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IN LOTTA CON IL PROPRIO CORPO
A partire dalla testimonianza diretta di una nostra giovane collaboratrice, 

uno sguardo a tutto tondo su una delle più importanti emergenze sanita-
rie dell’adolescenza: i disturbi del comportamento alimentare. Attraverso 
l’analisi di due neuropsichiatri dell’infanzia e dell’adolescenza e il supporto 
dei dati di una nostra ricerca sulla percezione del proprio aspetto fisico da 
parte dei ragazzi, che fa da sfondo a questo disturbo

8-10 su 100
Ragazze in età a rischio (8-15 anni) 
che soffrono di disturbi alimentari 

+40%
Aumento dei disturbi 
alimentari in Italia

2019-2020
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IL MOSTRO DENTRO DI ME
La drammatica esperienza dell’anoressia, vissuta e affrontata da una ragazza: 

la solitudine e la difficoltà di prenderne coscienza e ritrovare se stessi

Elena Gavrilita

teranno a bruciare calorie. Ed è 
proprio qui che entrano in gioco 
i numeri: il peso sulla bilancia, 
quanti pasti giornalieri fai e 
quanti grassi hai consumato, le 
ore di attività sportiva impiegate 
al giorno. Alla fine, se ci penso 
adesso, erano i numeri a con-
trollare me, e non viceversa. 
 
Come spieghi ai tuoi genitori 
che non vuoi fare colazione in-
sieme a loro? Come spieghi ai 
tuoi insegnanti che non hai 
energie per fare i compiti, per 
studiare con costanza, per ri-
manere concentrata durante le 
lezioni? Come spieghi ai tuoi 
amici che non puoi pranzare 
con loro dopo la scuola? 
 
Sono domande che chi soffre di 
un disturbo alimentare si fa di 
continuo, senza trovare risposte 
convincenti. 
 
Penso che io sia stata influen-
zata anche dalla mia famiglia, 
poiché quando perdevo peso mi 
lodavano per quanta forza di vo-

lontà avessi, senza sapere, 
però, i sacrifici che dovevo fare. 
Il mio obiettivo non era di soddi-
sfare me, di stare bene con me 
stessa, ma di soddisfare le esi-
genze dei miei parenti, che ave-
vano un'idea nella loro testa di 
come io dovessi essere. 
C'è da ricordare che non esiste 
solo l'anoressia o la bulimia,  ci 
sono tantissimi altri disturbi 
che si manifestano in maniera 
diversa, ma che hanno tutti una 
caratteristica in comune: ti di-
struggono da dentro, ti rendono 
debole e nervosa. 
 
Non potrò mai dimenticare la 
paura che avvertivo nel petto 
prima di pesarmi o prima di fare 
un pasto. Porterò questi ricordi 
con me come delle valigie pe-
santi per tutto il mio cammino. 
Non chiesi aiuto e non ne parlai 
mai con nessuno. Non ebbi il 
coraggio di ammettere di aver 
perso il controllo, di avere una 
mania per qualcosa. Pensavo 
che non fosse abbastanza grave 
da condividerlo con gli altri, e 

che se lo avessi fatto 
sarebbe stato solo per 
attirare la loro atten-
zione. 
La verità è anche che 
non sapevo neanche 
più chi fossi senza il 
mio disturbo alimen-
tare. Non sapevo che 
cosa mi piacesse e 
che cosa non, arrivavo 
a preferire la soffe-
renza, nella quale tro-
vavo anche sollievo. 

Spesso inizia tutto con un 
commento del tipo: "Hai 
preso qualche chilo in 

più" oppure "Sei grassa per la 
tua età",  da parte della tua fa-
miglia e degli amici stretti. 
Dai loro retta, pensando che de-
siderino soltanto aiutarti, e co-
minci a contare le calorie, a sal-
tare i pasti, a fare attività fisica 
per bruciare qualche grasso in 
più. 
 
Avevo soltanto dodici anni 
quando iniziai a digiunare per 
giorni interi, con l'obiettivo di 
perdere peso in meno di due 
settimane. Il mio corpo era 
stanco e allora ricominciavo a 
mangiare, ad abbuffarmi, av-
vertendo, però, un gran senso 
di colpa per tutto il cibo che in-
gerivo. Così, il giorno dopo aver 
mangiato, per sentirmi meglio, 
facevo tanta attività fisica fino a 
consumare più di tre litri d'ac-
qua. 
 
Ed è andata avanti così; per 
settimane, mesi, e infine anni. 
 
Soffrire di un disturbo alimen-
tare vuol dire combattere una 
guerra in cui i nemici sono il 
tuo riflesso nello specchio e 
una vocina nella testa che ti 
controlla costantemente. 
 
Ci sono tanti lati brutti di questo 
tipo di malattia, ma quello più 
stancante fisicamente è l'ipe-
rattività, ovvero il cercare di 
fare movimenti di qualsiasi tipo 
che in base ai tuoi calcoli ti aiu-
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introspezione e riflessione. Fa 
capire chiaramente che non si 
tratta di una malattia del 
corpo, ma dell’anima. Con i 
comportamenti tipici di questi 
casi: attività fisica eccessiva, 
controllo ossessivo del cibo, 
anche il concentrarsi sullo 
studio in modo esagerato, che 
in famiglia sembra un aspetto 
positivo, ma che è invece un 
sintomo. 
 
Ma non tutte le ragazze ce la 
fanno da sole… 
 
Tutte avrebbero bisogno di un 
aiuto, tutte dovrebbero avere 
la possibilità di rivolgersi a 
qualcuno, di palarne.  Nella 
mia realtà professionale, 

Mi sembra molto bella, in primo 
luogo, perché questa ragazza ce 
l’ha fatta. E’ chiaramente un 
messaggio positivo, di 
speranza, per tutti quelli che 
sono alle prese col “mostro”, 
come lo chiama lei. Ed è 
particolarmente efficace perché 
descrive in modo chiaro la 
realtà di questo disturbo, che è 
molto frequente e spesso 
sottostimato dalle famiglie e 
dalle ragazze che ne sono 
coinvolte. La storia di Elena 
rappresenta proprio il 
riconoscimento di questa 
realtà, dimostrando che in tal 
modo, prendendone coscienza, 
se ne può uscire, soprattutto in 
un caso come questo in cui la 
ragazza dimostra capacità di 

Quando per la prima volta 
svenni, nello spogliatoio alle 
scuole medie, capii che la 
situazione mi era sfuggita di 
mano. Mi sforzai di vedere il cibo 
non più come un nemico, ma 
come l'ultima salvezza che mi 
era rimasta. Avevo due scelte: 
continuare a rifugiarmi nella 
mia debolezza, oppure avere la 
forza di abbandonare le mie 
vecchie abitudini. Scelsi me, 
scelsi la speranza in un futuro 
migliore. Ritrovai la forza di 
vedere di nuovo il mio corpo 
belissimo, unico e speciale.  
Smisi di contare le calorie, di 
pesarmi ogni giorno, di fare 
tanto sport. Mettevo in atto tutto 
ciò che fino al giorno prima mi 
terrorizava.  
Non so se io ne sia uscita al 
100%, ma so di certo che ciò che 
mi è successo mi ha segnata nel 
profondo del mio cuore, 
lasciando una cicatrice enorme, 
che avrà bisogno di tanto tempo 
prima che guarisca. 
Il mio desiderio, oggi, è di vivere 
in un ambiente sicuro, in cui non 
ci siano canoni di bellezza da 
seguire e dove tutti noi 
possiamo essere noi stessi.  
 
Vorrei che tutti avessero il 
coraggio di porgere una mano 
al più debole, senza la paura di 
essere giudicati. 
 
So che il mostro che mi ha 
colpito in un’età molto fragile sta 
facendo soffrire adesso altri 
adolescenti, e io voglio che 
sappiano che non sono soli, che 
sono in grado di sconfiggerlo. 
Ho il dovere, per esserci 
passata, di consigliare a tutti 
coloro che hanno lo stesso 
problema di non arrendersi mai, 
poiché l'uscita da quel tunnel 
diventa sempre più vicina, 
l'importante è avere tanta 
pazienza e riuscire a superare 
gli ostacoli che ci vengono 
incontro, lasciando che i sogni 
plasmino il nostro futuro. 

UN ESEMPIO PER TUTTE: 
così si può uscirne 

Riccardo Renzi

Rileggiamo la lettera di Elena, pubblicata qui accanto, insieme a una 
specialista di disturbi alimentari, la professoressa Elisa Fazzi, ordinario 
presso l’Università di Brescia e direttore della U.O. Neuropsichiatria 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza ASST Spedali Civili di Brescia, e 
presidente della SINPIA – Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia 
e dell’Adolescenza.  E le chiediamo di commentarla per noi

Illustrazione a cura di: Rebecca Capezzera



14          LABORATORIO ADOLESCENZA MAGAZINE - 2022;2,2.

si tratta di una psicosi mono-
sintomatica: chi è vittima di 
questi disturbi è spesso una 
ragazza intelligente, ma con 
una dismorfofobia, un’ecces-
siva preoccupazione per un 
presunto difetto fisico. E’ 
un’alterazione dell’esame di 
realtà concentrato sul proprio 
aspetto. A volte è accompa-
gnata da una comorbilità di 
tipo depressivo. 
 
Si percepisce, nello scritto di 
Elena, anche un certo timore, 
l’ansia che il “mostro” aggredi-
sca altre ragazze, ma anche 
che possa ripresentarsi… 
 
L’anoressia è una patologia di 
genere, cioè è quai sempre le-
gata al sesso femminile. Ed è 
anche una malattia cronica, 
che può essere affrontata e 
curata. Ma è possibile che resti 
una certa fragilità. Perché in 
fondo l’obbiettivo della terapia 
non è sconfiggere qualcosa, 
ma trovare un equilibrio. Noi 
non vogliamo che ingrassino, 
ma che recuperino un’armonia 
che tenga conto della realtà e 
della salute.   
 

Si dice che la pandemia abbia 
provocato un aumento di questi 
disturbi. E’ così? 
 
Io posso parlare della mia espe-
rienza e osservare che i ricoveri 
sono triplicati dopo la pandemia. 
Stiamo cercando di analizzare i 
dati, ma sembra davvero che 
tutti i grandi reparti di neurop-
sichiatria abbiano registrato 
questo aumento. Il triplo dei 
casi. E le cause sono intuibili. 
L’anoressia è un disturbo mul-
tifattoriale, ma certamente i 
lockdown hanno aumentato 
l’isolamento, hanno spinto a 
concentrarsi sul cibo, senza vita 
sociale, ad aumentare l’atten-
zione all’aspetto alimentare, an-
che al timore dell’assenza del 
cibo. Inoltre l’isolamento ha ri-
dotto per lunghi periodi l’accesso 
alle cure, semplicemente perché 
era più difficile andare dal me-
dico. E’ molto complessa l’ela-
borazione dei dati di accesso 
ad ambulatori ed ospedali per 
disturbi mentali, ma certamente 
le tipologie che sono maggior-
mente aumentate con la pan-
demia sono i disturbi alimentari 
e l’autolesionismo.

quella ospedaliera, io vedo ar-
rivare i casi gravissimi. Giovani 
con un BMI (Indice di massa 
corporea) di 10-11 (la norma 
va da 18,5 a 25). Nel 60-70 per 
cento dei casi riescono a 
uscirne con relativa facilità, 
soprattutto se le prendiamo 
all’esordio, con un’alimenta-
zione concordata, vere a pro-
prie trattative fatte di 
riflessioni e convincimento. I 
farmaci possono essere utili, 
ma solo quando il fisico lo con-
sente. La prima fase è la rine-
goziazione delle necessità 
alimentari, utilizzando setting 
di gruppo e di famiglia. Poi, 
quando le condizioni fisiche 
sono garantite, va affrontato il 
problema psichico che c’è die-
tro. La terapia è più difficile 
quando il disturbo si trascina 
fino all’età adulta, quando cro-
nicizza e diventa più grave. 
Anche in questi casi se ne può 
uscire, ma possono essere ne-
cessari anni di terapia. 
 
Nella lettera di Elena il parere 
e i commenti degli altri, fami-
liari o amici, sembrano avere 
molta importanza… 
 
Questo è il vissuto di chi soffre 
di questo disturbo, è molto 
sensibile ai commenti, alle 
frasi di familiari e amici. Ma 
non si possono attribuire delle 
colpe. In realtà di solito si 
tratta di una proiezione. Nella 
maggior parte dei casi anzi gli 
altri, soprattutto i familiari, 
tendono a sottostimare il pro-
blema. Certamente incidono 
anche i modelli sociali: si è 
data molta importanza alle 
mode, all’estetica della ma-
grezza, ai “cattivi” esempi di 
personaggi famosi. Ma ci deve 
essere una predisposizione 
per essere sensibili a queste 
influenze. C’è sempre un pro-
blema della sfera psicologica 
all’inizio. Nei casi più frequenti 

IL  DOSSIER

Illustrazione a cura di: Rebecca Capezzera



 LABORATORIO ADOLESCENZA MAGAZINE - 2022;2,2. 15        

fanzia alla vita adulta, scatenate 
dai cambiamenti fisici e ormo-
nali che caratterizzano la pu-
bertà. Vari studi sembrano sug-
gerire inoltre come i fattori ge-
netici giochino un ruolo impor-
tante, anche se le indagini ge-
netiche non hanno dato risultati 
conclusivi.  
I fattori ambientali sono mol-
teplici e possono essere sud-
divisi in precoci e tardivi. I primi 
sono quei fattori di rischio che 
interferiscono con le prime fasi 
del neurosviluppo e che riguar-
dano principalmente il tipo di 
attaccamento con la figura ge-
nitoriale. Questi fattori inclu-
dono le condizioni di vita in-
trauterina, le complicanze pe-
rinatali e le separazioni precoci 
dalle figure di accudimento. 
I fattori tardivi, di origine trau-
matica, invece, contemplano 
gli abusi nell’infanzia, gli stress 
psicosociali e le relazioni fa-
miliari caratterizzate da una 

forte conflittua-
lità tra i genitori 
e tra genitori e 
figli, l’abuso di 
sostanze psico-
attive e l’esposi-
zione a pressioni 
verso la magrez-
za da parte di 
membri del 
gruppo familiare 
o dell’area rela-
zionale e affettiva 
in cui il soggetto 
vive.  

 

LE POSSIBILI CAUSE 
A determinarne l’insorgenza 
concorrono fattori genetici, bio-
logici, psicologici, familiari, e 
socioculturali, sebbene l’ezio-
logia non sia ancora del tutto 
chiara. Ciò che, invece, è ap-
purato, è l’impatto che hanno 
sul benessere dell’individuo e 
di tutto il nucleo familiare cui 
appartiene. 
Oltre ad una sempre maggiore 
precocità, preoccupa la comor-
bidità con altri disturbi psichici.  
Spesso il disturbo alimentare 
è infatti associato ad altre pa-
tologie psichiatriche, in parti-
colare la depressione, ma an-
che i disturbi d’ansia, l’abuso 
di alcool o di sostanze, il di-
sturbo ossessivo-compulsivo e 
i disturbi di personalità. 
 
Possono essere presenti anche 
comportamenti autoaggressivi, 
come atti autolesionistici (ad 
esempio graffiarsi o tagliarsi 
fino a pro-
curarsi del-
le piccole 
ferite, bru-
ciarsi parti 
del corpo) e 
tentativi di suicidio. 
In generale, la maggiore 
vulnerabilità osservata nei 
soggetti di sesso femmi-
nile (adolescenti o giovani 
adulte) sembra indicare 
che questi disturbi siano 
associati a difficoltà nelle 
fasi di passaggio dall’in-

CHE COS’È DAVVERO 
L’ANORESSIA

Nelle società maggiormente 
evolute l’assunzione di cibo ri-
sulta relativamente indipenden-
te dalle esigenze strettamente 
biologiche legate alla funzione 
nutritiva. L’alimentazione è in-
fatti sempre più un “fatto” so-
ciale, un mezzo per condividere, 
un’occasione per creare e col-
tivare rapporti sociali. La rela-
zione col cibo, tuttavia, può di-
venire così disfunzionale da as-
sumere i connotati di una vera 
patologia e comunicare un di-
sagio profondo tanto da essere 
connotato come disturbo psi-
chico. Si parla allora di disturbi 
della Nutrizione e dell’Alimen-
tazione (DNA), così come ven-
gono definiti i disturbi del com-
portamento alimentare nell’ul-
tima revisione del manuale dia-
gnostico (DSM-V). Tra questi i 
principali sono: anoressia ner-
vosa, bulimia nervosa e disturbo 
da alimentazione incontrollata 
(binge-eating disorder - BED); 
occorre ricordare che esistono 
diverse forme più “sfumate” 
che rientrano nelle categorie 
subcliniche del disturbo.  
I disturbi della nutrizione sono 
caratterizzati da una alterazione 
delle abitudini alimentari e da 
un’eccessiva preoccupazione 
per il peso e per le forme del 
corpo. Insorgono prevalente-
mente durante l’adolescenza e 
colpiscono soprattutto il sesso 
femminile. I DNA rappresentano 
una patologia complessa, in au-
mento nei Paesi industrializzati 
occidentali.  

Maurizio Viri  
Direttore Struttura complessa Neuropsichiatria Infantile 

AOU Maggiore della Carità Novara

Quello che sappiamo sui Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. 
Le molteplici cause, i sintomi e i comportamenti caratteristici 
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rata di certi ambienti e la ri-
chiesta di prestazioni altis-
sime. Il porsi degli obiettivi 
quasi impossibili da raggiun-
gere espone le persone predi-
sposte a sviluppare un 
disturbo della nutrizione ad 
inevitabili fallimenti che vanno 
a confermare la loro sensa-
zione di inadeguatezza.  
 
I COMPORTAMENTI 
La dimensione sociale viene 
trascurata, ed il soggetto con-
centra la propria attenzione su 
attività volte a perseguire il 
controllo del peso e della 
forma del corpo, comprese le 
attività fisiche solitarie prolun-
gate, finalizzate a consumare 
energia. Queste persone 
spesso evitano gli inviti a 
pranzo o a cena di parenti e 
amici, per la paura di perdere 
il controllo e mangiare in ec-
cesso, o di essere osservate 
dagli altri. Nelle fasi iniziali del 
disturbo dell’alimentazione è 
frequente un eccessivo impe-
gno scolastico e lavorativo, 
strettamente legato al perfe-
zionismo, che non lascia 
tempo ad altre attività di na-
tura interpersonale e ludica. In 
questa fase le persone pos-
sono avere un ottimo profitto 
scolastico o lavorativo ma, pur 
ricevendo le lodi degli inse-
gnanti o dei datori di lavoro, 
raramente sono soddisfatte 
delle loro prestazioni. Con il 
progredire del disturbo del-
l’alimentazione, soprattutto se 
interviene una marcata perdita 
di peso, non aumenta solo il ri-
tiro sociale, ma compaiono dif-
ficoltà di concentrazione, 
attenzione e comprensione, 
che impediscono lo svolgi-
mento di qualsiasi altra atti-
vità. Nei disturbi gravi e di 
lunga durata si riscontrano 
notevoli difficoltà scolastiche, 
che possono portare all’ab-
bandono degli studi.  
 

alla formazione dell’immagine 
di sé l’adolescente costruisce 
anche un’immagine ideale, os-
servando il corpo degli altri, 
confrontando il proprio corpo 
con quello dei pari, identifican-
dosi con persone che ammira 
e facendo sue le convinzioni 
provenienti dall’ambiente cul-
turale sulla bellezza e sulla 
prestanza fisica.  

Questo risulta ancor più vero 
in un’epoca, la nostra, in cui le 
distanze sono ridotte e l’ac-
cesso all’informazione è im-
mediato. Le immagini 
rimandate dai social network 
lasciano meno spazio alla pa-
rola, portando con sé un con-
fronto che spesso ha 
conseguenze pesanti sull’au-
tostima e sulla percezione di 
sé.  E’ il modello trovato in in-
ternet, talvolta quello che lan-
cia pericolose sfide sui social 
(le challenge), che chiede di 
postare storie ed immagini, ad 
essere seguito. Se questo 
ideale è proprio anche dei fa-
miliari, la pressione cui l’ado-
lescente è sottoposto può 
divenire insostenibile. La sog-
gezione al mito del successo, il 
bisogno a rispondere costan-
temente e pienamente alle at-
tese sociali, la dipendenza dal 
consenso e dall’ammirazione 
degli altri sono caratteristiche 
che ricorrono spesso nelle 
anamnesi delle pazienti, così 
come la competitività esaspe-

I FATTORI DI RISCHIO 
Alcuni tratti di personalità che 
sembrano essere associati, 
più di altri, sono: la tendenza 
al perfezionismo, all’ansia an-
ticipatoria e al rimuginio; im-
pulsività, bisogno di controllo 
sugli altri e sulla propria vita 
emotiva, minor senso di auto-
stima. In particolare emerge-
rebbe una generale necessità 
di controllo che inizialmente si 
esprime su aspetti potenzial-
mente gratificanti della vita, 
come la realizzazione nello 
studio o nel lavoro, ma anche 
nelle relazione e nell’affetti-
vità. Questi ambiti, tuttavia, 
vengono percepiti successiva-
mente come troppo complessi 
e incontrollabili.  
I soggetti con disturbi della 
nutrizione avvertono l’incapa-
cità di controllare i rapporti 
personali, le proprie emozioni 
e gli eventi in generale. Via via 
tendono a ritirarsi e a concen-
trarsi unicamente sull’alimen-
tazione, a confermare una 
capacità di autocontrollo tanto 
anelata quanto illusoria. Gli ef-
fetti del digiuno e della perdita 
di peso aggravano le distor-
sioni nella percezione dell’im-
magine corporea e dei segnali 
interni. Talvolta scatenano 
crisi bulimiche che a loro volta 
aumentano l’ansia e la paura 
di perdere il controllo, indu-
cendo all’utilizzo di meccani-
smi difensivi come il vomito 
autoindotto, l’abuso di lassativi 
e ulteriori restrizioni della 
dieta. 
Anche fattori socioculturali in-
tervengono nella genesi dei 
DNA. Basti pensare al ruolo 
svolto dall’ideale di magrezza 
sviluppatosi negli ultimi 50 
anni nei Paesi occidentali: le 
donne sono incoraggiate a 
perseguire la magrezza, per-
ché quelle magre sono consi-
derate più intelligenti, 
competenti e vincenti. Accanto 
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MI PIACCIO SEMPRE 
DI MENO

Tra gli  argomenti affrontati nell’edizione 2021-2022 
dell’Indagine Laboratorio Adolescenza – IARD sugli stili di vita degli 

adolescenti, la percezione che ragazze e ragazzi 
hanno del proprio aspetto fisico 

Ma a condizionare il giudizio sul 
proprio sé fisico non è solo lo 
specchio di casa. Sono gli stes-
si adolescenti (il 34% dei ma-
schi e 53,7% delle ragazze) ad 
ammettere che nella valutazio-
ne del proprio aspetto fisico è 
importante il confronto diretto 
con amici e compagni e, so-
prattutto, il loro giudizio.  
 
E la novità rispetto al passato, 
non certo confortante, è che 
oggi ad influenzare il rapporto 
degli adolescenti con il proprio 
fisico non ci sono solo gli ami-

Se è vero che in adolescenza 
non è facile convivere serena-
mente con un corpo in forte 
trasformazione, dai dati dell’in-
dagine, confrontandoli con 
quelli del recente passato, 
emerge come l’insoddisfazione 
per il proprio aspetto fisico sia 
comunque in progressivo au-
mento. Nel 2020 (dati raccolti 
prima dello scoppio della pan-
demia) si dichiarava insoddi-
sfatto il 31% dei maschi e il 
55,4% delle femmine, mentre 
oggi la percentuale è salita al 
39% dei maschi e al 60,7% 
delle femmine (vedi Tabella 1). 

 
Effetto Covid? In parte proba-
bilmente sì. Il 58% degli adole-
scenti (69,4% delle femmine) 
sostiene che nei due anni di 
pandemia ha mangiato in 
modo inappropriato (troppo, 
troppo poco, in modo sregola-
to…) e il 37% lamenta di essere 
aumentato di peso. Ma al di là 
di questo aspetto in qualche 
modo oggettivo, il 27% (35,4% 
delle femmine) «si vede» più 
grasso della media dei suoi 
amici (vedi Tabella 2 e 3).  

Simona Mazzolini

Femmina Maschio Totale

No 60,9% 37,3% 37,3%

Sì 35,9% 60,0% 46,8%

Ti senti soddisfatta/o del tuo 
aspetto fisico ?

Durante questi due anni di 
pandemia il tuo peso:

Durante questi due anni di pan-
demia ti sembra di aver mangiato 
in modo inappropriato (troppo, 
troppo poco, in modo sregolato!?)

Tabella 1

Femmina Maschio Totale

No 29,0% 50,2% 38,6%

Sì 69,8% 48,4% 60,1%

Tabella 2

Femmina Maschio Totale

 È aumentato 36,9% 39,8% 38,3%

 È diminuito 23,5% 15,7% 20,0%

 È rimasto 
 uguale 27,2% 35,6% 31,1%

 Non lo so 11,2% 7,9% 9,7%

Tabella 3

LA PANDEMIA  
E’ doveroso infine sottolineare 
come il periodo appena tra-
scorso abbia messo a dura 
prova le capacità di resilienza 
degli adolescenti. La chiusura 
imposta dal lockdown per la 
pandemia ancora in essere ha 
accentuato l’ansia nell’approc-
ciarsi ai pari e nel riconoscere 
e gestire le proprie emozioni. 
Questo in un periodo della vita 
in cui è necessario allonta-
narsi dal nucleo familiare per 
sperimentare nuove relazioni 
e proseguire così nella costru-
zione della propria identità. Il 
conflitto “fisiologico” con i ge-
nitori si accentua se la convi-
venza è forzata, talvolta in uno 
spazio ristretto. La percezione 
di incomunicabilità tra genera-
zioni e l’impossibilità di rispec-
chiarsi negli altri, esterni al 
nucleo familiare, hanno por-
tato molti adolescenti ad av-
vertire quella sensazione di 
vuoto, da una parte, e di man-
canza di confini, dall’altra, che 
trovano sempre più frequente-
mente sfogo nella ricerca spa-
smodica di cibo o al contrario 
nel controllo eccessivo di qual-
siasi introito esterno. 
 
 
I genitori, gli insegnanti, i me-
dici di medicina generale e i 
pediatri di libera scelta gio-
cano un ruolo di primo piano 
nell’individuazione di quei se-
gnali di rischio che conducono 
allo strutturarsi di un vero e 
proprio disturbo.  
Quanto più si riesce ad inter-
venire precocemente tanto più 
i diversi specialisti coinvolti nel 
trattamento (psichiatri, psico-
terapeuti, internisti, endocri-
nologi, nutrizionisti) avranno la 
possibilità di deviare una tra-
iettoria di sviluppo difficil-
mente modificabile in epoche 
successive.
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ed astratti, rende certamente 
più critica la situazione. Una fi-
sicità reale deve comunque 
sempre fare i conti con le natu-
rali inevitabili imperfezioni che 
caratterizzano una persona, 
mentre l’estetica attraverso Tik 
Tok o Instagram è un artificio 
pericoloso, specie sugli adole-
scenti di oggi, ricchi di tutto 
tranne che di autostima. 
  
Riguardo gli effetti che pos-
sono derivare dalle evidenze 
statistiche emerse dall’inda-
gine non serve nemmeno affi-
darsi a complicate analisi 
previsionali, ma basta la cro-
naca e quanto riferiscono me-
dici, pediatri e psicologi. Il 
disagio aumenta e i disturbi 
della condotta alimentare sono 
sempre più all’ordine del 
giorno.

rassegna, tanto c’è poco da 
fare, con i chili in più (reali o, 
spesso, solo presunti) si avvia 
una pericolosa guerra senza 
quartiere a base di diete fai-da-
te, molto spesso ingiustificate 
e comunque sempre rischiose. 
In più, avendo trasferito il mo-
dello estetico di riferimento 
dalla compagna di classe più 
carina o dall’amico bello e mu-
scoloso a idoli virtuali, distanti 

ci, ma risulta determinante, ed 
in percentuale anche maggio-
re, il ruolo di influencer e fa-
shion blogger: lo è per oltre la 
metà dei maschi (59,1%) e, ad-
dirittura, per il 77,6% delle ra-
gazze. E il condizionamento 
aumenta con l’età passando 
dal 63,5% tra gli studenti delle 
scuole medie inferiori al 70,1% 
delle superiori (vedi Tabella 4). 
 
La «lista dei desideri» per pia-
cersi di più (vedi Tabella 5) è quasi 
infinita ed anche qui troviamo 
che le “insoddisfazioni esteti-
che” sono significativamente 
aumentate rispetto al passato. 
Ed anche in questo caso i “vor-
rei” aumentano, salvo alcune 
spiegabili eccezioni, passando 
dalle scuole medie alle supe-
riori. Segno che con il passare 
degli anni invece di iniziare ad 
accettarsi, anche per quel che 
concerne la fisicità, la frustra-
zione e il disagio aumenta.  
 
In cima ai desideri dei maschi 
(57,2%) c’è il “vorrei essere più 
alto”, mentre in cima alla clas-
sifica delle ragazze (67%) c’è – 
da sempre – il “vorrei essere 
più magra”. Desiderio che ri-
guarda comunque anche il 38% 
dei maschi. E se ai centimetri 
che mancano prima o poi ci si 

IL  DOSSIER

Totale Femmine Maschi Scuole medie Scuole superiori

Vorrei essere più magra/o 52,1 67,0 38,3 51,9 52,1 

Vorrei essere meno magra/o 13,5 9,9 16,9 11,1 14,7 

Vorrei esse più alta/o 51,4 45,1 57,2 52,5 50,9 

Vorrei essere meno alta/o 7,2 11,1 3,7 8,4 6,7 

Vorrei denti più belli 49,2 54,5 44,3 54,0 46,9 

Vorrei una pelle più bella 45,0 61,0 30,2 39,7 47,5 

Vorrei un naso più bello 39,2 52,5 27,0 34,0 41,7 

Vorrei un seno più bello - 41,6 - 19,5 24,9 

Secondo te influencer, fashion blogger, pubblicità, moda… 
influenzano il rapporto con il cibo ed il proprio corpo?

Femmina Maschio Totale

Abbastanza 40,1% 38,1% 39,2% 

Molto 37,8% 20,8% 30,1% 

Per niente 6,0% 19,1% 11,9% 

Poco 14,3% 20,0% 16,9%

Tabella 4

Dal punto di vista estetico…
Tabella 5


