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ABSTRACT 
 
BACKGROUND 
L’Anoressia nervosa è uno dei più frequenti disturbi del comportamento alimentare. 
L’età più interessata da questo tipo di patologia è l’adolescenza, fase della vita in cui 
vi sono cambiamenti significativi sia a livello fisico che a livello cognitivo. 
L’avvento di questa malattia comporta un coinvolgimento non solo della persona 
interessata, ma anche di tutto il suo entourage famigliare, che si ritrova ad essere  
coinvolto dalla situazione a tal punto da non riuscire più a mantenere la solita routine 
di vita e i propri interessi. 
 
SCOPO 
Lo scopo di questa ricerca verte sulla comprensione dell’impatto che l’anoressia 
nervosa ha sui genitori di adolescenti che ne sono affetti e sulla loro visione 
dell’equipe curante che li ha accompagnati durante l’iter terapeutico. Gli obiettivi 
precisi sono: comprendere quale sia il ruolo dei famigliari di adolescenti che soffrono 
di anoressia, quanto siano integrati nel percorso terapeutico e quanto influiscano su 
di esso; individuare quali siano le loro risorse, difficoltà, esigenze, bisogni ed 
emozioni in merito alla situazione complessa che si trovano a vivere ed indagare su 
come abbiano percepito l’equipe curante durante il ricovero in ospedale e durante 
tutto l’iter terapeutico. 
 
METODO 
Inizialmente è stata svolta una breve revisione della letteratura attraverso banche 
dati e testi di carattere antropologico, al fine di strutturare il quadro teorico e 
rispondere agli obiettivi posti all’inizio del lavoro. Successivamente si è fatto ricorso 
ad un approccio qualitativo attraverso la somministrazione di interviste semi-
strutturate a tre nuclei famigliari che hanno avuto almeno una figlia affetta da 
anoressia nervosa e che hanno seguito un percorso terapeutico. I dati 
successivamente sono stati analizzati attraverso delle tabelle riassuntive, all’interno 
delle quali sono state evidenziate delle parole chiave che racchiudono al meglio i 
vissuti emotivi dei genitori intervistati.  
 
RISULTATI 
L’impatto psicologico dell’anoressia nervosa sui genitori risulta importante e questo 
comporta numerosi cambiamenti per quanto riguarda la routine famigliare, che viene 
totalmente sconvolta e riorganizzata in funzione della malattia, che diventa la priorità 
più assoluta. Inoltre i famigliari si sentono impotenti e frustrati di fronte alla patologia, 
poiché non riescono a comprendere i motivi della sua insorgenza e come far fronte 
ad essa.  
 
CONCLUSIONE 
Dalle interviste emergono numerosi dati sovrapponibili con la letteratura esistente 
sull’argomento ed è interessante vedere come i vissuti emotivi dei famigliari siano, 
per la maggior parte dei casi, molto simili nonostante le storie di vita alquanto 
differenti. La figura dell’infermiere viene considerata una risorsa importante per gli 
adolescenti che soffrono del disturbo piuttosto che per i genitori, i quali riferiscono di 
essere molto seguiti dall’equipe medica e non da quella infermieristica.  
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1. INTRODUZIONE E MOTIVAZIONE 

 

I disturbi del comportamento alimentare sono caratterizzati dalla presenza di 
alterazioni a livello del comportamento alimentare; a questa categoria appartiene 
l’anoressia nervosa, che è definita come “il rifiuto di mantenere il peso corporeo al di 
sopra del peso minimo normale” (Biondi e American Psychiatric Association 2014). 
In questo lavoro di bachelor approfondirò principalmente tre aree: 

 Il disturbo del comportamento alimentare di anoressia in età 
adolescenziale, fase della vita dove questa patologia si sviluppa 
maggiormente; 

 I vissuti emozionali dei famigliari che si trovano ad affrontare  la malattia 
del proprio figlio. 

 Una ricerca sul campo tramite interviste a diversi nuclei famigliari. 
 
Ho effettuato lo stage nel reparto di pediatria all’ospedale Civico di Lugano e sin dalla 
prima settimana mi sono trovata a confrontarmi con l’anoressia, patologia molto 
presente in reparto, essendoci diverse pazienti ricoverate per questa problematica da 
lungo tempo. 
Non avevo mai avuto occasione di prendermi cura di utenti con questo tipo di 
disturbo ed infatti per me è stata davvero un’esperienza del tutto nuova e di difficile 
approccio sin dall’inizio, aggiungendoci anche la specialità pediatrica, con la quale 
non mi ero mai confrontata.  
Numerose sono gli aspetti che mi hanno colpito di questa patologia: l’età che 
colpisce, principalmente quella adolescenziale, dove ci sono molti cambiamenti e 
dove si cerca di affermarsi nel mondo degli adulti pur non essendo ancora all’interno 
di questa fascia di età;  
il “mondo” che si nasconde dietro a questa problematica, le motivazioni che portano 
ad avere una repulsione nei confronti del cibo e ad inevitabile calo ponderale, che i 
pazienti considerano “normale”;  
i rituali che si mettono in atto per seguire questa linea di pensiero e la tenacia con cui 
si affermano le proprie idee e le proprie convinzioni.  
Un altro aspetto che ha attirato la mia attenzione e il mio interesse, è l’assistenza 
infermieristica di questi pazienti e di come gli infermieri affrontano quotidianamente la 
malattia e anche quale siano i vissuti e la presa a carico, poi, dei famigliari, che per 
primi vedono il cambiamento dei propri cari affetti da questa patologia e che si 
trovano a “combattere” contro essa. 
Per questi motivi è nata in me la curiosità di approfondire questa tematica: penso che 
possa aiutarmi nel mio futuro professionale sapere come approcciarsi ai pazienti che 
soffrono di questo disturbo e soprattutto come poter aiutare concretamente la 
famiglia con gli strumenti che mi sono a disposizione. 

 

2. OBIETTIVI LAVORO DI BACHELOR 

 
Per la redazione di questa tesi mi sono prefissata i seguenti obiettivi: 

 Comprendere quale sia il ruolo dei famigliari di adolescenti che soffrono di 
anoressia, quanto siano integrati nel percorso terapeutico e quanto 
influiscano su di esso; 
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 Individuare quali siano le loro risorse, difficoltà, esigenze, bisogni ed 
emozioni in merito alla situazione complessa che si trovano a vivere. 

 Indagare su come abbiano percepito l’equipe curante durante il ricovero in 
ospedale e durante tutto l’iter terapeutico. 
 

3. METODOLOGIA  

 
In questo lavoro di bachelor effettuerò una ricerca qualitativa. 
Per ricerca qualitativa si intende l’interpretazione di dati soggettivi forniti dalle 
esperienze personali delle persone che vengono prese in considerazione per lo 
studio. 
L’approccio qualitativo è un processo sistematico e rigoroso, con l’obiettivo di 
descrivere e dare significato alle esperienze umane. Per fare ciò, questo tipo di 
ricerca utilizza delle modalità interattive e soggettive, privilegiando il procedimento 
logico del pensiero induttivo, dove la teoria e le informazioni già note spesso non 
sono il punto di partenza del ricercatore (Sironi 2010). 
Questa tipologia implica l’utilizzo di dati sottoforma di testo: si presentano, infatti, in 
forma testuale, cioè narrativa o parole scritte ricavate dalle interviste, prima registrate 
e poi trascritte, o appunti sulle osservazioni del ricercatore (LoBiondo-Wood, Haber, 
e Palese 2004). 
In questa tesi utilizzerò il metodo di ricerca “Grounded Theory”, definito da LoBiondo 
e Haber come “metodo di ricerca volto a sviluppare in maniera induttiva una teoria 
basata sull’osservazione del mondo da parte di soggetti scelti” (Ibidem). 
Lo scopo di questa ricerca è quello di dare vita ad una teoria partendo dai dati 
raccolti mediante interviste e osservazioni (Ibidem).  
Le caratteristiche della “Grounded Theory” sono: 

 Esplorazione di un processo 

 Campionamento teorico 

 Simultaneità nella raccolta e analisi dei dati 

 Utilizzare il metodo della costante comparazione a ogni livello di analisi 

 Costruzione di una codifica a partire dai dati 

 Concettualizzazione 

 Produzione di memo e di diagrammi 

 Analisi della letteratura (Ventura 2011). 
 

Gli strumenti per questo tipo di metodologia sono tre: 

 Osservazione etnografica 

 Intervista semi-strutturata 

 Documenti e analisi testuale 
 

Per la redazione di questo lavoro di bachelor e per la raccolta dei dati sul campo, 
effettuerò delle interviste semi-strutturate. 
Questo tipo di intervista si basa su uno schema di riferimento, ovvero una traccia più 
o meno rigida, nel quale vengono inseriti i contenuti definiti in precedenza nel quadro 
teorico, ma si ha la possibilità di decidere quali domande porre e, soprattutto quando 
e come porle all’intervistato (Milani e Pegoraro 2011). 
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L’obiettivo della ricerca qualitativa è quello di “entrare, in modo empatico, 
nell’esperienza vissuta dalla persona o dal gruppo oggetto di studio” (Silverman e 
Gobo 2004). 
 

4. QUADRO TEORICO 

4.1 L’adolescenza 

 
L’adolescenza è definita come: “fase dello sviluppo umano, che generalmente occupa 
gran parte della seconda decade della vita, nel corso della quale l’individuo, maschio o 
femmina, acquisisce sia le caratteristiche fisiche e bio-fisiologiche che lo fanno sentire 
adulto, sia le competenze cognitive e sociali appropriate per inserirsi a pieno titolo nel 
mondo adulto” (Bonino e Farcito 1994). 
 
L’adolescenza si sviluppa in modo graduale ed è preceduta da piccoli e sottili 
cambiamenti, impercettibili ad un occhio disattento. Nel periodo compreso tra i 10 e i 14 
anni, il bambino entra nella cosiddetta fase della “preadolescenza”, chiamata anche 
“età negata” o  “sconosciuta” (Maiolo 2006); durante questa, vi sono numerosi eventi 
che, se non presi in considerazione in modo adeguato, rischiano di essere sottovalutati 
e di ripercuotersi in modo totalmente negativo sull’intero processo di sviluppo, già di sua 
natura complesso e tortuoso (Maiolo 2006). Dai 14 ai 18 anni di età è situata, secondo 
alcuni studiosi, la vera e propria adolescenza, considerata come una vera e propria 
“transizione” al mondo adulto (Benvenuto e Dolto 1995). 
 
In questo periodo della vita vi sono numerosi cambiamenti che coinvolgono tutte le 
sfere dell’individuo (Castelli 2008).  
Dal punto di vista cognitivo, l’adolescenza è un momento caratterizzato dall’accesso al 
pensiero ipotetico-deduttivo, un tipo di pensiero più maturo; l’adolescente è in grado di 
compiere operazioni di tipo logico su eventi non concreti ma puramente ipotetici quindi, 
ricava ipotesi e induzioni logiche ed è in grado di stabilire relazioni tra deduzioni logiche 
e fatti specifici ed eventi in generale (Castelli 2008). 
Un ulteriore evento è l’ingresso nella sessualità adulta, durante la quale le pulsioni 
infantili si sottomettono al primato genitale (Castelli 2008). 
Nelle femmine questo coincide con la comparsa del primo ciclo mestruale, solitamente 
intorno ai 12 anni, anche se spesso si assiste ad un’anticipazione di questo fenomeno. 
Le mestruazioni costituiscono un evento particolarmente significativo, in quanto la 
bambina si allontana dall’infanzia ed entra nell’età feconda. 
Per i maschi la pubertà non è così marcata come nelle femmine, in quanto non c’è un 
evento ben preciso e non si annuncia con un segno visibile.  
Si tratta, piuttosto, di qualcosa di più riservato e privato, che avviene in intimità quando 
compare la prima eiaculazione, in media intorno ai 13-14 anni. Questo evento, che di 
solito avviene di notte, è una sorpresa per i maschi, in quanto non sanno cosa sia 
accaduto perché nessuno li ha preparati o avvertiti (Maiolo 2006).  
Il corpo è un aspetto fondamentale nell’adolescenza, in quanto le trasformazioni che 
avvengono su di esso sono orientate dal senso e dal carico effettivo che viene loro 
attribuito (Castelli 2008). 
Il corpo non è considerato solamente un insieme di organi e funzioni, ma è una 
costruzione mentale complessa a cui si da il nome di “schema corporeo”. Per schema 
corporeo si intende “un modello permanente, infracosciente, essenzialmente tattile, 
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visivo e posturale, che ci serve da riferimento costante nelle nostre relazioni con lo 
spazio, il tempo e il mondo che ci circonda” (Citato in Castelli 2008). 
Tutte le trasformazioni corporee che avvengono in questa fascia d’età vengono 
percepite dall’adolescente come disarmonie imbarazzanti e sgradevoli che generano 
angoscia e fanno perdere la sicurezza che si aveva acquisito in precedenza. Non a 
caso sono molto frequenti problemi di autostima, sentimenti di sfiducia e  depressione e 
tutto ciò rischia di minare in profondità le sicurezze dell’adolescente (Maiolo 2006). 
I cambiamenti somatici sono caratterizzati da un’estrema variabilità individuale, di solito 
nelle ragazze inizia e termina prima di quanto avvenga nei ragazzi. Per quanto riguarda 
il sesso femminile, il seno comincia a svilupparsi in media attorno agli 11 anni, nel 
ragazzo, invece, i testicoli cominciano ad aumentare di volume in media a 11,6 anni. La 
crescita dei peli pubici, successiva alla pelosità ascellare, nelle ragazze anticipa di un 
anno lo stesso fenomeno nei ragazzi (Bonino e Farcito 1994).  
L’impatto che tutti questi cambiamenti porta è di tipo soggettivo, perché dipende dalle 
caratteristiche personali, dalla storia individuale, dalle informazioni che l’adolescente ha 
ricevuto e dal contesto famigliare e sociale in cui l’adolescente si trova (Castelli 2008).  
Con le trasformazioni fisiche, quindi, il giovane si trova tra due tensioni contrapposte: 
la nostalgia per il corpo infantile e la voglia di cambiamento.  
La perdita del corpo infantile porta ad un vissuto di lutto, su cui inevitabilmente 
l’adolescente dovrà lavorare per trovare un nuovo equilibrio; nello stesso momento, 
però, il cambiamento fisico porta a nuove sensazioni e sentimenti e il corpo, in 
questa fase delicata e particolare, diventa un mediatore tra il giovane, il suo mondo 
interno e il mondo esterno con cui si trova a vivere (Montecchi e Ambruzzi 1994). 
In questa particolare età c’è incertezza riguardo alla percezione che si ha sugli altri e 
sulle interpretazioni che gli altri hanno, per questo motivo un feed-back negativo 
incide sulla formazione di una sana immagine di sé (King SJ e Turner DS 2000). 
Un ulteriore aspetto fondamentale è il processo di costruzione dell’identità, il quale 
inizia, secondo Marcia (1980), nel momento in cui i cambiamenti biologici, cognitivi, 
culturali e psicologici costituiscono l’evento critico, che obbliga l’adolescente ad 
abbandonare gli equilibri dell’infanzia e cercarne dei nuovi (Castelli 2008). 
“L’identità, o sentimento di identità, ingloba tutta la conoscenza relativa a sé stessi, e di 
conseguenza, l’identità di un individuo è ciò che fa sì che egli si senta lo stesso nello 
spazio e nel tempo” (Citato in Castelli 2008). 
Alla luce di ciò, è necessario il raggiungimento di una nuova stabilità e continuità 
personale per poter prendere delle decisioni consapevoli sulla propria vita futura. 
Questa stabilità passa necessariamente attraverso a conoscenza di sé stessi. 
La costruzione dell’identità è strettamente correlata all’interazione sociale; infatti 
l’organizzazione della vita sociale in gruppi di età diventa decisivo per l’adolescente. 
Essendo in continuo contatto con i coetanei che stanno affrontando le stesse 
problematiche, c’è un rafforzamento delle relazioni, che diventano sempre più 
importanti e significative. Attraverso la relazione con gli altri, quindi, l’adolescente è in 
grado di selezionare tutti quegli aspetti che sono per lui fondamentali per la costruzione 
della sua identità adulta. 
Altre sollecitazioni vengono date dai mass media, dalla moda e dalle nuove tecnologie 
che fanno degli adolescenti i loro più importanti interlocutori. Il rischio è che la 
costruzione dell’identità non diventi più un processo creativo fatto di continue 
modificazioni e accompagnato dall’ansia dovuta all’incertezza del percorso e all’attesa 
del risultato, ma piuttosto una scelta dell’offerta migliore (Castelli 2008).  
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Un ulteriore aspetto che caratterizza l’adolescenza, è il conflitto con il proprio entourage 
famigliare.  
Uno degli obiettivi della fase adolescenziale è quello di raggiungere una certa 
“emancipazione dalle figure parenterali” e un’acquisizione dell’indipendenza. 
Con il termine emancipazione non si intende una “rottura” dei rapporti famigliari, ma 
piuttosto una trasformazione di questi, tale da renderli più paritari e reciproci, mentre 
con il termine indipendenza si intende la libertà, a livello affettivo, di instaurare delle 
relazioni nuove e la libertà di assumersi le proprie responsabilità in ogni ambito.  
Questi due processi sono lunghi e molto complicati da attuare ed inoltre sono carichi di 
ambivalenze: per questo motivo l’adolescente può attuare comportamenti contradditori, 
con fughe in avanti e frequenti regressioni. La presenza dei genitori, in questo momento 
delicato, è concepita come invadente e intrusiva, ma nello stesso tempo è considerata 
fondamentale e centrale.  
Se questo è ciò che gli adolescenti provano, dall’altra parte è presente ansia e 
ambivalenza da parte di entrambe le figure genitoriali, le quali oscillano tra l’orgoglio 
che il proprio figlio sia cresciuto e dimostri autonomia in svariate circostanze e 
preoccupazioni e timori sulle conseguenze di questa indipendenza raggiunta 
(Palmonari 2011). 
L’adolescente, quindi, deve convincere i propri genitori, e se stesso, di non aver più 
bisogno di loro, del loro aiuto e della loro costante presenza, dall’altra parte, i genitori 
devono accettare tutto ciò, ammettendo che il bambino di prima sta lasciando spazio ad 
un nuovo individuo, non ancora del tutto autonomo ma già sufficientemente attrezzato 
per misurarsi con la vita.  
Ovviamente questo percorso è tutto in salita, faticoso e lungo e spesso si sviluppano 
numerosi conflitti e sensazioni di frustrazione per la non comprensione di ciò che sta 
avvenendo ma, nello stesso tempo, tutto ciò è costruttivo e necessario per la crescita 
dell’adolescente (Maiolo 2006).  
“I cambiamenti che avvengono a livello fisico, cognitivo e sociale, spingono, dunque, gli 
adolescenti a rivedere criticamente l’immagine che si sono formati di se stessi e ad 
avviare un percorso verso la formazione di un sé maturo e responsabile” (Palmonari 
2011). 

 

4.1.1 Quadro clinico ed epidemiologia dell’Anoressia Nervosa 

 
I disturbi del comportamento alimentare (DCA) sono connotati come patologie 
psicosomatiche e somatopsichiche con un decorso non prevedibile, il cui sviluppo è 
determinato da interazioni complicate tra differenti fattori di rischio, quali la 
vulnerabilità biologica (genetica), la predisposizione psicologica (fattori intrapsichici, 
sviluppo della personalità) e i fattori sociali e ambientali (Biondi e American 
Psychiatric Association 2014); essi sono caratterizzati da un disturbo persistente 
dell’alimentazione o da comportamenti collegati all’alimentazione, che portano ad 
un’alterazione del consumo o dell’assorbimento di cibo e ad un danneggiamento 
significativo della salute fisica e della sfera psicosociale (Ibidem).  
Secondo la quinta edizione del DSM, i disturbi dell’alimentazione più frequenti sono 
l’Anoressia Nervosa, la Bulimia Nervosa e il disturbo da alimentazione incontrollata 
(Biondi e American Psychiatric Association 2014).  
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Con il termine Anoressia Nervosa si intende il rifiuto di mantenere il peso corporeo al 
di sopra del peso minimo normale (Biondi e American Psychiatric Association 2014). 
Per individuare il valore normale del peso corporeo si fa riferimento all’Indice di 
Massa Corporea (calcolato come il rapporto tra peso in chilogrammi e quadrato 
dell’altezza espressa in metri), ponendo come limite minimo 17,5; sotto questo valore 
il disturbo si considera conclamato (Fassino, Abbate Daga, e Leombruni 2007).  
Nei casi di anoressia questo indice si pone tra i 14 e i 15; al di sotto di questa fascia, 
si innesca un meccanismo “somato-psichico”, dove la paziente non è in grado di 
percepire correttamente la realtà che la circonda, si vede in sovrappeso nonostante 
non lo sia affatto e viene persa, progressivamente, anche la capacità di distinguere la 
sensazione di fame e di sazietà e la distinzione tra sensazioni corporee ed emozioni 
(Fassino, Abbate Daga, e Leombruni 2007). 
Secondo il DSM V, le manifestazioni principali dell’Anoressia Nervosa, oltre al rifiuto 
di mantenere il peso corporeo già citato sopra, sono:  

 l’intensa paura di acquistare peso; 

 la presenza di un’alterazione dell’immagine corporea per quanto riguarda 
forme e dimensioni corporee; 

 l’amenorrea in periodo post-puberale (Biondi e American Psychiatric 
Association 2014). 

 
La paura di ingrassare è di tipo patologico e non è giustificata dalle effettive 
condizioni ponderali, né attenuata dalla perdita di peso, infatti spesso questa paura 
aumenta in concomitanza al decremento ponderale (Fassino, Abbate Daga, e 
Leombruni 2007). 
Per quanto concerne l’immagine di sé, è presente un’importante distorsione della 
propria immagine corporea, spesso accompagnata dalla negazione della malattia: i 
soggetti negano il disturbo e sostengono di stare bene nonostante lo stato di 
emaciazione. Questa alterazione è di tipo cognitivo-affettivo e spesso richiede 
interventi di tipo mirato (Ibidem). 

 
L’amenorrea, ossia la scomparsa del ciclo mestruale per almeno tre mesi 
consecutivi, è una conseguenza del calo ponderale nella maggior parte dei casi, ma 
a volte può anche precederlo.  
Nelle ragazze molto giovani ciò comporta un ritardo dello sviluppo puberale e ci 
possono essere anche conseguenze difficilmente reversibili a livello osseo (Ibidem). 

 
Si possono distinguere due sottotipi di Anoressia Nervosa, in base alla presenza o 
meno di regolari abbuffate o di condotte di eliminazione: 

 Sottotipo con restrizioni, dove la perdita di peso è ottenuta attraverso 
diete, digiuno o attività fisica eccessiva; il soggetto non presenta episodi di 
abbuffate o condotte eliminatorie. 

 Sottotipo con abbuffate/condotte di eliminazione, dove i soggetti 
presentano regolari episodi di abbuffate e/o condotte eliminatorie negli 
ultimi 3 mesi.  

I soggetti che presentano episodi di abbuffate si dedicano anche a condotte di 
eliminazione tramite vomito autoindotto, uso inappropriato di lassativi, diuretici o 
enteroclismi.  
In alcuni casi sono assenti le abbuffate, ma l’individuo mette in atto queste metodiche 
anche quando assume quantità di cibo esigue.  
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La frequenza di questi comportamenti sembrerebbe settimanale, anche se i dati a 
disposizione non sono sufficienti per individuare una frequenza minima (Biondi e 
American Psychiatric Association 2014). 
 
Si possono distinguere altri due tipi di anoressia: 

 In remissione parziale: è presente un’intensa paura di ingrassare e un 
disturbo dell’auto-percezione del peso e della forma del proprio corpo, ma 
non vi è una perdita di peso significativa; 

 In remissione piena: non sono più presenti pensieri di tipo disfunzionale a 
livello corporeo e fisico (Biondi e American Psychiatric Association 2014). 

 
L’incidenza dell’anoressia nervosa è stimata a 8/100.000 persone. La prevalenza 
media è dello 0,9% se vengono considerati i criteri diagnostici stringenti, ma è 
dell’1,3% se si considerano anche forme minori o in parziale remissione (Fassino, 
Abbate Daga, e Leombruni 2007). 
Questa patologia interessa, prevalentemente, soggetti di sesso femminile (anche se 
sono in aumento casi di anoressia maschile, 9:1 il rapporto), con esordio precoce 
(picco tra i 14 e i 18 anni), interessando tutti gli strati sociali ed è spesso associata ad 
altre malattie mentali. La fascia d’età a rischio è quella dell’adolescenza, ma può 
colpire anche in seguito (Fassino, Abbate Daga, e Leombruni 2007). 

 

4.1.2 Eziologia e fattori di rischio 

 
L’anoressia nervosa è una patologia con un’elevata componente famigliare, infatti è 
stimata tra il 33 e l’84% (Fassino, Abbate Daga, e Leombruni 2007).  
Un ruolo fondamentale, in questo caso, lo svolge l’ambiente non condiviso, piuttosto 
che quello condiviso con la famiglia (Ibidem).  
Numerosi sono i fattori di rischio per lo sviluppo dell’anoressia nervosa, tra cui i 
principali sono: 

 Fattori socio-culturali: la letteratura recente indica che è presente 
un’insoddisfazione dell’immagine corporea influenzata da pressioni culturali, 
come ad esempio i mezzi di comunicazione e le relazioni interpersonali, che 
si concentrano su un ideale di bellezza irraggiungibile per molti adolescenti 
(Portela de Santana et al. 2012). 

 Fattori psicologici: è presente una discrepanza tra il corpo ideale e quello 
reale, soprattutto nelle ragazze che si trovano ad uscire dalla fase puberale, 
un periodo di grande vulnerabilità in cui vi sono numerosi cambiamenti e tutti 
questi portano ad un’insoddisfazione del proprio corpo; inoltre un’ulteriore 
problema è legato ad una bassa autostima, aspetto comune tra gli 
adolescenti che è poi associato ad un’erronea immagine corporea (Ibidem). 

 Sesso femminile: l’adolescenza per le ragazze è un periodo di grande 
vulnerabilità ed una fase molto delicata per quanto riguarda i cambiamenti, 
che se vissuta in modo negativo può portare allo sviluppo della malattia 
(Selvini Palazzoli 2006). 

 Fattori famigliari: una conflittualità costante all’interno del nucleo famigliare, 
una difficoltà di comunicazione, delle aspettative troppo alte da parte dei 
genitori e quest’ultimi che seguono delle diete e che sono fin troppo 
preoccupati del proprio peso e aspetto fisico oltre che quello dei propri figli, 
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sono tutti fattori che predispongono l’adolescente a sviluppare un’anoressia 
(Invernizzi 2006). 

I fattori precipitanti della malattia sono, invece, separazioni dei genitori, 
allontanamento dalla famiglia, minacce alla stima di sé, alterazione degli equilibri 
famigliari e eventi stressanti inconsci e cosci (aborto, abuso sessuale o fisico) 
(Invernizzi 2006). 
 
Inoltre sono stati effettuati numerosi studi di linkage, i quali hanno mostrato che 
l’anoressia nervosa di tipo restrittivo è associata ad un locus di vulnerabilità del 
cromosoma 1 e 10 (Fassino, Abbate Daga, e Leombruni 2007). 
Oltre a tutto ciò, risultano molto importanti gli studi riguardanti gli “endofenotipi”, 
ovvero fenomeni elementari osservabili e misurabili che si pensa siano la 
manifestazione di specifici substrati genetici e di processi biologici che stanno alla 
base del disturbo,che rappresentano quindi un passaggio tra i geni e il disturbo 
psichico (Ibidem). 

 

4.1.3 Criteri diagnostici 

 
Secondo il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali 5, esistono tre criteri 
per la diagnosi dell’anoressia nervosa: 

1. Restrizione nell’assunzione di calorie in relazione alla necessità, che porta ad 
un peso corporeo significativamente basso rispetto all’età, al sesso, alla 
traiettoria di sviluppo e alla salute fisica.  

2. Il peso è inferiore al minimo normale e per gli adolescenti e i bambini, è meno 
di quello minimo previsto. 

3. Intensa paura di aumentare di peso e di diventare grassi e/o comportamento 
che interferisce con l’aumento del peso, anche se molto basso. 

4. Alterazione del modo in cui viene vissuto il peso e la forma del proprio corpo 
dall’individuo, eccessiva influenza di questi due elementi sui suoi livelli di 
autostima e/o persistente mancanza di riconoscimento della gravità della 
condizione di sottopeso (Biondi e American Psychiatric Association 2014). 

 
Esistono diversi livelli di gravità dell’anoressia nervosa, che si basano sull’indice di 
massa corporea: 

 Lieve: indice di massa corporea > 17 kg/m2 

 Moderato: indice di massa corporea 16-16,99 kg/m2 

 Grave: indice di massa corporea 15-15,99 kg/m2 

 Estremo: indice di massa corporea < 15 kg/m2 (Biondi e American Psychiatric 
Association 2014). 

 

4.1.4 Trattamento dell’anoressia nervosa 

 
Numerosi studi dimostrano che la prognosi delle anoressie nervose restrittive è molto 
severa: circa il 30% dei malati guarisce a medio termine, il 30% rimane con 
importanti disturbi del comportamento alimentare e il 30% presenta disturbi del 
comportamento alimentare correlati a disturbi psichiatrici (Cazzullo 2000). 
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Proprio per la difficoltà per quanto riguarda la prognosi, l’anoressia necessita una 
presa a carico terapeutica di questi pazienti, che non deve essere limitata ad 
interventi terapeutici di tipo psicologico ed istituzionale, ma deve essere 
un’assistenza multidimensionale, includendo terapie nutrizionali e biologiche 
(Ibidem). 

 
La persona con anoressia nervosa, nella maggior parte dei casi, è scarsamente 
motivata ad iniziare qualsiasi tipo di trattamento, in quanto non percepisce il proprio 
calo ponderale come qualcosa di negativo e come sintomo di malattia, bensì come il 
raggiungimento di un obiettivo positivo; proprio per questo motivo l’inizio di un 
trattamento risulta alquanto difficoltoso. (Robin Murray e Ruffini 2011). 
Il trattamento dell’anoressia nervosa, deve integrare interventi medici e 
psicoterapeutici.  
La maggior parte degli autori raccomanda l’ospedalizzazione, se possibile, in 
un’unità specializzata, per il maggior numero di pazienti con anoressia grave, ad 
eccezione delle forme più leggere all’esordio adolescenziale o delle recidive poco 
gravi con perdita ponderale inferiore al 20% del peso medio (Cazzullo 2000). 
In ogni caso il trattamento deve essere di tipo multidisciplinare in tutte le sue fasi 
(Ibidem). 

 
Il ricovero ospedaliero è della durata di diverse settimane, in media tra i 3 e i 6 mesi, 
dove nei pazienti c’è un importante calo ponderale, ma soprattutto, un’imponente 
negazione della malattia.  
Esiste anche l’ospedalizzazione in day-hospital, necessaria nel post-cure e presa in 
considerazione per diminuire la durata della degenza a tempo completo (Ibidem). 
E’ necessario indagare su alcuni aspetti piuttosto rilevanti inerenti alla perdita di peso 
nel paziente:  

 se il calo ponderale è stato volontario e quali aspetti lo hanno scatenato;  

 come e quando è iniziato il controllo del proprio peso; 

 quanto peso è stato perso e in quanto tempo; 

 qual è il motivo scatenante legato al calo ponderale;  

 quali sono le persone che si sono accorte per prime della problematica; 

 quando e se i genitori e la paziente si sono resi conto della presenza 
problema (Wood e Knight 2015). 
 

Il primo trattamento da effettuare in una situazione di degenza, soprattutto nei casi 
gravi di anoressia, è quello di tipo nutrizionale ed esistono due modalità principali: 

 Metodi aggressivi, che consistono nella nutrizione enterale con sondino 
naso-gastrico e nella nutrizione parenterale totale o parziale; 

 Metodi riabilitativi che prevedono una riabilitazione nutrizionale con 
sostegno psicologico (Cazzullo 2000). 

 
La riabilitazione nutrizionale ha numerosi obiettivi, tra i quali l’aumento di peso fino 
ad arrivare ad un BMI accettabile, una ripresa di un modello di comportamento 
alimentare adeguato associato ad interventi psicoterapeutici con lo scopo di aiutare il 
paziente a superare blocchi cognitivo-comportamentali nei confronti del cibo e 
l’affrontare le fobie e le idee disfunzionali rispetto al cibo e al proprio corpo (Invernizzi 
2006). 
Appena le condizioni fisiche e psichiche del paziente lo permettono, è di 
fondamentale importanza associare questo tipo di trattamento ad un trattamento 
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psichiatrico, con l’obiettivo di aiutare questi pazienti ad interrompere i fattori di 
sviluppo e di mantenimento del disturbo (Cazzullo 2000). 
 
La sfida più impegnativa del trattamento dell’anoressia nervosa è, sicuramente, 
quella di aiutare la persona a prendere consapevolezza della propria condizione di 
malattia (Robin Murray e Ruffini 2011).  
Per questa ragione si sta considerando da qualche anno la possibilità di utilizzare la 
pratica della Mindfulness come approccio da affiancare a percorsi di terapia 
convenzionali (Didonna 2012). 
La Mindfulness è un processo psicologico che può modificare il modo in cui si 
affrontano le difficoltà della vita, non solo problematiche esistenziali quotidiane ma 
anche problemi psicologici gravi, quali depressione, tendenze suicidarie e deliri 
psicotici (Ibidem). 
Studi riguardanti i disturbi del comportamento alimentare suggeriscono che il deficit 
primario, che sta alla base di queste malattie, derivi da tentativi inefficaci di auto-
regolazione adattiva delle emozioni. L’importante dieta restrittiva, le abbuffate e i 
metodi di compensazione sono identificati come tentativi di regolazione  degli aspetti 
negativi dell’esperienza e possono essere considerati come prodotti della reazione di 
stress (Didonna 2012). 
Gli individui che soffrono di questa malattia hanno difficoltà ad identificare e gestire in 
modo accurato le proprie emozioni e ad usarle in maniera adattiva, infatti spesso i 
segnali fisiologici delle emozioni vengono confusi con stimoli di regolazione 
dell’appetito: chi mette in pratica una dieta restrittiva non risponde ai segnali della 
fame e questa, infine, viene associata o confusa come un’emozione negativa 
(Ibidem).  
La mindfulness è considerata un’opportunità per migliorare la regolazione delle 
emozioni, poiché permette di focalizzarsi sull’esperienza interna, coltivando 
l’accettazione delle emozioni e permettendo così agli individui di identificare e 
sperimentare le emozioni senza reagire ad esse.   
Questa pratica meditativa aiuta in diversi campi, quali: 

 Coltivare un atteggiamento di accettazione e non giudicante; 

 Avere un maggior controllo dell’attenzione; 

 Dimostrare che i pensieri sono semplicemente fatti mentali. 
La mindfulness permette di concentrarsi sul presente, prendendo consapevolezza di 
sé, dei propri pensieri, delle proprie emozioni e sensazioni fisiche al fine di accettarsi 
per quello che si è.  
Inoltre, nei disturbi del comportamento alimentare, dà la possibilità di differenziare i 
correlati  fisiologici delle emozioni da quelli di fame e sazietà (Didonna 2012).  
Un programma che pone al centro la mindfulness, affiancata alla terapia cognitiva e 
all’analisi transazionale nella gestione dei disturbi del comportamento alimentare è 
“Dear Body”. Questo nome pone il proprio fulcro all’ascolto del proprio corpo, 
favorendo così un cambio di prospettiva: il corpo può diventare una parte di noi 
meritevole di cure e attenzioni piuttosto che un nemico da coprire, odiare e 
combattere. 
“Dear Body” è composto da sei elementi: 

1. Training attentivo: da’ la capacità di notare i propri pensieri e di gestire gli 
impulsi riducendo l’ansia; 

2. Consapevolezza del corpo: richiamando la presenza mentale sul corpo e 
comprendendo il linguaggio di esso, da’ la possibilità di identificare l’ansia, il 
craving, la fame e la sazietà. In questo modo c’è una riduzione dell’abuso 
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del proprio corpo e un aumento nel prendersi cura di esso e di nutrirsi in 
modo adeguato. 

3. Gestione dello stress 
4. Consapevolezza dei sentimenti: si cerca di “stare con l’emozione”, così da 

diminuire la tendenza dell’evitamento di essa; 
5. Il ciclo di binge/ dieta: si basa sull’aumento del riconoscimento del proprio 

corpo e delle emozioni che questo suscita; 
6. Taking in the good: ci si concentra sulle esperienze positive (Camilleri et al. 

2015). 
 
Un altro aspetto fondamentale, ma molto difficoltoso, è coinvolgere il paziente nella 
relazione terapeutica, tenendo conto che molto spesso non è propenso al 
cambiamento e ad accettare qualsiasi trattamento (Robin Murray e Ruffini 2011). 
Il principale obiettivo che si deve porre è quello di far leva sulla motivazione per tutta 
la durata del trattamento, nell’ottica di normalizzare il peso corporeo, migliorare il 
comportamento alimentare e di superare i problemi psicologici associati alla malattia 
(Herpertz et al. 2011). 

 

4.2 I famigliari di adolescenti con anoressia 

 
L’anoressia nervosa è una patologia che non colpisce solamente la persona che soffre 
del disturbo, ma anche e soprattutto il suo entourage famigliare.  
Questa malattia porta a numerosi cambiamenti nella vita della famiglia e molto spesso 
la sconvolge totalmente portando indelebili cambiamenti in ogni suo componente.  
I famigliari vivono la malattia come un’ esperienza di grande sofferenza e di stress e, 
soprattutto dopo la diagnosi, percepiscono la sensazione di perdere il controllo e hanno 
molta paura per la prognosi del proprio figlio (Gìsladottir e Svavarsdòttir 2011).  
Per questi motivi cercano attivamente supporto ed informazioni riguardo alla malattia e 
alla presa a carico, spesso prima del paziente stesso, il quale ignora la presenza di un 
reale problema (Ibidem). 

 
L’impatto che l’anoressia ha sulla vita famigliare è molto significativo, coinvolge ogni 
singolo suo aspetto, in particolare le aree che vengono più coinvolte sono quella 
emotiva e di presa a carico («Caring for an Adolescent with Anorexia Nervosa: Parent’s 
Views and Experiences» 2015).  
La malattia prende il sopravvento sull’intera vita dei genitori, soprattutto su quella delle 
madri, le quali si svegliano e vanno a dormire con il medesimo pensiero: il monitoraggio 
del cibo e dell’esercizio fisico.  
Nella maggior parte dei casi la vita di un genitore viene organizzata intorno 
all’anoressia, per non lasciare solo il proprio figlio e per far che la situazione non 
peggiori. Tutto questo provoca una trascuratezza dei propri bisogni e delle proprie 
esigenze, poiché l’obiettivo non è il proprio benessere, ma piuttosto quello dei propri 
figli (Bezance e Holliday 2014). 
Generalmente ai membri della famiglia vengono insegnati dei metodi di risoluzione dei 
problemi, istruendoli a distinguere i comportamenti fisiologici e normali di un 
adolescente, da quelli patologici dovuti al disordine alimentare.  
È quindi fondamentale la separazione della malattia dal paziente: si cerca di non 
identificarlo, quindi, solo come un adolescente “malato”, ma anche e soprattutto, come 
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una persona in crescita e in ricerca della propria autonomia. Tutti questi aspetti, 
permettono alla famiglia di essere ottimista e di avere speranza nei confronti della 
situazione disfunzionale e, soprattutto, danno la possibilità ai genitori di mantenere i 
propri interessi al di fuori della problematica e di trascorrere una vita il più normale 
possibile, evitando così di trascurare i propri bisogni (Gìsladottir e Svavarsdòttir 2011). 

 
Alcuni studi mostrano che i rapporti tra genitori e figli affetti da anoressia subiscono 
inevitabilmente un cambiamento: i padri diventano più diretti, intrusivi ed autoritari nei 
confronti dei propri figli e tendono a controllarli molto più di frequente; le madri, invece, 
tendono ad avere un comportamento più empatico e comprensivo, nonostante soffrano 
molto per la situazione complessa (Karwautz A et al. 2003). 
D’altro canto ci sono altri studi che evidenziano che sia le madri, che i padri esprimono 
critiche ed ostilità nel medesimo modo, anche se quest’ultima è comunque quasi del 
tutto assente.  
Emerge che gran parte delle madri esprime, inoltre, un atteggiamento positivo, caloroso 
e comprensivo nei confronti del proprio figlio e della sua problematica, mentre i padri 
sono più restii ad effettuare ciò (Le Grange et al. 2011).  
Gli individui che soffrono di disordini alimentari hanno una visione alterata, che colpisce 
la loro volontà di sottoporsi ad un trattamento nonostante il deterioramento del proprio 
stato di salute. Queste reazioni sono state, in gran parte, viste come sintomi da trattare 
e su cui lavorare con gli individui che soffrono di questo disturbo (Gìsladottir e 
Svavarsdòttir 2011). 

 
Un’ulteriore problematica riscontrata sia per l’adolescente, sia, soprattutto, per i 
famigliari è lo stigma sociale, il pregiudizio delle persone esterne alla problematica, che 
molto spesso non ne capiscono la complessità e la difficoltà («Caring for an Adolescent 
with Anorexia Nervosa: Parent’s Views and Experiences» 2015). In relazione a ciò, 
molti famigliari decidono di non rivelare la malattia, pensando di agire nel miglior modo 
possibile, ma molto spesso questo atteggiamento non viene né compreso né accettato 
dal mondo esterno. I genitori decidono di agire in questa maniera per proteggere loro 
stessi da ulteriore ansia e stress (Ibidem). 
La presa a carico totale da parte della famiglia e le responsabilità che da essa derivano, 
hanno come risultato un senso di solitudine e di isolamento non solo a livello sociale, 
ma anche all’interno del nucleo famigliare. Per quanto riguarda l’aspetto sociale, la rete 
personale della famiglia si allontana o non dà un importante aiuto a causa dello stigma 
che la malattia psichiatrica comporta.  
All’interno del nucleo famigliare, invece, si creano delle tensioni, in quanto l’attenzione 
da parte del genitore, o di entrambi, converge totalmente alla risoluzione del problema e 
tutto il resto rimane in secondo piano. Tutto questo provoca un forte senso di solitudine 
che va a complicare ancora di più la situazione delicata in cui la famiglia si ritrova 
(Bezance e Holliday 2014).  
La presenza dell’anoressia nervosa all’interno di un nucleo famigliare ha un impatto 
negativo sulla vita di tutti i giorni circa la routine, le relazioni e le emozioni che 
intercorrono tra i vari membri della famiglia. A causa di questo i genitori devono 
compiere molti sforzi per ridurre al minimo gli impatti negativi che la malattia porta, 
soprattutto nei confronti dei figli che non soffrono di questo disturbo, che risentono del 
trattamento differente in termini di attenzioni, priorità dei bisogni, educazione e 
tolleranza (Honey e Halse 2007).  
A riguardo di ciò, risulta necessario mantenere attività normali per quanto sia possibile, 
visto il tempo e lo sforzo necessari per la presa a carico del figlio che soffre di anoressia 
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nervosa; spesso, è necessario incoraggiare i fratelli a perseguire i propri obiettivi e 
attività piuttosto che permettere che la loro vita ruoti attorno all’ anoressia. E’ 
fondamentale per i genitori monitorare non solo il figlio affetto dalla malattia, ma anche i 
fratelli di questo, che possono esprimere sentimenti di disagio e sofferenza, possono 
avere uno scarso rendimento scolastico e possono isolarsi a causa della grande 
preoccupazione per il proprio famigliare (Ibidem). 
In molte famiglie risulta necessario modificare la vita famigliare e la sua routine, in 
particolar modo per il tempo dedicato alle visite in ospedale, nel caso in cui il proprio 
figlio sia ricoverato, e per i pasti durante la giornata. I parenti devono, inoltre, 
riorganizzare i ruoli di caregivers e risulta molto importante l’aiuto di tutti i membri della 
famiglia, e anche gli aiuti esterni, per compensare tutto il tempo dedicato per il figlio 
affetto da anoressia (Ibidem). 

 
I genitori svolgono un importante ruolo per quanto riguarda il riconoscimento della 
malattia dei propri figli, poichè sono loro i primi che, consapevoli della presenza di un 
problema, si rivolgono ad un esperto esterno. 
Nonostante siano proprio i famigliari i primi a mobilitarsi per i propri figli, sono state 
individuate tre fasi verso la ricerca di aiuto: 

 i primi cambiamenti non vengono considerati dei veri e propri problemi, 
vengono piuttosto sottovalutati e collegati ad un problema di sviluppo 
adolescenziale e spesso non se ne parla con i propri figli perché si ha la 
percezione che l’adolescenza sia una fase evolutivamente stressante; 

 successivamente i cambiamenti diventano più evidenti e i genitori osservano 
con più attenzione i propri figli cercando delle prove che esplicitino la presenza 
di un problema; i genitori usufruiscono anche  di internet per trovare una 
risposta sicura alle loro domande. La diagnosi di anoressia nervosa spesso è 
tardiva poiché i genitori si rifiutano di parlarne tra di loro e con esperti esterni 
fino a quando non sono estremamente certi del problema; 

 la terza fase è quella decisiva, dove i genitori sono convinti di chiedere aiuto per 
i propri figli: sono consapevoli della presenza di un problema, ma è necessario, 
anche per loro, avere una persona esterna che li accompagni nell’accettazione 
di ciò (Thomson et al. 2014). 

Molti genitori descrivono come un’esperienza spiacevole e totalmente negativa il 
momento in cui si trovano a dover chiedere aiuto per i propri figli, in quanto si sentono 
impotenti, frustrati e giudicati dallo stigma sociale ed inoltre sentono di tradire i propri 
figli prendendo delle decisioni per loro, nonostante siano per il loro bene (Ibidem). 
La ricerca di una causa della malattia è per i genitori qualcosa di fondamentale, poiché 
trovare una motivazione che spieghi ciò che il proprio figlio sta passando aiuta anche 
loro stessi nella comprensione della patologia; purtroppo però questa ricerca è spesso 
definita come “camminare sulle uova”, in quanto non si riesce quasi mai a trovare una 
causa precisa che abbia comportato l’esordio dell’anoressia nervosa (Ibidem). 

 
Per quanto riguarda l’aspetto psico-sociale, i famigliari associano l’esordio 
dell’anoressia, a problematiche di tipo finanziario, personale e di stile genitoriale. Altri 
aspetti che, secondo i genitori, hanno avuto un ruolo rilevante nello sviluppo del 
disturbo, sono alcune idee alimentari e alcune diete effettuate da essi in passato, che 
hanno influenzato i loro figli in merito all’alimentazione e al cibo. Tutti questi aspetti 
hanno suscitato nei genitori un grande senso di colpevolezza e di responsabilità, 
nonostante non siano solo questi i fattori che hanno contribuito allo sviluppo della 
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patologia («Caring for an Adolescent with Anorexia Nervosa: Parent’s Views and 
Experiences» 2015). 

 

5. RICERCA SUL CAMPO 

5.1 Tipologia delle domande poste e pubblico interessato 

 
Per la ricerca sul campo sono state effettuate delle interviste a tre nuclei famigliari con 
almeno un figlio adolescente con anoressia nervosa. 
Le interviste si sono svolte individualmente presso il domicilio delle famiglie e queste 
sono state registrate, previo consenso informato scritto  da parte degli intervistati. 
Le domande sottoposte ai genitorivertono su cinque macro-categorie, ovvero scoperta, 
comunicazione della diagnosi, accettazione, interventi e aspettative.  
Sono le seguenti: 

 Quando avete avuto la percezione che vostro figlio soffrisse di un disturbo del 
comportamento alimentare? 

 Quali sono stati i vostri primi sentimenti e pensieri riguardo a ció? 

 Come avete affrontato la situazione? 

 Quali sono state le prime azioni concrete che avete fatto con vostro figlio? 

 Come avete reagito quando avete avuto la certezza della diagnosi di anoressia? 

 Quali sono stati i vostri primi pensieri? 

 Avete parlato di questo con vostro figlio? 

 Quali sono state, e quali sono tuttora, le risorse per affrontare la situazione? 
 Chi avete sentito vicino? 

 Pensate di aver accettato la diagnosi/il disturbo di vostro figlio? 

 Quali sono stati i primi interventi che avete messo in atto? 

 Quali difficoltà avete riscontrato nel comunicare a vostro figlio quale sarebbe 
stato il suo percorso terapeutico? 

 Quali sono state le emozioni riguardanti ció dopo aver visto la reazione di vostro 
figlio? 

 Come avete percepito l’equipe di professionisti durante il ricovero/iter 
terapeutico? 

 Vedete la figura dell’infermiere come una risorsa? 

 Cosa vi aspettate per il futuro di vostro figlio? 
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5.1.1 Analisi delle interviste 

 

INTERVISTA NUMERO 1: 
è stata intervistata una mamma di una ragazza di 19 anni, che ha iniziato a soffrire di 
anoressia nervosa all’età di 12. L’intervista è stata effettuata in Italia presso il domicilio 
della signora.  
Le caratteristiche di questa mamma che più colpiscono sono la sua fermezza, la sua 
determinazione e, soprattutto la sua grande forza. 
Sua figlia ha iniziato a soffrire di anoressia nervosa all’età di 12 anni, ma riferisce di non 
essersi accorta subito della problematica: nonostante i numerosi campanelli d’allarme, 
ha ricondotto la sintomatologia ad un problema legato all’età adolescenziale. 
A lungo andare il disturbo è diventato evidente e si sono resi necessari due ricoveri 
presso due cliniche in Italia, vicino al loro domicilio. 
 
 

CITAZIONE INTERVISTA 
INTERPRETAZIONE 

CON PAROLE CHIAVE 

MACRO 

CATEGORIE 

S
C

O
P

E
R

T
A

 

“Non ce ne siamo accorti subito […] passava le sue giornate 

sempre in piedi attaccata al calorifero o sempre da sola in 

camera. Mangiava pochissimo e stava sempre in piedi e 

piangeva, piangeva in continuazione, piangeva sempre 

tanto” 

NON SI ACCORGE 

SUBITO DEL PROBLEMA 
CONSAPEVOLEZZA 

“[…] pensavo ad un problema di crescita, un problema che 

puoi avere quando hai quell’età, che cominci il passaggio da 

essere bambina a diventare un po’ più ragazzina, quindi 

all’adolescenza […]” 

RICERCARE RISPOSTE PENSIERI 

“Quando l’ho scoperto sono stata male e non sapevo come 

affrontare la situazione e mia figlia perché ho pensato a me 

e ho pensato “Com’è possibile?”” 

NON SAPERE COME 

AFFRONTARE LA 

SITUAZIONE 

PENSIERI 

“[…] cominciava comunque a selezionare gli alimenti e lì ho 

capito davvero che il problema c’era. Me ne sono accorta 

perché l’ho vista che ad un certo punto trafficava con il cibo 

sotto il tavolo e lo nascondeva in un tovagliolo dentro la 

gonna. Sono andata da lei e le ho detto “Cosa stai facendo? 

e lei si è messa a piangere […]” 

SI ACCORGE DEL 

PROBLEMA 
CONSAPEVOLEZZA 

C
O

M
U

N
IC

A
Z

IO
N

E
  
D

IA
G

N
O

S
I 

“Ti senti impotente, perché davvero lotti contro i mulini a 

vento nel senso che non sai che cosa fare, perché 

nonostante loro sembrino fragili, hanno una forza pazzesca 

[…] Anche se parli e dici “guarda che rischi di morire” è 

come se buttassi una pallina sul muro e questa ritorna 

indietro, rimbalza: era così” 

SENTIRSI IMPOTENTI VISSUTO EMOTIVO 

“Poi ho pianto, ho pianto perché ti giuro che non sapevo che 

cosa fare. Poi piano piano, sono andata anche io da uno 

psicologo, per forza, perché quantomeno ti dice come 

interagire con queste persone” 

PIANGERE 

 

CHIEDERE AIUTO 

COMPORTAMENTI REATTIVI 
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“[…] non puoi essere né troppo tenera e neanche troppo 

dura, devi trovare la giusta via di mezzo che non è semplice” 

COME AFFRONTARE LA 

SITUAZIONE 
PENSIERI 

“Ma guarda io non ho avuto nessuno, non mi ha aiutato 

nessuno […] le risorse le ho prese dentro di me, non c’era 

nessuno: né parenti, né amici, le risorse le ho prese dentro 

di me. Ho fatto psicanalisi, questo mi ha indubbiamente 

aiutata” 

SENTIRSI SOLI 

 

TROVARE LE RISORSE 

INTERNE 

RISORSE 

A
C

C
E

T
T

A
Z

IO
N

E
 

 

“No, non l’ho accettato, perché non è possibile accettare una 

cosa del genere. Ci convivi ma non lo accetti” 

 

 

NON ACCETTA LA 

MALATTIA 
ACCETTAZIONE 

IN
T

E
R

V
E

N
T

I 

“Quando i medici hanno stabilito che sarebbe dovuta essere 

ricoverata, lì è stata una tragedia: innanzitutto non si è più 

fidata di me, perché si è sentita presa in giro, perché mi ha 

sempre detto di voler rimanere a casa e di non volere un 

ricovero […] lei quindi non mi ha parlato per un po’. Io sono 

rimasta comunque con lei, anche se non mi rivolgeva la 

parola. In quel momento non ho pensato a me, ho pensato 

più che altro a lei che in quel momento aveva bisogno. Ho 

pensato “Ora non mi rivolge la parola, ma poi capirà e 

tornerà tutto come prima”” 

HA PERSO LA FIDUCIA 

 

E' RIMASTA CON LA 

FIGLIA 

 

NON PENSAVA A SE' 

 

PENSA CHE TUTTO 

TORNERA' COME PRIMA  

RELAZIONE CON LA FIGLIA 

 

PENSIERI 

“[…]tu fai un po’ di cornice all’inizio. Poi piano piano inizia 

una collaborazione, ma non del tutto, tu sei quasi la 

“badante” di tua figlia […] è come se non ci fosse 

sentimento” 

SENTIRSI SOLI 

 

SENTIRSI INADEGUATI 

VISSUTI EMOTIVI 

“Gli infermieri sono un po’ più carini da questo lato rispetto ai 

medici che sono più freddi. […] Gli infermieri erano molto 

affettuosi, sia con gli ammalati che con le famiglie e ancora 

oggi lo sono e chiedono sempre quando li incontro” 

GLI INFERMIERI SONO 

AFFETTUOSI 
RISORSE 

A
S

P
E

T
T

A
T

IV
E

 “Adesso vorrei che ne uscisse completamente, perché si 

crea un sacco di problemi: non si sente mai a suo agio 

completamente, si sente fuori luogo, è molto insicura e 

quello che vorrei è che acquistasse più sicurezza. Perché ha 

sempre bisogno di qualcuno che le dica “Si ok vai”, di 

qualcuno dietro che la spinge a fare le cose e vorrei che 

invece le facesse da sola” 

DESIDERA 

L'AUTONOMIA E LA 

SICUREZZA DELLA 

FIGLIA 

ASPETTATIVE 
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INTERVISTA NUMERO 2: 
sono stati intervistati i genitori di una ragazza di 17 anni che tuttora soffre di anoressia 
nervosa e che è attualmente ricoverata presso il Centro dei Disturbi del Comportamento 
Alimentare di Mendrisio.  
Entrambi i genitori sono stati intervistati presso il loro domicilio e durante il colloquio 
sono emerse numerose differenze: la madre appare determinata, sicura e sollevata dal 
ricovero della figlia, vista l'impossibilità di gestione al domicilio, ma soprattutto sembra 
abbia accettato la malattia della propria figlia; il padre, invece, appare più introverso e 
poco espansivo nell'eloquio, infatti spesso è necessario stimolarlo nel rispondere alle 
domande proposte e appare rassegnato di fronte alla diagnosi della propria figlia. 
Durante l'intervista, inoltre, emerge che sono genitori di tre figlie, le quali hanno sofferto 
tutte e tre di anoressia nervosa a distanza di pochi anni l'una dall'altra.  
 
 CITAZIONE INTERVISTA 

INTERPRETAZIONE 

CON PAROLE CHIAVE 

MACRO 

CATEGORIE 

S
C

O
P

E
R

T
A

 

"[...] Premetto che ha voluto diventare vegetariana un 

anno e mezzo fa. [...] Iniziata la scuola sembrava andasse 

tutto bene fino a dicembre, poi da lì ha avuto un tracollo: 

ha iniziato a non mangiare nemmeno più vegetariano ma 

vegano e mangiava solo frutta e verdura. E da lì ho alzato 

le orecchie e ho detto "Qui c'è qualcosa che non va". E 

poi il dimagrimento insomma, in quindici giorni 5 kg" 

ACCORGERSI DEI 

CAMBIAMENTI DELLA 

FIGLIA 

CONSAPEVOLEZZA 

"Io continuavo a dire a mia figlia se vedeva o faceva finta 

di non vedere il suo cambiamento fisico. Perché 

camuffava anche un po' sull'abbigliamento, cominciava a 

mettere cose larghe per non far vedere il dimagrimento. E 

niente, da lì abbiamo poi capito che andava sempre 

peggio" 

ESSERE E RENDERE 

CONSAPEVOLI DELLA 

PRESENZA DEL 

PROBLEMA 

ESSERE ARRABBIATI 

COMPORTAMENTI REATTIVI 

 

EMOZIONI 

"Ogni tanto noi, quando toccavamo il tasto, faceva 

l'offesa, rispondeva un pò male, non da lei assolutamente. 

Anche se toccavi il tasto anche in modo vago, con 

banalità, come ad esempio "Perché non mangi con noi la 

pasta?" lei rispondeva male". 

CERCARE DI 

AFFRONTARE IL 

DISCORSO 

COMPORTAMENTI REATTIVI 

"Quello che non capiamo è il motivo per cui C. sia caduta 

nell'anoressia. L'altro giorno lo psicologo ci ha chiesto "Ma 

voi, come genitori, come vi spiegate che è la terza 

ragazza che soffre di questo disturbo?" E io le ho risposto 

"Eh me lo dica lei". Poi gli ho raccontato il vissuto dell'una 

e dell'altra e ok, ma C. non aveva cose particolari. Poi 

chissà facendo la terapia anche per lei salterà fuori che 

c'è stato qualcosa, in famiglia, piuttosto che non lo so 

questo, vedremo" 

SI CHIEDONO LA 

RAGIONE 

DELL'ANORESSIA 

DELLA FIGLIA 

PENSIERI 

 

ASPETTATIVE 

"Io con lei che è la più piccolina, è quella che mi sono 

goduto di più rispetto alle altre, perché ho cambiato 

professione e con le altre lavoravo di notte con il camion e 

non ero mai a casa, le vedevo molto poco. Invece 

quest'ultima è quella che io mi sono goduto e che ho 

avuto dalla mattina alla sera, quindi non mi spiegavo e 

non mi spiego tuttora come sia possibile che anche lei 

soffra di anoressia" 

ESSERE INCREDULI 

 

NON TROVARE UNA 

SPIEGAZIONE 

PENSIERI 

"Poi ogni tanto mi dicevo "Pensa se dovesse succedere 

qualcosa a me e muoio", a me o a lui. Una ragazza così 

sensibile cosa fa? Questo veramente mi turbava e mi 

turba un sacco, dico sempre "Signore lasciami ancora 

qualche altro anno" 

SI PREOCCUPA PER IL 

FUTURO 
PENSIERI 
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"Anche l'attaccamento con noi due non è bello, è troppo e 

secondo me può essere uno dei fattori. Io ero così con la 

mia mamma, io ho scoperto quando le due ragazze si 

sono ammalate che sono andata in psicoterapia anche io, 

visto che lì non avevo neanche accettato, ero fuori 

completamente e non capivo. E lo psicologo subito mi ha 

detto che comunque il mio attaccamento con la mia 

mamma non era un attaccamento sano" 

PENSA CHE UNO DEI 

FATTORI SCATENANTI 

SIA L'ATTACCAMENTO 

NON SANO DELLA 

FIGLIA CON LORO 

PENSIERI 

"Dobbiamo imparare a voler bene ma nel modo giusto. 

Anche se io, con tutta onestà, non so ancora qual è il 

modo giusto. Perché quando io voglio bene, io do' l'anima 

e il corpo. Poi non so se sia giusto o sbagliato. Ci 

vorrebbe quel voler bene con un bel distacco, ma io non 

lo so fare. Dicono che questo sia l'amore sano, ma come 

si fa? Boh, dovrò rinascere un'altra volta per capirlo" 

PENSA CHE IL SUO 

MODO DI VOLER 

BENENON SIA 

CORRETTO, MA E' 

L'UNICO MODO CHE 

CONOSCE 

PENSIERI 

"Anche con le altre due non abbiamo ancora capito la 

motivazione. Con la maggiore ok, ma con la seconda?" 

NON HA CAPITO LA 

MOTIVAZIONE DELLA 

MALATTIA DELLA 

ALTRE FIGLIE 

PENSIERI 

"Secondo me G. si è sentita allontanata da me perché io 

vedevo solo V. e la sua malattia. Infatti da lì a pochi mesi 

si è ammalata anche lei di anoressia. Secondo me eh, 

tutto secondo me" 

CONCENTRARSI 

SOLO SU UNA DELLE 

FIGLIE HA PORTATO 

LE ALTRE AD 

AMMALARSI 

PENSIERI 

"(Routine famigliare) Altroché in funzione della malattia. 

Era un circolo vizioso maledetto e non riuscivamo più a 

venirne fuori. [...] Abbiamo sofferto, loro hanno sofferto 

tantissimo, mio marito non ha accettato. Un sacco di cose. 

Magari io dico C. era piccola però chissà già vedeva 

queste cose. Probabilmente anche le altre figlie hanno 

risentito di una troppa attenzione verso una di loro quando 

era malata, non lo so. Alla fine ci concentravamo solo 

sulla malattia, non funziona più la famiglia. Non mangiavo 

più nemmeno io nè, ero dimagrita 10 kg" 

TUTTO RUOTA 

INTORNO ALLA 

MALATTIA 

DINAMICHE FAMIGLIARI 

"Con la malattia la vita famigliare non funzionava più, non 

funzionava più niente" 

PENSA CHE CON LA 

MALATTIA NON 

FUNZIONAVA PIU' 

NULLA 

PENSIERI 
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"Io nulla, lo sapevo già" ESSERE SICURI CONSAPEVOLEZZA 

"Ci siamo tirati su le maniche e abbiamo detto "Qui c'è da 

aiutare nostra figlia", basta. Assolutamente questo. 

All'attimo, certo, c'è stato quello sconforto, ci dicevamo 

"Non è possibile". Poi un genitore si chiede "Perché? Che 

cosa ho fatto? Cosa ho detto?" Tutte queste storie. Poi ho 

detto "No, possibile che i genitori sbagliano sempre? Ho 

sbagliato? Se l'ho fatto, l'ho fatto a fin di bene. Ho fatto ciò 

che potevo ed è andata così"" 

ESSERE 

DETERMINATI AD 

AIUTARE LA PROPRIA 

FIGLIA 

 

SENTIRSI IN COLPA 

 

 

RISORSE E COMPORTAMENTI 

REATTIVI 

 

PENSIERI DI COLPA 

 

 

"Non bisogna lasciarsi prendere dallo sconforto, anzi se ti 

autocommiseri tu poi non puoi aiutare neanche lei. Tu 

devi capire come madre, come genitore, che lei sta male 

e tu devi aiutarla, devi darle una mano" 

PENSA CHE DEVE 

AIUTARE E CHE DEVE 

REAGIRE 

PENSIERI DI REAZIONE 

"Io ho smesso di fumare, forse anche per farle capire che 

"Volere è potere". Infatti oggi mi ha scritto un bel 

messaggio in merito a questo, ha capito che il suo papà 

l'ha fatto per un motivo" 

HA SMESSO DI 

FUMARE PER 

COMUNICARE CHE 

VOLERE è POTERE 

COMPORTAMENTI REATTIVI 

"Io non so, che ha toccato il fondo e toccando il fondo ha 

capito che o si da' una mossa o meno. Perché io gliel'ho 

detto "C. la scelta è la tua, devi decidere se vivere o 

morire. Di questa cosa lo sai che si muore"" 

RENDE 

CONSAPEVOLE LA 

FIGLIA  DELLA 

GRAVITA' DELLA 

MALATTIA 

PENSIERI 

 

CONSAPEVOLEZZA 

"La buona volontà e che comunque è lei e che noi 

dobbiamo farcela insieme a lei" 

DETERMINATA NELLO 

STARE A FIANCO 

DELLA FIGLIA 

RISORSE 

"Abbiamo sempre tentato piano piano di dirglielo, perché 

non puoi comunque dire a tua figlia "Sei anoressica, vai e 

curati". Bisogna sempre comunque andare un po' in punta 

di piedi insomma, fare un pò di attenzione" 

PREOCCUPATI DI 

UTILIZZARE BUONA 

STRATEGIE DI 

COMUNICAZIONE 

RICERCA DI COMUNICAZIONE 

EFFICACE 

"No, noi. La nostra famiglia con le due sorelle. La sorella 

maggiore in modo particolare, lei ha studiato psicologia, fa 

proprio questo di lavoro e ci ha aiutati tanto. [...] La nostra 

famiglia è stata la nostra risorsa, certo. Tanto anche, tanto 

tanto. Entrambe le sorelle, anche se sono lontane hanno 

dato davvero una mano in tutto e per tutto" 

LE FIGLIE SI SONO 

AIUTATE 

RECIPROCAMENTE 

RISORSE 

"[...] Comunque tutte e due ci sono passate prima da 

questa malattia, sanno com'è e hanno saputo bene come 

affrontare la cosa con lei e anche con noi" 

CONOSCERE GIA' LA 

MALATTIA 
RISORSA 

A
C

C
E

T
T

A
Z

IO
N

E
 

"Io sicuramente si [...] perché sai adesso lei si è messa 

nell'ottica che è malata, che ha un problema e che deve 

farsi curare e guarire. E questo ci aiuta ad accettare 

questa cosa, altroché" 

E' AIUTATA 

NELL'ACCETTAZIONE 

DALLA 

CONSAPEVOLEZZA 

DELLA FIGLIA 

ACCETTAZIONE 
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"Accettato... Sì... Una cosa così non l'accetti sempre molto 

volentieri, non è un premio che ti arriva a casa. Forse, ma 

neanche, un po' rassegnato" 

E' DIFFICILE 

ACCETTARE 
ACCETTAZIONE 

IN
T

E
R

V
E

N
T

I 

"Noi non gliel'abbiamo detto, gliel'ha detto il dottore, il 

nostro medico di famiglia. Ci ha aiutato tanto anche il 

nostro medico [...]" 

IL MEDICO L'HA 

AIUTATA 
RISORSE 

"No, anzi io ero più sollevata. Con tutta onestà molto più 

sollevata perché rimanere a casa cosa voleva dire? 

Voleva dire che andava avanti a fare quello che faceva lei. 

Io veramente ho trovato un sollievo il ricovero, sapendo 

che è giù in buone mani" 

CON IL RICOVERO IN 

OSPEDALE SI SENTE 

PIU' SOLLEVATA E 

SICURA 

VISSUTI EMOTIVI 

"Io penso di aver passato quindici giorni di inferno, 

veramente. E poi sempre comunque cercare di 

controllarti, perché insomma non è facile sempre dire di sì 

e trattenersi" 

DEVE CERCARE DI 

CONTROLLARSI 
CONTROLLO EMOTIVO 

A
S

P
E

T
T

A
T

IV
E

 

 

 

 

"(Riferendosi all'equipe di professionisti che segue la 

figlia) Ci sentiamo molto molto bene, veramente bene. No 

devo essere sincera fanno veramente tanto" 

 

 

 

SENTIRSI ACCOLTI RISORSE 

"Le altre volte, per le altre figlie, non mi hanno mai 

convocato, spiegato nulla. Devo dire che invece questa 

volta mi hanno chiamato giù, mi hanno informato e sono 

contento" 

NON HANNO 

SPIEGATO NULLA 

CON LE ALTRE FIGLIE, 

ORA E' INFORMATO 

ED E' CONTENTO 

RISORSE 

"(La figura dell'infermiere) No per noi no. Per C. 

sicuramente, perché comunque quando non è in terapia o 

a fare qualcosa ci sono le infermiere e lei si deve 

appoggiare alle infermiere. Io credo che comunque sia sì 

una risorsa" 

VEDE L'INFERMIERE 

COME RISORSA PER 

LA FIGLIA, NON 

TANTO PER SE' 

RISORSE 

"Che ci diano delle informazioni sull'evoluzione della 

malattia e soprattutto su come dobbiamo comportarci 

quando tornerà a casa" 

DESIDERA ESSERE 

SEMPRE INFORMATO 

SULL'EVOLUZIONE 

DELLA MALATTIA E SU 

COSA FARE ALLA 

DIMISSIONE 

ASPETTATIVE 

"Ecco ci hanno detto a tavola insieme. Invece quando era 

qui ancora a casa cosa facevo? La facevo mangiare da 

sola. Perché capivo che era un peso per lei, capivo che lei 

non voleva che io la vedessi mangiare, hai capito? Allora 

me ne andavo di là e la facevo mangiare" 

PREFERIVA FARLA 

MANGIARE DA SOLA 

PER NON ESSERE UN 

PESO  

COMPORTAMENTI REATTIVI 

"Stavo male, è stato davvero bruttissimo. Si mi sentivo 

proprio impotente. Sai quando ti senti impotente che non 

puoi fare niente? Niente, un cavolo. Non sai come 

parlare,non sai come comportarti, non sai proprio niente. 

Mio dio.  

SENTIRSI IMPOTENTE PENSIERI 
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Ogni tanto ti crolla il mondo addosso, certo che si. Però 

devi dirti "No, non posso". Non puoi permetterti questo 

lusso, troppo bello lasciarsi andare, scappare e fare finta 

di non vedere. No, col cavolo. Non puoi fare lo struzzo e 

mettere la testa sotto la terra, il problema c'è e lo affronti. 

Non c'è nient'altro da fare" 

SENTIRSI MALE MA 

DOVER REAGIRE DI 

FRONTE AL 

PROBLEMA 

CONTROLLO EMOTIVO 

"Anche per me più o meno è così. Io mi arrabbio forse un 

po' di più, sono più impulsivo, un po' più incisivo" 

PROVARE RABBIA ED 

ESSERE IMPULSIVI 
VISSUTI EMOTIVI 

"Ero molto più sull'arrabbiato non perché non capivo, 

perché capire avevo capito. Forse avevo capito da molto 

prima che iniziasse a dimagrire perché ha cambiato 

tantissimo il suo modo di vivere, l'atteggiamento sulle 

cose che aveva prima, [...] non ha più voluto fare 

tantissime cose. Già da lì, che è una roba non recente, o 

sei scemo o fai finta di non vedere" 

CONSAPEVOLEZZA 

CHE PORTA ALLA 

RABBIA 

VISSUTI EMOTIVI 

"Prima, quasi un anno fa, io e C. eravamo sempre cane e 

gatto, per qualsiasi cosa. Sono sempre stato un po' come 

un maestro nei suoi confronti, lei capiva quando magari 

avevo ragione nelle mie osservazioni. Però quando ha 

iniziato ad essere così diversa, non ho più neanche potuto 

contrastarla perché ogni sua decisione ormai era fatta [...]" 

VEDE IL 

CAMBIAMENTO DELLA 

FIGLIA MA SI 

ARRENDE AD ESSO 

VISSUTI EMOTIVI 

"Io mi aspetto solo che guarisca, punto. Poi quello che 

verrà dopo verrà. Non mi interessa adesso. Voglio che sia 

contenta lei, che faccia lei le sue scelte, che sia in grado 

poi di andare avanti per la sua vita e la sua strada. Vorrei, 

non voglio" 

DESIDERA 

L'AUTONOMIA E LA 

SICUREZZA PER LA 

FIGLIA 

ASPETTATIVE 

"Oramai mi auguro solo del bene, speriamo" 
DESIDERARE DEL 

BENE 
ASPETTATIVE 

"Io mi auguro che le facciano capire che insomma la vita 

non è sempre facile. Insomma C. guarda la televisione e 

vede i bambini che annegano, che muoiono adesso con 

tutte le storie che ci sono e lei sta male, sta male da 

crepare. Guarda quello e dice "Cosa siamo al mondo a 

fare? Mica è meglio morire?" [...] Ha il terrore che non 

moriamo. [...] Insomma bisogna affrontarle queste cose e 

tutte queste paure. 

DESIDERA  

SICUREZZA E  

CAPACITA' DI 

PROBLEM-SOLVING 

PER LA FIGLIA 

ASPETTATIVE 

 
INTERVISTA NUMERO 3: 
sono stati intervistati i genitori di una ragazza di 17 anni che tuttora soffre di anoressia 
nervosa e che sta partecipando ad un percorso di riabilitazione presso il Centro dei 
Disturbi del Comportamento Alimentare di Mendrisio. 
L'intervista è stata effettuata presso il loro domicilio. Entrambi i genitori, durante tutto il 
colloquio, utilizzano un eloquio strutturato e ricercato ma ciò che risalta è il fatto che il 
papà risponde sempre per primo alle domande e lo fà in modo molto esaustivo; la 
madre, invece appare molto provata lungo tutta l'intervista, si lascia andare spesso a 
momenti di pianto e commozione e non nasconde il suo disagio in merito alla situazione 
molto stressante ed emotivamente difficile che si trova ad affrontare. 

 
 CITAZIONE INTERVISTA 

INTERPRETAZIONE 

CON PAROLE CHIAVE 

MACRO 

CATEGORIE 

S
C
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P
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R
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A

 

"Beh, da quando un'altra nostra figlia ci ha detto di averla 

scoperta vomitare in bagno. Dopodiché, però, questa 

cosa sembrava non avesse avuto un seguito, quindi ce ne 

siamo un po' dimenticati. Dopodiché nostra figlia è andata 

a fare un viaggio all'estero [...] quando è tornata abbiamo 

notato che era dimagrita in maniera davvero sensibile, 

però non ancora questa cosa è venuta allo scoperto" 

 

NON SI ACCORGONO 

DEL PROBLEMA 
CONSAPEVOLEZZA 
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. [...] durante il corso del mese di gennaio , questa cosa 

qua è esplosa, è esplosa perché è proprio venuta fuori la 

crisi dal momento che viveva non con noi ma con le 

sorelle in un appartamento che è stato preso per finalità di 

studio, perché c'era l'esigenza di studiare in un luogo 

diverso da quello in cui viviamo. Questa cosa è proprio 

diventata conclamata e quindi siamo intervenuti insomma" 

SI ACCORGONO DEI 

CAMBIAMENTI DELLA 

FIGLIA QUANDO LA 

MALATTIA DIVENTA 

CONCLAMATA 

CONSAPEVOLEZZA 

"Poi insomma, dimagriva a vista d'occhio, poi, siccome 

non aveva neanche più il ciclo, anche i capelli erano 

cambiati, allora ho detto andiamo dalla ginecologa. La 

dottoressa appena l'ha vista ha detto "No". Infatti è stata 

poi lei a richiamare il medico e io poi ho subito chiamato il 

centro di Mendrisio" 

SI ACCORGONO  DEI 

CAMBIAMENTI FISICI 

IMPORTANTI DELLA 

FIGLIA 

CONSAPEVOLEZZA 

"Si, ma diciamo la tristezza estrema, non solo la questione 

di dimagrimento. La questione era che aveva lo sguardo 

basso, era palesemente depressa e proprio una perdita di 

voglia di vivere e di attenzione verso il mondo esterno che 

era palesissima" 

SI ACCORGONO DEI 

CAMBIAMENTI A 

LIVELLO EMOTIVO 

DELLA FIGLIA 

CONSAPEVOLEZZA 

"[...] Che è una cosa inguardabile, cioè ti senti male solo a 

vederla. [...] Prima era come inscatolata, depressa 

inscatolata" 

STARE MALE SOLO 

ALLA VISIONE DELLA 

FIGLIA 

 

VISSUTI EMOTIVI 

"[...] Ho pensato a chiedere un aiuto perché sarei stata 

comunque inadeguata. I primi pensieri sono stati molto... 

Fare il primo passo è stata dura, adesso è stata 

somatizzata, abbiamo detto, abbiamo  fatto grazie alla 

spallata che ha dato alla dottoressa S. Però sono stati 

momenti difficili" 

CON MOLTE 

DIFFICOLTA' CHIEDE 

AIUTO PERCHE' SI 

SENTE INADEGUATA 

 

 

COMPORTAMENTI REATTIVI 

"I primi miei sentimenti sono stati "Non ce la faccio, da 

sola no"" 

NON FARCELA DA 

SOLA 
PENSIERI 

"Stasera c'è stata veramente una crisi importante e io 

quasi temo più per lei (rivolgendosi alla moglie) a questo 

punto. Lei è troppo a dura prova. Si è buttata in questa 

opera salvifica con tutte le sue forze e non vede che 

quello e non se ne può più. Cioè è da quattro mesi e 

mezzo che non vive. Adesso, detto tra parentesi, vive una 

sorta di simbiosi con M." 

PREOCCUPARSI PER 

IL COINVOLGIMENTO 

TOTALE DELLA 

MOGLIE 

DINAMICHE FAMIGLIARI 

"Però è come se ci fossero il Dottor Jekyll e Mister Hyde 

che convivono nella stessa persona e che in un momento 

parla uno e poi tace e poi parla l'altro" 

VEDERE DOTTOR 

JEKYLL E MISTER 

HYDE CONVIVERE 

NELLA STESSA 

PERSONA 

PENSIERI 

"Si però è tosta eh... Secondo me bisogna stare attenti 

perché anche oggi, durante un colloquio, abbiamo capito 

una cosa che miglioramento non vuol dire che non c'è più 

Mister Hyde, vuol dire che il tono generale della persona 

cambia. Dopodiché le crisi ci sono e possono essere 

anche più acute, però intanto questa cosa qua la situo in 

un percorso positivo" 

ESSERE 

CONSAPEVOLI 

DELL'ANDAMENTO 

DELLA MALATTIA 

CONSAPEVOLEZZA 

"C'è una fissità mentale, non una rigidità mentale, che è 

peggio. Perché la rigidità comunque è ancora fisiologica. 

Qui c'è proprio una fissità mentale, cioè che non si può 

evadere da quella gabbia mentale che si è fatta" 

PENSA CHE LA 

MALATTIA PROVOCHI 

UNA RIGIDITA' 

MENTALE 

IMPORTANTE 

PENSIERI 
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"Solo che ad un certo punto, in uno dei rari momenti, gli 

ho chiesto "Ma perché non mangi questo?" e lei mi ha 

risposto "Perché non riesco a contare". Che c**** devi 

contare? Poi ho capito che lei ha una contabilità fissa in 

testa per cui i cibi devono corrispondere ad una sorta di 

griglia concettuale dove lei li incasella e conta quella roba 

lì e se il cibo è una frittata mista o così, è come un 

computer, non entra nel software quella roba lì e dice "Ah 

non c'è la griglia: elemento non identificato". Un robot. E 

non lo piglia perché scompagina tutto" 

PARAGONA I 

PENSIERI DELLA 

FIGLIA IN MERITO AL 

CIBO AD UN 

SOFTWARE DEL 

COMPUTER 

PENSIERI 

"Sono vie che non riesci a capire, la persona normale non 

capisce [...] Cioè non te la cavi più. C'è sempre qualcosa 

che tu non hai pensato ma che lei ha pensato e che quindi 

va contro" 

NON COMPRENDE LA 

MALATTIA 

SENTIRSI FRUSTRATI 

PENSIERI 

"Io provo impotenza, anche perché, per come sono fatto 

io, problema-soluzione. Problema-studio del problema-

reazione-soluzione e poi avanti un altro. Qui avanti un 

altro un cavolo, qui sei fermo. Quindi mi genera un senso 

di impotenza, di frustrazione totale. Non so cosa fare. 

Tante volte mi blocco. Perché siccome la reazione è 

negativa, allora come gli animali spaventati di fronte ad un 

pericolo stanno lì, inchiodati perché non sai cosa fare. Se 

fai quello è sbagliato, se fai quest'altro è sbagliato, allora 

sto fermo. Che poi è sbagliato comunque, però magari 

non fai sbagli grossi. Non sai cosa fare. Ti lascia in una 

situazione di impotenza. Se parli sbagli, se fai questo 

sbagli" 

SENTIRSI IMPOTENTI, 

FRUSTRATI, INERMI DI 

FRONTE ALLA 

MALATTIA 

COMPORTAMENTI REATTIVI 

"Cioè a volte hai l'idea che ti vuole mettere alla prova, o 

punire, che lei ti voglia chiedere un risarcimento per 

qualcosa e allora, come dire, te lo mette in conto per dirti 

"Mò beccati questa e buonanotte" [...] Però, per dire, 

adesso parlava Mister Hyde è andata su, sbattendo la 

porta, e fa "Adesso vado a vomitare" Della serie "Adesso 

te la faccio pagare". E allora? Non è mica vero quello che 

mi dici, vuoi punire me. "Tanto voi non vi siete accorti che 

ho vomitato per due mesi" Ma cosa vuol dire così? Vuol 

dire che vuoi punire noi, facendo così vuoi punire noi, 

facendo così vuoi punire tua mamma che sta qui tutto il 

giorno a diventar matta dietro a te, che si annulla e non ha 

più vita. E' come dire "Tu mi hai trascurato e adesso io te 

la faccio pagare con gli interessi". Cioè si può interpretare 

anche così eh.  

PENSA CHE LA FIGLIA 

VOGLIA PUNIRE O 

CHIEDERE UN 

RISARCIMENTO AI 

GENITORI 

PENSIERI 

 "Dopo, magari, è anche un senso di colpa tuo che ti porti 

dentro e chiaro... Se ti dice così e già dentro di te ti senti 

questo senso di colpa, te lo porta in superficie, perché sei 

tu che pensi che in realtà l'hai trascurata. Per cui non fa 

altro che aprirti la via a quello che magari tu già pensi di 

te" 

PENSA CHE LA 

MALATTIA PORTI A 

GALLA UN SENSO DI 

COLPA CHE SI PORTA 

DENTRO 

PENSIERI DI COLPA 

  

 

 

"3 kg nel giro di poco che è già tanto. E anche per merito 

suo (indicando la moglie). E’ la verità, bisogna dire le cose 

come stanno. Lei è stata un gendarme. Vuole M., certo, 

però intanto lei non è autonoma perché se non le prepari 

da mangiare lei non mangia. Di fatto vuol dire che la sua 

giornata (riferendosi alla moglie) gira intorno 

all’arricchimento dei cibi, che è una costante questa cosa" 

 

 

 

DA' IL MERITO DEI 

MIGLIORAMENTI 

OLTRE CHE ALLA 

FIGLIA ALLA MOGLIE  

DINAMICHE FAMIGLIARI 
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"Si però diciamo la verità: c’era un momento di 

emergenza. Perché il sottopeso era troppo e poi era 

proprio devitaminizzata.  

C’erano problemi ai reni, c’erano problemi ai capelli, 

problema della pelle. Vedevi una persona che aveva dei 

problemi gravi di sottoalimentazione. Cioè ma 

scherziamo? Si doveva intervenire in maniera urgente 

[…]“ 

SI ACCORGE DELLA 

SITUAZIONE DI 

EMERGENZA IN CUI SI 

TROVA LA FIGLIA 

CONSAPEVOLEZZA 

" Lei l’ha sempre presa bene e la cosa ci ha anche 

meravigliato. Perché insomma se è un No alla vita, No a 

tutto cioè… Sa sono ambivalenti queste cose" 

ESSERE 

MERAVIGLIATI 

COMPLIANCE  

ALLE CURE DELLA 

FIGLIA 

VISSUTI EMOTIVI 

"[...] La fase della conclamazione è venuta proprio fuori 

dal fatto che, a mio modo di vedere, si è resa conto che 

c’era un decadimento intollerabile del suo fisico e ha dato 

modo di esplodere la situazione proprio per farsi salvare. 

Secondo me.  

Ha detto “Salvatemi”. 

PENSA CHE LA FIGLIA 

ABBIA MANDATO UNA 

RICHIESTA DI AIUTO  

PENSIERI 
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" Ho detto “Eh, lo sapevo, me lo aspettavo”" ESSERE SICURI CONSAPEVOLEZZA 

"Ce lo aspettavamo. Per me è stato, più che dal dottor O. 

che li avevo già saputo dalla dottoressa S., per me è stato 

comunque un colpo [...] Per me è stato comunque un 

colpo, un qualcosa che non vorresti sentirti dire […]” 

NON VOLER SENTIRSI 

DIRE LA DIAGNOSI 

DELLA FIGLIA 

VISSUTI EMOTIVI 

"Si ma siccome deperimenti fisici così hanno cause di mali 

gravi fisici, piuttosto che un tumore o una leucemia… 

Stiamo scherzando? Io ho detto quasi “Meno male”. Cioè 

devi augurarti una leucemia fulminante? Fammi capire. 

Perché quello è così eh, cioè un corpo che reagisce così 

di una ragazza di 17 anni, che è nel massimo della  

fioritura dell’adolescenza, se hai una roba del genere che 

decade così o è un tumore, o una neoplasia o son cose 

così eh. E allora? No no, meglio questo" 

SI SENTE SOLLEVATO 

DALLA DIAGNOSI DI 

ANORESSIA 

PIUTTOSTO CHE 

QUALCOSA DI PIU' 

GRAVE 

PENSIERI 

"No perché, diciamo soprattutto nella fase iniziale perché 

adesso si è un po’ sbloccata la storia, mi rifiutava proprio, 

non voleva che io le parlassi. E questo mi faceva sentire 

malissimo perché non riuscivo a trovare una motivazione, 

si si. Cosa le ho fatto? Qual è il motivo per cui mi tratta 

così?" 

SI SENTE RIFIUTATO 

DALLA PROPRIA 

FIGLIA E L'ASSENZA 

DI MOTIVAZIONI LO FA 

SENTIRE MALISSIMO 

VISSUTI EMOTIVI 

"Dopo un po’ ho anche capito come lei mi vede e anche 

per me non è neanche tanto facile da accettare che lei mi 

veda così. Però forse ci sono da cambiare un po’ di cose 

e allora capisci anche che tu sei così ma se ti 

percepiscono così ci son dei motivi. E allora bisogna 

cercare di modificare il proprio comportamento in modo 

tale da… Però io sono fatto un po’ a modo mio, mi sembra 

di essere anche scemo a comportarmi in un’altra maniera, 

cioè poco genuino. Però, d’altronde, bisogna anche un po’ 

imparare a essere molto più dolce, molto più disponibile 

anche nelle cose magari apparentemente frivole, che 

sembrano frivole che magari sono invece un po’ così, un 

po’ leggere, più adatte ad una ragazza di quell’età" 

E' CONSAPEVOLE DEI 

PROPRI LIMITI E 

SI RENDE CONTO DI 

DOVER MIGLIORARE 

CONSAPEVOLEZZA 

"Ho quasi paura di dirlo, ma nessuno. Perché gli altri figli, 

secondo me, non è neanche pretendibile. Noi abbiamo 

quattro figli. Gli altri tre che non vivono qui…" 

NON AVERE 

NESSUNO ACCANTO 
RISORSE 

"Però va beh alla fine dei conti, io lavoro con dei ritmi 

abbastanza sostenuti, alla fine lei (riferendosi alla moglie) 

è da sola" 

ESSERE 

CONSAPEVOLI DELLA 

PROPRIA ASSENZA 

CONSAPEVOLEZZA 
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"Infatti a volte dico “Se non ci sono io che non le faccio da 

mangiare” cosa fa?" 

 

SI SENTE SOLA AD 

AFFRONTARE LA 

SITUAZIONE 

PENSIERI 

"Del resto abbiamo escluso, anche lei, assolutamente, 

anche perché poi il peso ha iniziato a salire, il discorso 

ricovero. Ci sembrava veramente una cosa punitiva" 

" Punitiva e poi soprattutto se è vero che il problema 

generale è uno stato anche di depressione, di perdita di 

progettualità, perché è così, il fondo  è questo. Almeno io 

percepisco questo e ce lo hanno detto anche i medici. Ma 

se tu vai a fare un ricovero ospedaliero, ma come puoi 

pretendere che il suo tono migliori? Come puoi 

pretenderlo?" 

ESCLUDONO IL 

RICOVERO PERCHE' 

LO VEDONO COME 

UNA PUNIZIONE 

PENSIERI 

"Adesso la cosa è che lei (la moglie) è provatissima, 

perché dopo aver fatto una battaglia di 110 giorni cioè 

anche il guerriero più intrepido è stanco.  

Cioè non puoi fare un turno di 110 giorni" 

SI PROCCUPA PER IL 

COINVOLGIMENTO 

TOTALE DELLA 

MOGLIE 

DINAMICHE FAMIGLIARI 

"Secondo me, ora, la cosa veramente negativa al 

massimo è questa sorta di connubbio stretto tra loro due. 

Praticamente sono in simbiosi continua con queste ricatti, 

ste cose che non vanno bene. Lei (la moglie) dovrebbe, 

che poi dovrebbe… Come si fa? Non è che c’è una 

ricetta" 

SI PREOCCUPA PER IL 

COINVOLGIMENTO 

TOTALE DELLA 

MOGLIE 

DINAMICHE FAMIGLIARI 

"Adesso però qual è il dramma? Che non va bene che 

passi tutta la giornata con te (rivolta alla moglie). E’ 

isolata, siete sempre voi [...] Perché poi dormono insieme" 

 

SI PREOCCUPA 

PERCHE' LA FIGLIA E 

LA MOGLIE SI 

ISOLANO E DORMONO 

ANCHE INSIEME 

DINAMICHE FAMIGLIARI 

"E io cosa faccio? Le dico “Prendi e vai via?” (La voce 

trema) 

Era andata via per un po’ e poi è ritornata e io me la 

ritrovo lì e cosa faccio? Mi fa pena, le dico la verità. Ha 

questo bisogno e io cosa devo fare? Le nego anche 

questo?" 

AVERE 

COMPASSIONE 

SENTIRSI IN COLPA 

NON RIUSCIRE A 

PRENDERE 

POSIZIONE 

COMPORTAMENTI REATTIVI 
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"No, assolutamente no. [...] Io no non credo perché a volte 

mi arrabbio tanto dentro. Poi anche lei e in qualche modo 

le passa, però anche stasera mi ha detto “Tu sei 

arrabbiata con me”. E dopo in realtà io le dico che è una 

rabbia legata alla mia frustrazione perché capisco di non 

poterti aiutare.  

Però io penso di non averla accettata, no. Perché è una 

sconfitta. E’ una sconfitta come mamma (inizia a 

piangere)" 

NON ACCETTA LA 

MALATTIA 

SI SENTE FRUSTRATA 

E ARRABBIATA 

VEDE LA MALATTIA 

COME UNA 

SCONFITTA 

GENITORIALE 

ACCETTAZIONE 

 

VISSUTI EMOTIVI 

"(Dopo una lunga pausa e piangendo) Voglio dire quando 

un figlio ti dice “Non voglio più vivere” perché dire “Non 

mangio” è come voler dire “Non voglio vivere” Cioè… Io 

poi ne ho parlato di questo con M. dicendole “Tu vuoi 

morire”. 

Poi (piangendo)… Ho lasciato il lavoro per stare vicino ai 

miei figli e va che casino. Cioè capisce? A volte mi 

sembra anche, sinceramente, di non meritarlo. E’ questo. 

E per questo penso di non averla accettata. Cosa devo 

fare per accettarla? Qualcuno me lo dica perché non mi 

sembra una cosa logica. Non solo logica, ma neanche su 

nessun’altro piano… Dei sentimenti… Infatti poi mi dico 

anche: “Quando l’accetterò magari guarisce”. Si ma come 

faccio?" 

PENSA CHE LA FIGLIA 

VOGLIA MORIRE 

 

PENSA DI NON 

MERITARE QUELLO 

CHE STA PASSANDO 

VISTO CHE SI E' 

SEMPRE DEDICATA AI 

FIGLI 

VISSUTI EMOTIVI 
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"E’ come se gridasse al mondo (fa una lunga pausa) che 

non si sente bene con noi. Voglio dire è una cosa così 

manifesta che te la butta addosso, al mondo e a noi. Te la 

butta proprio addosso (voce tremante)" 

PENSA CHE LA 

MALATTIA SIA CAUSA 

DI UN MALESSERE 

FAMIGLIARE 

PENSIERI 

 "No, io penso di averla accettata. Di averla accettata ma 

nel senso che negli anni ho imparato ad accettare tante 

cose. Perché sono il presupposto per poter poi elaborare 

delle strategie per poter andare avanti. Non dissipi le 

energie a ciò che non dipende da te. Io posso fare quel 

che dipende da me. Cioè noi siamo delle formiche in 

mezzo ad un frullatore, cioè, ci sono forze enormi, anche 

sconosciute. Ci sono cose che possono cambiare la tua 

vita, se tu non hai un atteggiamento di accettazione in 

generale questo ti sottrae tantissima forza. Perché ti 

opponi, perché perdi il tuo tempo a domandarti “Perché” 

invece di reagire alle cose che ti servono per elaborare 

delle strategie per uscire fuori da questo" 

AVERE ACCETTATO 

LA MALATTIA 

 

PORRE DELLE 

STRATEGIE DI 

PROBLEM SOLVING 

ACCETTAZIONE 

 "A me, più che altro, causa impotenza, perché abituato, 

per mentalità, a risolvere i problemi, qui mi trovo 

impotente. Questo a me provoca un senso di frustrazione 

enorme. E non si basa sulla mancanza di accettazione, 

ma si basa sul fatto che, nonostante l’accettazione, io non 

riesca ad elaborare delle strategie su questa cosa qua. 

Che è diverso però. Perché è una cosa che mi sfugge, 

che non riesco a capire. Mi sforzo di capire, poi quando 

penso di aver capito qualcosa viene fuori qualcosa che mi 

fa capire di non aver capito niente. Ho capito un 

pezzettino ma ce né un altro che non pensavo io, perchè 

è un’altra logica ancora.” 

SENTIRSI IMPOTENTI 

E FRUSTRATI DI 

FRONTE ALLA 

MALATTIA 

 

NON COMPRENDERE 

COME AFFRONTARE 

LA SITUAZIONE 

NONOSTANTE I 

NUMEROSI SFORZI 

 

 

VISSUTI EMOTIVI 
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"No, no, abbiamo condiviso tutto [...]Cioè noi decidiamo 

un po’ sempre insieme, sia la modalità, sia il percorso 

fatto, sia la modalità del, diaciamo così, il rapportarsi con 

lo specialista. Quello c’è quindi, assolutamente" 

 

CONDIVIDERE IL 

PIANO DI CURA 
RISORSE 

A
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 "Cioè per me sarebbe tanto, una mezza vittoria arrivare a 

settembre con una dipendenza che renda lei (riferito alla 

moglie) non schiava di questa situazione. Cioè avere una 

ragazza abbastanza forte da poter affrontare la cosa. 

Sappiamo che, ragionevolmente, non si può dire “guarita” 

a settembre, però sarebbe per me un enorme passo se 

non ci fosse più l’esigenza di stare attaccata con queste 

crisi  costanti e gravi come ci sono ancora adesso e il non 

avere una così stretta dipendenza nel dover mangiare. Se 

arrivasse a questo sarebbe, secondo me, un grande 

passo. Io punterei a questo. Però sa, il come fare non lo 

so" 

DESIDERA 

L'AUTONOMIA E LA 

SICUREZZA DELLA 

FIGLIA 

ASPETTATIVE 

"Ci troviamo bene, molto. Devo dire che ho apprezzato 

molto la professionalità, la disponibilità, l’intelligenza 

operativa, veramente" 

SI SENTONO  ACCOLTI 

DALL'EQUIPE 

CURANTE 

RISORSE 
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"Che finisca presto. Mi scusi eh. Spero che finisca presto 

perché guardi è un incubo. Ovviamente che finisca bene, 

però presto" 

VUOLE CHE LA 

SITUAZIONE SI 

RISOLVI PRESTO 

PERCHE' VIVE UN 

INCUBO 

ASPETTATIVE 

"Io son sicura che se lei si riprende ci riprendiamo tutti…" 

 

PENSA CHE SE SI 

RIPRENDE LA FIGLIA 

SI RIPRENDONO 

TUTTI 

PENSIERI 

"Poi mi preoccupa il discorso scuola. Adesso è finita ma 

poi a settembre riinizia. Cioè io non penso di potercela 

fare se lei non recupera peso, energie" 

E' PREOCCUPATA 

PER IL RITORNO A 

SCUOLA DELLA FIGLIA 

A SETTEMBRE 

PENSIERI 

"Le mie aspettative sono che questa cosa qui, nel giro di 

qualche mese, rientri però non mi aspetto che la cosa tra 

due settimane non ci sia più. Non me lo aspetto" 

 

SPERA CHE LA 

SITUAZIONE SI 

RISOLVI NEL GIRO DI 

QUALCHE MESE 

ASPETTATIVE 

 

5.1.2 Elaborazione dei dati emersi  

 
Nel corso dell’analisi, sono state individuate diverse macro-categorie comuni a tutte e 
tre le interviste: consapevolezza, pensieri, vissuti emotivi, comportamenti reattivi, 
risorse, accettazione, aspettative e dinamiche famigliari.  
Quella che più si ripete nel corso di tutte le inchieste è quella relativa ai pensieri (26 
volte), seguita dalla consapevolezza (14 volte), i vissuti emotivi (12 volte), le risorse (10 
volte), i comportamenti reattivi (9 volte), le aspettative (8 volte) ed infine l’accettazione e 
le dinamiche famigliari (5 volte).  
Alla luce di quest’ analisi quantitativa, è evidente quanto prevalga l’aspetto emotivo in 
questo tipo di situazione. I genitori vengono sommersi da innumerevoli questioni e 
preoccupazioni in merito alla salute del proprio figlio, alle quali, molto spesso, non 
riescono a darsi delle risposte certe e ciò provoca, di conseguenza, vissuti di 
frustrazione e impotenza di fronte ai quali rimangono inermi.  
Le macro-categorie, invece, che compaiono meno in tutte e tre le interviste sono quelle 
dell’accettazione e delle dinamiche famigliari. Per i genitori intervistati appare molto 
difficile parlare di accettazione completa della patologia del proprio figlio, infatti 
esprimono questo solamente quando viene fatta loro la domanda diretta. Per quanto 
riguarda, invece, le dinamiche famigliari, nella seconda e nella terza intervista questa 
tematica viene discussa direttamente dai genitori, vedendola come una parte 
fondamentale e ben presente nella loro situazione; nella prima intervista, invece, non 
viene affrontata apertamente dalla mamma intervistata, ma piuttosto rimane una 
tematica sottointesa. 
 

 

 

 



 

 

28 
 

5.1.3 Analogie e differenze tra le varie interviste 

 
Per l’analisi delle interviste è opportuno osservare le griglie complessive sopra riportate. 
Effettuando la raccolta dati, il particolare che inizialmente salta all’occhio è la diversità 
dei tre nuclei famigliari: nella prima intervista abbiamo una mamma che ha dovuto 
occuparsi da sola in tutto e per tutto della figlia, non emerge, infatti, nessuna figura 
maschile o comunque nessun punto di riferimento oltre a lei; nella seconda intervista 
abbiamo, invece, una coppia di genitori che si trovano ad affrontare questa malattia per 
la terza volta e che hanno, come risorsa, la presenza delle altre due figlie. Esse danno 
un contributo sensibile alla situazione dovuto ai propri vissuti e a studi intercorsi 
successivamente la malattia. Nell’ultima intervista, infine, abbiamo un’altra coppia di 
genitori, completamente coinvolti dalla malattia della figlia, dove si può notare, in modo 
particolare, una stanchezza e una disperazione evidente da parte della mamma, che si 
occupa al cento per cento della figlia da quando le è stata diagnosticata la malattia. 
Un altro particolare che emerge è, indubbiamente, l’eloquio utilizzato da tutti gli 
intervistati: nelle prime due interviste vi è una modalità di comunicazione semplice, 
coincisa e chiara, immediatamente comprensibile alle orecchie di chi ascolta; nell’ultima 
intervista, invece, vi è un eloquio particolarmente strutturato e ricercato in particolar 
modo dal padre, con l’utilizzo anche di metafore come “[…] Noi siamo delle formiche in 
mezzo ad un frullatore, cioè ci sono forze enormi, a noi sconosciute […]”. 
 
Nel secondo e nel terzo colloquio sono state intervistate entrambe le figure genitoriali e 
si nota una profonda differenza. Nel primo caso troviamo una figura materna molto forte 
e determinata, con le idee chiare in merito alla malattia e sulle proprie capacità di 
problem-solving e di coping, situazione molto simile alla mamma della prima intervista, 
che si mostra molto sicura di sé e consapevole delle proprie capacità e delle proprie 
risorse interiori; nella terza indagine, invece, vi è una mamma insicura, stanca, distrutta 
dalla situazione che sta vivendo, in preda al senso di colpa e anche dal senso di 
fallimento e sconfitta come figura genitoriale, evidente nella frase “Ho lasciato il lavoro 
per stare vicino ai miei figli e va che casino. […] A volte mi sembra anche, 
sinceramente, di non meritarlo […]”. Durante l’intervista, inoltre, si lascia andare 
frequentemente a momenti di pianto e di debolezza, elemento che non emerge nelle 
altre inchieste e che mette in evidenza, tramite il non verbale, il suo disagio e il suo 
vissuto doloroso.  
Per quanto riguarda, invece, le figure paterne, anche qui emergono delle profonde 
differenze. Nel primo caso, è necessario stimolare più volte il papà a rispondere e ad 
esprimere, non solo con un eloquio monosillabico, i propri vissuti e le proprie emozioni 
in merito alla situazione; dall’altra parte, invece, vi è un papà che risponde ad ogni 
domanda proposta dall’intervistatore in modo molto esaustivo, con un gergo alquanto 
ricercato e forbito e anticipando sempre le risposte della moglie. Per quanto riguarda la 
comunicazione non verbale e paraverbale, nella seconda intervista non c’è nessuna 
ricerca di un contatto oculare con l’intervistatore, è presente uno sguardo triste e fisso 
nel vuoto; nell’ultimo caso, invece, vi è un’apertura nei confronti di chi pone le domande 
e un contatto fisso per tutta la durata del colloquio. 
 
Nella terza intervista emerge una profonda preoccupazione da parte del padre nei 
confronti della moglie, coinvolta dalla malattia della figlia a tal punto da non avere più 
nessun tipo di contatto esterno, nessuna vita sociale e alcuna valvola di sfogo per 
affrontare la situazione. Questo elemento è presente solamente in questa situazione, 
delle tre proposte, ed è sottolineato più volte nel corso della conversazione: è evidente, 
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in questo caso, quanto la malattia modifichi e cambi in modo significativo le dinamiche 
famigliari e quanto sia presente il tema dell’isolamento sociale. 

 

In merito alla tematica della scoperta del disturbo, si evidenzia l’incapacità di accorgersi 
tempestivamente dell’inizio della patologia, basandosi sui primi segni e sintomi; al 
contrario si può notare che i genitori si sono accorti del problema quando ormai la 
patologia era avanzata e conclamata:  
“[…] Cominciava comunque a selezionare gli alimenti e lì ho capito davvero che il 
problema c’era. Me ne sono accorta perché l’ho vista che ad un certo punto trafficava 
con il cibo sotto il tavolo e lo nascondeva in un tovagliolo dentro la gonna […]”. 
 
Inoltre, ciò che accomuna tutte e tre le interviste sono i vissuti emotivi e i pensieri delle 
figure genitoriali in merito alla situazione che si trovano ad affrontare. Sia le mamme 
che i papà si dicono pervasi da un senso di impotenza e frustrazione, in quanto non 
riescono a comprendere i meccanismi intrinseci della malattia che portano a 
comportamenti inusuali e incomprensibili da parte delle proprie figlie. Emerge che tutti 
provano a mettere in atto delle strategie per far fronte alla situazione, ma che 
comunque queste non riescono a rivelarsi sufficienti ed efficaci, facendo permanere, 
così, questo senso di inadeguatezza e di frustrazione che li fa soffrire molto e che non 
da loro la possibilità di reagire in modo funzionale. “A me, più che altro, causa 
impotenza, perché abituato per mentalità a risolvere problemi, qui mi trovo impotente. 
Questo a me provoca un senso di frustrazione enorme […] Perché è una cosa che mi 
sfugge, che non riesco a capire”. 
Oltre a questo, è presente, in tutti i genitori, un senso di colpa non indifferente per lo 
sviluppo della patologia. I primi pensieri, infatti, che vengono alla mente sono “Perché?” 
“Che cosa ho fatto?” “Che cosa ho detto?”. Entrambe le figure genitoriali cercano di 
trovare risposte alle numerose domande attribuendosi delle colpe che possono aver 
scatenato il disturbo del proprio caro e ciò che emerge è la sensazione di aver 
trascurato il proprio figlio troppo a lungo fino ad arrivare alla conclamazione del 
disturbo. 
 
Un altro aspetto che accomuna i genitori intervistati è la presenza di poche risorse che li 
aiutino ad affrontare la situazione; tutti e tre i nuclei famigliari affermano che non hanno 
trovato nessun aiuto esterno che potesse dar loro un sostegno o un appoggio. 
Ovviamente questo provoca un aumento dello stress che nuoce alla famiglia ma anche, 
e soprattutto, alla persona stessa. Questo tema è molto evidente nell’intervista numero 
3, dove il tasso di stress e stanchezza della mamma è veramente molto alto e questo è 
dovuto ad una solitudine e ad un isolamento importanti. 
 
Un elemento comune che si riscontra è il cambiamento importante delle dinamiche 
famigliari dal momento in cui è presente una consapevolezza di malattia. I genitori si 
concentrano totalmente sulla problematica riscontrata nel proprio caro e fanno di essa 
la priorità, lasciando in secondo piano tutto il resto: amici, routine famigliare, hobbies, 
cura della propria persona, interessi personali, ect. Ciò che risulta di fondamentale 
importanza per questi genitori è stare accanto ai propri figli, accudirli e trovare così delle 
risposte alle loro numerose domande. A lungo andare, però, questa focalizzazione 
porta ad un elevato tasso di stress non solo per il genitore stesso, ma per tutti i 
componenti della famiglia, che potrebbero risentirne anche in futuro. 
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Dalla raccolta dati, infine, si evidenzia che è necessario, per tutte le figure genitoriali, 
essere presi a carico da uno specialista, da una figura esterna alla famiglia che possa 
accoglierli, rispondere alle loro domande, informarli in merito alla patologia, al suo 
decorso e alle strategie da mettere in atto con i propri figli e che possa dar loro la 
possibilità di avere uno spazio personale e privilegiato per potersi sfogare e per 
confrontarsi sui propri vissuti personali. 
 

6. DISCUSSIONE 

6.1 Confronto tra letteratura e ricerca sul campo 

 
L’anoressia nervosa, come si può notare sia dal quadro teorico che dalla ricerca sul 
campo, è una patologia che comporta numerosi cambiamenti, non solo a livello fisico 
per il soggetto che ne soffre, ma anche a tutto l’entourage famigliare, che si trova ad 
affrontare una grande ed imponente battaglia insieme al proprio caro. 
 
Ciò che colpisce, e su cui è interessante soffermarsi, è l’incapacità dei famigliari di 
accorgersi della patologia dai primi segni e sintomi: i primi cambiamenti, come afferma 
anche Thomson et al. (2014), non vengono considerati delle vere e proprie 
problematiche, ma piuttosto vengono ricollegati alla crescita e all’età particolare in cui i 
soggetti si trovano a vivere. Questo aspetto emerge in tutte le interviste effettuate e 
sicuramente fa riflettere, in quanto l’incapacità di scorgere la presenza del problema 
porta, inevitabilmente, ad un peggioramento dello stesso, fino a diventare alquanto 
grave e di una presa a carico importante e di un certo impatto. La diagnosi tardiva è 
data dal fatto che tutti i genitori si mobilitano dal momento che il disturbo diventa 
conclamato e non precedentemente: “Durante il corso del mese di gennaio questa cosa 
qua è esplosa, è esplosa perché è proprio venuta fuori la crisi […]. Questa cosa è 
proprio diventata conclamata e quindi siamo intervenuti insomma”. 
Emerge che sono i genitori a mobilizzarsi per chiedere aiuto per i propri figli e non 
quest’ultimi, che sembrano non essere consapevoli e sembrano ignorare la 
problematica. I famigliari provano impotenza, frustrazione nei confronti della situazione 
che si trovano a vivere, poiché non riescono a darsi spiegazioni plausibili per ciò che si 
trovano ad affrontare. La ricerca di risposte alle numerose domande è un elemento 
comune a tutti i famigliari, ed è un meccanismo di difesa per poter riuscire ad accettare 
e a comprendere la diagnosi del proprio figlio che, per la maggior parte delle volte, 
rimane qualcosa di incomprensibile e di non spiegabile, aspetto che si riscontra anche 
negli studi di Thomson et al. (2014). Nonostante i genitori chiedano aiuto per i propri 
figli e siano consapevoli di farlo per il loro bene, ciò che li distrugge è il pensiero di 
averli traditi prendendo delle decisioni senza consultarli: “[…] Innanzitutto non si è più 
fidata di me, perché si è sentita presa in giro, perché lei mi ha sempre detto di voler 
rimanere a casa e di non volere un ricovero. […] Lei quindi non mi ha parlato per un po’ 
[…]”. 
 
Come affermano Gìsladottir e Svavarsdòttir (2011), la diagnosi di anoressia nervosa 
comporta un elevato tasso di stress e di disperazione, poiché non si sa come affrontare 
la situazione, per la maggior parte delle volte sconosciuta e inaspettata.  
Ciò che si può notare dalle interviste è che le madri reagiscono molto male di fronte alla 
comunicazione della diagnosi, nonostante si aspettino e siano già sicure della patologia 
di cui soffre il proprio figlio: “Ti senti impotente, perché davvero lotti contro i mulini a 



 

 

31 
 

vento nel senso che non sai cosa fare, perché nonostante loro sembrano fragili, hanno 
una forza pazzesca […]. Anche se parli e dici “Guarda ce rischi di morire” è come se 
buttassi una pallina sul muro e questa torna indietro, rimbalza: era così”. 
I padri, invece, sembra siano già a conoscenza della diagnosi prima ancora di averne la 
certezza assoluta e quando questa viene comunicata reagiscono quasi passivamente, 
come se fosse già presente un’elevata forma di pensiero conservativo rivolto 
all’accettazione dell’attuale disagio. 
 
Ciò che differenzia molto le due figure genitoriali sono le reazioni nei confronti del 
proprio figlio: i padri, come afferma Karwautz A. et al. (2013), tendono a reagire in modo 
più impulsivo e il sentimento principale che li assale è la rabbia, dovuta ad una non 
comprensione e ad una ricerca continua di spiegazioni per ciò che il proprio figlio si 
trova a vivere: “Ero molto più sull’arrabbiato non perché non capivo, perché per capire 
avevo capito. […] Non ha più voluto fare tantissime cose. Già da lì, che è una roba non 
recente, o sei scemo o fai finta di non vedere”. 
Le madri, invece, nonostante facciano fatica ad accettare la malattia, tendono a 
comportarsi in modo più comprensivo, accogliente ed empatico e riescono ad 
instaurare un rapporto unico con il proprio figlio: “Mi ci sono dedicata, nel senso che ho 
passato veramente gli anni con lei: mattina, sera, ovunque e dovunque e stavamo 
sempre insieme […] In qualche modo ho cercato di starle vicino così”. 
Il rischio è che questo rapporto diventi di tipo simbiotico, come si può notare 
nell’intervista numero 3, dove c’è un coinvolgimento totale della madre nei confronti 
della figlia, dimenticandosi così del mondo esterno, dei propri interessi, delle proprie 
necessità e del proprio ruolo. 
Questo aspetto lo si può riscontrare anche in letteratura, dove Bezance e Holliday 
(2014) affermano che, nella maggior parte dei casi, i genitori organizzano la propria vita 
intorno all’anoressia nervosa e che le figure materne sono quelle più coinvolte, in 
quanto la malattia prende il sopravvento su di loro, facendo si che trascurino i propri 
bisogni e le proprie esigenze. Il risultato è un profondo senso di solitudine, non solo a 
livello sociale, ma anche e soprattutto all’interno del nucleo famigliare, in quanto le 
madri si occupano in tutto e per tutto del proprio figlio non riuscendo a trovare un 
appoggio o una risorsa che possa aiutarle ad “evadere” dalla situazione: “Infatti a volte 
dico se non ci sono io che non le faccio da mangiare cosa fa?”. 
In merito a ciò, l’aspetto che emerge in modo unanime dalle interviste, e che si può 
anche riscontrare in letteratura, è un cambiamento importante delle dinamiche 
famigliari: tutta l’attenzione dei genitori converge al figlio malato e tutto il resto tende ad 
andare in secondo piano. La routine famigliare viene totalmente sconvolta ed è 
impossibile vivere normalmente o mantenere le attività che si era abituati a compiere. 
Ciò si verifica poiché si vogliono ridurre i danni e si vuole evitare un peggioramento 
della patologia, ma nello stesso tempo si possono sviluppare ulteriori problematiche di 
difficile risoluzione. Infatti, Honey e Halse (2007) affermano che la presenza 
dell’anoressia nervosa, all’interno del nucleo famigliare, ha un impatto negativo circa la 
routine, le relazioni e le emozioni che intercorrono tra i membri della famiglia. I genitori 
devono compiere numerosi sforzi per diminuire le negatività che la malattia comporta, 
soprattutto nei confronti dei figli che non ne sono affetti. Quest’ultimi potrebbero trovarsi 
in difficoltà ed esprimere sentimenti di disagio e sofferenza correlati al fatto di non 
essere presi in considerazione come colui che è affetto dalla malattia. Nell’intervista 
numero 2 è evidente questo aspetto e i genitori correlano la malattia di tutte e tre le loro 
figlie ad una mancanza di attenzione verso le stesse quando una di loro era affetta da 
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anoressia nervosa: “Secondo me G. si è sentita allontanata da me perché vedevo solo 
V. e la sua malattia. Infatti da lì a pochi mesi si è ammalata anche lei di anoressia […]”. 
 
Un ulteriore aspetto che emerge in modo unanime dalle interviste è l’assenza di risorse 
che non siano interne alla famiglia, da questo si può dedurre che l’aspetto 
dell’isolamento sociale è molto presente, in quanto non vi è una rete personale che da’ 
sostegno alle famiglie. Questo comporta ulteriori difficoltà per i nuclei famigliari, poiché 
si trovano da soli ad affrontare la malattia e le numerose complicazioni ad essa 
correlate. Questo è ciò che più rattrista le persone intervistate e che le rende più 
vulnerabili, poiché si accollano tutto sulle proprie spalle, facendo fatica ad avere tutto 
sotto controllo. In merito a questo probabilmente l’isolamento sociale della famiglia può 
essere una strategia difensiva messa in atto dagli stessi per poter affrontare la 
devastante situazione in cui si trovano. Risulta quindi necessario per i genitori, come 
afferma anche Thomson et al. (2014), chiedere aiuto non solo per il proprio figlio, ma 
anche per loro, in modo tale da avere una persona esterna che li accompagni 
nell’accettazione e nella consapevolezza della malattia. Questo aspetto emerge nelle 
interviste, tutti i genitori hanno espresso la loro necessità di seguire un percorso di 
psicoterapia, all’interno del quale possono esprimere i loro pensieri, le loro difficoltà, 
perplessità e frustrazioni nei confronti della situazione.  
 
Ciò che risulta difficoltoso per i genitori intervistati è distinguere i comportamenti 
derivanti dalla malattia e quelli, invece, fisiologici e normali degli adolescenti. In questa 
fascia di età particolare, secondo gli studi di Maiolo (2006), vi sono numerosi 
cambiamenti corporei e tutti questi vengono percepiti dall’adolescente come eventi che 
creano angoscia e insicurezza e questi possono poi provocare problematiche legate 
all’autostima. I meccanismi dell’anoressia nervosa risultano molto complicati e di difficile 
comprensione per ogni figura genitoriale, che si sente frustrata e impotente proprio a 
causa dell’assenza di risposte concrete e sicure. Nello stesso tempo, però, è per loro 
complesso non identificare il proprio figlio solo come “malato”, perché questa 
condizione prevale su tutto il resto. Dalle interviste effettuate ciò che si può notare è che 
i genitori, quando parlano dei propri figli, li identificano proprio con la malattia, non 
lasciando spazio ad altre considerazioni. Non emergono aspetti correlati all’età 
adolescenziale in cui si trovano o cambiamenti legati ad essa, ma anzi il loro pensiero 
risulta focalizzato sulla malattia, causa di tutte le trasformazioni e le variazioni. In merito 
a questo aspetto, secondo Gisladottir e Svavarsdòttir (2011) è molto importante che i 
genitori vengano istruiti a distinguere tutto ciò che è fisiologico da ciò, che invece,  è 
patologico e legato al disordine alimentare, in modo tale da vedere la situazione in 
modo più ottimistico e di trascorrere la vita il più normale possibile, aspetto che sembra 
mancare nelle famiglie intervistate, poiché vivono la propria vita in funzione della 
malattia dei propri figli. 
 

6.1.1 Implicazioni infermieristiche 

 
Attraverso la ricerca sul campo, si è potuto constatare, anche se non in modo 
totalmente approfondito, qual è la visione dell’infermiere dal punto di vista dei genitori 
con adolescenti che soffrono di anoressia nervosa. Delle tre interviste l’unica che 
riscontra l’infermiere come una risorsa sia personale, sia per il proprio figlio è la prima: 
emerge, infatti, che l’operatore riesce ad instaurare con l’utente un rapporto diverso 
rispetto all’equipe medica, occupandosi del paziente 24 ore su 24 e, nello stesso 
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tempo, riesce anche a prendersi a carico la famiglia di esso, accogliendola nei momenti 
di sconforto e chiarendo anche i dubbi emersi. Viene sottolineato, comunque, che 
anche l’infermiere, come il resto dell’equipe multidisciplinare, ha un obiettivo ben 
preciso durante la degenza che esula dalla presa a carico famigliare e che si concentra 
sul curare l’utente e rieducarlo a livello del comportamento alimentare.  
Nelle altre due interviste, purtroppo, non emerge questo aspetto, ma anzi viene 
sottolineato quanto l’infermiere possa essere una risorsa per gli adolescenti che 
soffrono di questo disturbo, piuttosto che per i genitori, che non la vedono come una 
parte per loro fondamentale. 
Nella mia esperienza in pediatria ho potuto riscontrare quanto sia importante accogliere 
i genitori e i loro vissuti, poiché la presa a carico prevede un distacco dalla famiglia 
importante ed è necessario supportarli nei loro momenti di sconforto, di ansia e di 
bisogno di informazioni. Questo non traspare nelle interviste effettuate, dove i famigliari 
risultano informati e sostenuti dall’equipe medica piuttosto che da quella infermieristica.  
 
L’infermiere è molto importante nella presa a carico degli adolescenti che soffrono di 
anoressia nervosa, in quanto risulta una figura di collegamento tra i medici, la dietista, 
la psicologa e tutto il resto del team multidisciplinare. Riesce a dare una visione globale 
della situazione, vedendo come l’utente vive la degenza e la sua problematica sulle 24 
ore, aspetto che il resto dell’equipe non riesce a captare. Grazie a questo tipo di 
approccio, è possibile comunicare aspetti importanti dell’utente, per metterli poi in 
comune con tutti quelli che sono stati raccolti dal resto dei curanti. Proprio per questo 
motivo, è importante che anche l’infermiere partecipi alla presa a carico di tipo 
famigliare, poiché è in grado di dare un suo punto di vista privilegiato della situazione e 
grazie a questo può essere in grado di accogliere e tranquillizzare il genitore qualora ve 
ne fosse la necessità. Ritengo sia comunque di fondamentale importanza che 
l’infermiere abbia una formazione specializzata in merito a questo tipo di patologia, in 
modo tale da potersi relazionare sia con l’utente sia con i suoi famigliari in modo 
appropriato, riuscendo a dare le giuste informazioni e risposte esaurienti alle questioni 
non a loro chiare.  
 
Un aspetto molto importante è la creazione di spazi di psicoeducazione con i genitori, 
all’interno dei quali poter rispondere alle loro domande riguardo alla patologia, alla sua 
sintomatologia e soprattutto sulla gestione dei pasti a domicilio, in vista di eventuali 
congedi o della dimissione. In questo modo si riuscirebbe ad inglobare il genitore nel 
percorso terapeutico del proprio figlio, a renderlo più tranquillo in merito alla 
sintomatologia e al decorso della patologia e ad accogliere le sue paure prima che 
queste lo possano assalire. Altrettanto importante per l’infermiere è informare i genitori 
in merito alla prevenzione delle ricadute e dei peggioramenti, in modo tale da renderli 
partecipi nella gestione e renderli più attenti rispetto ai campanelli d’allarme del 
disturbo, i quali sono di difficile individuazione. 
Infine è fondamentale accogliere i vissuti dei famigliari per riportarli alla realtà con 
strategie di coping concrete e non astratte nel “qui e ora”, in modo tale da poterli 
stimolare ad affrontare la situazione in modo funzionale, senza che le proprie paure e 
angosce li sovrastino totalmente.  
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7. CONCLUSIONI 

 
Rispetto agli obiettivi che mi ero posta prima della stesura del lavoro di bachelor, la 
ricerca mi ha consentito di comprendere quali siano i vissuti dei famigliari di adolescenti 
con anoressia nervosa, i loro sentimenti, le loro emozioni, le loro difficoltà e quale sia il 
loro ruolo nel momento in cui vi è la certezza della presenza del problema. Questo è 
stato possibile grazie alla revisione della letteratura e, soprattutto, alla ricerca sul 
campo tramite le interviste: queste hanno potuto mettere in luce come davvero i genitori 
vivono la malattia del proprio figlio e come questa sia in grado di cambiare totalmente le 
dinamiche e la routine di una famiglia. 
 
Facendo una valutazione del mio lavoro, posso dire che il punto di forza di esso sta 
proprio nell’aver effettuato le interviste ai famigliari, elemento che mi ha permesso di 
poter riscontrare, con i miei occhi, la presenza degli elementi ricercati in letteratura e di 
evidenziare aspetti molto interessanti che probabilmente, basandosi solo sugli studi 
scientifici, non sarebbero emersi. Le persone intervistate, inoltre, sono state molto 
disponibili e, rispondendo a tutte le domande proposte hanno potuto dare una marcia in 
più a questo lavoro. E’ stato molto stimolante analizzare le interviste ma, nello stesso 
tempo, complicato poiché non è semplice rimanere sempre oggettivi e non cadere nel 
giudizio, soprattutto quando si trattano tematiche così delicate e importanti come 
questa. Inoltre la mia scarsa confidenza con lo strumento dell’intervista e con l’analisi di 
essa mi ha messo ancora più difficoltà nell’essere il più oggettiva possibile. 
 
Purtroppo il numero esiguo di interviste non mi ha permesso di effettuare una raccolta 
dati più significativa e di estrapolare, così, più informazioni da poter confrontare con il 
quadro teorico. Un altro limite di questo lavoro è non aver intervistato famiglie che 
avessero effettuato lo stesso iter terapeutico: infatti i tre nuclei famigliari hanno 
compiuto percorsi completamente diversi tra loro e questo, di conseguenza, porta a 
vissuti emotivi e comportamenti reattivi differenti che, spesso, sono di difficile confronto.  
Nonostante ciò, in questo lavoro si può rilevare coerenza tra gli elementi evidenziati nel 
quadro teorico e quelli raccolti dalla ricerca sul campo. In modi diversi, entrambi gli 
apporti hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi. 
 
Sarebbe auspicabile, per la pratica clinica, che l’infermiere partecipasse alla presa a 
carico famigliare oltre che a quella del paziente, rendendolo così partecipe dei suoi 
obiettivi e dei miglioramenti del proprio figlio in merito alla rieducazione alimentare e alle 
relazioni instaurate con l’equipe curante e con il resto dei degenti. Questo punto di vista 
aiuterebbe, a mio avviso, i genitori a comprendere quale sia il ruolo dell’infermiere nella 
presa a carico e dell’importanza dei piccoli cambiamenti che si possono riscontrare 
durante la degenza.  
Infine, la tipologia dell’argomento trattato potrà essere da spunto per affrontare ricerche 
più approfondite in merito a come poter migliorare la situazione delicata in cui si trovano 
i genitori, in modo tale da poterli accompagnare in maniera migliore nel loro percorso di 
consapevolezza e di accettazione della malattia. 
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10. ALLEGATI 

10.1 Allegato 1: consenso informato 

 

Manno, 31 marzo 2016 

 

Egregio signore/Gentile signora, 

 

con la presente le chiedo l’autorizzazione a partecipare ad un’intervista finalizzata alla 

raccolta di dati che confluiranno in una ricerca dal seguente tema:  

“I famigliari di adolescenti con anoressia: vissuti, sfide, risorse…”. 

 

Tale ricerca costituisce la base del Lavoro di Bachelor, che si propone di: 

 Comprendere quale sia il ruolo dei famigliari degli adolescenti che soffrono di 

anoressia  

 Individuare quali siano le loro risorse, difficoltà, esigenze, bisogni ed emozioni in 

merito alla situazione che si trovano a vivere 

Per questo motivo la Sua partecipazione è per me preziosa. 

Le garantisco che i dati raccolti saranno trattati in modo anonimo e il materiale verrà 

custodito in sicurezza e non diffuso a terzi, ma prenderà parte nell’analisi globale della 

Tesi. 

Con il presente documento intendo richiedere il suo consenso informato per la 

registrazione dell’intervista e il trattamento dei dati secondo i criteri sopracitati.  

Vi ringrazio cordialmente per l’opportunità datami, 

 

Manuela Zagami 

            

 

             

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO: 
 
Io sottoscritto: ……………………………………………………………………………………. 
 
 
Dichiaro di aver compreso lo scopo del Lavoro di Bachelor e le modalità di trattamento 
dei dati personali.  
Dichiaro il mio consenso informato a questa intervista. 
 
 
 
Luogo:    Data:    Firma: 
…………………….   …………………                 ………………...................... 
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10.1.1 Allegato 2: trascrizione integrale delle interviste 

 
INTERVISTA 1 
 
Quando avete avuto la percezione che vostra figlia soffrisse di un disturbo del 
comportamento alimentare? 
Innanzitutto aveva 12 anni e non ce ne siamo accorti subito, perlomeno per quanto mi 
riguarda. Io me ne sono accorta molto in là perché, dopo l’estate, settembre/ottobre, 
passava le sue giornate sempre in piedi attaccata al calorifero o sempre da sola in 
camera. Mangiava pochissimo e stava sempre, sempre, sempre in piedi e piangeva, 
piangeva in continuazione, piangeva sempre tanto. Al che non avevo pensato a questo 
tipo di problema perché comunque mangiava e pensavo ad un problema di crescita, un 
problema che puoi avere quando hai quell’età, che cominci il passaggio da essere 
bambina a diventare un po’ più ragazzina, quindi all’adolescenza e non ho pensato 
potesse avere questo tipo di disturbo.  
 
Quali sono stati i vostri primi sentimenti e pensieri riguardo a ciò? 
Quando l’ho scoperto sono stata male e non sapevo come affrontare la situazione e 
mia figlia perché ho pensato a me e ho pensato “Com’è possibile?”, perché alla fine 
tutte quelle che ci cascano se lo chiedono. 
 
Come avete affrontato la situazione? 
La prima cosa che abbiamo fatto è stata cercare subito uno psicologo, quindi l’abbiamo, 
in qualche modo, obbligata ad andare perché lei non voleva andare, perché diceva di 
non avere nessun tipo di problema. Quindi l’accompagnavo tre volte alla settimana 
dallo psicologo, che tra l’altro era neuropsichiatra, psicologo ed era un primario 
dell’ospedale di Lecco. L’accompagnavo ma faceva praticamente scena muta, non 
parlava mai, quindi erano tre volte alla settimana per quarantacinque minuti in silenzio. 
Questo è successo ad Aprile/Maggio dopo di che a Luglio siamo andati in vacanza e 
anche lì mangiucchiava, cominciava comunque a selezionare gli alimenti e lì ho capito 
davvero che il problema c’era, me ne sono accorta perché l’ho vista che ad un certo 
punto trafficava con il cibo sotto il tavolo e nascondeva in un tovagliolo dentro la gonna. 
Sono andata da lei e le ho detto “Cosa stai facendo?” e lei si è messa a piangere e mi 
ha detto “No mamma io ho un problema”. Siamo tornati dalle vacanze a Luglio e ad 
Agosto è stata ricoverata un mese perché aveva perso tantissimo peso. 
 
Cosa avete provato quando avete avuto la certezza della diagnosi di anoressia? 
Ti senti impotente, perché davvero lotti contro i mulini a vento nel senso che non sai 
che cosa fare, perché nonostante loro sembrano fragili, hanno una forza pazzesca 
perché il fatto di non mangiare, di rifiutare il cibo e stare tutto il giorno senza né bere né 
mangiare e magari fare attività fisica, quindi stare in piedi una giornata oppure 
camminare, uscire magari col caldo di quaranta gradi ti senti impotente. Anche se parli 
e dici “guarda che rischi di morire” è come se buttassi una pallina sul muro e questa 
ritorna indietro, rimbalza: era così. 
Poi ho pianto, ho pianto perché ti giuro che non sapevo che cosa fare. Poi, piano piano, 
sono andata anche io da uno psicologo, per forza, perché quantomeno ti dicono come 
interagire con queste persone, perché come ti ripeto, sono persone molto forti e difficili. 
Quindi non puoi essere né troppo tenera, e neanche troppo dura, devi trovare la giusta 
via di mezzo che non è semplice. Devo dire che io tramite i libri e tramite testimonianze 
di altre persone che hanno vissuto lo stesso mio problema ho cercato, in qualche modo, 
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di aiutarmi perché sono una persona forte e quindi ho dedicato questi anni a lei: le sono 
sempre stata vicino perché devi dare davvero tanto amore.  
Poi all’inizio ti preoccupi perché vedi che non mangia, poi dopo, non che ti abitui, però 
pensi ad altre cose. Si era creato un rapporto davvero unico tra me e lei. 
  
Avete parlato di questo con vostra figlia? Che difficoltà avete riscontrato nel 
comunicarlo a vostra figlia? 
Si, si certo, ne abbiamo parlato e lei è stata anche molto male. Le hanno anche messo 
il sondino perché comunque era a livelli tragici. 
Mi ci sono dedicata, nel senso che ho passato veramente gli anni con lei: mattina, sera, 
ovunque, dovunque e stavamo sempre insieme. Cercavo sempre di starle dietro, 
cercavo sempre di aiutarla a capire anche facendo la spesa insieme, anche se te lo 
sconsigliano. In qualche modo ho cercato di starle vicino così. Questa è stata la mia 
reazione, perché io sono una persona forte e in qualche modo mi do sempre una 
rialzata. 
 
Quali sono state le vostre risorse per affrontare la situazione al meglio? 
Ma guarda non ho avuto da nessuno, non mi ha aiutato nessuno, forse un mio fratello 
che mi è stato vicino, ma neanche più di tanto. Le risorse le ho prese dentro di me, non 
c’era nessuno: né parenti, né amici, le risorse le ho prese dentro di me. Ho fatto 
psicanalisi, questo mi ha indubbiamente aiutata. 
 
Pensate di aver accettato la diagnosi/il disturbo di vostra figlia? 
No, non l’ho accettato perché non è possibile accettare una cosa del genere. 
Ci convivi ma non lo accetti, perché in qualche modo devi sempre “rompere le scatole” 
o comunque parlarne. Poi è importante che loro vengano seguiti da una psicologa, per 
forza, non puoi assolutamente abbandonarle. 
Se penso a come eravamo qualche anno fa ad adesso, devo dire molto meglio, anche 
perché lei ha una vita sociale: esce, va a ballare, ha le amiche, fa amicizia, cosa che 
prima non faceva perché si chiudeva in sé stessa, ha avuto anche un ragazzo.. Quindi 
spero sempre che col tempo finisca. Sicuramente per loro sarà il problema, perché 
dovranno imparare a conviverci perché non guarisci da questa cosa. Diventa difficile. Io 
ho parlato anche con altre persone o comunque mamme che hanno avuto questo 
problema e hanno famiglia e figli ma mi hanno sempre detto “ Quando metto il cibo nel 
piatto e lo guardo è una lotta: perché il cibo dice di non mangiarlo e la testa invece mi 
spinge a mangiare perché so che devo farlo”. Quindi, in qualche modo, devono 
imparare a conviverci con questa cosa perché c’è sempre dentro, come la chiamo io, 
“quella bestia brutta”.  
Con lei facevamo sempre il gioco “Angioletto Diavoletto” e lei diceva sempre che il 
diavoletto era più forte dell’angioletto, per capire un po’ come era la situazione. 
 
 
Quali difficoltà avete riscontrato nel comunicare a vostra figlia che sarebbe stata 
ricoverata? 
E’ stato un momento tragico. Non le è stato espressamente detto del ricovero, le 
abbiamo detto che l’avremmo portata a fare una visita perché lei se no non sarebbe 
venuta. Quando i medici hanno stabilito che sarebbe dovuta essere ricoverata, lì è stata 
una tragedia: innanzitutto non si è più fidata di me, perché si è sentita presa in giro, 
perché lei mi ha sempre detto di voler rimanere a casa e di non volere un ricovero. Però 
in quei casi non sai mai come ti devi comportare, perché non l’hai mai vissuto e non sai 
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come comportarti. Lei quindi non mi ha parlato per un po’. Io sono rimasta comunque li 
con lei, anche se non mi rivolgeva la parola. In quel momento lì però non ho pensato 
tanto a me, ho pensato più che altro a lei che in quel momento aveva bisogno Ho 
pensato “ora non mi rivolge la parola, ma poi capirà, tornerà tutto come prima”. Non ho 
pensato tanto a me in quel momento, ma a lei che doveva uscire da questa situazione. 
 
Come avete percepito l’equipe di professionisti durante il ricovero? 
All’inizio non ti guardano neanche, pensano solo al paziente, tu sei un po’ al di fuori da 
tutta questa storia. Loro pensano che hanno questa bambina/ragazza e devono 
aiutarla, tu fai un po’ da cornice all’inizio. Poi piano piano può iniziare una piccola 
collaborazione, ma non del tutto, tu sei quasi la “badante” di tua figlia perché ti dicono 
“Ok, ok signora deve fare questo, deve scrivere quello che mangia, quindi deve tenere 
un’agenda dove scrive cosa mangia e quanto mangia”. E’ come se non ci fosse 
sentimento. 
Poi tu sei obbligata a fare psicoanalisi e un po’ di rendono partecipe e ti dicono un po’ 
quali sono le cause della malattia, ma non ti stanno molto vicino. Devi prenderti uno 
psicologo ed è lo psicologo che ti aiuta e ti sta vicino. 
 
Come avete percepito la figura degli infermieri? 
Gli infermieri erano carini, sono un po’ più carini da questo lato rispetto ai medici che 
sono più freddi. Comunque anche loro devono raggiungere l’obiettivo, che è curare la 
ragazza.  
Gli infermieri erano molto affettuosi, sia con gli ammalati che con le famiglie e ancora 
oggi lo sono e chiedono sempre quando li incontro. Poi comunque instaurano un 
rapporto diverso con loro all’interno della struttura, perché i medici vanno al mattino, al 
pomeriggio e la sera, ma chi si occupa di loro al 100% comunque sono gli infermieri. 
 
Cosa vi aspettate per il futuro di vostra figlia dopo il ricovero? 
Ai tempi del ricovero speravo che ne uscisse in qualche modo e che ricominciasse a 
mangiare, a uscire.. E’ stata dura e difficile. Adesso vorrei che ne uscisse 
completamente, perché si crea un sacco di problemi: non si sente mai a suo agio 
completamente, si sente fuori luogo, è molto insicura e quello che vorrei è che 
acquistasse più sicurezza. Perché ha sempre bisogno di qualcuno che le dica “Si ok 
vai”, di qualcuno dietro che la spinge a fare le cose e vorrei invece che lo facesse da 
sola. La sicurezza, che non ha in questo momento. Lei mi vede come punto di 
riferimento, ha sempre bisogno del mio “si” e oramai ho imparato a dire sempre “si vai e 
fai” così da farla uscire fuori. 
 

*** 
 
INTERVISTA 2 
 
Quando avete avuto la percezione che vostra figlia soffrisse di un disturbo del 
comportamento alimentare? 
MAMMA: Allora lei, premetto, che ha voluto diventare vegetariana un anno e mezzo fa. 
E’ andato sempre bene finché ha iniziato la scuola a Varese, terzo e quarto anno 
insieme. Iniziata la scuola sembrava andasse bene fino a dicembre, poi da lì ha avuto 
un tracollo: ha iniziato a non mangiare nemmeno più vegetariana ma vegano e 
mangiava solo frutta e verdura. E da lì ho alzato le orecchie e ho detto: “Qui c’è 
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qualcosa che non va”. E poi il dimagrimento insomma, in quindici giorni 5 kg, una cosa 
del genere. 
 
Quali sono stati i vostri primi sentimenti e pensieri riguardo a ciò? Come avete 
reagito a questo? 
MAMMA: Non bene, chiaro, poi mio marito peggio di me. Continuava a dirmi di portarla 
dal dottore ed è ciò che ho fatto. Però lui le ha dato delle vitamine perché comunque al 
22 di marzo non era ancora così come ora, ha fatto le analisi ed andava tutto bene, 
però il dottore ha detto che doveva aumentare un pochino di peso. Lei chiaramente alla 
parole “Aumentare” penso che sia stato terribile. 
PAPA’: Io continuavo a dire a mia figlia se vedeva o se faceva finta di non vedere il suo 
cambiamento fisico. Perché camuffava anche un po’ sull’abbigliamento, cominciava a 
mettere cose larghe per non fare vedere il dimagrimento. E niente, da lì abbiamo poi 
capito che andava sempre peggio. 
 
E con vostra figlia come avete affrontato la situazione? 
MAMMA: Niente, è stato questo: lei era seguita da questa dietologa e io le ho detto 
“Ascolta C. io vedo che continui a dimagrire. E’ meglio che facciamo un controllo dalla 
dottoressa”. E lei “No, no io da quella lì non ci vado più perché qui, perché là”. Ok, va 
bene allora ho preso in mano il telefono ed ho chiamato la dottoressa, le ho spiegato 
come andava la storia e lei mi ha detto di portarla giù immediatamente. Portarla giù a 
17 anni, non è così semplice, no? Ho cercato di farglielo capire, ma lei non ci voleva 
andare più da lei e allora ho cercato qualcun altro.  
E allora siamo andati giù da un’altra dietologa a Mendrisio e lei chiaramente ha capito 
subito quale fosse il problema. Ma il problema si vedeva insomma.  
A parte che adesso c’è di tutto e di più in televisione e ti dicono già loro cosa fare.  
 
E il vostro rapporto con lei è cambiato durante il primo momento in cui avete 
capito che c’era un cambiamento? 
PAPA’: No lei con noi no. Ogni tanto con noi, quando toccavamo il tasto faceva l’offesa, 
rispondeva un po’ male, non da lei assolutamente. Anche se toccavi il tasto anche in 
modo vago, con banalità, come ad esempio “Perché non magi con noi la pasta?” lei 
rispondeva male.  
 
Come avete reagito quando avete avuto la certezza che si trattasse di anoressia 
nervosa? 
PAPA’: Io nulla, lo sapevo già. 
MAMMA: Ci siamo tirati su le maniche e abbiamo detto “Qui dobbiamo aiutare nostra 
figlia”, basta. Assolutamente questo. All’attimo, certo, c’è stato quello sconforto, ci 
dicevamo “Non è possibile”. Poi un genitore si chiede “Perché? Cosa ho fatto? Cosa ho 
detto?” Tutte queste storie. Poi ho detto “No, possibile che i genitori sbagliano sempre? 
Ho sbagliato? Se l’ho fatto, l’ho fatto a fin di bene. Ho fatto ciò che potevo ed è andata 
così”. Si cerca di aiutarla il più possibile e quel che Dio vuole. Non bisogna lasciarsi 
prendere dallo sconforto, anzi se ti autocommiseri tu poi non puoi aiutare neanche lei. 
Tu devi capire come madre, come genitore che lei sta male e tu devi aiutarla, devi darle 
una mano.  
PAPA’: Si con lei più o meno su quell’ambito qui io ho meno contatto come con la 
madre, c’è più confidenza fra madre e figlia logico no? Io ho smesso di fumare, forse 
anche per farle capire che “Volere è potere”. Infatti oggi mi ha scritto un bel messaggio 
in merito a questo, ha capito che il suo papà l’ha fatto per un motivo.  
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MAMMA: Comunque si dà molto da fare, me l’ha già detto la dottoressa che sta 
facendo di tutto e di più per uscirne il più presto possibile. Io non so che ha toccato il 
fondo e toccando il fondo ha capito che o si da una mossa o meno. Perché io gliel’ho 
detto “C. la scelta è tua, devi decidere se vivere o morire. Di questa cosa lo sai che si 
muore”. 
 
Quindi è questo che le avete detto quando avete saputo che si trattava di 
anoressia? 
MAMMA: Ah io si. Io le ho parlato chiaro.  
 
Quali sono state all’inizio e quali sono tuttora le vostre risorse per affrontare la 
situazione? Cosa vi aiuta ad affrontare la situazione? 
MAMMA: Non lo so, la buona volontà e che comunque è lei e che noi dobbiamo farcela 
insieme a lei. Non è che c’è tanto da dire. 
PAPA’: Si con la speranza di averla presa in tempo, di non aver lasciato passare 
troppo. Perché ce ne siamo veramente accorti subito.  
MAMMA: Abbiamo sempre tentato piano piano di dirglielo, perché non puoi comunque 
dire a tua figlia “Sei anoressica, vai e curati”. Bisogna sempre comunque andare un po’ 
in punta di piedi insomma, fare un po’ di attenzione. Anche perché poi magari hai 
l’effetto contrario da tua figlia. Non è così facile. 
 
Avete sentito vicine a voi delle persone durante questo periodo? Ci sono delle 
persone che vi danno una mano? 
MAMMA: No, noi. La nostra famiglia con le due sorelle. La sorella maggiore in modo 
particolare, lei ha studiato psicologia, fa proprio questo lavoro e ci ha aiutati tanto. 
Anche i primi giorni che era giù in ospedale che lei non ce la faceva e voleva tornare a 
casa, l’ha aiutata parecchio, molto più di noi due, veramente. Ha aiutato anche noi 
moltissimo, certo che si. La nostra famiglia è stata la nostra risorsa, certo. Tanto anche, 
tanto tanto. Entrambe le sorelle, anche se sono lontane hanno dato davvero una mano 
in tutto e per tutto. 
PAPA’: Sì poi una perché ha studiato e ha la capacità di sapere tante cose, ma 
comunque tutte e due ci sono passate prima da questa malattia, sanno com’è e hanno 
saputo bene affrontare la cosa con lei e anche con noi. 
 
Pensate di aver accettato la diagnosi/il disturbo di vostra figlia? 
MAMMA: Io sicuramente si. 
PAPA’: Accettato.. Sì.. Una cosa così non l’accetti sempre molto volentieri, non è che 
sia un premio che ti arriva a casa. Forse, ma neanche, un po’ rassegnato. Poi 
dall’ultima volta che l’ho vista è un po’ migliorata. Non credo che faccia finta di essere 
migliorata, di essere così raggiante, contenta, capisci?  
MAMMA: Perché sai adesso lei si è messa nell’ottica che è malata, che ha un 
problema e che deve farsi curare per guarire.  E questo ci aiuta ad accettare questa 
cosa, altro che. Ci vorrà tempo, tanto tempo, però va bene, va bene così. Cosa 
dobbiamo fare? Non si può fare qualcosa di diverso insomma. 
 
Quali difficoltà avete riscontrato nel comunicare a vostra figlia quale sarebbe 
stato il suo percorso terapeutico? 
MAMMA: Noi non gliel’abbiamo detto, gliel’ha detto il dottore, il nostro medico di 
famiglia. Ci ha aiutato tanto anche il nostro medico, perché quando io l’’ho portata a 
marzo, già lui l’aveva scrollata un po’. Poi adesso, a metà maggio, la mia figlia grande 
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aveva avvisato il nostro medico e noi eravamo andati dalla dietista e lei ha detto a C. 
che doveva andare dal suo medico. Come siamo arrivati che ci siamo seduti, le ha 
detto “Hai un colore che non mi piace, c’è bisogno di un ricovero”. Ma così eh. E lei ha 
detto “Ma come?” E lui “Eh si hai un colore che non mi piace, c’è qualcosa al fegato che 
non va, ti faccio subito le analisi”. Visto che le analisi non andavano bene le fa “Tu sei 
d’accordo per il ricovero?” Lei un po’ titubante poi è stata d’accordo. E subito, dopo due 
giorni, lei era già giù. Ci ha aiutato lui. 
 
E quando avete saputo che doveva essere ricoverata voi avete avuto delle 
difficoltà? 
MAMMA: No, anzi io ero più sollevata. Con tutta onestà molto più sollevata perché 
rimanere a casa cosa voleva dire? Voleva dire che andava avanti a fare quello che 
faceva lei. Io veramente ho trovato un sollievo il ricovero, sapendo che giù è in buone 
mani. Perché qui le potevo dire di prendere le vitamine perché ti mancano, ma niente. 
Poi aveva smesso di prendere tutto.  
Io penso di aver fatto quindici giorni di inferno, veramente. E poi sempre e comunque 
cercare di controllarti, perché insomma non è facile sempre dire di sì e trattenersi. 
Invece adesso giù là mi hanno detto che qualsiasi cosa lei chiede deve essere delegato 
a loro. E io adesso faccio così, se c’è qualcosa che non va le dico di parlarne con loro.  
 
Come state percependo l’equipe che sta curando vostra figlia? Nei vostri 
confronti? Vi sentite accolti?  
MAMMA: Ci sentiamo molto molto bene, veramente bene. No devo essere sincera, 
fanno veramente tanto.  
PAPA’: Le altre volte, per le altre figlie, non mi hanno mai convocato, spiegato nulla. 
Devo dire che invece questa volta mi hanno chiamato giù, mi hanno informato e sono 
contento. 
MAMMA: Bello, poi è seguita bene, molto bene. Lo dice anche lei stessa eh, C. lo dice. 
Le fanno fare un sacco di cose, poi la terapia con la psicologa le serve tantissimo. Mi ha 
detto “Mamma io prima non ci credevo, non sono mica magie queste qui che tu cambi, 
se io sono così sono così”. Invece ieri mi diceva “Sai mamma, veramente ti fanno 
capire”.  
 
La figura dell’infermiere la vedete come una risorsa per voi? 
MAMMA: No per noi no. Per C. sicuramente, perché comunque quando non è in 
terapia o a fare qualcosa ci sono le infermiere e lei si deve appoggiare alle infermiere. 
Io credo che comunque sia sì una risorsa.  
PAPA’: Poi ci hanno spiegato che sono state preparate per queste malattie. Non è 
un’infermiera che deve cambiare la flebo, una medicazione.  
MAMMA: Noi, per il momento, non abbiamo ancora avuto nessun contatto, non 
sappiamo niente. Perché ancora non abbiamo avuto contatti visto che è ricoverata da 
poco. Prima è stata in medicina e potevamo andare a trovarla. Invece qui, sono 8 giorni 
che è ricoverata, non sappiamo nulla. Quindi non posso dirti se un’infermiera è 
affidabile o meno. 
PAPA’: Poi per la prima settimana noi non possiamo avere visite con lei.  
 
Quali sono le vostre aspettative nei confronti di tutta l’equipe per aiutarvi ad 
affrontare al meglio questa situazione? 
MAMMA: Sinceramente ci hanno già spiegato e ci diranno qualcosa in merito alla 
situazione. 
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PAPA’: Che ci diano delle informazioni sull’evoluzione della malattia e soprattutto come 
dobbiamo comportarci quando tornerà a casa. Qualcosa ci hanno già detto: sedersi a 
tavola tutti insieme a mangiare, non parlare di cibo, come se nulla fosse insomma, 
come se non avesse niente, metterla a proprio agio. 
MAMMA: Ecco ci hanno detto a tavola insieme. Invece io quando era qui ancora a casa 
cosa facevo? La facevo mangiare da sola. Perché capivo che ero un peso per lei, 
capivo che lei non voleva che io la vedessi mangiare, hai capito? Allora me ne andavo 
di là, la lasciavo mangiare. Giusto o sbagliato io questo non lo so.  
 
E questa cosa come ti faceva sentire? 
MAMMA: Male, è stato davvero bruttissimo. Si mi sentivo proprio impotente. Sai 
quando ti senti impotente che non puoi fare niente? Niente, un cavolo. Non sai come 
parlare, non sai come comportarti, non sai proprio niente. Mio dio. Ogni tanto ti crolla il 
mondo addosso, certo che sì. Però devi dirti “No, non posso”. Non puoi permetterti 
questo lusso, troppo bello lasciarsi andare, scappare e fare finta di non vedere. No, col 
cavolo. Non puoi fare lo struzzo e mettere la testa sotto terra, il problema c’è e lo 
affronti. Non c’è nient’altro da fare.  
PAPA’: Anche per me più o meno è così. Io mi arrabbio forse un po’ di più, sono un po’ 
più impulsivo, un po’ più incisivo. 
 
All’inizio lei ha reagito diversamente? 
PAPA’: Ero molto più sull’arrabbiato non perché non capivo, perché per capire avevo 
capito. Forse avevo capito da molto prima che iniziasse a dimagrire perché ha cambiato 
tantissimo il suo modo di vivere, l’atteggiamento sulle cose che aveva prima, non ha più 
voluto montare a cavallo, non ha più voluto fare tantissime cose. Già da lì, che è roba 
non recente, o sei scemo o fai finta di non vedere. Poi era impossibile che fosse solo 
per la scuola, perché la scuola se fosse un problema quando arriva a casa la pagella ci 
sarebbero sopra tantissime negatività. Mentre tutte le pagelle della nuova scuola sono 
super positive, siamo andati a fare tre colloqui e tutti i maestri non sapevano cosa dirci 
perché non c’è nessunissimo reclamo. Poi oltre i voti lei è molto carina, educata, 
chiede. E’ brava, non c’è niente da dire. 
Quindi la storia della scuola non era mai stata chiara, non ne ho mai tenuto tanto conto. 
Lei ha sempre sostenuto e sostiene tuttora, che il problema di tutto è stata la scuola.  
 
Quindi all’inizio ciò che provava era rabbia anche nei confronti di sua figlia? 
PAPA’: Si, si.  
MAMMA: E io che dovevo tenere calmo uno e calma l’altra, capito?  
 
All’inizio quindi per voi non è stato facile. 
MAMMA: No, no assolutamente, non è stato per niente facile.  
PAPA’: No, perché prima, quasi un anno fa, io e C. eravamo sempre cane e gatto, 
qualsiasi cosa. Sono sempre stato un po’ come un maestro nei suo confronti, lei capiva 
quando magari avevo ragione nelle mie osservazioni. Però quando ha iniziato ad 
essere così diversa, non ho più neanche potuto contrastarla perché ogni sua decisione 
ormai era fatta, non è che diceva “Forse faccio così, forse faccio quest’altro”, no. Diceva 
“Non faccio più qua e non faccio più là”. Mancavano tre giorni dall’esame della patente 
e mi fa “Papà io non sono capace, io non vado”. E cosa devo fare accettare una cosa 
cosi? Abbiamo fatto dieci lezioni e poi il giorno prima dell’esame ti tiri indietro?  
MAMMA: Ma sì, ma poi li era tutto un contrasto. Poi è andata ed è stata promossa 
immediatamente. Non aveva più fiducia in se stessa. Non ha autostima, non ha fiducia, 
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non ha più niente. Ma è logico: fa parte della malattia. Poi lei è sempre stata una 
insicura, sin da piccolina. Sempre timida: ai compleanni dei bimbi dovevo sempre stare 
li un ora prima che giocasse con i bimbi. Lei è sempre stata così, una bambina molto 
riservata.  
 
Che cosa vi aspettate per il futuro di vostra figlia? 
MAMMA: Io mi aspetto solo che guarisca, punto. Poi quello che verrà dopo verrà. Non 
mi interessa adesso. Voglio che sia contenta lei, che faccia lei le sue scelte, che sia in 
grado poi di andare avanti per la sua vita e la sua strada. Vorrei, non voglio.  
PAPA’: Oramai mi auguro solo del bene, speriamo.  
MAMMA: Poi giù ci hanno anche detto che anche quando verrà dimessa lei potrà avere 
sempre un appoggio li; magari andar giù a fare la terapia lì, andare a mangiare lì se 
avesse ancora difficoltà o qualcosa. E’ chiaro che io mi auguro che esca e che stia 
bene.  
PAPA’: Se dovesse avere ancora delle difficoltà, le possibilità di un appoggio le ha però 
bisogna vedere se accetta.  
MAMMA: Io mi auguro che le facciano capire che insomma la vita non è sempre facile. 
Insomma C. guarda la televisione e vede i bambini che annegano, che muoiono adesso 
con tutte le storie che ci sono e lei sta male, sta male da crepare. Guarda quello e dice 
“Cosa siamo al mondo a fare? Mica è meglio morire?” Erano questi i discorsi che lei mi 
faceva. Ha una sensibilità pazzesca. Ha il terrore che noi moriamo. E io le dico “C. un 
giorno toccherà anche a noi, siamo qui di passaggio”.  
Insomma bisogna affrontarle queste cose e tutte queste paure.  
Infatti l’altra sera al colloquio che ci hanno parlato dell’idea di morte che questa malattia 
porta, V. una delle mie figlie, quando è entrata nell’anoressia ha avuto una morte in 
casa di una ragazza di 18 anni col suo moroso, un annegamento di un bambino qui 
sopra, aveva 14 anni e le è morto il suo morosino sugli scii, insomma ha visto tutto. 
Adesso, forse, riesco anche io a capire che uno non riesce più ad affrontare la vita.  
Quello che però noi non capiamo è il motivo per cui C. sia caduta nell’anoressia.  
L’altro giorno lo psicologo ci ha chiesto “Ma voi, come genitori, come vi spiegate che è 
la terza ragazza che soffre di questo disturbo?”. E io le ho risposto “Eh me lo dica lei”. 
Poi le ho raccontato il vissuto dell’una e dell’altra e ok, ma C. non aveva cose gravi o 
cose particolari. Poi chissà, facendo la terapia anche per lei salterà fuori che c’è stato 
qualcosa, in famiglia, piuttosto che non lo so questo, vedremo. 
 
Visto che è la terza figlia che soffre di questo disturbo, quando avete visto che 
anche la minore ne soffriva, come avete reagito? 
MAMMA: La prima cosa è stata “Ma dove ho sbagliato? Ma cosa ho fatto?” E’ quello 
che ti ho detto subito all’inizio. Abbiamo sbagliato? Ok, ho sbagliato a fin di bene, io non 
devo continuare a darmi delle colpe. Adesso basta. C’è qualcosa comunque che non 
va, ok, cerchiamo di capire che cos’è. Altro che essere arrabbiata.  
PAPA’: Io con lei che è la più piccolina, è quella che io mi sono goduto di più rispetto 
alle altre, perché ho cambiato professione e con le altre lavoravo di notte con il camion 
e non ero mai a casa, le vedevo molto poco. Invece quest’ultima è quella che io mi 
sono goduto e che ho avuto dalla mattina alla sera, quindi non mi spiegavo e non mi 
spiego tuttora come sia possibile che anche lei soffra di anoressia.  
MAMMA: Un giorno me lo dirà cosa è scaturito, magari qualcosa di vecchio che 
comunque salta fuori dopo.  
PAPA’: Eh oramai la vita non è mica sempre tutta bella. Ed è questo che dovrebbero 
capire le nostre ragazze. 
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MAMMA: Ci sono un sacco di difficoltà ma non bisogna mettere la testa sotto terra, 
bisogna affrontare le cose della vita. Non è vero?  
Poi ogni tanto mi dicevo “Pensa se dovesse succedere qualcosa a me e muoio”, a me o 
a lui. Una ragazza così sensibile, cosa fa?  
Questo veramente mi turbava e mi turba un sacco, dico sempre “Signore lasciami 
ancora qualche altro anno”.  
Anche l’attaccamento con noi due non è bello, è troppo e secondo me può essere uno 
dei fattori.  
Io ero così con la mia mamma, io ho scoperto quando le due ragazze si sono ammalate 
che sono andata in psicoterapia anche io, visto che li non avevo neanche accettato, ero 
fuori completamente e non capivo. E lo psicologo subito mi ha detto che comunque il 
mio attaccamento con la mia mamma non era un attaccamento sano. Perché infatti mio 
marito la prima cosa che ha detto al dottore è che quando è morta la mia mamma io 
sono morta con lei per metà. Per l’amor di Dio, è giusto tutto ciò, però dobbiamo 
imparare a voler bene ma nel modo giusto. Anche se io, con tutta onestà, non so 
ancora qual è il modo giusto. Perché quando io voglio bene, io do l’anima e il corpo. Poi 
non so se sia giusto o sbagliato. Ci vorrebbe quel voler bene con un bel distacco, ma io 
non lo so fare. Dicono che questo sia l’amore sano, ma come si fa? Boh. Dovrò 
rinascere un’altra volta per capirlo. 
PAPA’: Anche con le altre due non abbiamo ancora capito la motivazione. Con la 
maggiore ok, ma la seconda? 
MAMMA: Secondo me G. si è sentita allontanata da me perché io vedevo solo V. e la 
sua malattia. Infatti da lì a pochi mesi si è ammalata anche lei di anoressia. Secondo 
me eh, tutto secondo me.  
Mi piacerebbe sapere le motivazioni, anche se è colpa nostra, uno deve essere capace 
di dirlo. Di dire “Mamma, papà avete fatto questi errori, non perché non ci volete bene 
ma per altri motivi”. Uno potrebbe anche dirlo, non gliel’ho mai chiesto. 
 
Quando le altre due figlie hanno sofferto di anoressia nervosa, la vostra routine 
quotidiana è cambiata? 
MAMMA: Altro che, in funzione della malattia. Era un circolo vizioso maledetto e non 
riuscivamo più a venirne fuori. Ci è voluto tanto tempo, ci sono voluti due anni tutti. 
Abbiamo sofferto, loro hanno sofferto tantissimo, mio marito non ha accettato. Un sacco 
di cose. Magari io dico C. era piccola però chissà già vedeva queste cose. 
Probabilmente anche le altre figlie hanno risentito di una troppa attenzione verso una di 
loro quando era malata, non lo so.  
Alla fine ci concentravamo solo sulla malattia, non funziona più la famiglia. Non 
mangiavo più nemmeno io né, ero dimagrita 10 kg. 
PAPA’: Con la malattia la vita famigliare non funzionava più, non funzionava più niente.  
 

*** 

 

INTERVISTA 3 
 
Quando avete avuto la percezione che vostra figlia soffrisse di un disturbo del 
comportamento alimentare? 
PAPA’: Beh, da quando un’altra nostra figlia ci ha detto di averla scoperta vomitare in 
bagno. Dopodiché, però, questa cosa sembrava non avesse avuto un seguito, quindi ce 
ne siamo un po’ dimenticati. Dopodiché nostra figlia è andata a fare un viaggio 
all’estero, nel corso del quale tra l’altro ha avuto altri problemi, ha avuto un problema 
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venoso dovuto al fatto del viaggio, che essendo stato molto lungo le ha provato un 
problema alle vene. Poi quando è tornata abbiamo notato che era dimagrita in maniera 
davvero sensibile, però non ancora questa cosa è venuta allo scoperto. Questa cosa 
capitava a dicembre del 2015. Dopodiché durante il corso del mese di gennaio, questa 
cosa qua è esplosa, è esplosa perché è proprio venuta fuori la crisi dal momento che 
viveva non con noi ma con le sorelle in un appartamento che è stato preso per finalità di 
studio, perché c’era esigenza di studiare in un luogo diverso da quello in cui viviamo. 
Questa cosa è proprio diventata conclamata e quindi siamo intervenuti insomma.  
MAMMA: Prima con il medico di famiglia, però diceva, cioè era un po’ possibilista, forse 
perché là si era nutrita poco, la famiglia onestamente lì non dava da mangiare, cibo di 
pessima qualità quindi avevamo dato un po’ la colpa a questo. Per cui il medico aveva 
detto un po’ “Vediamo”.  
Poi insomma, dimagriva a vista d’occhio, poi, siccome non aveva neanche più il ciclo, 
anche i capelli erano cambiati, allora ho detto andiamo dalla ginecologa. La dottoressa 
appena l’ha vista ha detto “No”. Infatti è stata poi lei a richiamare il medico e io poi ho 
subito chiamato il Centro di Mendrisio, l’ospedale dei centri dei disturbi alimentari. 
Subito. Quando la dottoressa S. ha detto così poi ho parlato con M. e le ho detto “M. 
bisogna fare così”. 
 
Quindi principalmente il dimagrimento? 
PAPA’: Si, ma diciamo la tristezza estrema, non solo una questione di dimagrimento. 
La questione era che aveva  lo sguardo basso, era palesemente depressa e proprio 
una perdita di voglia di vivere e di attenzione verso il mondo esterno che era 
palesissima. Infatti adesso, secondo me, è migliorata e non di poco. Poi dopo ha questi 
picchi di crisi per cui va giù, infatti stasera crisi nera, però non è più una costante, prima 
era una costante. Cioè sguardo basso nel nulla. Che è una cosa inguardabile, cioè ti 
senti male solo a vederla. Infatti adesso non è così, cioè percepisci uno sguardo sulla 
realtà, non di isolamento totale. Prima era come inscatolata, depressa inscatolata. 
MAMMA: E poi c’è anche da dire che essendo tornata a dicembre, dunque a partire dal 
10 gennaio ha ripreso la scuola, aveva da recuperare tutto. Per cui si è buttata, come 
fanno poi queste persone, a capofitto e ha recuperato  tutti i programmi in un mese. Ma 
questo a caro presso. Per cui diciamo che è stata dura per lei anche per questo motivo. 
Anche se noi le diciamo che la scuola, va beh, può andare in secondo piano, che il suo 
obiettivo non è quello di seguire la perfezione anche se ha avuto risultati eccellenti 
anche nel primo quadrimestre. Adesso è andata ancora bene, però questo secondo 
quadrimestre ha fatto più fatica, perché manifestava già questo disturbo, era molto 
conclamato, era molto disturbata dalla concentrazione. Però promossa è promossa, 
anche con risultati eccellenti. 
 
Quali sono stati i vostri primi sentimenti e pensieri riguardo a ciò? E poi come di 
sono evoluti? 
MAMMA: Io per prima cosa ho pensato che, sa si legge un po’, si sente, ma non avevo 
una conoscenza diretta soprattutto recente. Perché sa in passato avevo avuto qualche 
conoscente, vent’anni fa quando era agli esordi. Perciò ho pensato a chiedere un aiuto 
perché sarei stata comunque inadeguata.  
I primi pensieri sono stati molto… Fare il primo passo è stata dura, adesso è stata 
somatizzata, abbiamo detto, abbiamo fatto grazie alla spallata che ha dato la dottoressa 
S. Però sono stati momenti difficili. Poi sa, organizzare il tutto perché la cosa, poi, si è 
un po’ allungata con Pasqua, poi mancava la dottoressa responsabile del centro, prima 
siamo andati dal dottor O., poi lui ha detto “ok qui bisogna lavorare” e ci ha rivisto dopo 
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poco; poi ci ha visto la dottoressa del reparto sopra precedente la dottoressa A., però 
poi è stata malata… Insomma è stato difficile mettere insieme tutto. E poi le dico, poi mi 
sono venuti anche i dubbi perché per mentalità io sono ospedaliera, cioè nel senso una 
cosa così si tratta in ospedale anche perché c’è questa multidisciplinarietà. Ma poi mi 
dicevo che dovevo trovare io uno psicologo, ha capito? Ecco, adesso noi siam contenti 
della scelta, siamo contenti e mi sento rassicurata. Però… I primi miei sentimenti sono 
stati “Non ce la faccio, da sola no”. 
PAPA’: Stasera c’è stata veramente una crisi importante, e io quasi temo più per lei 
(rivolgendosi alla moglie) a questo punto. Lei è troppo a dura prova. Si è buttata in 
questa opera salvifica con tutte le sue forze e non vede che quello e non se ne può più. 
Cioè è da quattro mesi e mezzo che non vive. Adesso, detto tra parentesi, vive una 
sorta di simbiosi con M.  
MAMMA: Cioè che mi cerca lei eh… Non è che… Cioè io, nel senso, vorrei tanto la sua 
autonomia. 
PAPA’: Si, si beh certo mica che glielo imponi te, ci mancherebbe altro. Però lei 
capisco che ha un rapporto molto conflittuale perché vuole uscirne. Però è come se ci 
fossero il Dottor Jekyll e Mister Hyde che conviono nella stessa persona e che in un 
momento parla uno e poi tace e poi parla l’altro. 
MAMMA: E infatti io non riesco a capire perché arriva all’improvviso l’altro… 
PAPA’: Cioè l’altro arriva all’improvviso. C’è un fattore scatenante. Ad un certo punto 
c’è questo fattore scatenante e entra, un altro soggetto irrompe.  
MAMMA: Che non fosse una cosa di rapida soluzione era chiaro… 
PAPA’: Si però è tosta eh… Secondo me bisogna stare attenti perché anche oggi, 
durante un colloquio, abbiamo capito una cosa che non è il miglioramento vuol dire che 
non c’è più Mister Hyde, vuol dire che il tono generale della persona cambia. Dopo di 
che le crisi ci sono e possono essere anche più acute, però intanto questa cosa qua la 
situo in un percorso positivo. Cioè è cambiato il tono di fondo di M., è quello che conta 
perché se non cambia il tono di fondo, se lei rimane con lo sguardo vitreo basso, 
inscatolata, non potrà mai progredire. E se, adesso, sembra quasi uscita dalla scatola, 
ci sono però dei momenti, episodi che, tra l’altro sono scatenati in una maniera banale. 
Per esempio, non so, adesso ho capito che stava frullando due banane, questa a capito 
che doveva frullarle solo una e sa, due diventano un casino mentale. Nemmeno la 
metà, no, non si può perché deve frullare quella banana lì punto e basta. C’è una fissità 
mentale, non una rigidità mentale, che è peggio. Perché la rigidità comunque è ancora 
fisiologica. Qui c’è proprio una fissità mentale, cioè che non si può evadere da quella 
gabbia mentale che si è fatta. Questa cosa qui, io l’ho percepita in maniera netta 
all’inizio e sono rimasto folgorato da questa cosa. Cioè proprio all’inizio della 
conclamazione della cosa, ad un certo punto, in un raro momento dove si è lasciata 
andare, che con me soprattutto all’inizio non si faceva nemmeno avvicinare, non 
parlava, opponeva un muro. Cioè prima mi ha mandato letteralmente al diavolo, però va 
beh pazienza. È la parte cattiva, la parte sbagliata che parla. Solo che ad un certo 
punto, in uno dei rari momenti, gli ho chiesto “Ma perché non mangi questo?” e lei mi ha 
risposto “Perché non riesco a contare”. Che c**** devi contare? Poi ho capito che lei ha 
una contabilità fissa in testa per cui i cibi devono corrispondere ad una sorta di griglia 
concettuale dove lei li incasella e conta quella roba lì e se il cibo è una frittata mista o 
così, è come un computer, non entra nel software quella roba lì e dice “Ah non c’è la 
griglia: elemento non identificato”. Un robot. E non lo piglia perché scompagina tutto.  
Come per esempio, a volte, la frutta… Io per esempio adesso vorrei dargliela non 
tagliando otto pezzi di pera, perché secondo me li vede tutti e otto e non capisce più 
niente.  



 

 

51 
 

MAMMA: Eh no lei dagli otto capisce che è la metà, della metà, della metà… 
PAPA’: Perché queste cose poi sono quelle che penso io e magari sono delle 
sciocchezze… Ma magari bisogna farle otto pezzi perché lei capisca la pera. Sono vie 
che non riesci a capire, la persona normale non capisce. Ricavi un principio e dici “No 
allora non gliele faccio contare” e gliene do uno alla volta, la imbroglio. Però lei si 
arrabbia e dice “No, tu me ne dai uno alla volta perché mi imbrogli, io li voglio vedere 
tutti”… Cioè non te la cavi più. C’è sempre qualcosa che tu non hai pensato ma che lei 
ha pensato e che quindi va contro.  
Io provo impotenza, anche perché, per come sono fatto io, problema- soluzione. 
Problema – studio del problema – reazione – soluzione e poi avanti un altro. Qui avanti 
un altro un cavolo, qui sei fermo. Quindi mi genera un senso di impotenza, di 
frustrazione totale. Non so cosa fare. Tante volte mi blocco. Perché, siccome la 
reazione è negativa, allora come gli animali spaventati di fronte ad un pericolo stanno lì, 
inchiodati perché non sai cosa fare. Se fai quello è sbagliato, se fai quest’altro è 
sbagliato, allora sto fermo. Che poi è sbagliato comunque, però magari non fai sbagli 
grossi.  
Non sai cosa fare. Ti lascia in una situazione di impotenza. Se parli sbagli, se fai questo 
sbagli… Cioè a volte hai l’idea che ti vuole mettere alla prova, o punire, che lei ti voglia 
chiedere un risarcimento per qualcosa e allora, come dire, te lo mette in conto per dirti 
“Mò beccati questa e buonanotte”…  
Dopo però, gratti un po’ e non è neanche così perché non sai fino a che punto. Poi ti 
dice “No ce l’ho con me stessa, non con te” e ti fa capire.  
Però, per dire, adesso parlava Mister Hyde è andata su, sbattendo la porta, e fa 
“Adesso vado a vomitare”. Della serie “Adesso te la faccio pagare”. E allora? Non è 
mica vero quello che mi dici, vuoi punire me. 
“Tanto voi non vi siete accorti che ho vomitato per due mesi”… Ma cosa vuol dire dire 
così? Ha detto questo andando su. Cosa vuol dire? Vuol dire che vuoi punire noi, 
facendo così vuoi punire tua mamma che sta qui tutto il giorno a diventar matta dietro a 
te, che si annulla e non ha più vita.  
E’ come dire “Tu mi hai trascurato e adesso io te la faccio pagare con gli interessi”. 
Cioè si può interpretare anche così eh. I medici hanno detto che non è così… 
MAMMA: Si però poi il sospetto viene, nell’operatività ti viene.  
PAPA’: Poi, dopo che ti dice questo, come la interpreti? Dopo, magari, è anche un 
senso di colpa tuo che ti porti dietro e chiaro… Se lei ti dice così e già dentro di te ti 
senti questo senso di colpa, te lo porta in superficie, perché sei tu che pensi che in 
realtà l’hai trascurata. Per cui non fa altro che aprirti la via a quello che magari tu già 
pensi di te.  
Però è difficile la rilettura di questa roba.  
 
Come avete affrontato la situazione?  
MAMMA: Medico di famiglia, visita della ginecologa e poi ho contattato il centro dei 
disturbi alimentari.  
Dopodichè ci son state le visite con il dottor O. molto ravvicinate, infatti lei ha 
recuperato 3 kg rispetto all’inizio…  
PAPA’: 3 kg nel giro di poco che è già tanto. E anche per merito suo (indicando la 
moglie). E’ la verità, bisogna dire le cose come stanno. Lei è stata un gendarme. Vuole 
M., certo, però intanto lei non è autonoma perché se non le prepari da mangiare lei non 
mangia.  
Di fatto vuol dire che la sua giornata (riferendosi alla moglie) gira intorno 
all’arricchimento dei cibi, che è una costante questa cosa. 
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MAMMA: Si però adesso sono molto più sincera, adesso ne parlo. La nutrizionista ha 
detto questo e si fa questo.  
PAPA’: Si però diciamo la verità: c’era un momento di emergenza. Perché il sottopeso 
era troppo e poi era proprio devitaminizzata.  
C’erano problemi ai reni, c’erano problemi ai capelli, problema della pelle. Vedevi una 
persona che aveva dei problemi gravi di sottoalimentazione. Cioè ma scherziamo? Si 
doveva intervenire in maniera urgente. E bisogna dire la verità, nel giro di due mesi è 
stato tale l’impatto della cura che fisicamente il recupero è stato notevole. 3 kg, il 
capello diverso, la pelle diversa, l’occhio diverso, il colorito… Tutto. 
MAMMA:  Beh si, siamo andati dal dottor O., ci ha prescritto delle vitamine così, un 
corredo di cose e poi ci hanno chiamato dal centro dei disturbi alimentari e la psichiatra. 
Abbiamo iniziato il colloquio con la psicologa e i colloqui con la nutrizionista.  
 
Tutto questo iter diagnostico l’avete compiuto rendendo partecipe vostra figlia 
passo per passo? Lei come l’ha presa? 
MAMMA: Si, sempre. Lei l’ha sempre presa bene e la cosa ci ha anche meravigliato. 
Perché insomma se è un No alla vita, No a tutto cioè… Sa sono ambivalenti queste 
cose.  
PAPA’: Però sa, dentro di lei, non c’è mai stato, anzi diciamo che la fase della 
conclamazione è venuta proprio fuori dal fatto che, a mio modo di vedere, si è resa 
conto che c’era un decadimento intollerabile del suo fisico e ha dato modo di esplodere 
la situazione proprio per farsi salvare. Secondo me.  
Ha detto “Salvatemi”. 
MAMMA: Poi diciamo che anche i medici che la seguono dicono che a volte sono molto 
critici. Però ei ha molta fiducia. La parole che uso spesso con lei è “Devi aver fiducia”. 
In effetti mi sembra che ne abbia.  
PAPA’: Oggi è stato un bell’incontro. Insomma, siamo stati un’ora e mezza, non dieci 
minuti. Se è disagio non fai un’ora e mezza. Non la fai. Lei su questo è collaborativa. 
 
Come avete reagito quando avete avuto la certezza della diagnosi di anoressia? 
PAPA’: Ho detto “Eh, lo sapevo, me lo aspettavo” 
MAMMA: Ce lo aspettavamo. Per me è stato, più che dal dottor O. che li avevo già 
saputo dalla dottoressa S., per me è stato comunque un colpo.  
PAPA’: Per me è stata una conferma. 
MAMMA: Per me è stato comunque un colpo, un qualcosa che non vorresti sentirti dire. 
Dici “E’ un deperimento fisico che ha cause somatiche”. 
PAPA’: Si ma siccome deperimenti fisici così hanno cause di mali gravi fisici, piuttosto 
che un tumore o una leucemia… Stiamo scherzando? Io ho detto quasi “Meno male”. 
Cioè devi augurarti una leucemia fulminante? Fammi capire. Perché quello è così eh, 
cioè un corpo che reagisce così di una ragazza di 17 anni, che è nel massimo della  
fioritura dell’adolescenza, se hai una roba del genere che decade così o è un tumore, o 
una neoplasia o son cose così eh. E allora? No no, meglio questo.  
Cioè meglio niente, ma tanto i sintomi eran quelli e cosa facciamo? 
Io me lo immaginavo, perché ormai si capiva. Però non è che ho reagito con sorpresa o 
con che altro. Ho detto non meno male ma quasi eh.  
Chiaramente piacere non ti fa.  
MAMMA: Ho pensato a quello che ci aspettava. Mi ha fatto molta pena anche lei eh 
ecco. Un senso di pena per lei e poi a quello che ci avrebbe aspettato.  
PAPA’: Pena la faceva eh… 
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Avete parlato con vostra figlia di questo? 
MAMMA: Si si perché fin dai primi contatti ho intuito come doveva essere l’approccio. 
Per cui le parlavo, le dicevo che la capivo, di aver fiducia… Io le ho parlato tanto. 
PAPA’: Si di più lei eh, perché io no. No perché, diciamo soprattutto nella fase iniziale 
perché adesso si è un po’ sbloccata la storia, mi rifiutava proprio, non voleva che io le 
parlassi. E questo mi faceva sentire malissimo perché non riuscivo a trovare una 
motivazione, si si. Cosa le ho fatto? Qual è il motivo per cui mi tratta così? Dopo un po’ 
ho anche capito come lei mi vede e anche per me non è neanche tanto facile da 
accettare che lei mi veda così. Però forse ci sono da cambiare un po’ di cose e allora 
capisci anche che tu sei così ma se ti percepiscono così ci son dei motivi. E allora 
bisogna cercare di modificare il proprio comportamento in modo tale da…  
Però io sono fatto un po’ a modo mio, mi sembra di essere anche scemo a comportarmi 
in un’altra maniera, cioè poco genuino. Però, d’altronde, bisogna anche un po’ imparare 
a essere molto più dolce, molto più disponibile anche nelle cose magari 
apparentemente frivole, che sembrano frivole che magari sono invece un po’ così, un 
po’ leggere, più adatte ad una ragazza di quell’età. 
Però d’altrode è anche vero che è anche difficile. Non è che noi abbiamo degli 
interruttori qua (indicando la schiena). Cioè vieni fuori magari da gente che si da le 
mazzate per un contratto e tac, adesso “modalità dolcezza”… Cioè non è così come 
dirlo, bisogna sforzarsi. Questo è una cosa che devo fare insomma.  
 
Quali sono state, e quali sono tuttora, le vostre risorse per affrontare la 
situazione? Chi avete sentito vicino? 
PAPA’: Ho quasi paura di dirlo, ma nessuno. Perché gli altri figli, secondo me, non è 
neanche pretendibile. Noi abbiamo quattro figli. Gli altri tre che non vivono qui… 
MAMMA: Perché lei poi da quando si è ammalata poi è tornata a casa e 
l’accompagnavamo noi a scuola tutti i giorni, non la lasciavamo a Milano. Per cui 
l’abbiamo portata qui. 
PAPA’: Diciamo che una figlia è più vicina, una figlia tra l’altro molto particolare, 
veramente brava, una molto pragmatica ma nello stesso momento molto accudente. Ha 
un bellissimo carattere, ma chiaramente ha la sua vita… 
MAMMA: Poi va beh io stessa non posso pretendere che si carichi… Ma no… 
PAPA’: Però diciamo che quei momenti in qui, che sono quantitativamente molto 
limitati, quando viene qui è comunque una presenza che senti perché ci pensa. 
MAMMA: Poi M. accetta il cibo da lei, questo si… 
PAPA’: Cioè lei è proprio brava. Un’altra, sinceramente, si sta comportando in una 
maniera abbastanza proprio… E’ brutto dirlo ma menefreghista, nel senso che è tutta 
presa, talmente presa da quello che sta facendo no… E’ poco elastica, è piuttosto rigida 
come mentalità. 
MAMMA: Eh si e poi lei giudica M., la giudica negativamente… No va beh adesso la 
comprende… 
PAPA’: All’inizio era giudicante, adesso, chiaramente l’ha capito però la prende male 
perché come reazione c’è stato questo scontro.  
A dir la verità è quelle che si è resa conto, è anche sensibile dal questo punto di vista, 
aveva capito. Però poi dopo ha un po’ dei modi da robot, cioè 2 + 2 fa 4 e pam. E per 
M. 2 + 2 non fa 4 e chiaramente su di lei non possiamo far conto. 
Poi c’è il primo che, sì è anche bravo con lei e tutto però è intermittente… 
MAMMA: Si poi non ha autorevolezza, lei lo prende, anche se ha 28 anni, come un 
fratellone un po’ così… Ogni tanto viene, la porta fuori al cinema, la fa parlare, perché 
questo riesce.. Però è anche impretendibile che abbia costanza. 
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PAPA’: Però va beh alla fine dei conti, io lavoro con dei ritmi abbastanza sostenuti, alla 
fine lei (riferendosi alla moglie) è da sola.  
MAMMA: Infatti a volte dico “Se non ci sono io che non le faccio da mangiare” cosa fa? 
(Inizia a piangere) 
PAPA’: Cioè lei è al limite, al limite.  
MAMMA: Del resto abbiamo escluso, anche lei, assolutamente, anche perché poi il 
peso ha iniziato a salire, il discorso ricovero. Ci sembrava veramente una cosa punitiva. 
PAPA’: Punitiva e poi soprattutto se è vero che il problema generale è uno stato anche 
di depressione, di perdita di progettualità, perché è così, il fondo  è questo. Almeno io 
percepisco questo e ce lo hanno detto anche i medici. Ma se tu vai a fare un ricovero 
ospedaliero, ma come puoi pretendere che il suo tono migliori? Come puoi pretenderlo? 
MAMMA: Si beh poi c’è una base chimica, però anche parlando con lei, lei dice “Con 
una siringa, mettendomi un medicinale che risolvo i problemi della mia vita”. Per cui lei 
stessa ha voluto continuare ad andare a scuola, anche se noi, anche all’ospedale ci 
dicevano di fare con calma, lei ha fatto tutto. Con grande sacrificio l’abbiamo presidiata 
a casa ecco, rispettando poi tutte le direttive che ci davano loro ecco. Per cui il 
contrappeso è che io sono iper responsabilizzata.  
PAPA’: E’ come se fosse una sorta di super infermiera 24 ore su 24 senza turno. Cioè 
senza turno.  
 
Avete quindi escluso la possibilità di un ricovero? 
PAPA’: No non lo abbiamo escluso, ne abbiamo parlato. Noi non eravamo lieti di farlo, 
non eravamo propensi a farlo. Però ad un certo punto abbiam detto “Ci si prova”. Però 
se la situazione diventa qualcosa che ci rendiamo conto che non evolve, che poi magari 
non puoi mettere a rischio la salute, allora abbiamo detto ovviamente di decidere loro.  
Anzi noi siamo stati sull’orlo quasi, siamo stati molto sull’orlo. Ci è stato un momento 
che ci siamo guardati e abbiamo detto “vediamo la prossima settimana come evolve”, 
altrimenti avremmo valutato.  
Nella nostra test pensavamo che l’ospedale avesse già deciso di ricoverarla.  
MAMMA: Pensavamo che ce lo avessero proposto. 
PAPA’: Il giorno dopo poi abbiamo detto “Se ce lo propongono, basta”. 
Anche perché l’idea era quella di tirare avanti. Ad un certo punto eravamo  alla fine di 
aprile e abbiam pensato che c’erano un 40 giorni alla fine della scuola no? Abbiam 
pensato di tirarla fino a metà maggio, se riusciamo a tirarla fino a metà maggio, dopo di 
che abbiamo parlato anche con i professore per farle fare delle interrogazioni, cose così 
e non è che la bocciano, quindi riesce a passare l’anno. Se mai quindi la ricoveriamo. 
Dopo di che con le unghie e con i denti, sono stati giorni con le unghie e con i denti. 
Adesso la cosa è che lei (la moglie) è provatissima, perché dopo aver fatto una 
battaglia di 110 giorni cioè anche il guerriero più intrepido è stanco.  
Cioè non puoi fare un turno di 110 giorni.  
MAMMA: Anche a scuola è, quando capitava che l’accompagnavo e la venivo a 
prendere tutti i giorni anche in macchina era una battaglia, una battaglia anche lì. Però i 
medici hanno detto di noi. Poi siam sempre lì: per ora. Perché bisogna vedere come va. 
PAPA’: Si beh però ora la prospettiva è decisamente cambiata. Però poi ci sono questi 
episodi e boh.  
Ora rispetto a prima c’è anche una progettualità. 
Secondo me, ora, la cosa veramente negativa al massimo è questa sorta di connubbio 
stretto tra loro due. Praticamente sono in simbiosi continua con queste ricatti, ste cose 
che non vanno bene. Lei (la moglie) dovrebbe, che poi dovrebbe… Come si fa? Non è 
che c’è una ricetta.   
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Però adesso se fa questo stage, se dopo vanno a fare un viaggetto, se vanno al mare 
con alcuni amici, con gli amici non può fare queste cose.  
Come fa? Non li fa, non li può fare. 
MAMMA: Beh non li fa perché si tiene sotto controllo. Però questo non è un bene. 
PAPA’: Beh perché non è un bene, io direi che nella vita è tutto un controllo.  
MAMMA: Infatti il problema è proprio quello, che hai passato a lei.  
PAPA’: Beh ma d’altronde è così, cosa vuoi fare? 
Se tutti non avessero controllo, vedresti fare delle cose turche in giro, scusa. C’è tutto 
un equilibrio, ognuno deve trovarsi a proprio agio con il controllo che ha. Se il controllo 
ti fa fare una fatica mostruosa per comportarti in una maniera adeguata allora non ci si 
può sentire a proprio agio.  
Adesso però qual è il dramma? Che non va bene che passi tutta la giornata con te 
(rivolta alla moglie). E’ isolata, siete sempre voi.  
MAMMA: Beh ma come devo fare? Sono sempre da sola. 
PAPA’: Ma guarda infatti mica è un rimprovero a te, anzi. Ti sto semplicemente dicendo 
che è una fonte di disagio enorme e capisco che non è possibile fare un turno di 110 
giorni ininterrotti dietro. Perché poi dormono insieme.  
MAMMA: Si ha scelto di venire a dormire con me e non va via. E’ nel mio letto. Infatti è 
uno dei prossimi argomenti che affronterò con lo psicologo.  
PAPA’: Guarda che stasera dorme nel suo letto perché è arrabbiata.  
MAMMA: E io cosa faccio? Le dico “Prendi e vai via?” (La voce trema) 
Era andata via per un po’ e poi è ritornata e io me la ritrovo lì e cosa faccio? Mi fa pena, 
le dico la verità. Ha questo bisogno e io cosa devo fare? Le nego anche questo? È un 
argomento su cui devo tornare con la dottoressa.  
PAPA’: Adesso per esempio è tornata nel suo letto.  
MAMMA: Si beh dopo mesi perché c’è stato questo diverbio.  
 
Pensate di aver accettato la diagnosi/il disturbo di vostra figlia? 
MAMMA: No, assolutamente no. 
PAPA’: Per me siamo anche oltre l’accettazione, mentre per lei (riferito alla moglie) no. 
Io si.  
MAMMA: Io no non credo perché a volte mi arrabbio tanto dentro. Poi anche lei e in 
qualche modo le passa, però anche stasera mi ha detto “Tu sei arrabbiata con me”. E 
dopo in realtà io le dico che è una rabbia legata alla mia frustrazione perché capisco di 
non poterti aiutare.  
Però io penso di non averla accettata, no. Perché è una sconfitta. E’ una sconfitta come 
mamma (inizia a piangere). 
PAPA’: Eh ma cosa centra? 
MAMMA: (Dopo una lunga pausa e piangendo) Voglio dire quando un figlio ti dice “Non 
voglio più vivere” perché dire “Non mangio” è come voler dire “Non voglio vivere” 
Cioè… Io poi ne ho parlato di questo con M. dicendole “Tu vuoi morire”. 
Poi (piangendo)… Ho lasciato il lavoro per stare vicino ai miei figli e va che casino. Cioè 
capisce? A volte mi sembra anche, sinceramente, di non meritarlo. E’ questo. E per 
questo penso di non averla accettata. Cosa devo fare per accettarla? Qualcuno me lo 
dica perché non mi sembra una cosa logica. Non solo logica, ma neanche su 
nessun’altro piano… Dei sentimenti… Infatti poi mi dico anche: “Quando l’accetterò 
magari guarisce”. Si ma come faccio? Poi capisco ancora di più lei, perché non è che 
basta far così, girare una valvola e risolvere il problema dunque… Perché lo provo su di 
me.  
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Comunque io penso proprio di no. Potrei far finta, magari me lo dico anche però… Cioè 
io mi impegno, voglio impegnarmi per accettare questa cosa, però… E’ un po’ difficile. 
Non so cosa devo fare, lo chiederò alla dottoressa.  
Cosa vuol dire poi accettarla? Cosa vuol dire? 
PAPA’: Vuol dire elaborarla. Non è che è un qualcosa che puoi fare… 
MAMMA: Eh ma quand’è che capisco di averla elaborata? 
PAPA’: Quando poni in essa delle strategie che si basano sul fatto che la cosa esiste e 
cerchi di governarla. Quindi, in un certo senso, l’hai già elaborata la cosa, ma ti crea 
ancora rabbia. Perché, secondo me, tu pensi che dipenda da te. Allora non ti capaciti di 
questo.  
MAMMA: Ho dei seri dubbi sul fatto di averla elaborata. Anche perché anche io sono 
una un po’ perfettina. Cioè i miei figli dovevano andare bene a scuola, dovevano fare 
questo… Capisce che questa è una cosa che disturba, non è un percorso lineare. E’ 
come se gridasse al mondo (fa una lunga pausa) che non si sente bene con noi. Voglio 
dire è una cosa così manifesta che te la butta addosso, al mondo e a noi. Te la butta 
proprio addosso (voce tremante).  
PAPA’: No, io penso di averla accettata. Di averla accettata ma nel senso che negli 
anni ho imparato ad accettare tante cose. Perché sono il presupposto per poter poi 
elaborare delle strategie per poter andare avanti. Non dissipi le energie a ciò che non 
dipende da te. Io posso fare quel che dipende da me. Cioè noi siamo delle formiche in 
mezzo ad un frullatore, cioè, ci sono forze enormi, anche sconosciute. Ci sono cose che 
possono cambiare la tua vita, se tu non hai un atteggiamento di accettazione in 
generale questo ti sottrae tantissima forza. Perché ti opponi, perché perdi il tuo tempo a 
domandarti “Perché” invece di reagire alle cose che ti servono per elaborare delle 
strategie per uscire fuori da questo. 
A me, più che altro, causa impotenza, perché abituato, per mentalità, a risolvere i 
problemi, qui mi trovo impotente. Questo a me provoca un senso di frustrazione 
enorme. E non si basa sulla mancanza di accettazione, ma si basa sul fatto che, 
nonostante l’accettazione, io non riesca ad elaborare delle strategie su questa cosa 
qua. Che è diverso però. Perché è una cosa che mi sfugge, che non riesco a capire. Mi 
sforzo di capire, poi quando penso di aver capito qualcosa viene fuori qualcosa che mi 
fa capire di non aver capito niente. Ho capito un pezzettino ma ce né un altro che non 
pensavo io, perché è un’altra logica ancora. Questo.  
 
Avete incontrato difficoltà nel comunicare a vostra figlia quale sarebbe stato il 
suo percorso terapeutico? Se sì, quali? 
MAMMA: Nessuna, le dico la verità. M. è una ragazza molto intelligente, per cui queste 
cose le capisce e le accetta. No no, non abbiamo incontrato difficoltà. 
PAPA’: Si, e per quello strida ancora di più. Perché a fronte anche di questa grande 
intelligenza e razionalità, questa cosa qui è ancora meno comprensibile.  
MAMMA: No, no, abbiamo condiviso tutto. Quando ieri siamo tornati dalla nutrizionista 
che ci ha cambiato il piano, l’ho rimesso giù perché se no veniva troppo pasticciato e lì 
le ho detto “Allora Maria, io ho capito questo, prima che lo metto là e dimentico 
qualcosa o qualcos’altro, lo mettiamo là così lo guardi anche tu e me lo confermi”. 
Anche perché dopo questa malattia porta a fare i distinguo, capisce? Il cavillino e su e 
qui e là. Allora divo, siccome l’ho imparato, come forma di difesa faccio così. Dopo 
quando siamo dalla dott.ssa B. io le dico “M. hai capito? Dottoressa allora è così?”, 
perché io devo andare via in chiaro. E lei no no, mi segue, poi fa le domande anche 
dalla dottoressa. Poi dico sempre, dalla psicoterapeuta entra da sola, ma anche dalla 
nutrizionista io le dico sempre “M. puoi andare anche tu da sola, come vuoi”. Cioè noi 
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decidiamo un po’ sempre insieme, sia la modalità, sia il percorso fatto, sia la modalità 
del, diciamo così, il rapportarsi con lo specialista. Quello c’è quindi, assolutamente.  
 
Come state percependo l’equipe di professionisti che vi segue durante questo 
periodo? 
PAPA’: Ci troviamo bene, molto. Devo dire che ho apprezzato molto la professionalità, 
la disponibilità, l’intelligenza operativa, veramente.  
MAMMA: Per dire loro erano partiti in quarta con il ricovero eh, e dopo effettivamente 
quando M. un giorno mi ha detto “Mamma non mi danno speranza”, quella è una 
richiesta di aiuto. Perché voglio dire le speranze sei tu che devi darle a loro. Lei mi ha 
detto questo.  
PAPA’: Guardiamo questo, cosa si porta dentro un’osservazione del genere. “Non mi 
danno speranza”. Quindi tu che sei quella che fissa con la tua testa, che sembri vuota, 
priva di speranza, stai rimproverando in un certo senso quelli che ti devono guarire che 
loro non ti danno speranza. Quindi sei tu che la cerchi la speranza. Cioè pazzesca 
questa roba qua. 
MAMMA: Si si per cui cosa ho fatto lei aveva il colloquio e ho detto, ci ho pensato su e 
ho detto “Questa cosa la devo dire alla dottoressa P.”. Però ho detto “Ne parlo prima 
con M.”, oggi quando andiamo le dico “Dottoressa posso dirle una cosa?” E subito la 
dottoressa mi fa “M. lo sa?” e io l’ho guardata e le ho spiegato dell’osservazione che m. 
mi aveva fatto. E io le ho detto “Io sento di condividerla, diamole una speranza”. Ed 
effettivamente, poi c’era M., però le abbiamo detto “M. la prossima volta le cose le dici 
tu”.  
E lì effettivamente si è sbloccata un po’. 
PAPA’: Però questa cosa qua a me mi sollecita parecchi interrogativi. Perché, voglio 
dire, se tu non hai un forte anelito a guarire e alla speranza, tu una cosa del genere non 
la puoi dire.  E allora cosa vuol dire? Che allora tante volte o fingi o mi vuoi dilazionare 
col tuo pensiero di speranza? 
MAMMA: No beh le cose non sono così lineari, lei vuole tante cose e non ha una 
volontà che la supporta tanto ecco, adesso è più questo.  
Capisce, è tutto concordato. Guardi la cosa che ho capito è che bisogna proprio 
supportarla. Noi abbiamo detto alla psicologa, perché abbiamo iniziato una terapia di 
famiglia, “Abbiamo bisogno”, anche se non abbiamo fatto molti incontri. Noi dobbiamo 
avere tutto in chiaro, punto. Perché se no… Abbiamo capito che ogni dubbio va detto. 
Io temevo quando ho detto questa cosa, poi vedere un professionista non che si 
risenta, ma che dica “Io ho in mente, io ne so più di te, io ho in mente cosa fare”, perché 
loro lo hanno in mente. Invece no e in questo mi hanno lasciato veramente in positivo. 
Perché hanno detto “Va bene”.  
PAPA’: Si non ci sono stati preconcetti preconfezionati. C’è stata questa grande 
apertura. 
MAMMA: Si, è questo devo dire. Poi certo la facilità di rapporto. 
PAPA’: Poi penso che la cosa sia stata reciproca, perché loro hanno visto in noi sia 
l’apertura, sia un sincero impegno a mettersi in discussione e a dialogare a tutto campo 
su queste cosa qua, perché, da quello che ho capito, non è sempre così la cosa. Ecco, 
perché ci sono scarse energie e reticenze. 
MAMMA: Per dire io oggi ho portato tutte le cartelle cliniche di M., poi abbiamo preso 
tutti i suoi disegni datati perché la causa è unica capisce? Non è che siamo noi contro 
di loro o M. contro, bisogna arrivare a qualcosa. 
PAPA’: Si però non è neanche facile instituire un rapporto così collaborativo secondo 
me. Mi sembra che invece qui ci sia ed è bello questo.  
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Cosa vi aspettate per il futuro di vostra figlia dopo questo percorso terapeutico? 
MAMMA: Che finisca presto. Mi scusi eh. Spero che finisca presto percjè guardi è un 
incubo. Ovviamente che finisca bene, però presto. 
PAPA’: Si beh io son quasi preoccupato per lei (riferito alla moglie) che per… 
MAMMA: Ma no, ma scherziamo? 
PAPA’: Eh si io sono preoccupato per te…  
MAMMA: Io ho il senso del dovere, cioè capisce? Io son sicura che se lei si riprende ci 
riprendiamo tutti… 
PAPA’: Si beh diciamo che da quando ci sta tutto il tempo attaccata, può sembrare una 
beffa ma, guardi che è migliorata tantissimo. Certo c’è ancora il disagio però… 
MAMMA: Questo è l’effetto, l’anoressia è l’effetto. Noi stiamo combattendo sulla 
situazione esterna, la forte depressione che è la causa.  
Poi mi preoccupa il discorso scuola. Adesso è finita ma poi a settembre riinizia. Cioè io 
non penso di potercela fare se lei non recupera peso, energie. Cioè adesso pesa 50 kg, 
50 kg e mezzo, ma era scesa a 46 kg per 1.73.  
Non è anoressica da 35 kg, però…  
E poi lei adesso si piace così, perché poi c’è quella componente lì. Il suo disturbo non 
nasce dalla ricerca di… Anche da quello…  
Noi poi abbiamo una figlia diabetica autoimmune, per cui c’è stato nella nostra famiglia, 
anche questo shock nel 2011. Cioè ha spiazzato tutti, non sapevamo nemmeno 
esistesse quella malattia. Poi abbiamo una figlia che è vegetariana, quella che studia 
farmacia. Cioè, il cibo è diventato per noi una specie di terreno minato, fertile. Ecco 
Tornando al discorso di settembre: se lei riprende è un incubo. Cosa facciamo?  
Io spero finisca bene per lei, che perlomeno si esca da un’emergenza. E se poi deve 
fare i colloqui con lo psicologo per il suo benessere ma li faccia a vita! Cioè nel senso 
che fan bene! Però anzi… No. Beh io non mi illudo. 
C’è da dire che c’è un aspetto di comodità notevole. Noi 10 minuti e siamo all’ospedale. 
Non abbiamo mai aspettato. E’ molto easy come cosa.  
Io penso alla sanità italiano ecco, se vivevamo ancora in Italia allora là avremmo perso 
giornate. Invece qui l’impatto è stato anche molto leggero dal punto di vista 
organizzativo. E’ stato un po’ lungo per incanalare tutto, un mese però… 
PAPA’: Le mie aspettative sono che questa cosa qui, nel giro di qualche mese, rientri 
però non mi aspetto che la cosa tra due settimane non ci sia più. Non me lo aspetto. 
MAMMA:  No ma va… Cioè io spero a settembre ma per avere un conforto… 
PAPA’: Cioè per me sarebbe tanto, una mezza vittoria arrivare a settembre con una 
dipendenza che renda lei (riferito alla moglie) non schiava di questa situazione. Cioè 
avere una ragazza abbastanza forte da poter affrontare la cosa. Sappiamo che, 
ragionevolmente, non si può dire “guarita” a settembre, però sarebbe per me un 
enorme passo se non ci fosse più l’esigenza di stare attaccata con queste crisi  costanti 
e gravi come ci sono ancora adesso e il non avere una così stretta dipendenza nel 
dover mangiare. Se arrivasse a questo sarebbe, secondo me, un grande passo. Io 
punterei a questo. Però sa, il come fare non lo so.  
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