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Processo fisiologico che consiste 

nell’assunzione di alimenti da 

parte dell’organismo vivente al 

fine di soddisfare il proprio 

fabbisogno plastico ed energetico.

Alimentazione 

Dizionario di Medicina Treccani, 2010



Processo fisiologico che consiste 

nell’assunzione di alimenti da 

parte dell’organismo vivente al 

fine di soddisfare il proprio 

fabbisogno plastico ed energetico.

Alimentazione

Dieta 
restrittiva 

Ruminazi
one

Uso 
lassativi 

Evitamento 
cibo

Abbuffate 

Vomito 



Psicopatologia Specifica DA 

Lo spettro dei DA comprende un continuum di sindromi, le

quali condividono un nucleo psicopatologico caratterizzato

da:

#convinzioni distorte sul cibo

#convinzioni distorte sul peso del corpo

#convinzioni distorte su forma del corpo

#comportamenti restrittivi sul cibo

Fairburn & Harrison, The Lancet, 2003



Immagine corporea

Gallagher, 1986

Vissuto del corpo in cui la 

rappresentazione mentale, derivante 

dalle percezioni sensoriali e 

cenestesiche, si arricchisce di significati 

dovuti ai sentimenti e agli atteggiamenti 

che l’individuo ha verso il proprio corpo.



Similarities and differences between 

anorexia nervosa patients and 

controls in body image visual 

processing 

Looking at my body

G. Castellini, C. Polito, E. Bolognesi, A. D’Argenio, A. Ginestroni, M. Mascalchi, G. Pellicano`, L.N. 

Mazzoni, F. Rotella, C. Faravelli, A. Pupi, V. Ricca, European Psychiatry, 2012 

Anorexia Nervosa 
Restricting subtype

n: 18

Healthy Controls

n: 19

Age (years, mean ± SD) 24.94 ± 7.75 26.84 ± 1.92

BMI (mean ± SD) 16.37 ± 1.85 (*) 20.75 ± 1.77 (*)

Years of illness  

(mean ± SD)

6.26 ± 7.28 _



Looking at my body

Body Image Distortion

G. Castellini, C. Polito, E. Bolognesi, A. D’Argenio, A. Ginestroni, M. Mascalchi, G. Pellicano`, L.N. 

Mazzoni, F. Rotella, C. Faravelli, A. Pupi, V. Ricca, European Psychiatry, 2012 



Results f-MRI

Anorexia Nervosa patients  (n: 18) 

Body Image Perception: mean activation in patients and controls 

Healthy Controls (n: 19) 

Middle Occipital (BA37), Inferior Occipiat (BA 19), inferior temporal Gyrus (BA 19)

Superior and inferior parietal lobule (BA 7, 40)

Inferior Frontal Gyrus (BA 44, 46)

G. Castellini, C. Polito, E. Bolognesi, A. D’Argenio, A. Ginestroni, M. Mascalchi, G. Pellicano`, L.N. 

Mazzoni, F. Rotella, C. Faravelli, A. Pupi, V. Ricca, European Psychiatry, 2012 



Prefrontal activation and psychopathology



Significato clinico del disagio 
rispetto al proprio corpo  

Predittore di esito del decorso a lungo 

termine

Tratto stabile, spesso non modificato 

dalle terapie cognitivo-comportamentali 

standard

Predittore di ricadute



E’ possibile ottenere una 
remissione stabile in un 

paziente con un Disturbo 
dell’Alimentazione?



Chi non riesce a ottenere una 

remissione?

Ricca, Castellini, et al. Cognitive-behavioral therapy for threshold and subthreshold anorexia 

nervosa: a three-year follow-up study. Psychother Psychosom. 2010 Jun;79(4):238-48. 



856 pazienti con DCA afferenti alla
clinica di Firenze tra il Giugno 1998 e il

Febbraio 2003

175 AN 151BN 283 BED 96 s-BED 94 EDNOS A 57 EDNOS B

Baseline
Assessment I

Assessment a 1 anno 

Follow up a 3 anni         

Follow up a 6 anni         

Terapia Cognitivo Comportamentale individuale 
standard

Controllo medico



Predictors of Remission
at 6 years follow up 

Predictors of Relapses

DSM 
IV

DSM 
5

Predictors of Diagnostic 
Crossover 

Predittori di esito
I fattori che determinano l’esito a lungo termine dei DCA sono essenzialmente gli stessi, 
sia che si considerino i criteri DSM IV sia che si considerino i criteri DSM V
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dell’alimentazione 



Io sono il corpo che ho

Ruolo del corpo nella definizione 
di sè



Nella coscienza della propria corporeità, che si ottiene dalla somma delle 

sensazioni corporee, ci sarebbe, più che la riproduzione oggettiva del 

corpo, “la sensazione del sentimento della mia esistenza”. Questo insieme 

è fondato sempre sulla esperienza dello spazio e del tempo, sulla 

coscienza del corpo e sulla coscienza della realtà.

In questo processo il corpo diviene oggetto della coscienza,  che ne 

costruisce una immagine come risultato dell’integrazione di sensazioni e 

impressioni, attuali e passate.

Corpo e identità: la sensazione del 
sentimento della mia esistenza

K. Jaspers, 1913



The lived body-for-others

When I become aware that I, or better that my own 

body is looked at by another person, I realize that 

my body can be an object for that person.  

J.P. Sartre, 1943



Premesse (1)

I pazienti con DA hanno un’attenzione eccessiva 

rispetto alla propria apparenza ed alla forma del 

proprio corpo. Al fine di comprenderne il significato, 

è stata sviluppata una serie di analisi quantitative e 

qualitative, con un approccio ispirato al concetto di 

‘corporeità vissuta’ di Jean-Paul Sartre.



Premesse (2)
Sartre sottolinea la prospettiva del  “corpo 
percepito da un’altra persona”. Attraverso lo 
sguardo degli altri il corpo viene percepito come 
oggetto per gli altri e la propria identità viene 
riflessa dallo sguardo degli altri. 

L’incapacità delle persone con DA a stabilire le 
dimensioni del proprio corpo,  e il loro continuo 
tentativo di modificarlo attraverso comportamenti 
patologici,  sarebbero  legati a uno specifico 
disturbo della corporeità vissuta e in particolare a 
quella dimensione del corpo vissuto attraverso lo 
sguardo degli altri. 



Disturbi dell’Alimentazione come 
alterazioni della corporeità vissuta e della 

propria identità

I pazienti con Anoressia e Bulimia Nervosa hanno  

un disturbo profondo nel modo di percepire il 

proprio corpo e nella strutturazione della propria 

identità. 

Le differenti alterazioni del comportamento 

alimentare sarebbero essenzialmente una 

conseguenza di questo disturbo. 



 Indagare il significato profondo dei sintomi 

presenti nei Disturbi dell’Alimentazione

 Sviluppare strumenti diagnostici in grado di 

descrivere il nucleo psicopatologico relativo 

all’identità personale e ai vissuti del corpo.  

 Identificare tratti stabili, profondi associati ai 

Disturbi dell’Alimentazione, come possibili 

obiettivi della terapia. 

Obiettivi 

generali della 

ricerca



Validazione del questionario IDEA

Stanghellini G, Castellini G, Brogna P, Faravelli C, Ricca V. Identity and eating disorders (IDEA): a questionnaire 

evaluating identity and embodiment in eating disorder patients. Psychopathology. 2012;45(3):147-58.

Attraverso l’integrazione della prospettiva cognitivista 

con quella fenomenologica si è giunti alla validazione di 

un questionario autosomministrato denominato IDEA 

(Identity and Eating Disorders). 





Feeling oneself 
only through the 
gaze of the other 

(GEO)

Feeling oneself 
only through 

objective 
measures (OM)

Feeling 
extraneous from 
one’s own body 

(EB)

Feeling oneself 
only through 
starvation (S)

Stanghellini G, Castellini G, Brogna P, Faravelli C, Ricca V. Identity and eating disorders (IDEA): a 

questionnaire evaluating identity and embodiment in eating disorder patients. Psychopathology. 

2012;45(3):147-58.

Disturbi dell’alimentazione, disturbi della 

definizione di sé



Stanghellini G, Castellini G, Brogna P, Faravelli C, Ricca V. Identity and eating disorders (IDEA): a 

questionnair evaluating identity and embodiment in eating disorder patients. Psychopathology. 

2012;45(3):147-58.

Dimensioni del questionario

1) Sentirsi attraverso lo sguardo degli altri 

1. Per me è molto importante vedermi con gli occhi degli altri 

7. A volte mi focalizzo attraverso lo sguardo degli altri 

8. Vedermi dal loro punto di vista mi fa sentire molto ansiosa

10. Solo se ho il peso sotto controllo essere guardata dagli altri mi fa sentire bene 

11. Come mi sento dipende da come mi sento guardata dagli altri

13. Sono dipendente dal giudizio degli altri

15. Sapere quello che gli altri pensano di me mi tranquillizza

16. Anche se il giudizio degli altri su di me mi sembra sbagliato non posso farne a 

meno

18. Non posso stare senza sapere cosa gli altri pensano di me

23. Quando incontro una persona non posso stare senza sapere cosa pensa di me



Stanghellini G, Castellini G, Brogna P, Faravelli C, Ricca V. Identity and eating disorders (IDEA): a 

questionnaire evaluating identity and embodiment in eating disorder patients. Psychopathology. 

2012;45(3):147-58.

Dimensioni del questionario

2) Definirsi attraverso misure oggettive

5. Se le mie misure restano costanti mi sento me stessa, altrimenti mi sembra di 

perdermi

9. In tutta questa confusione sapere che il mio peso è sotto controllo mi dà un  

minimo di certezza 

21. Avere il controllo del mio peso significa avere il controllo dei possibili 

cambiamenti che avvengono nel mio corpo

22. Avere il controllo sul mio peso mi fa sentire padrona dei miei stati emotivi



Stanghellini G, Castellini G, Brogna P, Faravelli C, Ricca V. Identity and eating disorders (IDEA): a 

questionnaire evaluating identity and embodiment in eating disorder patients. Psychopathology. 

2012;45(3):147-58.

Dimensioni del questionario

3) Sensazione di estraneità rispetto al proprio corpo. 

4. A volte le emozioni che provo mi sono estranee e mi fanno paura 

6. Mi vedo sfuocata, come se non avessi un limite 

12. La carne non serve; mi impedisce di sentire le ossa.

14. Mi vedo sfuocata, non mi sento

20. La paura del cambiamento è un’emozione che non posso tollerare.



Stanghellini G, Castellini G, Brogna P, Faravelli C, Ricca V. Identity and eating disorders (IDEA): a 

questionnaire evaluating identity and embodiment in eating disorder patients. Psychopathology. 

2012;45(3):147-58.

Dimensioni del questionario

4) Sentirsi solo attraverso la restrizione alimentare

2. Mangiare secondo le mie regole è il mio modo per sentirmi me stessa 

3. Se non mangiassi come voglio io non sarei più me stessa 

17. Se seguo le vostre prescrizioni alimentari e mi guardo allo specchio non  

sembra di riconoscermi; questa cosa invece non mi capita se faccio le cose a modo 

mio



Stanghellini G, Castellini G, Brogna P, Faravelli C, Ricca V. Identity and eating disorders (IDEA): a 

questionnaire evaluating identity and embodiment in eating disorder patients. Psychopathology. 

2012;45(3):147-58.

Soglia clinica: 

distingue tra pazienti 

e controlli

Fare diagnosi 





Stanghellini G, Castellini G, Brogna P, Faravelli C, Ricca V. Identity and eating disorders (IDEA): a 

questionnaire evaluating identity and embodiment in eating disorder patients. Psychopathology. 

2012;45(3):147-58.

Trans-nosografico: 

nessuna differenza 

tra le maggiori 

diagnosi



Feeling extraneous 
from one’s own 

body (EB)

Weight 

concern

Shape 

concern

r = 0.36**

r = 0.36**

Correlato alle  

dimensioni  

alimentari 

patologiche



Feeling oneself 
only through the 
gaze of the other 

(GEO)

Shape 

concern

r = 0.31**

Restraint

r = 0.32**

Correlato alle  

dimensioni  

alimentari 

patologiche



Uso del questionario nella 
popolazione generale

Il questionario è stato somministrato a popolazioni non cliniche, come ad esempio 

ad una coorte di studenti universitari, al fine di verificarne la sensibilità 

nell’individuare persone con vulnerabilità rispetto alla patologia alimentare. Tale 

vulnerabilità è basata sul disturbo della corporeità vissuta. 







IDEA in pazienti bariatrici

Si è dimostrato che il disturbo della corporeità vissuta rappresenta il meccanismo 

attraverso il quale determinati tratti di personalità come la tendenza all’impulsività 

si traducono in comportamenti alimentari patologici, come l’iperalimentazione, le 

abbuffate oggettive e soggettive. 
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L’assetto cognitivo dei pazienti con DA si

caratterizza per elementi nucleari 

rappresentati dalla definizione di sé e dai

vissuti corporei.

E’ necessario stabilire il significato prognostico

di tali costrutti e identificare protocolli

terapeutici finalizzati al loro trattamento.

Conclusioni


