bambino (19) (20). 
II trattamento mirato alia modificazione della stile di vita 
deve poter promuovere nel ragazzo il pensiero che non 
vi deve necessariamente essere una dicotomia tra man
giare cib che corrisponde ad una sensazione di piace
re e mangiare cib che assicura un buon funzionamen
to organico, e che e possibile avere un rapporto con 
I'alimentazione privo di conflitti, sensi di colpa, spunti di 
disistima, poiche I'atto del "mangiare" e regolato da bi
sogni fisici, fame, e psicologici, piacere (21), e che non 
sempre mangiare "un po di piu" e mangiare "cia che ci 
piace" e indicativo di un atto "sbagliato". 
Le modificazioni in campo nutrizionale dovrebbero per
mettere al paziente di immaginare il termine "dieta" non 
come un comportamento alimentare restrillivo mirato a 
ridurre I'assunzione di una vasta gamma di alimenti pa
latabili, ma come un corretto stile alimentare. 
Molti Autori (22) hanno dimostrato che una dieta restrit
tiva in eta adolescenziale pone a rischio di sviluppare 
un Disturbo Alimentare e di entrare in quel comportamen
to definito di dieting (il fare diete) che genera pensieri 
ossessivi su cibo e forma corporea. 
II rischio a cui ci si espone utilizzando dei regimi alimen
tari drastici, fortemente ipocalorici, prescrittivi e rigidi 
espongono il soggetto a forme di disinibizione ali men
tare che portano in se rischio di sViluppare un Disturbo 
da Alimentazione Incontrollata. 
Infatti il Binge Eating Disorder risulta essere un compor
tamento alimentare piuttosto diffuso nella seconda e ter
za infanzia da dati epidemiologici che indicano una pre
valenza tra i/2-10% (23). 
Per la c1assificazione di tale pattern alimentare in eta in
fantile e prepuberale risulta complicato usare i criteri dia
gnostici del DSM IV poiche questi raramente vengono 
soddisfatti per delle caratteristiche specifiche insite nel
I'eta. In risposta a tali difficolta sono stati ipotizzati dei 
criteri diagnostici in grado di classificare il Binge Eating 
Disorder nei bambini e preadolescenti. 
Per rendere chiarezza delle diverse caratteristiche del 
medesimo disturbo, nel 2008 e state proposto un nome 
differente per la sindrome specifica per queste eta: Loss 
Control Eating Disorder (LOC - EO) (24). 
La caratteristica di questa sindrome presente nei bam
bini si orienta piu su una ricerca di cibo specificatamen
te quando non si ha fame 0 si esazi e sui vissuto di ver
gogna e/o colpa dopo aver mangiato. 
Per poter differenziare gli eccessi alimentari dalla Bu
limia Nervosa, presente in eta infantile e prepuberale si 
ricorre ai Great Ormond Street Criteria (GOS) (25). 
Quindi, in fase di trattamento di tale condizione sotto
ponendo il soggetto a regimi dietetici strettamente ipo
calorici 10 si esporrebbe a possibili discontrolli alimen
tari ed inoltre, da un punta di vista prettamente di fun
zionamento organico, ad un inesorabile recupero del 
peso, poiche tale condolla orienta il metabolismo ad un 
risparmio energetico stabilizzandosi COS! ad introiti ca
lorici esigui. 
L'abito restrittivo e sacrificante di una alimentazione pri
va di gusto e piacere rivolta ad un bambino 0 ad un ado
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lescente, rende sempre menD percorribile I'ipotesi di mo
dificazione nutrizionale e Ii spinge, quasi inevitabilmen
te, alia trasgressione (26) trasformando gli alimenti "proi
biti" in quelli pili "desiderati", E cedere alia trasgressio
ne alimentare, trascorso I'attimo di effimero piacere, au
menta iI senso di inefficacia personale e disistima, e que
sti vissuti portano spesso fatal mente al cibo (27). 
Seguendo un regime alimentare adatto alia perdita del
Ia massa grassa e al mantenimento della massa magra, 
in rispetto al mantenimento dei ritmi di accrescimento 
adeguati, il soggetto va aiutato a riconoscere i segnali 
fisiologici di fame e sazieta, COS! da essere stimolato ad 
una assunzione degli alimenti fisiologicamenle aulocon
lrollala. 
In una visione di modificazione di comportamenti ed azio
ni inerenti alia vita del soggetto, 10 schema alimenlare 
deve avere quell'effetto conlenilivo, fornendo quei 
"confini" che sembrano non appartenere a chi abusa il 
cibo. 
In base all'eta del soggetto, e da promuovere uno spa
zio di autosservazione di occasioni di vita che mettono 
iI ragazzo a rischio di sovralimentarsi; cia potrebbe con
sentirgli di sentirsi protagonista della sua cura, attore e 
non spettalore dei suoi cambiamenti (28). Tenere un dia
rio alimenlare, ad esempio, usato non come la sola elen
cazione degli alimenli assunti, ma come il racconto del
Ia propria alimenlazione in relazione a slimoli della vila 
quotidiana, come il rapporto con i pari, 0 in relazione a 
stimoli emotivi 0 biologici polrebbe fornire alcune pos
sibilita di modificazione dello stile di vita attraverso azio
ni derivate dalla reaIta propria del pazienle e non dal
la fantasia del curante. 
Consentirebbe, quindi, al paziente una osservazione del
Ia sua pralica alimenlare regolala e modulata in rispo
sta ad azioni da egli compiute, permeltendo cos) di al
lonlanare quei connotali di aulomatismi 0 atti fuori con
lrollo che troppo frequentemenle i pazienli addebilano 
all'atlo dl alimenlarsi. 
Potrebbe condurre quindi alia consapevolezza del
I'esistenza di percorsi allernativi, presupposto necessa
rio al cambiamento. 
Sulla compilazione del diario la famiglia ha un ruolo im
porlante; e ipolizzato, infatli, che in una ela inferiore ai 
14 anni il ragazzo non abbia pienamenle sviluppalo un 
senso critico, e dovrebbe quindi essere un lavoro allar
galo a tutto iI nucleo familiare, prevedendo delle modi
fiche in campo nutrizionale estese a tutto il contesto fa
miliare, cos] da permettere di diventare un ambiente ehe 
stimoli nuove abitudini alimentari che dovranno far par
te del quolidiano e non di un momenta circoscritto al tem
po di "dieta dimagrante" del ragazzo obeso. 
Cib non deve esser confuso con I'idea che lutto iI nu
cleo familiare debba far uso della medesima alimenla
zione, poiche e fondamentale riconoseere al figlio la pos
sibil ita di avere delle preferenze. Una pressione a 
eonformarsi su scelte e regole imposle ha come conse
guenza I'ulteriore perdita della capacita a riconoscere 
i propri stimoli interni in relazione a quelli esterni. 
I genitori dovranno essere parte integrante del momen
to del pasta del figlio, condividendo cibo e dialogo e pro
leggendo questa momenta da interferenze come il guar
dare ammutoliti 10 schermo della televisione. 
II lratlamento ha come obietlivo quello di ottenere una 
modifiea permanenle delle abiludini nutrizionali e mo
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torie e di stabilire un rapporto sana con iI cibo. La rea
lizzazione di tale obiettivo pub richiedere tempo lunghi. 
Questo spesso e in conflitto con Ie aspettative di quei 
genilori che non accetlano facilmente il lora coinvolgi
menlo e che di conlro si aspeltano la risoluzione in lem
pi brevi senza alcuna lora implicazione. 

Caso clinico 

Rosa e una ragazza di 14 anni che giunge alia nostra 
osservazione su suggerimenlo del medico curante pre
occupato per il progressivo aumento dl peso della ra
gazza e una lendenza alia chiusura relazionale. 
Nata a termine da parte cesareo, normopeso, 
I'allattamenlo e avvenulo al seno, ha avulo uno svilup
po psicofisico nella norma e il menarca a 12 anni. Fre
quenla la seconda classe della scuola media. " peso al
"ingresso e di 135,8 kg, con un indice di massa corpo
rea di 55,80 che la colloca in una condizione di obesi
la di III grado elevalo; la circonferenza vila era pari a 148 
cm. 
Rosa potrebbe essere una candidata alia chirurgia ba
rial rica in ela adolescenziale. 
II peso alia dimissione dopo sei mesi di ricovero era di
 
111,3 kg, con BMI d 45,73; la perdita di peso e stata com

plessivamenle di 24,50 kg e la percentuale di peso per

dulo e slala del 18,04%.
 
Proviene da una famiglia di genitori separati quando Rosa
 
aveva 8 anni e ha un fralello pili grande di 19 anni. At

lualmente vive con la madre e il fratello allernando Ie vi

site a casa del padre nel corso dei fine sellimana e du

ranle Ie vacanze. 
L'ingresso in struttura ha previslo una presa a carico glo
bale della ragazza da parle dell'equipe mullidisciplina
re e la creazione di un progelto individualizzato che ave
va come obiellivo aiutare la paziente a diminuire il peso 
corporeo, riducendo i rischi di compromissioni e danni 
all'assello organico e individuare Ie molivazioni alia base 
del suo disagio. Si e allivalo un progetto cercando di pro
porre a Rosa sin da subito tulta la serie di allivita pre
visle dal nostro calendario di iniziative nel corso della 
sellimana. Ollre alia frequenza dei laboralori espressi
vi e stala avviala una psicolerapia individuale una vol
ta in sellimana cui, poco dopo si e affiancala una lera
pia familiare quindicinale. Ogni mese, inoltre, si e con
venuto che fosse essenziale avere un inconlro di equi
pe con i genitori e la pazienle per monilorare I'andamenlo 
del progetto. 
I genitori hanno una percezione mollo scarsa del disa
gio della ragazza. L'evoluzione ponderale di Rosa 
vede un incremenlo graduale nella seconda infanzia, 
mentre viene riferila una condizione di normopeso nei 
primi anni di vila. 
Rosa ha avulo poche esperienze di diela nel suo pas
salo. AII'ela di 12 anni il pedialra di famiglia Ie ha pre
scritto una dieta, rispetlo alia quale la madre segna Ie 
forti difficolla che Rosa ha avuto. 
L'alimenlazione, come gli allri aspelti della vita di Rosa 
"sfugge" all'atlenzione dei genitori. Trascorre Ie ore ex
lrascolasliche presso I'atlivita commerciale di famiglia 
dove pranza e fa i compiti. II suo rendimento scolasti 
co e scarso come il livello qualilalivo della sua alimen
tazione. L'anamnesi nUlrizionale all'ingresso della slrut-
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tura rintraccia infatti una qualita scadente degli alimen
ti prevalentemente costituiti da cibi pronti e precotti e la 
presenza quotidiana di snack ipercalorici. Questo non 
solo perche in famiglia la necessita di occuparsi di la
voro risulta imperante, ma anche perche Rosa fa un uso 
masslccio di tali alimenti di nascosto quando ritorna a 
casa. 
II rapporto con entrambi i genitori appare circoscritto ad 
uno scambio rispetto ai fatti della quotidian ita di ognu
no, ma con il costante riferimento alia comune attivlta 
commerciale. 
I momenti del pasta sono scanditi in modo rapido e fret
toloso, come la maggior parte delle attivita. Ognuno del 
membri della famlglia appare chiuso nella propria sfe
ra di interessi e gil spazi di condivisione e cooperazio
ne sono pressoche assenti. 
Rosa frequenta sin dai tempi delle elementari una scuo
la dove I'attlvita sportiva e molto presente nei program
mi, tanto che buona parte delle ore pomeridiane e oc
cupata da lezioni di educazione fisica che viene svolta 
in palestra e in piscina. Nell'ultimo anno Rosa prova pro
gressivamente pill vergogna nel mostrarsl al pari e co
mincia ad evitare Ie attivita motorie nascondendosl die
tro malesserl sempre diversi. Ai genitori "sfugge" anche 
questa aspetto e cos1 non intervengono in supporto alia 
difficolta della ragazza, se non per redarguirla, richia
marla all'importanza della sport come veicolo di "scari
ca" e abbassamento delle tensioni e preoccupazioni. 
Rosa risponde chiudendosi sempre di pill al gia debo
Ie scambio con i coetanei e al dialogo entro Ie mura ca
salinghe e mantenendo solo contatti virtuali tramite so
cial network. 
I genitori appartengono ad una c1asse sociale medio alta, 
eppure la ragazza si presenta all'ingresso in struttura mol
to poco curata nell'aspetto, nel vestiario e con una scar
sa igiene personale. 
La coppla genitoriale si presenta al primo colloquio ap
parentemente disponlbile e collaborante. Entrambi ap
paiono rassegnati di fronte alia massiccia chiusura di Rosa 
degli ultimi tempi. La madre esprime sentimentl di auto
svalutazlone del proprio ruolo di genitore, il padre ma
nifesta una passiva quanta incongrua attesa di tempi mi
gliori. Entrambi tentano di operare una delega totale del 
proprio ruolo ai referenti della struttura terapeutica. 
La madre appare trascurata e sproweduta e sembra ren
dersi conto della state della figlia solo al momenta del 
ricovero; normalmente Ie sue attenzionl e Ie risorse sono 
convogliate Interamente nella realizzazione professio
nale. II padre si presenta come un uomo introverso, ta
citurno e timoroso nell'esprimere il suo punta di vista. 
II contesto familiare dl origine di entrambi appare mar
cato da un clima affettivamente carente. Daile rispetti
ve famiglie pare essere mancata un'attenzione e un sup
porto alia crescita e allo sviluppo personale, senza che 
si ricadesse 0 all'estremo di un distanziamento affetti
vo, 0 all'estremo di un'invadenza scarsamente rispetto
sa delle differenze individuali. Non e quindi un caso che 
entrambi mostrino un scarsa comprensione dei bisogni 
evolutivi specifici di Rosa, come se mancasse un'area 
di preoccupazione nei confronti del disagio della figlia 
che pare appiattito su di una sorta di negligenza e man
canza di volonta e impegno nell'affrontare i problemi del
Ia vita tra cui la condizione di salute fisica palesata dal 
peso. 
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II fratello di Rosa desta una preoccupazione maggiore 
nella misura in cui e portatore di un deficit di assimila
zione di alcuni alimenti, condizione che gli fa assume
re un ruolo centrale nel corso degli ultimi anni. Tale qua
dro medico prevede I'osservanza di una scrupolosa die
ta fatta rispettare attentamente dai genitori. Questa mo
dalita di accudimento appare quanta mal incongrua e im
pari se confrontata con 10 scarso impegno rispetto al
I'alimentazione della figlia. 
Cresciuta all'ombra del fratello maggiore Rosa invidia 
a quest'ultimo il legame escluslvo con la madre inten
sificatosi dopo la separazione dal padre, da cui si sen
te violentemente esclusa. Reagisce a cia con una chiu
sura autarchica e un legame preferenziale con II cibo qua
Ie riferimento stabile, disponibile, mai deludente. I due 
figli appaiono emotivamente poco vicini, non solo per 
I'importante differenza di eta, ma soprattutto per la di
stanza che dopo la separazione si e manifesta in 
modo ancora pill intensa. A riguardo il padre parla di una 
sOtterranea ma massiccia rivalita reciproca, come se 
I'assunto familiare non prevedesse la possibilita di rice
vere affetto da parte dei genitori senza che si innescas
se una pesante angoscia di perdita. II primogenito ha ma
nifestato una forte gelosia alia nascita di Rosa che gli 
avrebbe sottratto Ie attenzioni prima garantite; la situa
zione s'inverte quando la diagnosl clinica gli fa riacqui
stare visibilita agli occhi dei genitori. 
La difficile condivisione dell'attivita lavorativa e gli 
scontri di coppia portano al divorzio dopo 19 anni di ma
trimonio, per altro costellati da Iitl frequenti alimentate 
da divergenze nell'educazlone dei figli. La separazione 
avviene sui piano legale portando ad un allontanamen
to del padre da casa, ma non sui piano psichico vista 
la mancanza di una attribuzione di senso e nessun rias
setto emozionale successivo. Secondo i genitori come 
conseguenza della separazione sembra non esserci in 
Rosa nessun vistoso cambiamento tranne il senslbile au
mento di peso, che lora pera attribuiscono alia golosi
ta e alia "mancanza di volonta" nel controllarsi. 
Rosa viene infatti descritta da entrambi come buona, ac
condiscendente, ma incapace di farsi valere ed affermar
si, diventando cos1 spesso oggetto di derisione ed esclu
sione a scuola. 
Sui versante dei colloqui psicologici individuali, effettua
ti con cadenza settimanale si e cercato anzitutto di com
piere con la paziente un'opera di apertura di senso a par
tire dalla propria condolla alimentare marcata da una 
massiccia iperfagia che si snodava lunge I'intera gior
nata. Si e seguita questa direzione ricordando che "fare 
del sintomo I'elemento discriminate a scapito della di
namlca soggiacente della personalita, significa rafforza
re il sentimento di incomprensione, di solitudine e di di
sperazione dell'adolescente" (Jeammet,1999). 
Se inizialmente la lettura della paziente rispetto alia pro
pria obesita era circoscritta ad un problema di golosita 
eccessiva, nel corso della permanenza in struttura si e 
tentato di focalizzarsi sull'esplorazione degli stati 
d'animo che precedevano di volta in volta non solo il mo
mento dei pasti, ma anche Ie numerose e costanti ab
buffate che avvenivano durante la giornata. La sfera del 
contatto con la propria dimensione affettlva e mentale 
appariva inizialmente bloccata, paralizzata, dimentica
ta, se non del tutto assente. Costantemente il clima del 
colloqui era permeate da uno stallo della comunicazio
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ne che aveva il suo apice nella fase di apertura dell'in
contro e che, nel corso del tempo, andava lentamente 
ad allentarsi. 
Debole appariva anche la capacita di contatto con il pro
prio e altrui mondo interno, per cui Ie descrizioni e Ie rap
presentazioni degli altri risultavano povere e a tratti ca
ricaturali. La ragazza sembrava non riuscire ad utilizza
re 10 spazio di esplorazione e comprensione dei collo
qui, come se fosse spaventata dalla scoperta 0 dalla 
apertura a potenziali nuove vie di significazione del pro
prio comportamento, che veniva prevalentemente ap
piattito su di un versante concreto. Rifacendoci alia pro
spettiva proposta da Fonagy (2001) rispetto alia relazio
ne tra attaccamento e mentalizzazione, cioe la capaci
ta di poter leggere 10 stato mentale proprio e altrui in ter
mini di stati mentali, cioe sentimenti, desideri, intenzio
ni e convinzioni) ci interessa sottolineare quanta tale fun
zione rappresenti "una conquista evolutiva intrapsichi
ca e interpersonale che emerge [...] nel contesto di una 
relazione sicura di attaccamento". 
Le manifestazioni del disagio di Rosa, il suo costante sen
so di noia, I'irritabilita, I'affaticabilita, I'iperfagia e il riti
ro sociale rapprentano degli "equivalenti depressivi" (Je
ammet, 1999; Cappelli, Cimino, 2002), celano cioe una 
sofferenza depressiva che non si manifesta apertamen
te. Ne/ caso della depressione adolescenziale e impor
tante rifarsi ai dati della letteratura per individuare alcu
ne differenze tra adulti e adolescenti nella costellazio
ne di tale disturbo. 
Weiss e Gaber (2000) hanno sottolineato come ad esem
pia il tratto comune dell'umore disforico possa manife
starsi nell'adulto come umore depresso, nell'adolescen
te come irritabilita. Nel complesso quindi ci sono delle 
differenze sia nella manifestazione degli stessi sintomi, 
sia una variazione nell'assetto del quadro psicopatolo
gico. Nella condizione di Rosa il senso di inadeguatez
za, la mancanza di valore, iI senso di impotenza, 
I'isolamento appaiono pesantemente associati alia sua 
iperfagia e quadro di obesita di IUO grade e sottolinea
no quanta in molti adolescenti sia attivo "un tentativo di 
disconoscere Ie lora istanze affettive, in particolare quel
Ie a spunto depressivo, e in ogni caso ogni manifesta
zione affettiva che faccia avvertire loro la dipendenza 
e iI bisogno di un rapporto"(Jeammet,1999). 
I dati offerti da recenti studi sull'attaccamento sottolinea
no inoltre non solo I'importanza della qualita delle rela
zioni primarie con i caregivers quale fondamentale fat
tore di resilienza nel corso della sviluppo dell'individuo, 
ma permettono di individuare quali possono essere i fat
tori di rischio. Da recenti studi si evince che "relazioni 
primarie caratterizzate da incoerenza e da scarsa respon
sivita e attenzione sembrano predisporre a manifesta
zioni depressive" (Cappelli, Cimino, 2002). 
L'assetto rigido e bloccato di Rosa pare articolarsi se
condo I'assunto che iI contatto e I'apertura alia propria 
affettivita possano risultare pericolosi e potenzialmen
te danneggiare illegame con I'altro. 
Le ridotte aree di contatto con affetti quali rabbia, ge
losia, invidia preoccupano molto la paziente anche per
eM sono ritenuti non modulabili, ne trasformabili. In que
sto senso la chiusura relazionale e inquadrabile sia come 
una protesta rancorosa legata alia delusione per il man
cato interessamento alia propria soggettivita da parte dei 
familiari perdurato nel corso degli anni, sia come alte

sa idea z.Z:l;a _ - 'a :::-::; :Jer'etto e comp/etamen
te gratj' car'" ~ :~ 5 :::~2Sa creare una sintonizzazio
ne otti a e ""s:Je;-: E. :::r :::" ::: sogni. 
L'importa za ':"::a~e~-a e d .... ambiente di sviluppo 
adeguato e""""e:-e E. :;:''''''::: di sentirsi riconosciuto 
e pensato a 'C:::': ~a'Eg er; tale condizione rende 
tollerabili e r:e r ::: ar::ne s ati soggeltivi marcati da 
livelli di caos ""-ers e scarsa definizione. L'assenza di 
tale lunzior.e d -;2" ~er;o e rispecchiamento "pub 
generare u ps 9 co nel quale Ie esperien
ze interiori so 0 s arsa~en e rappresentate, determi
nando un dispera sag a modalita alternative di con
tenimento delresperlenza psicologica" (Fonagy, 2001). 
Per Rosa la fu zione del cibo si e cristallizzata nel cor
so degli anni sulla imensione dello sfogo ed evacua
zione di sensaz'oni vaghe e genera/izzate di tristezza 
e rabbia, come te tativo ultimo di ottundimento di un sen
so di solitudine e dolore mentale non ben definito e per 
questa preoccupante e potenzialmente destrutturate 
I'equilibrio interno. 
A seguito della separazione dei genitori la ragazza ha 
via via acquisito peso senza che ne la madre, ne il pa
dre leggessero I'aumento ponderale come segno di un 
malessere inter 0 alia figlia. A tale evento, fortemente 
destrutturante e coincidente con la perdita definitiva del
Ia gia fragile coesione genitoriale, si sono sommati al· 
tri due fattori: la scarsa chiarezza dei conlini nel rappor
to tra i genitori dopo iI divorzio, che pur essendosi se
parati hanna continuato a lavorare assieme, e la perdi
ta della debole vicinanza emotiva del fratello maggio
re, lasciando alia paziente un senso di solitudine anco
ra piu amplificato. Tutto cib pare aver contribuito a la
sciare la paziente sguarnita di validi riferimenti identifi
catori che I'hanno portata ad un progressive isolamen
to in concomitanza con il passaggio in adolescenza cui· 
minato nell'ultimo periodo can una lunga assenza da 
scuola. 
II focus orientato sull'importanza delle relazioni familia
ri ha permesso di sottlineare quanta: "mancanza di sup
porto e di sintonizzazione affettiva [...] emozioni nega
tive, predispongono i ragazzi allo sviluppo di pattern ina
deguati per Ie interazioni sociali, per la soluzione di pro· 
blemi e per la regolazione degli affetti" (Cappelli, Cimi
no, 2002) incrementando il rischio di manifestare degli 
equivalenti depressivi come nella condizione di Rosa. 
II rapporto con i coetanei appare debole e marcato da 
un tendenza alia compiacenza e alia mimetizzazione del
Ia propria individualita. Tale posizione pur Iimitando iI sen
so di autenticita e liberta Ie garantiva una parziale pro
tezione dal rischio di rottura nel rapporti con i pari. La 
ragazza appariva spaventata all'idea di individuare, pro
porre e sostenere un proprio punta di vista che rischia
va di introdurre una componente di discontinuita con il 
contesto relazionale dei coetanei. 
Da questa punta di vista si pub pensare che la seeIta 
pressoche esclusiva di contatli sociali attraverso inter
net abbia da un lato permesso di colmare parzialmen
te il senso di isolamento pravato da Rosa anche all'in
terno delle mura domestiche, dall' altro di attivare un pon
te pseudo-relazionale (quello virtuale) che la protegge
va dal rischio di fallimenti nel corso della tessitura de
gli accordi interpersonali che vanno per lora natura in
contro a fasi di rotlura e riparazione. Eo importante, in
latli, rilevare quanto "agli scambi relazionali vitali, diver-
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sificati, potenzialmente conflittuali, aperti ai cambiamen
ti e alia scoperta, si sostituisca un ritiro su di se e su og
getti sostitutivi [... ] che hanno in comune'l fatto di pre
starsi ad una relazione di padroneggiamento, che perc 
diventa sempre pill meccanica e stereotipata" (Jeammet, 
1999). 
Per questa il ricovero in struttura ha permesso non solo 
di riattivare delle aree, ma anche di offrire alia pazien
te uno spazio protetto in cui tornare ad aprirsi agli altri. 
II passaggio ad una terapia bifocale, individuale e fami
liare, ha richiesto diversi colloqui e un costante suppor
to da parte del terapeuta individuale e dell'equipe per 
tentare di sciogliere Ie resistenze e accogliere i timori 
della ragazza. 
Un momenta importante del trattamento e coinciso con 
il tentative da parte della paziente di proporre con con
vinzione la propria prospettiva personale sia con i ge
nitori che con gli altri pazienti ricoverati in struttura. Du
rante il periodo di ricovero si e anche evidenziata una 
progressiva seppur lenta evoluzione rispetto alia cura 
personale che e coincisa anche con la diminuzione di 
peso accumulato nel corso degli anni. 
Da una sorta di indefinitezza e immobilita dell'assetto cor
poreo, che faceva da specchio a quello mentale, e potu
ta passare ad una maggiore definizione e cura di se, ma 
anche ad un potenziamento della funzione trasformativa 
interna che risultava pesantemente compromessa. 
La scelta della terapia bifocale ha avuto come obiettivo 
comune quello di aiutare Rosa ad identificare i propri bi
sogni e ad esprimerli in modo pill adeguato; aiutarla ad 
esprimere II suo dissenso anziche soffocarlo con il cibo 
trasformato in strumento di protesta e autodegradazione. 
II lavoro sistemico ha permesso di coinvolgerla in ma
niera pill attiva, da spettatore passivo del proprio ma
lessere a promotore attivo di cambiamento. La madre 
e il padre sono stati aiutati a revisionare il loro misco
noscimento dei bisogni affettivi di Rosa ed accrescere 
I'impegno educativo da parte del padre sollecitandolo 
ad abbandonare la sua posizione rassegnata e peri fe
rica attraverso un maggiore coinvolgimento nella vita del
Ia figlia e incoraggiando la loro alleanza. II recupero del
le competenze genitoriali si e snodato attraverso un aiu
to a percepirsi come risorse indispensabili per la cresci
ta di Rosa e attivarsi senza che prevalesse una dele
ga totale delle funzioni genitoriali alia struttura. Erisul
tato fondamentale consentire loro un'attribuzione di sen
so alia separazione, tentando di elaborare il lutto della 
fine del matrimonio e favorire la possibilita di collabo
rare nelle decisioni che Ii coinvolgono in qual ita di ge
nitori, differenziando coslla coniugalita dalla genitoria
lita. In questa famiglia caratterizzata da una modal ita di 
accudimento carente e risultato utile programmare an
che dei colloqui con I'equipe terapeutica al completo con 
10 scopo di incoraggiare i genitori ad una presa in cari
co pill complessa e rispettosa delle difficolta della figlia: 
invito ad osservare la figlia e progressivamente acco
gliere e comprendere i segnali che Rosa faticosamen
te tentava di mandare loro. 
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