
“Guarda quella quant’è grassa!”. 

Oltre l’apparenza, abbattiamo il pregiudizio! 

 

La signora Rita aveva 50 anni quando è venuta nel mio studio. Appena entrata in menopausa. 

Diagnosi di ipertensione e ipercolesterolemia. Il suo corpo aveva un peso eccessivo. 2 figli. Sposata. 

Una storia di “infinite diete” mi disse lei e “infiniti fallimenti”. 

Cercai di capire attraverso alcune domande cosa intendesse dire. Così iniziammo ad approfondire la 

sua storia, le sue esperienze passate e il rapporto con il cibo. 

Si abbuffava. Lo faceva di nascosto. Perdeva il controllo. Mangiava una “quantità enorme di cibo”. 

Poteva arrivare a mangiare una pizza con prosciutto e mascarpone, 2 brioche con la marmellata e una 

vaschetta di un chilo di gelato cioccolato e crema e bersi quasi una bottiglia di coca cola in meno di 

30 minuti. 

“...e poi?” chiedo io “...e poi mi faccio schifo, mi vedo grassa, gonfia, una mongolfiera, sporca, sento 

che ho fallito di nuovo” 

“...e poi?” richiedo di nuovo“...e poi digiuno...ma non vomito...cerco di stare a dieta, elimino tutto,  

non mangio più nulla, non esco più... ma dopo ci ricasco...” mi dice in lacrime “...è una frustrazione...a 

volte mi alzo anche la notte a mangiare, non dormo...e poi sono nervosa...” 

Era la prima volta nella sua vita che lo esternava, che parlava di questa nascosta problematica della 

sua alimentazione, non lo aveva mai detto a nessuno, nemmeno durante le altre “diete”, con altri 

specialisti. 

 

L’apparenza, l’apparenza è insignificante. Dietro ai chili in eccesso di Rita si nasconde un vero e serio 

problema alimentare. 

Ci sono casi in cui l’eccesso di peso non è solo la conseguenza di un semplice ed eccessivo introito 

ingordo di cibo e di una vita sedentaria. Ci sono casi, e sono molti, in cui esistono problemi legati alla 

sfera del comportamento alimentare. Alcuni di questi casi sono identificati con il nome di DAI 

(Disturbo da Alimentazione Incontrollata). L’età  di insorgenza è variabile anche se compare in genere 

in eta più avanzata rispetto all’Anoressia Nervosa e alla Bulimia Nervosa. Il 3% della popolazione ne 

è colpita nel corso della vita. Circa il 10% dei pazienti che richiedono un trattamento per perdere peso 

soffre di questo disturbo. 

 

Il trattamento? Prima della terapia è importante fare una buona diagnosi. È importante che la persona 

che pensa di avere questo problema si rechi da specialisti formati. La terapia è multisteps, graduale, 

e multidisciplinare cioè la persona è seguita da più specialisti specializzati in Disturbi del 

Comportamento Alimentare: dietista, psicoterapeuta, medici. Il tasso di remissione è significativo se 

l’intervento è appropriato. 

 

Oltre l’apparenza, abbattiamo il pregiudizio! 

 

 


