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Epidemiologia dei DCA

� Il rapporto tra femmine e maschi
è di circa 9 a 1, ma il numero dei 
maschi sta aumentando soprattutto 
è di circa 9 a 1, ma il numero dei 
maschi sta aumentando soprattutto 
in età adolescenziale e pre-
adolescenziale. 

� Diminuzione dell’età di esordio, con 
bambini di 8-9 anni che presentano 
sintomi di DCA tipico dell’età sintomi di DCA tipico dell’età 
adolescenziale e adulta, soprattutto 
di tipo Anoressico, e non più Disturbi 
Alimentari propri dell’età infantile 
come accadeva qualche anno fa.



I Disturbi alimentari in età infantile

� Disturbi della nutrizione o del comportamento 
alimentare tipici dell’infanziaalimentare tipici dell’infanzia
� Pica

� Disturbo da Ruminazione

� Disturbo Evitante/Restrittivo dell’Assunzione di Cibo .

� Disturbi del comportamento alimentare nell’infanzia
� Esordio precoce di An e Bn



DCA in età infantile

� Distinzione tra comportamenti alimentari normali e anomali 
spesso indefinita spesso indefinita 

� Mancanza di studi e problemi nosologici

� Resoconto dei genitori

� Esperienza soggettiva del bambino

� Comportamenti osservati

� Relazione genitori/figlio



Dalla nutrizione all’alimentazione

Compito evolutivo dall’infanzia all’adolescenza

� Selezione degli alimenti appropriati all’età e ampliamento della scelta 
alimentare, equilibrata nei vari gruppi alimentarialimentare, equilibrata nei vari gruppi alimentari

� Gestione fisica del cibo: masticamento, deglutizione, utilizzo posate

� Integrazione sensoriale gusto/olfatto/vista

� Igiene e sicurezza del cibo

� Gestione aspetti sociali (convivialità, tempi, condivisione, regole 
comportamentali)

� Schemi alimentari regolari

� Regolazione fame/sazietà� Regolazione fame/sazietà

� Comunicazione e interpretazione efficace dei bisogni e delle sensazioni interne

� Raggiungimento di una condizione di separazione mediante il passaggio da 
uno stato di dipendenza dal caregiver alla capacità di prendersi cura di sè



Dalla nutrizione all’alimentazione

� Il processo di transizione dalla nutrizione all’alimentazione può
comportare tensioni e conflitti

Tema dell’autonomia e del controllo

� Rappresenta un ambito di comunicazione tra il bambino e i
genitori e può quindi diventare un mezzo per comunicare
malessere o ansia



Dalla nutrizione all’alimentazione

� I problemi psicologici insorgono più comunemente in relazione
alle ultime due componenti della transizione
nutrizione/alimentazionenutrizione/alimentazione

Comunicazione dei bisogni

Separazione 

� Questi problemi possono essere associati ad altre difficoltà
alimentari o in altri ambiti della vita quotidiana



Anoressia e Bulimia in età infantile

� Aumento di bambini e preadolescenti con alterazioni del comportamento
alimentare e relativi quadri clinici molto simili a quelli fino a poco tempo fa
osservabili solo nell’adolescente e nell’adulto.osservabili solo nell’adolescente e nell’adulto.

� Abbassamento dell’età di esordio dei DCA che stanno iniziando a diffondersi in
maniera consistente anche nella popolazione infantile



Anoressia e Bulimia in età infantile

� La riduzione del peso può non raggiungere valori di sottopeso per
l’età, ma manifestarsi in un consistente rallentamento o blocco
della crescita.della crescita.

� Può essere presente una intensa paura di crescere

� Legame CIBO-PESO-CRESCITA



Anoressia e Bulimia in età infantile

� Trattandosi spesso di bambine in età prepuberale
non è valutabile la presenza di alterazioni del ciclonon è valutabile la presenza di alterazioni del ciclo
mestruale (criterio non più presente nella
classificazione del DSM 5, ma sintomo che allarma
molto i genitori)

� l’insoddisfazione per le forme corporee e la paura di
ingrassare sono raramente verbalizzate in maniera
esplicita come nell’adolescente e frequentemente
addirittura assenti come del resto la presenza di unaddirittura assenti come del resto la presenza di un
peso ideale .

Fisher M, Schneider M, Burns J et al. Differences between adolescents and young adults 
at presentation to an eating disorders program. J of Adol Health, 2001; 28(3), 317 – 24.



Complicanze fisiche 

� Nella denutrizione si ha una riduzione di secrezione dell’ IGF-1, che può
determinare una aumento della produzione ipofisaria di GH, a causa del
mancato feed-back negativo, con resistenza periferica allo stessomancato feed-back negativo, con resistenza periferica allo stesso
ormone della crescita.

� Questa situazione è problematica soprattutto in soggetti che non hanno
ancora completato il proprio accrescimento scheletrico, ai fini del
raggiungimento della statura definitiva, specialmente se non viene
ripristinata, in tempi brevi, una situazione nutrizionale adeguata,
raggiungimento della statura definitiva, specialmente se non viene
ripristinata, in tempi brevi, una situazione nutrizionale adeguata,
poiché in età evolutiva, il recupero dell’altezza va di pari passo con il
tasso di aumento ponderale.

Grottoli S et al. Hormonal diagnosis of GH ipersecretory states. J of Endocr Inv, 2003; 26, (10): 27-35



Complicanze fisiche 

� La riduzione della densità ossea
legata alla denutrizione, che può
raggiungere livelli di vera e
propria osteoporosi, non
regredisce mai completamente,
anche dopo il ripristino di una
alimentazione adeguata.



Peculiarità dei pazienti  AN e BN in età infantile e 
preadolescenziale:

� Assenza di ideazione sul peso “classica”

� Intensa paura di crescere

� La paura di prendere peso non è legata alla paura di “ingrassare”

� La restrizione alimentare è volta a bloccare la crescita

� Il lavoro sulla composizione corporea per questo tipo di pazienti non
aiuta nella motivazione al trattamento in maniera incisiva come negli
adulti

“Quanti anni ha una 
bambina che pesa 25 bambina che pesa 25 

kg?”



Peculiarità dei pazienti  AN e BN in età infantile e 
preadolescenziale

� Ideazione sul cibo non incentrata su kcal e grammature

� Il lavoro sul cibo non è incentrato sullo scardinare precise fobieIl lavoro sul cibo non è incentrato sullo scardinare precise fobie
alimentari

� I cibi fobici non sono necessariamente i più calorici

� Regressione alimentare: predilezione di alimenti tipici dell’età
infantile (latte, dolci, alimenti panati / no frutta e verdura)

“SVEZZAMENTO”



Anoressia e Bulimia in età infantile

� Significativa presenza, in pazienti in età pre-adolescenziale e
adolescenziale con DCA, di patologie psichiatriche pregresse oadolescenziale con DCA, di patologie psichiatriche pregresse o
concomitanti.

� Depressione, disturbo ossessivo compulsivo, Disturbi di Ansia da
Separazione o Fobia Sociale.

Hughes EK. Comorbid depression and anxiety in childhood and adolescent anorexia nervosa:
Prevalence and implications for outcome. J Clin Psychol, 2012; 16: 15-24.

Ricerca Multicentrica sui fattori predittivi e caratterisiche psicopatologiche dei disturbi del
comportamento alimentare in età adolescenziale e preadolescenziale. Dati non pubblicati.
Ministero della Salute, Roma, 2011



Anoressia e Bulimia in età infantile

� L’associazione tra i DCA e altri disturbi psichiatrici, ne
condizionano negativamente la prognosi in termini di tendenza
alla cronicizzazione e maggiore resistenza al trattamento,alla cronicizzazione e maggiore resistenza al trattamento,
soprattutto nelle insorgenze precoci.

� Questo andamento si verifica anche per l’influenza negativa che il
DCA può avere sul disturbo psichiatrico, in quanto uno stato di
compromissione cognitiva, correlato ad una condizione di
malnutrizione, complica in modo considerevole il normale
decorso delle malattie associate.decorso delle malattie associate.
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Anoressia e Bulimia in età infantile

� Nonostante il quadro clinico sia per la maggior parte delle caratteristiche
sovrapponibile a quello di adolescenti e giovani donne, quando appare nella
bambina o nella pre–adolescente il DCA si caratterizza per delle sfumaturebambina o nella pre–adolescente il DCA si caratterizza per delle sfumature
cliniche distinte dall’adulto e non soddisfa quasi mai i criteri diagnostici
stabiliti dal DSM 5 per l’Anoressia e la Bulimia finendo spesso col rientrare
nella categoria dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione con altra
specificazione o senza specificazione:

� difficoltà e ritardi nella comprensione diagnostica con ripercussioni anche
gravi sulla salute fisica e mentale del giovane interessato .gravi sulla salute fisica e mentale del giovane interessato .

Peebles R, Wilson JL, Lock JD. How Do Children With Eating Disorders Differ from adolescents with
eating disorders at initial evaluation? J. Of Adol Health, 2006; 39, 800 – 5.



Anoressia e Bulimia in età infantile

Segnali importanti e fondamentali per una diagnosi precoce divengono allora
tutti quei comportamenti cui nell’adulto attribuiamo un’importanza
secondaria:secondaria:

� il modo in cui i bambini mangiano, spesso molto lentamente, escludendo
alcuni alimenti, bevendo molta acqua e sminuzzando il cibo in pezzi
piccolissimi;

� l’iperattività fisica,

� cambiamento psicologico: man mano che aumenta la perdita di peso, sbalzi
d’umore, insofferenza, irrequietezza



Anoressia e Bulimia in età infantile

Come nell’adulto sono presenti:

� bassa autostima  � bassa autostima  

� bisogno di controllo 

� Comportamenti autodistruttivi, spesso 
molto intensi e lesivi

Alle caratteristiche dell’adulto affetto da 
Anoressia e Bulimia si aggiungono nel Anoressia e Bulimia si aggiungono nel 
bambino:

� vissuti di vergogna («sono cattivo, non 
servo a niente, non valgo niente») 



Riabilitazione nutrizi0nale AN e BN in età infantile 
e preadolescenziale

� La riabilitazione nutrizionale non si discosta da quella effettuata negli
adulti, ma deve tenere conto della malnutrizione peculiare che presentaadulti, ma deve tenere conto della malnutrizione peculiare che presenta
il paziente, associata alla sua età. Del fatto che l’ideazione non è
centrata sul peso e dunque non sono utilizzabili alcuni strumenti come
la BIA.



DCA in età infantile

Intervento a livello psicologico:
� Lavoro con il bambino finalizzato a trovare modi alternativi di� Lavoro con il bambino finalizzato a trovare modi alternativi di

identificare e dare un nome alle emozioni

� Sostegno ai genitori

� Trattamento rigoroso di eventuali condizioni psicopatologiche in
comorbidità
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Selettività alimentare 

� In alcuni soggetti, l’evitamento o la restrizione del cibo possono
essere dovuti alle caratteristiche sensoriali delle qualità di
cibo, come una estrema sensibilità ad aspetto, colore, odore,cibo, come una estrema sensibilità ad aspetto, colore, odore,
consistenza, temperatura, gusto.

� Alimentazione restrittiva
� Alimentazione selettiva� Alimentazione selettiva

� Alimentazione schizzinosa
� Alimentazione perseverante

� Rifiuto cronico del cibo
� Neofobia per il cibo



Selettività alimentare

� L’alimentazione selettiva si riscontra in oltre
il 20% dei bambini piccoli e può essereil 20% dei bambini piccoli e può essere
considerata normale in un particolare stadio
evolutivo

� In un limitato numero di bambini la
selettività persiste, soprattutto nei maschi,
nella media infanzia e nell’adolescenza

� Anche in questo caso può essere che il
conseguimento di un comportamento
alimentare adeguato sia semplicemente
posticipata e si può risolvere
spontaneamente



Selettività alimentare 

Due caratteristiche essenziali:

1. Repertorio alimentare estremamente limitato (meno di 10 1. Repertorio alimentare estremamente limitato (meno di 10 
alimenti)

2. Estrema riluttanza a assaggiare alimenti nuovi

� Comportamenti associati:

� Predilezione alimenti morbidi (carboidrati) 

Difficoltà nella masticazione� Difficoltà nella masticazione

� Difficoltà nell’apprendere comportamenti appropriati a tavola



Selettività / Neofobia

� Alcuni autori utilizzano i termini selettività e neofobia come 
sinonimi

� Tratti ansiosi
Carruth BR, Schinner JD. (2000) Revisity the picky eater phenomenon: neophobic behaviors of youth

children. J of the american College of Nutrition, 19, 771-780

� Altri autori invece li distinguono:

� SELETTIVITA’: principalmente legata da fattori ambientali ed 
esperienziali passibili di cambiamentiesperienziali passibili di cambiamenti

� NEOFOBIA: connessa a fattori costituzionali più stabili
� Tratto di personalità inserito nel contesto di altri aspetti del 

temperamento del bambino (timidezza/emotività)
Galloway et al (2003) Predicotors and consequences of food neophobia and pickiness in young girls. J 

of American Dietetic Association, 103, 692-698



Selettività 

� Il problema più manifesto di questi bambini, spesso fisicamente
sani, è rappresentato dal disagio sociale e da vissuti di
vergogna, che diventano ancora più evidenti quando, durantevergogna, che diventano ancora più evidenti quando, durante
l’adolescenza, aumentano le occasioni di convivialità e le relazioni
affettive, amicali e sociali in genere.

� Solo allora potrà essere formulata da parte loro una domanda
d’aiuto terapeutica, mentre il bambino in genere rifiuta ild’aiuto terapeutica, mentre il bambino in genere rifiuta il
trattamento mediato dai genitori.



Disturbo selettivo dell’alimentazione 

DIAGNOSI DIFFERENZIALE

� Fobia specifica, disturbo d’ansia sociale e altri 
disturbi d’ansia 
� possono rappresentare fattori scatenanti

� Anoressia Nervosa � Anoressia Nervosa 
� An con assenza di fobia per il grasso 

� Il disturbo evitante/restrittivo può precedere l’esordio dell’AN



Gruppo DAS 
(Disturbo alimentazione Selettiva)

Terapia di gruppo – GRUPPO DAS

� Incontri di gruppo psicoeducazionali e alimentari volti ad aiutare i
bambini ed i loro genitori a ristabilire un sano rapporto con il cibo
attraverso un esposizione graduale dei diversi tipi di alimenti.

� L'esposizione graduale (dall'osservazione alla manipolazione dei cibi) è
facilitata da laboratori ludici e creativi guidata dagli operatori (dietisti e
psicologi).



STRUTTURAZIONE DEL PERCORSO

Gruppo DAS 
(Disturbo alimentazione Selettiva)

� I gruppi sono composti da bambini da 3 a 10 anni.
� I gruppi hanno durata di un’ora circa con cadenza settimanale.
� Nella prima parte dell’incontro sono gli operatori a guidare i laboratori

ludici con i bambini, mentre, nella seconda parte, sono i genitori ad
interagire attivamente con i loro bambini.

� La conclusione di ogni incontro prevede alcuni “compiti” che i genitori e
i bambini potranno riproporre nelle loro case insieme agli altri
componenti della famiglia.componenti della famiglia.



21 Settembre  

Presentazione del percorso                        
educativo  (parent 

2 Novembre 

Discussione e suggerimenti 
(solo genitori)

Gruppo DAS 
(Disturbo alimentazione Selettiva)

educativo  (parent 
training)

12 Ottobre 

“Cibiamoci di colori”

19 Ottobre 

(solo genitori)

9 Novembre 

“Il mondo di stuzzica palato”

(laboratorio sensoriale)

16 Novembre 19 Ottobre 

Food face: “Facce di plastica”

26 Ottobre

“Cibiamoci con il didò”

16 Novembre 

“Mani in pasta”

23 Novembre 

“Biscottiamo”



Eziopatogenesi 

� NB: l’alimentazione selettiva è l’unico tipo di
difficoltà nella nutrizione precoce che sia statodifficoltà nella nutrizione precoce che sia stato
correlato al successivo sviluppo di disturbi
alimentari, in particolare AN
� Rigidità negli schemi alimentari

� Difficoltà a livello comunicativo

� Avversione al rischio

Marchi M., Cohen P. (1990) Early childhood eating behaviors and adolescent eating disorders. 
Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 29, 112-117



Eziopatogenesi 

� L’eziopatogenesi dei DCA è ormai
riconosciuta dalla comunità scientifica
essere di tipo multifattoriale,essere di tipo multifattoriale,
nonostante si necessiti di ulteriore ricerca
per comprendere più approfonditamente i
meccanismi patogenetici, soprattutto
quelli riferiti all’età infantile ed evolutiva.

� Secondo il modello bio-psico-sociale,
lo sviluppo dei Disturbi Alimentari deriva
dalla concomitanza di fattori biologicidalla concomitanza di fattori biologici
(predisposizione genetica), psicologici e
socio-culturali.



Eziopatogenesi 

� Gli studi sulla predisposizione genetica sono ancora ad uno stadio preliminare
ma sembrano indicare che esista una ereditarietà dei DCA (11,12).

� Altri studi confermano che la presenza di familiari di primo grado con DCA o
con psicopatologie conclamate (soprattutto disturbi d’ansia e disturbi
dell’umore) rappresentano un forte fattore di rischio di sviluppo precoce di
DCA (5,69).

Calati R, De Ronchi D, Bellini M et al. The 5-HTTLPR polymorphism and eating disorders: A meta-
analysis. Int J Eat Dis, 2011; 44 (3): 191-9.

Bellodi L, Cavallini M, Bertelli S, et al. Feeding and Eating Morbidity risk for obsessive-compulsive
spectrum disorders in first-degree relatives of patients with eating disorders. Am J Psychiatry,
2001; 158: 563-9.



Eziopatogenesi 

� Genitore con DCA o tendenza alla restrizione e impulso alla magrezza

� Utilizzo del cibo come ricompensa e/o per esprimere affetto� Utilizzo del cibo come ricompensa e/o per esprimere affetto

� Trasmissione di atteggiamenti negativi rispetto al cibo

“Io non guarirò mai. È normale che una 
donna stia attenta al cibo e al peso per tutta 
la vita. Non ho mai conosciuto una donna 

serena con il cibo e il proprio corpo”



Eziopatogenesi 

caratteristiche personologiche predisponenti al DCA presenti in età 
infantile:

� ossessività, 

� rigidità, 

� perfezionismo, 

� umore disforico, 

� consapevolezza enterocettiva alterata, 

� problemi neurocognitivi riguardo al processamento globale � problemi neurocognitivi riguardo al processamento globale 
delle informazioni 

� ridotta flessibilità 



Eziopatogenesi 

� Anamnesi alimentare del bambino:
� Nutrizione infantile insufficente in termini di poppate associata � Nutrizione infantile insufficente in termini di poppate associata 

a un rallentamento nella crescita

� Comportamento alimentare “difficile” (alta intensità emotiva)

� Comportamento alimentare irregolare (variabilità orari)

� Emotività negativa legata all’alimentazione



Eziopatogenesi

Patologie alimentari (allergie, intolleranze)

Diabete di tipo IDiabete di tipo I

Aumentato interesse e attenzione rispetto al cibo, sia da parte del 
bambino che da parte dei genitori

Cambiamento “forzato” dell’alimentazione

Predisposizione al DCA



Eziopatogenesi 

� L’aumento della diffusione dei DCA ad
insorgenza precoce impone inoltre unainsorgenza precoce impone inoltre una
riflessione su quelli che possono essere
considerati non tanto fattori di rischio causali,
quanto fattori di diffusione del disturbo.

� Tali fattori di rischio sono riconducibili ai
cambiamenti socio–antropologici della nostra
epoca storica, in cui contemporaneamente ilepoca storica, in cui contemporaneamente il
cibo e la magrezza hanno acquisito un valore
fondamentale nella costituzione della propria
identità personale.



Eziopatogenesi 

� Oltre alla pressione culturale, bisogna tenere conto che i dati
raccolti in letteratura evidenziano che i giudizi stereotipati
rispetto alle forme corporee compaiono già intorno ai 5 annirispetto alle forme corporee compaiono già intorno ai 5 anni



Eziopatogenesi 

La figura “ideale”

Pine (2001)

� Utilizzo della scala originale delle figure corporee con un
campione di bambini dai 5 agli 11 anni, chiedendo di
identificare la “forma più bella per una donna o un
uomo”

� Le femmine hanno identificato una figura più magra
rispetto a quella scelta dai maschi

� Non è emersa differenza nei due gruppi rispetto alla� Non è emersa differenza nei due gruppi rispetto alla
figura maschile

� Il gruppo dei bambini di 5 anni hanno indicato come
figure “ideali” quelle più magre rispetto agli altri gruppo

Pine KJ (2001) Children’s Perceptions of Body Shape: A Thinness Bias in Pre-Adolescent Girls and 
Associations with Femininity. Clinical Child Psychology and psychiatry, 6, 519-516



Eziopatogenesi 

L’insoddisfazione corporea nei bambini

Bassa corrispondenza tra forma corporea Bassa corrispondenza tra forma corporea 
percepita e reale

Collins (1991)

� Utilizzo di scale composte da 7 figure maschili e
femminili allo scopo di esaminare le scelte relative alla
figura ideale e percepita in un campione di più di 1000
bambini con età media di 8 anni

Maschi: forma ideale prossima a quella percepita� Maschi: forma ideale prossima a quella percepita

� Femmine: forma ideale più magra rispetto a quella
percepita e rispetto a quella scelta dai maschi

Collins ME (1991) Body figure perception and preferences among preadolescent children. 
Int J of Eating Disorders, 10, 199-208



Eziopatogenesi 

L’insoddisfazione corporea nei bambini

Children’s Body Image Scale (Truby, Paxton 2002)

� Le figure sono sostituite da fotografie (BMI associato ad ogni figura-stimolo)

� Campione di bambini con età media 9 anni

� 48% delle femmine e 36% dei maschi desideravano un corpo più magro

� 10% delle femmine e 28% dei maschi desideravano un corpo più robusto

� 55% delle femmine e 45% dei maschi hanno scelto una figura con BMI 
inferiore al 10° percentile

Davison et al (2003) 

� In un campione di bambine di 5 anni il 9% mostrava marcata insoddisfazione
corporea ma il 21% si diceva preoccupato per il peso e aveva paura di
ingrassare

Davidson KK et al (2003) A longitudinal examination on patterns in girls’ weight concerns and body 
dissatisfaction from ages 5 to 9 years. Int J of eating Disorders, 33, 320-332



Eziopatogenesi 

� Molti preadolescenti seguono diete dimagranti comportamento ritenuto,
facilitante lo sviluppo di patologie alimentari.

In diversi studi effettuati su gruppi di preadolescenti, risultano percentuali di� In diversi studi effettuati su gruppi di preadolescenti, risultano percentuali di
soggetti che si autodefiniscono “a dieta” che va dal 44 al 56%

� Il soggetto che decide di mettersi “a dieta”, deve regolare la propria
alimentazione attraverso meccanismi di controllo cognitivo e non attraverso i
segnali fisiologici della fame e della sazietà: nel momento in cui l’aspetto
cognitivo si altera per un fattore emotivo, questo può facilmente scatenare un
“eating emozionale” con perdita di controllo.



Eziopatogenesi 

� Paradossalmente, però, gli sforzi sempre più diffusi per perdere
peso non si sono tradotti in un reale calo di peso della
popolazione generale ed osserviamo, invece, un incrementopopolazione generale ed osserviamo, invece, un incremento
preoccupante della obesità, a partire dalla infanzia, che accentua
fortemente l’insoddisfazione per il corpo, aprendo la strada verso
un DCA.



Eziopatogenesi 

� L’aumento dell’obesità infantile costituisce esso stesso un fattore di rischio per
lo sviluppo precoce di un DCA, in quanto è ampiamente dimostrato che già
bambini molto piccoli associano l’essere “grasso” a caratteristiche negative,bambini molto piccoli associano l’essere “grasso” a caratteristiche negative,
causando un vissuto difficoltoso ai bambini in sovrappeso, e la tendenza a
porre molta attenzione alle forme corporee e alla dieta nel loro futuro.



Eziopatogenesi 

Giudizi stereotipati

� Le evidenze della letteratura suggeriscono una comparsa precoce dei giudizi
stereotipati sulle forme corporee, intorno ai 5 anni, ma anche primastereotipati sulle forme corporee, intorno ai 5 anni, ma anche prima

Musher –Eizemann et al (2004)
� Campione di bambini 4-6 anni –

valutazione di tre disegni tratti dalla
scala di Collins

� L’immagine grassa è stata la classificata
come la più negativa

� L’immagine grassa è stata scelta come
“amico” solo dal 16% dei bambini ,“amico” solo dal 16% dei bambini ,
l’immagine magra dal 39%, l’immagine
media dal 45%

� L’immagine grassa è stata scelta come
“migliore amico” dal 7% dei bambini,
l’immagine magra dal 55%, l’immagine
media dal 38%



Eziopatogenesi 

Giudizi stereotipati

Cramer e Steinwert (1998)

� Procedura basata su una narrazione nella quale i
protagonisti sono un bambino meschino e uno gentile;
bambini 3-5 anni

� La figura grassa è stata scelta preferibilmente per il
bambino meschino

� La stigmatizzazione delle forme corporee è presente già a
3 anni ma cresce con l’età3 anni ma cresce con l’età

� Le femmine hanno mostrato un livello di stigmatizzazione
maggiore rispetto ai maschi

� Il compagno di giochi preferito dai bambini normopeso e
sottopeso era la figura media, mentre per i bambini
sovrappeso era la figura magra



Eziopatogenesi 

Giudizi stereotipati

� Stereotipi nei confronti delle persone grasse possono
essere condivisi a livello intrafamiliare .essere condivisi a livello intrafamiliare .

� Bambini con atteggiamenti negativi nei confronti
dell’obesità appaiono più inclini a descrivere i familiari
come interessati all’alimentazione e alle forme corporee
(Davison e Birch 2004)

� Influenza tra pari

� Anche i media sembrano rivestire un ruolo importante
nella diffusione dei DCA in pazienti sempre più giovaninella diffusione dei DCA in pazienti sempre più giovani
(107): vari studi confermano che l’influenza maggiore di
pressione culturale verso canoni stereotipati di forme
corporee, in particolare verso la magrezza, avviene nei
confronti dei minorenni (52).



Grazie per l’attenzione!


