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Sommario
Scopo dell’articolo è offrire evidenze a favore dell’utilizzo di strategie, tecniche e procedure cliniche utilizzate 
nel trattamento dei disturbi d’ansia e delle fobie per il disturbo evitante-restrittivo dell’assunzione di cibo. Il 
caso clinico descritto è quello di una donna in sottopeso con amenorrea, iperfocalizzazione e controllo rigido 
sui pasti e iperattenzione sulle sensazioni corporee, il tutto finalizzato alla prevenzione del rischio di poter 
vomitare, che rappresenta la completa e definitiva perdita di controllo di sé. La specifica fobia del vomito 
insieme al concetto di minaccia incombente ci hanno orientato verso un trattamento che aumentasse la 
tollerabilità all’evento temuto, riducendone la catastroficità e favorendo l’accettazione della perdita parziale 
e transitoria del controllo. Un tipo di trattamento tipico per ansia e fobia, in cui l’esposizione è al servizio del 
processo di accettazione, insieme a tecniche che favoriscono più nello specifico il cambiamento delle creden-
ze disfunzionali, ha permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati.
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Abstract
This paper aims to offer evidence for the use of clinical strategies, techniques and procedures used in the 
treatment of anxiety disorders and phobias for avoidant-restrictive food intake disorder. We consider the 
case study of an underweight woman with amenorrhea, a hyperfocus on nutrition, strict meal control and 
over-attention to bodily sensations, all aimed at preventing the risk of vomiting, which represents a complete 
and definitive loss of self-control. The specificity of the vomit phobia together with the concept of impending 
threat directed us towards a treatment that increases tolerability to the feared event, reducing its catastro-
phicity and favouring the acceptance of a partial and transitory loss of self-control. Our experimental findings 
and goals were achieved by following a standard anxiety and phobia treatment, where the exposure to the 
event is part of the acceptance process, coupled with techniques that aim at changing the perception of 
dysfunctional beliefs.
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Introduzione

Il disturbo evitante/restrittivo dell’assunzione di cibo (ARFID) è stato 
introdotto dal DSM-5 (APA, 2013), unendo in un’unica categoria diagnostica 
i disturbi della nutrizione dell’infanzia del DSM IV (EDNOS) (APA, 1994) 
con i disturbi dell’alimentazione. La caratteristica diagnostica principale del 
disturbo è l’evitamento o la restrizione nell’assunzione di cibo, che conduce 
verso un’incapacità persistente di soddisfare necessità nutrizionali attraverso 
l’assunzione orale di cibo (Brigham et al., 2019). Tale difficoltà, perché sia clini-
camente significativa, deve condurre a uno o più dei seguenti aspetti: rilevante 
perdita di peso, considerevole deficit nutrizionale, dipendenza da alimenta-
zione parenterale o da supplementi nutrizionali orali, marcata interferenza 
con il funzionamento psicosociale. La significativa perdita di peso e il deficit 
nutrizionale vengono valutati su base clinica e il loro impatto sulla salute fi-
sica può essere di gravità simile a quello osservato nell’anoressia nervosa (ad 
esempio, ritardi o compromissioni nella crescita, amenorrea, ipotermia, bra-
dicardia, anemia); tali caratteristiche fisiche di primo acchito possono infatti 
rendere ostica una diagnosi differenziale. Di fatto entrambi i disturbi hanno 
in comune l’assunzione limitata di cibo e le possibili conseguenze mediche, 
ma la restrizione o l’evitamento nel paziente con disturbo evitante-restrittivo 
dell’assunzione di cibo non saranno causati dal timore di ingrassare e di 
mantenere un certo peso e forma del corpo. Le criticità psicosociali, invece, 
si presentano con difficoltà nel sostenere relazioni o a partecipare a normali 
attività sociali, come il mangiare in pubblico (APA, 2013).

Le abitudini alimentari problematiche nascono essenzialmente per tre ragioni 
(APA, 2013), che possono presentarsi nel paziente separatamente o coesistere 
(Thomas et al., 2017).
1. Difficoltà nel tollerare determinate proprietà sensoriali dei cibi (ad esempio, 

consistenza, gusto, aspetto, odore). Questa difficoltà può coinvolgere un’e-
levata sensibilità al disgusto, o meglio una predisposizione biologica ad avere 
risposte sensoriali sensibilmente più acute dinanzi a determinati gusti e odori. 
La conseguenza sarà l’evitamento della sensazione di spiacevolezza e l’assun-
zione eccessiva di alimenti ad alta intensità energetica (Brigham et al., 2019).

2. Mancanza di interesse apparente per il mangiare o per il cibo. Si tende a 
mangiare porzioni di cibo molto limitate. È possibile si raggiunga l’omeostasi 
fisiologica con l’apporto di una minor quantità di cibo rispetto alla norma, 
o che la presenza di difficoltà emotive (preoccupazioni, ansia, tristezza) in-
terferisca con l’alimentazione, producendo disinteresse nei riguardi del cibo.

3. Timore di potenziali conseguenze avverse (ad esempio, vomito, soffocamen-
to). Il timore di vomitare, soffocare o aver dolore gastro-intestinale il più 
delle volte è legato a un vissuto alimentare traumatico, successivamente al 
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quale l’individuo tende a evitare che l’evento traumatico accada, evitando il 
cibo o il mangiare. Tali individui spesso hanno una predisposizione all’ansia 
e ancor più spesso tendono con il tempo a generalizzare a sempre più cibi 
l’evitamento d’assunzione (Brigham et al., 2019).

La valutazione pre-trattamento di tali pazienti necessita di controllo psicolo-
gico e medico, a causa delle conseguenze fisiologiche legate alla malnutrizione 
(Brigham et al., 2019). L’approccio considerato più funzionale e di riferimento 
sia per la valutazione che per il trattamento del disturbo è quello cognitivo-
comportamentale (CBT) (Aloi et al., 2018; Fischer et al., 2015; King et al., 2015; 
Gormez et al., 2018; Thomas et al., 2017; Thomas et al., 2018; Dumont et al., 2019). 
In letteratura vengono descritti differenti approcci terapeutici alcuni dei quali 
molto recenti. Tutti i trattamenti specifici ad oggi utilizzati si concentrano sull’au-
mento della quantità e varietà degli alimenti consumati, affrontando il fattore alla 
base dell’evitamento e/o della restrizione alimentare. La letteratura evidenzia in 
particolare l’utilizzo della terapia familiare (FBT) (Lock et al., 2018; Lock et al., 
2019), dell’intervento farmacologico aggiuntivo (Sharp et al., 2017a; Gray et al., 
2018; Spettigue et al., 2018) e di differenti approcci cognitivo-comportamentale 
(CBT), quali: la terapia cognitivo comportamentale avanzata (CTB-E) (Dalle 
Grave et al., 2012), la terapia cognitivo comportamentale-Multistep (CBT-MS), la 
terapia cognitivo-comportamentale per il disturbo evitante-restrittivo dell’assun-
zione di cibo (CBT-AR), introdotta da Thomas, Wons ed Eddy nel 2018 e ancora 
in fase di studio (Thomas et al., 2018).

Tutti gli interventi ad approccio CBT citati si basano, secondo la letteratura, 
sul consumo regolare di cibo (Steen & Wade, 2018; Thomas et al., 2017), l’auto-
monitoraggio dell’assunzione di cibo (Steen & Wade, 2018), l’esposizione con 
prevenzione della risposta (Thomas et al., 2017; Murphy & Zlomke, 2016), l’al-
lenamento al rilassamento fisico (Fischer et al., 2015; Murphy & Zlomke, 2016) 
e sulle esperienze comportamentali (Steen & Wade, 2018). Tuttavia in questa 
sede vogliamo porre il focus sull’importanza dei cambiamenti cognitivi, della 
ristrutturazione del pensiero e soprattutto dell’accettazione del rischio, al fine 
di promuovere qualunque cambiamento comportamentale. In un’ottica cogniti-
vista il comportamento disfunzionale di restringere o evitare l’assunzione di cibo 
verrà elicitato da una valutazione non adattiva di un antecedente (evento), che 
darà origine e manterrà tale comportamento, insieme a ulteriori meccanismi di 
mantenimento propri del singolo paziente. Tale credenza potrebbe essere legata 
all’aspetto sensoriale del cibo, qualora il disturbo sia causato da intolleranza 
sensoriale, o all’inutilità/faticosità dell’attività stessa del mangiare, qualora la 
causa sia la mancanza di interesse per il cibo, o essere di natura fobica, qualora sia 
causato da timore di conseguenze avverse. Prendiamo come esempio quest’ultima 
causa: il paziente, messo di fronte a una determinata quantità di cibo, penserà «se 
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la mangio tutta, vomiterò e questo sarà terribile», sentirà quindi la sensazione di 
una minaccia incombente, proverà ansia e metterà in atto di conseguenza com-
portamenti ben precisi con l’unico obiettivo di ridurre al minimo le probabilità 
che l’evento temuto accada; ad esempio tenderà a ridurre le quantità di cibo o 
i pasti della giornata. Il comportamento di evitamento o restrizione a sua volta 
avrà conseguenze psicofisiologiche che alimenteranno le emozioni e le previ-
sioni negative legate al cibo. Il paziente infatti sperimenterà perdita di peso o 
carenze nutrizionali e la percezione del gusto alterata che ne deriverà rafforzerà 
la limitazione delle quantità di cibo consumate. Allo stesso tempo il consumo 
ripetuto di una stessa tipologia di cibi sottolineerà la differenza tra cibi a cui è 
avvezzo e nuovi, limitando maggiormente la varietà di alimenti consumati. La 
descrizione del funzionamento fin qui esposta mostra come la limitazione o 
l’evitamento d’assunzione sia conseguenza di interpretazioni catastrofiche e di 
resistenza al cambiamento della sensazione di pericolo sperimentata, nonché di 
non accettazione del rischio di poter vivere esperienze con il cibo ritenute peri-
colose e di poter provare conseguenti stati emotivi intensi (Mancini & Gangemi, 
2002; Johnson-Laird et al., 2006; Gangemi et al., 2013; Gangemi et al., 2019). Per 
tale motivo un trattamento che ponga il focus sul processo di accettazione, che 
consente di ridurre l’investimento sulla prevenzione della minaccia percepita, 
rinunciando all’azzeramento del rischio e valutando come «normale» lo stato di 
incertezza, aiuterebbe a percepire come più «accettabile» e non più catastrofica 
una possibile compromissione di un proprio scopo (Mancini & Perdighe, 2012), 
ampliando il senso di autoefficacia e consentendo a tali pazienti di gestire in 
modo più funzionale la propria emotività e di conseguenza il rapporto con l’a-
limentazione. Questo è il caso del trattamento per ansia e fobia, che ha come 
punti cardine le caratteristiche di trattamento sopra citate.

Alla luce di ciò proponiamo il caso di una giovane donna di 19 anni con distur-
bo evitante-restrittivo dell’assunzione di cibo, causato da timore di conseguenze 
avverse, trattata con il protocollo di trattamento dell’ansia e della fobia. Porre 
l’attenzione sul caso clinico riportato ha lo scopo di mostrare un esempio del 
funzionamento che tali pazienti possono avere e apportare evidenze a favore del 
trattamento cognitivo-comportamentale di ansia e fobia per il disturbo evitante-
restrittivo dell’assunzione di cibo. Non ultimo si evidenzia l’essenzialità di una 
buona valutazione pre-trattamento.

Presentazione del caso

Ella è una studentessa di 19 anni, figlia unica e di genitori separati, che risiede 
con la madre dall’età di 9 anni. A 17 anni vive una difficile condizione familiare, a 
seguito della quale subisce un forte dimagrimento con amenorrea, che valuterà 
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come una condizione terribile al punto da chiedere supporto esterno. Si rivolge 
al Centro Adolescenza di un ospedale pubblico, che le diagnostica un disturbo 
del comportamento alimentare. 

Tuttavia dopo un anno di sostegno psicologico finalizzato all’aumento di 
peso, Ella rimane in sottopeso e l’ospedale le consiglia di iniziare un percorso di 
psicoterapia cognitivo-comportamentale. Sin dalla prima seduta appare evidente 
come la ragazza sia terrorizzata dalla sua condizione di sottopeso (BMI 16,6 kg/
m2) e amenorrea. La fase d’assessment, contraddistinta per lo più dall’utilizzo di 
ABC e Laddering, in accordo con i risultati della valutazione psicodiagnostica 
pre-trattamento effettuata mediante la somministrazione di Symptom Check 
List 90 revised (SCL-90R; Derogatis, 1977), Beck Depression Inventory II(BDI-II; 
Beck et al., 1996), State Trait Anxiety Inventory-form Y (STAI-Y; Spielberger et 
al., 1970), Guilt Inventory (GI; Jones et al., 2000; Kugler & Jones, 1992), Anxiety 
Sensitivity Inventory (ASI; Reiss et al., 1986), Young Schema Questionnaire (YSQ-
3; Young et al., 2005), Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2; 
Butcher et al., 1989), chiarisce come le sue limitazioni sulla nutrizione siano 
conseguenti a un timore costante di poter vomitare. 

Il tentativo di prevenire questo scenario mentale e le sensazioni fisiche legate 
al vomito (nausea, bruciori e pesantezza allo stomaco) le comportano un’intensa 
attività rimuginativa sul cibo, un monitoraggio costante del momento del pasto 
e il controllo costante dei pasti giornalieri che assume. Nello specifico sceglie 
pedissequamente i suoi orari-pasto, aspetta tre ore dal pasto prima di andare a 
letto, evita di mangiare di fretta e davanti ad altri per non distrarsi e rischiare 
di scompensarsi. Quando è sola mangia accompagnata da distrattori, quali 
televisione e cellulare, si nutre lentamente e a piccoli pezzi, non nomina la 
parola «vomito» ed effettua giornalmente schemi scritti, da aggiornare ogni 
fine pasto, su cui annota «cosa» e «quanto» mangia durante il giorno (quantità 
non espresse in grammi), ripassandoli a mente più volte al dì per rassicurarsi. 
Effettua infine costanti monitoraggi fisici e del peso, senza presentare una 
distorsione dell’immagine corporea. 

Per Ella annotare i cibi che assume ha una doppia funzione: dà controllo e 
rassicurazione circa le quantità di cibo giornaliero assunto, assicurandosi di 
non averne ingerito tanto da rischiare di vomitare; dà controllo e rassicurazione 
sull’aver mangiato e quindi la certezza di non perdere ancora peso. Talvolta è 
talmente terrorizzata dal timore di poter vomitare che ricerca distrazioni e/o 
rassicurazioni da persone a lei care (amiche o madre). Il controllo sui pasti l’ha 
condotta all’isolamento sociale e a uno stile di vita limitato e rigido, per il quale 
prova tristezza.

In seguito si comprenderà come vomitare per lei rappresenti una perdita di 
controllo vissuta come intollerabile e catastrofica e che la nausea, il bruciore e la 
pesantezza allo stomaco sono letti sempre come fattori prodromici del vomito 
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(assume ad esempio una compressa di Pantorc al dì per prevenire il reflusso 
gastro-esofageo) e mai come possibili ingredienti fisici dell’ansia, sottolineando 
una scarsa consapevolezza dei propri stati emotivi, mentali e delle sensazioni 
corporee associate ad essi. Il coping disfunzionale e i comportamenti preventivi 
messi in atto nascono per proteggerla dal rischio di perdere il controllo di sé, che 
significherebbe diventare vulnerabile, incapace e dipendente dall’altro.

La ragazza cresce in un clima familiare caratterizzato da continui litigi co-
niugali, in cui ricorda di essere sempre stata poco richiestiva e attenta a non 
creare problemi, nel tentativo di mantenere un clima amorevole. Anche dopo la 
separazione dei genitori, prosegue cercando di non essere mai motivo di litigio 
o di peso, nella speranza che i genitori possano riunirsi. In quel periodo vive un 
difficile momento scolastico: non ha buoni risultati scolastici e i compagni la 
isolano e apprende di dover avere buoni voti per poter stringere buone relazioni. 
Successivamente con la madre cambiano domicilio, allontanando così in lei la 
speranza di rivedere i genitori nuovamente insieme. 

Ciò nonostante le permane l’idea che, se fosse stata brava e non avesse creato 
problemi, i genitori avrebbero continuato a starle accanto e ad amarla anche se 
a distanza. Inizia a impegnarsi maggiormente nello studio e a stringere relazioni 
amicali con i compagni, rafforzando la credenza che «più sei brava, più l’altro ti 
apprezza e ti vuole bene». 

L’idea del vomito come scenario peggiore di perdita di controllo nasce in lei 
a 12 anni, quando viene a contatto con foto di ragazze con anoressia nervosa, 
per lei prototipo di «perdita di controllo del proprio corpo», che la sconvolgono 
al punto da pensare di poter diventare anoressica. Successivamente i genitori 
affrontano un periodo di problematiche legali ed Ella inizia a sentirsi causa di 
tali difficoltà; la tensione le fa perdere l’appetito e provare nausea, spaventandola 
all’idea di poter vomitare e diventare anoressica, quindi di perdere il controllo 
di sé e gravare per sempre su qualcuno. L’immagine di sé di «perfetta e brava» 
può venir meno, aumentando il rischio di non poter più controllare se stessa e 
il suo corpo, di mostrarsi inadeguata e di perdere così per sempre la possibilità 
di essere amata. Per questo clima di minaccia e di urgenza decide di affidarsi a 
cure psicoterapiche.

Nel corso dei colloqui sono emersi due scopi strumentali (Castelfranchi, 2012; 
Mancini, 2016): prevenire la perdita di controllo di sé; essere adeguata e capace. 
Questi nascono dalla credenza di vulnerabilità che minaccia il suo scopo termi-
nale dell’essere amabile. Aver appreso che per essere benvoluti bisogna essere 
capaci, sciolti e spensierati (senza emozioni spiacevoli o dirompenti) è un’idea 
di amore condizionato in cui l’iper-controllo risulta essere a servizio dell’idea 
di poter andare bene se e solo se si è all’altezza senza costituire un disagio per 
l’altro. Questo spiega la tendenza ad agire con attenzione per non gravare sui 
suoi cari e apparire così sempre forte e adeguata.
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Trattamento psicoterapeutico

Il percorso di psicoterapia individuale ha avuto cadenza settimanale e una 
durata di 12 mesi. È stato condotto da AV, in quell’anno specializzanda in psico-
terapia, supervisionata da AG per tutta la durata del percorso. La fase d’asses-
sment ha avuto una durata di circa 8 incontri. In particolare è stato complesso 
ricostruire il funzionamento delle difficoltà di Ella, a causa delle caratteristiche 
sintomatologiche simili a quelle di un disturbo d’anoressia nervosa, della sua 
difficoltà nel riconoscere gli ingredienti fisici legati alle emozioni provate e della 
presenza di evitamenti. Utilizzando in particolare la tecnica ABC (Ellis, 1962), il 
Laddering (Kelly, 1955) e l’Imagery per assessment (Arntz, 2011), si è ricostruito e 
condiviso il funzionamento del disturbo e stabiliti i seguenti obiettivi di contratto 
terapeutico: imparare a gestire il timore di vomito, estinguendo i comportamenti 
protettivi, imparare a riconoscere e poi a esporre i propri bisogni e migliorare la 
gestione dei rapporti sociali. L’andamento terapico può essere distinto in quattro 
fasi fondamentali.

Fase di consapevolezza

Ha avuto l’obiettivo di chiarire alla paziente tasselli a lei poco nitidi, spronan-
dola quindi al cambiamento. Nello specifico si è lavorato sulla consapevolezza 
del legame tra pensieri ed emozioni, esplicitandone gli ingredienti fisici e con-
dividendo il suo schema di funzionamento interno, evidenziando il modo in cui 
la problematica presentata si mantiene.

Fase di modifica delle credenze disfunzionali e accettazione

Lo scopo è stato renderle possibile la tollerabilità di eventi considerati come 
ingestibili e la visione di analisi alternative degli eventi maggiormente attivanti. 
Relativamente all’obiettivo di gestione del timore di vomito è stato fondamentale 
normalizzare il disgusto sperimentato e il dare di stomaco, modificando le sue 
credenze disfunzionali e mostrandole il fine benefico; con la ristrutturazione 
cognitiva e tecniche ACT di defusione («sto per avere il pensiero che»; «canto e 
voci sciocche») e accettazione («demoni sulla barca») (Harris, 2011) si è lavora-
to sull’accettazione del rischio di poter vomitare, riducendone la catastroficità 
percepita («non avrò il controllo sul vomito, ma non sarà catastrofico») e faci-
litando l’accettazione del vomito, nonché della perdita parziale e transitoria del 
controllo; in ultimo è stato importante aiutarla nella gestione degli ingredienti 
fisici dell’ansia (nausea, tachicardia, tremore) con tecniche di rilassamento 
progressivo (Jacobson, 1929). Per l’obiettivo finalizzato al miglioramento delle 
relazioni sociali si è partiti dalla modifica della credenza disfunzionale del «se 
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non sono all’altezza non mi ameranno» con tecniche di ristrutturazione cogni-
tiva e defusione ACT («sto per avere il pensiero che»; «canto e voci sciocche») 
(Harris, 2011); in particolare si è lavorato sull’accettazione del rischio di poter 
non piacere a tutti, mostrandole i costi della pretesa, ampliandone la tollerabi-
lità e riducendo la catastroficità con l’utilizzo anche di tecniche quali il «doppio 
standard modificato» (Mancini & Gragnani, 2004).

Fase di esposizione

Ha avuto come obiettivo la messa in discussione pratica delle sue rigide 
convinzioni, la scoperta della reversibilità del suo timore e di nuovi equilibri 
comportamentali più funzionali. Relativamente alla gestione del timore di 
vomito ci si è concentrati sull’estinzione dei comportamenti protettivi, in 
particolare riducendo gradualmente l’ausilio degli schemi giornalieri di cibo 
consumato nel quotidiano. Si è proceduto fornendole nuove competenze di 
autogestione, ad esempio gli auto-abc, il diario personale, alcune tecniche ACT 
come «foglie sul ruscello» (Harris, 2011), le tecniche di rilassamento progressivo 
e respirazione diaframmatica, per poi passare alla fase di esposizione graduale 
con monitoraggio. 

Per l’obiettivo sul miglioramento della gestione delle relazioni sociali si è 
proceduto con il role playing e tecniche d’esposizione, perché si concentrasse in 
attività in cui potesse mettere in discussione le sue credenze disfunzionali e con 
un training assertivo (Baggio, 2013), perché imparasse a notare i propri bisogni e 
a esprimerli, monitorandosi con tecniche di auto-osservazione (auto-abc, diario 
personale). Si noti in questa fase il ruolo dell’esposizione come componente 
pratica dell’accettazione. 

Fase di riduzione della vulnerabilità e prevenzione delle ricadute 

Ha avuto lo scopo di ridurre la sensibilizzazione a temi quali «dover piacere 
a tutti» e «non risultare un peso per gli altri», di modo da favorire il processo di 
accettazione, e migliorare la consapevolezza di sé e dei propri bisogni. A tal fine 
sono state utilizzate tecniche quali l’Imagery with rescripting (Arntz, 2011) e la 
Mindfulness (Segal et al., 2014).

La divisione in fasi evidenzia il ruolo centrale dell’Accettazione sul progre-
dire del percorso di questa terapia, come accade per le cure di tutte le fobie 
specifiche. Tale fase ha permesso di mostrare un corrispettivo più funzionale 
all’evitamento o a tutti gli altri comportamenti di prevenzione del rischio che la 
paziente metteva in atto e come l’iper-controllo possa essere il reale problema 
e non la soluzione. La resa si è dimostrata meno dolorosa della lotta stessa, 
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rendendo la paziente pronta ad affrontare con apertura la fase espositiva, 
come realizzazione esperienziale dell’accettazione (Mancini & Gragnani, 2005; 
Cosentino et al., 2021).

L’intero lavoro si è svolto in buona compliance. La motivazione di Ella ha 
influito positivamente sulla relazione terapeutica e il clima chiaro e rassicurante 
delle sedute ha consentito alla paziente di esprimere liberamente emozioni e 
opinioni e di riflettere criticamente sul bisogno di sentirsi e mostrarsi sempre 
brava e perfetta. La cornice protetta della psicoterapia le ha permesso di com-
prendere quanto sia normale sentirsi vulnerabili senza che ciò sia un disagio 
per l’altro. Inoltre le è apparso sempre più chiaro che solo sospendendo le 
solite modalità di controllo ne avrebbe appreso altre più funzionali. Ha iniziato 
a valutare l’assenza degli schemi sul cibo e delle regole sull’alimentarsi come 
un atto liberatorio, motivandosi al cambiamento. Dal punto di vista fisiologi-
co è tornata nel tempo ad avere un BMI nella norma (18,30 kg/m2) e un ciclo 
mestruale regolare.

L’obiettivo del miglioramento delle relazioni sociali è stato svolto quasi in 
concomitanza con il primo obiettivo di contratto. La regola «gli altri ti ame-
ranno solo se dimostri di essere sempre adeguata e all’altezza» è espressa nella 
mente di Ella in modo assolutistico, il ché sottolinea un tratto perfezionistico 
auto-orientato e socialmente prescritto (Hewitt & Flett, 1991) che non tollera 
alternative di pensiero. La motivazione al cambiamento si è sviluppata in lei 
dopo aver compreso quanto i suoi standard rigidi potessero incidere sul timore 
di vomitare, in termini di perdita di controllo, nonché quanto potesse essere 
rischioso e improduttivo basare la sua amabilità sul raggiungimento di standard 
assoluti di adeguatezza.

Valutazione dell’esito

In termini di scopi terapeutici raggiunti, in generale vi è stata una riduzio-
ne dei vissuti ansiosi e dei secondari di tristezza. L’obiettivo di contratto sulla 
gestione del timore di vomitare ha favorito l’apprendimento del fine salvifico 
del dare di stomaco e della sua reversibilità, aumentando la sua tollerabilità alla 
minaccia. Questo le ha comportato una riduzione dei rimuginii, del controllo 
delle sensazioni corporee e l’estinzione degli schemi sui cibi e di tutti quei limiti 
comportamentali legati al momento del pasto; ha appreso di potersi concedere 
pasti a orari non routinari anche in compagnia di terze persone e in solitudine 
godere di quel momento convivendoci senza dover cercare distrazioni e seguendo 
le sensazioni rispetto al suo grado di appetito e di piacere.

Il lavoro sul miglioramento delle relazioni sociali l’ha spinta ad ampliare la 
sua rete di amicizie, alimentando i suoi interessi verso relazioni e attività di 
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gruppo. In generale ha smussato la sua rigidità, modificando i suoi standard 
di prestazione e accettando il rischio di poter sbagliare, mettendosi in ascolto 
dei propri bisogni. A tal proposito il lavoro sulla vulnerabilità storica ha con-
cesso la rielaborazione dei vissuti dolorosi del passato, favorendo esperienze 
funzionali nel presente. 

Al fine di misurare quantitativamente i cambiamenti relativi al focus della 
terapia, Ella ha ripetuto la valutazione effettuata a inizio terapia e, in linea con i 
risultati qualitativi descritti sopra, i test hanno mostrato una globale riduzione di 
tutti i punteggi, quindi un abbassamento della sintomatologia e un miglioramento 
generale (si veda la tabella 1 «Confronto Test/Retest»). Nello specifico vi è stata 
una diminuzione della sintomatologia depressiva e dei vissuti di inadeguatezza, 
una diminuzione della componente ansiosa, dei timori ipocondriaci e dei processi 
di somatizzazione, un miglioramento rispetto ai processi di ruminazione mentale 
e dei sintomi di natura ossessiva. Invece è rimasto comunque attivo un atteg-
giamento di chiusura rispetto alla condivisione e ai contesti sociali e un vissuto 
depressivo di tipo strutturale; il dato è in linea con la situazione precedente al 
lavoro sulla vulnerabilità storica.

Tabella 1
Confronto Test/Retest

SCALE SINTOMATICHE

SCL-90 R (Symptom Check List 90 revised) TEST RETEST

Somatizzazione 1,75 0,92

Disturbi ossessivo compulsivi 1,40 0,70

Sensibilità nei rapporti interpersonali 2,00 1,22

Depressione 2,15 1,08

Ansia 3,00 1,80

Ostilità 1,50 0,33

Ansia fobica 0,71 0,14

Ideazione paranoide 1,17 0,67

Psicoticismo 1,20 0,80

Indice di gravità globale 1,74 0,98
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BDI-II (Beck Depression Inventory II) TEST RETEST

Punteggio totale (cut off = 12) 21,00 11,00

Fattore 1: Somatico Affettivo 14,00 8,00

Fattore2: Cognitivo 7,00 3,00

STAI-Y (State Trait Anxiety Inventory-form Y) TEST RETEST

Ansia di stato 68,00 53,00

Ansia di tratto 63,00 55,00

MMPI-2

SCALE TEST RETEST

L 54 46

F 65 44

K 38 36

1.Hs 63 52

2.D 64 62

3.Hy 61 49

4.Pd 54 53

5.Mf-f/m 52 48

6.Pa 64 56

7.Pt 61 56

8.Sc 64 52

9.Ma 46 50

0.Si 59 56

Conclusioni

Il caso clinico descritto è quello di una ragazza di 19 anni, che si presenta con 
un basso BMI, amenorrea, controllo ossessivo sui pasti e iper-attenzione sulle 
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sensazioni corporee. L’iper-sensibilità ai pasti e le rigide regole che mette in atto 
prima, durante e dopo il pasto sono finalizzate all’iper-investimento sulla pre-
venzione del rischio di poter vomitare, atto da lei temuto, in quanto rappresenta 
lo scenario peggiore di perdita di controllo di sé vissuta come irreversibile, tanto 
da minacciare il suo scopo strumentale dell’essere all’altezza sempre e in modo 
assolutistico, che è per lei l’unica via per essere amati. Dedicare ampio spazio e 
cura al processo di assessment ha permesso di ottenere una buona comprensione 
del suo funzionamento interno e di implementare un trattamento costruito ad 
hoc sulla paziente. La specificità della fobia del vomito insieme al concetto di 
minaccia incombente e alle azioni di fronteggiamento messe in atto dalla pazien-
te hanno spinto verso un trattamento che aumentasse la tollerabilità all’evento 
temuto, riducendo la catastroficità percepita e favorendo l’accettazione della 
perdita parziale e transitoria del controllo di sé. Il trattamento tipico per ansia e 
fobia, in cui la tecnica espositiva è al servizio del processo di accettazione, insie-
me a tecniche che favoriscono più nello specifico il cambiamento delle credenze 
disfunzionali e dei meccanismi che le sostengono, ha permesso di raggiungere gli 
obiettivi prefissati, a favore del suo benessere fisico, psichico e sociale.

In un’ottica cognitivista abbiamo verificato come il funzionamento dei pa-
zienti con disturbo evitante/restrittivo dell’assunzione di cibo dia prova che 
l’intollerabilità delle proprietà sensoriali di alcuni cibi, il disinteresse verso il 
cibo e il timore che l’alimentarsi conduca a conseguenze avverse possano essere 
consequenziali a esperienze con il cibo vissute come pericolose che conducono 
a conseguenze interpretate come catastrofiche. Questa traduzione comporta 
la messa in atto di una serie di strategie di coping che proteggono dagli eventi 
temuti con conseguente investimento sulla loro prevenzione. I risultati ottenuti 
permettono di considerare l’opportunità di estendere strategie e tecniche uti-
lizzate nel trattamento specifico per i disturbi d’ansia ai pazienti con disturbo 
evitante-restrittivo dell’assunzione di cibo.
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