
I FALSI MITI PIÙ COMUNI SUI DISTURBI ALIMENTARI 
Una corretta informazione rappresenta il primo passo per prevenire e affrontare i Disturbi Alimentari (DA)  
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"SOLO LE 
DONNE NE 

SOFFRONO"

Anche se sicuramente si tratta di una categoria diagnostica più comune 
all’interno del genere femminile, non significa che ragazzi e uomini 
non possano soffrire di un disturbo alimentare. Inoltre, è importante 
distinguere tra i vari disturbi, dal momento che i dati indicano un 

rapporto donne-uomini variabile: se l’Anoressia Nervosa sembra esser 
più presente nei campioni di sesso femminile, nel disturbo da Binge 

Eating le differenze risultano molto più sfumate. 
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"RIGUARDANO 

SOLO GLI 
ADOLESCENTI"
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"SONO 
CATEGORIE 
SEPARATE"

"NON 
RIGUARDANO I 
NORMOPESO"

"SI TRATTA DI 
AVERE 

ATTENZIONI"

L’età d’esordio più comune per sviluppare un DA va dall’adolescenza 
alla prima età adulta, tuttavia gli studi mostrano che esistono casi di 
esordio molto più precoce (durante l’infanzia) e tardivo. È dunque 

molto importante monitorare i comportamenti a rischio già in età pre-
adolescenziale e infantile in quanto un esordio precoce può portare a 

conseguenze permanenti, soprattutto a carico di quei tessuti ancora non 
totalmente maturi. 

L’esperienza clinica mostra che una persona può presentare al 
contempo criteri di disturbi diversi (ed esempio sia aspetti tipici 
dell’Anoressia Nervosa che della Bulimia) ed è molto comune 

osservare il fenomeno della “migrazione diagnostica”, cioè il passaggio 
da un disturbo a un altro nel corso della vita. Alla base sembrano 
esserci dei temi centrali e comuni, mentre i singoli comportamenti 
sintomatici rappresenterebbero specifiche modalità di attualizzarli. 

Anche se l’indice di massa corporea è importante nella valutazione e 
può rappresentare un indice di gravità, non è l’unico criterio da 

considerare. Gli elementi centrali nell’esordio e nel mantenimento di 
tali disturbi (eccessivo controllo su alimentazione, peso, forme) sono 

riscontrabili anche in persone normopeso, sovrappeso o obese. Al 
contempo, il recupero di un peso nella norma non indica 

necessariamente che il percorso di guarigione sia completato. 

I Disturbi dell’Alimentazione sono molto complessi, sfaccettati e hanno 
un’origine multi-fattoriale che vede l’incastro di cause differenti e 
specifiche per ogni individuo. Spesso sono la manifestazione di un 
disagio psicologico più profondo, le cui origini vanno indagate in 
maniera approfondita, di cui il comportamento disfunzionale nei 
confronti del cibo rappresenta solo la componente più facilmente 

riscontrabile dall’esterno. 

"NE SONO 
AFFETTE LE 

PERSONE 
SOVRAPPESO"

Il sovrappeso e l'obesità, caratterizzate da un eccessivo accumulo di 
grasso corporeo, non sono categorie diagnostiche classificate tra i DA. 
Infatti, benché alcuni di questi disturbi possano indurre un aumento del 

peso corporeo, le sue cause non sono unicamente da ricercarsi nella 
condotta alimentare del soggetto. Inoltre è molto importante distinguere 
tra abitudini alimentari scorrette (come l'eccessivo consumo di grassi) e 

comportamenti alimentari patologici (come le abbuffate). 
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