
Disturbi del comportamento alimentare 
(DCA)

Quelli più noti e diffusi sono:
Anoressia 

Bulimia
Disturbo da Alimentazione Incontrollato

o Binge Eating Disorder (BED), 
caratterizzato dalla presenza di crisi bulimiche 
senza il ricorso a comportamenti di compenso 

e/o di eliminazione per il controllo del peso.



MANIFESTAZIONI DEL DIS-FUNZIONAMENTO

Si manifesta con un’alterazione delle abitudini alimentari 
e un’eccessiva preoccupazione per il peso e per le forme del corpo. 

L’esordio si colloca soprattutto in adolescenza 
e riguarda in prevalenza le donne.

I comportamenti tipici sono:
- digiuno o restrizione dell’alimentazione;

- crisi bulimiche (l’ingestione di una notevole quantità di cibo 
in un breve lasso di tempo, 

accompagnata dalla sensazione di non riuscire 
a controllare cosa e quanto si mangia);

- vomito autoindotto;
- assunzione impropria di lassativi e/o diuretici 

al fine di contrastare l’aumento del peso;
- intensa attività fisica finalizzata alla perdita di peso.



Spesso i pensieri sul cibo assillano la persona durante la giornata, 
spostando l’attenzione da quello che  sta facendo.

Non è facile che chi ne soffre riesca a chiedere aiuto.
Perché può non esserci da subito la consapevolezza 

di essere in difficoltà 
(l’iniziale perdita di peso può addirittura far sentire meglio,

si ricevono complimenti, ci si vede più belle
e si acquisisce maggiore sicurezza di sé). 

Per chi soffre di bulimia un forte deterrente a chiedere aiuto 
è rappresentato dalla vergogna e dal senso di colpa.



CHE COSA LO CARATTERIZZA

ANORESSIA

“Non ti concederò mai di entrare dentro me per nutrirmi”.

Le relazioni primarie sono state intrusive 
(una complicità che toglie l’asimmetria genitori-figli, 

forti pressioni a essere come vogliono gli adulti, per soddisfare le loro aspettative). 
L’adolescente è costretta a scegliere, 

piuttosto che il bisogno fisiologico di nutrirsi e di divenire donna, 
un’alternativa di sopravvivenza estrema: 

non potendo scegliere che cosa fare entrare, non fa entrare più nulla.
Non avendo potuto rifiutare quelle parti degli adulti 

che non avrebbe voluto, 
lo può fare rifiutando il cibo.

Spesso il genitore di sesso opposto ha portato una vicinanza eccessiva,
quasi erotizzata, 

mentre il genitore dello stesso sesso 
ha richiesto una identificazione assoluta con sé come modello, 

non permettendo alla figlia di esplorare un proprio modo di divenire e di essere donna.



BULIMIA
“Ti butto fuori per poter ritentare di averti come ti voglio”.

Il bisogno di nutrirsi dell’altro in modo appagante non è abbandonato, 
resta in figura, 

e il bisogno di contatto viene con-fuso con la fame di cibo.
Spesso queste adolescenti sono cresciute in contesti relazionali molto affettivi

ma incoerenti, instabili, confusivi, 
in cui il vuoto non è tollerato 

e inseguono costantemente l’esperienza del pieno. 
Sono circondate da  un’affettività sempre disponibile 

ma non veramente nutriente 
perché non corrisponde al bisogno profondo 

di sperimentare con chiarezza la propria intenzionalità e soggettività.

E così faticano a costruire una propria intenzionalità di contatto: 
si precipitano verso l’esperienza in modo vorace, senza limiti.

Tuttavia questo genera vergogna e colpa 
per avere tradito il proprio bisogno di essere se stesse, 

e il ricorso al vomito autoindotto 
è il modo possibile in quel momento per ripristinare un vago senso di Sé.



ATTENZIONI DA AVERE

Anche in questo caso è importante che siano professionisti esperti 
a realizzare con queste persone percorsi di lavoro profondo 

sulla propria struttura di personalità.
Tuttavia ci sono gradazioni differenti 

e noi possiamo lavorare 
con chi non ha una compromissione severa della propria struttura.

Il lavoro corporeo, 
nonché la consapevolezza 

del proprio modo di stare nel contatto
e nel ciclo del contatto, 

sono preziosi contributi che possiamo offrire.
Se la sofferenza e l’entità dei disturbi è più forte 
possiamo fare un lavoro di accompagnamento, 

favorendo la possibilità per queste persone di raccontarsi,
di condividere il proprio disturbo, 

coltivando un senso di fiducia sufficiente
per poter accedere a un percorso più profondo.  



Disturbo Depressivo

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
mette la depressione al secondo posto 

tra le malattie fisiche e psicologiche, seconda solo all’infarto.
Nel corso degli ultimi anni questo dis-funzionamento  

è aumentato costantemente, diminuendo tra l’altro l’età di insorgenza. 
È circa due volte più frequente tra le donne. 



https://www.youtube.com/watch?v=spf_p47xX-k

https://www.youtube.com/watch?v=spf_p47xX-k


MANIFESTAZIONI DEL DIS-FUNZIONAMENTO

Ci sono depressioni acute, intense e improvvise  
e depressioni croniche e continue, a volte leggere, 

che ciclicamente possono intensificarsi.

Sentirsi depressi significa vedere il mondo 
attraverso occhiali dalle lenti scure: 

tutto sembra più opaco e difficile da affrontare. 
Molte persone depresse hanno la sensazione che gli altri 

non possano comprendere il proprio stato d’animo.
Le manifestazioni più comuni sono:

- perdita di energie e senso di affaticamento
- disturbi del sonno (insonnia o ipersonnia)
- difficoltà di concentrazione e di memoria

- agitazione e irritabilità
- perdita o aumento di peso
- dolore alla gabbia toracica

- corpo desensibilizzato 
- mancanza di desiderio sessuale. 



Anche il funzionamento cognitivo viene in parte alterato:
diventa difficile prendere decisioni e affrontare i problemi.

C’è una forte focalizzazione sul proprio malessere.
Le prefigurazioni del futuro sono catastrofiche. 

Le sfumature emozionali vanno dalla tristezza alla disperazione,
con senso di angoscia, insoddisfazione e senso di impotenza, senso di vuoto.

Dal punto di vista comportamentale
chi soffre di depressione tende a evitare i contatti 

arrivando anche all’isolamento sociale; 
quando è in relazione tende a lamentare la propria condizione.

Può arrivare a tentativi di suicidio.



CHE COSA LO CARATTERIZZA

Le depressioni possono essere reattive, 
legate cioè a eventi (lutto, separazione, malattia…).

O endogene, che irrompono improvvisamente e ciclicamente 
e che sembrano legate alla drammatica percezione 

di irraggiungibilità dell’altro. 
C’è di-sperazione e rinuncia 

perché ci si sente inefficaci a livello relazionale. 

Nella depressione reattiva ciò che è irraggiungibile
è una persona o un progetto; 

nella depressione endogena la persona non si sente collegata al mondo,
probabilmente rivivendo ciò che accadeva nelle relazioni primarie.

Una rinuncia sostenuta dall’esperienza fatta: 
la rinuncia all’ad-gredire, andare verso.



La depressione arriva a toccare tutti gli ambiti 
e in Gestalt si parla 

della “difficoltà della dinamica figura/sfondo  a mettersi in movimento”: 
nulla è importante, non c’è direzione, non c’è motivazione.

Spesso la storia passata evidenzia 
come sia stata ostacolata l’espressione spontanea della propria energia vitale 

e come sia stato introiettato l’impedimento incontrato.
Questo fa sì che si impari a evitare sin da bambini 

quello che non sembra lecito sentire. 
Ci si permette solo quello che risponde ai desideri 

e rispetta i divieti delle figure di accudimento, 
spesso senza averne consapevolezza.



ATTENZIONI DA AVERE
Facciamo attenzione a non sminuire i motivi portati 

da chi è in una condizione di depressione, 
perché andiamo ancor più a minare la tendenza all’autosvalutazione.

E anche a non spronare a reagire, 
perché possiamo ulteriormente attivare i sensi di colpa già sproporzionati.

Il lavoro corporeo bioenergetico può essere un attivatore prezioso, 
che aiuta a rigenerare e sollevare l’energia e l’umore.

Lo sforzo muscolare riattiva la percezione corporea e il grounding.
Occorre tuttavia dosare quanto si propone 

perché il facile affaticamento richiede gradualità.

Accompagnare all’espressione dell’aggressività delicatamente 
può essere un modo per riappropriarsi gradualmente

del senso di Sé e della propria efficacia.

La presenza calda e amorevole di una persona di riferimento è fondamentale: 
richiamiamo la persona al confine di contatto. 

In un contatto in cui viene dato valore al sentire della persona, 
oltre i confini stretti introiettati.



Disturbi da Sintomi Somatici
Il Disturbo da sintomi somatici e altri disturbi correlati nel DSM-5 

si riferisce non tanto ai sintomi somatici in se stessi, 
quanto al modo in cui le persone li presentano e li interpretano.

Comprendono, oltre ai disturbi somatici:
- il disturbo da ansia di malattia;

- il disturbo da conversione;
- il disturbo fittizio.



MANIFESTAZIONI DEL DIS-FUNZIONAMENTO

Le persone con il Disturbo da sintomi somatici
presentano contemporaneamente diversi sintomi somatici, 
che procurano disagio o portano ad alterazioni significative 

della vita quotidiana 
e ad avere pensieri persistenti 

e alti livelli di ansia riguardo la malattia.
C’è un’iperattenzione al corpo 

per controllarlo alla ricerca di qualcosa di anomalo, 
e una pressante, reiterata richiesta di aiuto 

o rassicurazione da parte del medico.



CHE COSA LO CARATTERIZZA

Il sintomo, secondo la prospettiva gestaltica, 
può essere visto come un “non contatto”, 

una forma retroflessa del contatto.
Emozioni e conflitti vengono riversati su un certo organo 

o a livello muscolare 
(procurando, in questo caso, tensione cronica),

con numerose conseguenze fisiologiche: 
alterazioni del metabolismo,

aumento di secrezione di alcuni ormoni e diminuzione di altri, 
dolori e rigidità.

La tensione cronica può portare nel tempo a disturbi più complessi.
Occorre col tempo imparare modi di autoregolarsi più funzionali.



ATTENZIONI DA AVERE

Se il sintomo assolve a funzioni di autoregolazione 
il lavoro con queste persone è quello 
di imparare una nuova regolazione.

Nel counseling biogestaltico il lavoro corporeo è una buona possibilità 
di portare la persona a conoscere e sentire il proprio corpo in modo nuovo, 

imparando meccanismi di autoregolazione corporea 
e di scarico verso l’esterno.

Tuttavia dobbiamo ricordare che i disturbi sono reali e non immaginari, 
e il lavoro corporeo deve tenerne conto per non forzare e fare danno.

Come in altre occasioni, possiamo comprendere con la persona
se vuole restare su un piano di lavoro più “esterno” e strategico 

(e quindi possiamo fare un percorso di counseling), 
o se sente di poter entrare maggiormente in profondità e, in questo caso, 

possiamo impostare il nostro lavoro per accompagnare ad altro.
Non svalutiamo questa funzione, 

è preziosa e permette alle persone di accedere a nuove esperienze 
di lavoro su di sé che non avrebbero osato fare da sole.


