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eBook n. 1
Perché un eBook sulla “PSICOTERAPIA DELL’ALIMENTAZIONE”?
Perché a volte non basta sapere come sarebbe corretto mangiare per
riuscire a farlo.
E a volte non basta decidere di farlo per sentirsi bene.
Questo eBook vuole quindi essere uno strumento di aiuto per trovare:
- un modo di alimentarsi più sano e insieme gratificante
- un equilibrio personalizzato e ragionato
- un modo per affrontare e gestire tendenze potenzialmente,
oppure già patologiche
Nota tecnica:
lo stile scelto è di tipo scientifico-divulgativo. Le immagini sono tratte da Internet, se non diversamente specificato.
L’accessibilità degli indirizzi relativi ai siti web è stata verificata nel gennaio 2016.

Psicologia dell’alimentazione
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Affresco con scena di banchetto, dalla Casa dei Casti amanti di Pompei
Museo Archeologico Nazionale, Napoli

Racconta Plutarco (1) che un giorno Cicerone sostenesse in pubblico che
Lucullo, un patrizio romano passato alla storia per i suoi banchetti
sontuosi, era in grado di imbandire una mensa abbondante e sfarzosa
soltanto se avvisato molto tempo prima. Lucullo raccolse la sfida e invitò
tutti i presenti a venire immediatamente a casa sua, senza avvertire i
cuochi. Appena arrivò a casa, chiese ai servi di preparare da mangiare con
quello che c’era e di servire la cena nella sala d’Apollo. Tra la sorpresa dei
commensali, compreso Cicerone, fu servita una cena a base di frutti di
mare, scampi, pasticcio d'ostrica, murene e storioni, porchetta, anitra,
lepre, pavoni, pernici, verdure, dolci e vini.
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Evidentemente per Lucullo, ma anche per i suoi commensali, il cibo era
qualcosa di più, molto di più, che un modo per far cessare la fame.
Però, se all’uomo della strada viene chiesto che cosa ci motiva ad
assumere del cibo, la prima risposta, ovvia, sarà probabilmente: la fame!
Ma per quanto ovvia, tale risposta è quantomeno insufficiente, spesso
eccessivamente semplice, talvolta addirittura sbagliata.
Infatti se ci chiediamo che cosa motiva una persona anoressica a “non”
assumere cibi, nonostante la fame sia un meccanismo fisiologico comune
a tutte le persone, siamo in difficoltà a trovare una risposta plausibile.
Al punto tale che i primi studiosi di questo disturbo alimentare, forse
disperati per l’apparente assurdità di tale comportamento, la chiamarono
appunto “anoressia” che significa “mancanza di desiderio”, e ne
individuarono la causa in una non meglio identificata “lesione dell’ipofisi”
con conseguente squilibrio ormonale.
E chiunque si sia cimentato in un rapporto clinico con una persona
anoressica sa quanto questa definizione sia profondamente sbagliata, sia
per quanto riguarda la mancanza di desiderio, che lo squilibrio ormonale,
almeno come cause del problema.
Siamo generalmente più propensi a comprendere il comportamento
patologico opposto, quello “bulimico” (assunzione eccessiva e
incontrollata di cibo) perché l’idea che all’assunzione di cibo sia associato
un piacere (“gratificazione”) è molto più presente alla nostra coscienza.
Il rapporto quindi tra il cibo e la motivazione dei comportamenti
alimentari è molto più complesso della semplice risposta allo stimolo
della fame. Implica, oltre a quest’ultima, il bisogno di gratificazione, il
provare emozioni, positive ma anche negative, la rappresentazione
mentale di sé e del proprio mondo, il contesto di consuetudini,
“credenze” e regole sia dell’individuo che del gruppo sociale a cui
appartiene, e così via.
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La “gratificazione”

Il Reward System (Centro della Ricompensa) cerebrale
Provare piacere nel mangiare (“gratificazione”) è un meccanismo
fisiologico legato ad un istinto primario, che, assieme ad altre forme di
piacere, ha garantito per centinaia di migliaia di anni la sopravvivenza
della specie umana. Ma gli sviluppi culturali e sociali avvenuti in epoca
storica hanno fatto si che esso non sia più un fenomeno unitario.
Indubbiamente il livello di base è quello fisiologico legato al piacere di far
cessare la fame, ma a questo si sono sovrapposti livelli via via più elevati.
Innanzitutto la consapevolezza del piacere che si prova nel mangiare cibi
che ci piacciono può indurre a ripeterne l’assunzione anche in assenza di
fame. Meccanismo abilmente sfruttato dalla pubblicità (ad esempio:
“Non è proprio fame, è voglia di qualcosa di buono”). A questo proposito
va citata un’interessante ricerca (2) che evidenzia come il seguire una
“dieta” o la vera e propria “limitazione” di un cibo che ci piace fa
aumentare il “craving” (desiderio incontrollabile) per quel cibo, invece il
digiuno e la fame vera e propria lo fanno diminuire. Segno che fame e
“craving” per un cibo che ci piace, sono due cose diverse. Il concetto di
“craving” è familiare a chi studia la dipendenza da alcool o da droghe, e in
quel caso si ritiene che esso sia legato anche alle caratteristiche chimiche
della sostanza in questione – è il caso di quella che chiamiamo
“dipendenza fisica” -, ma nel caso del cibo, in questa ricerca si sostiene
che nessun cibo produca dipendenza fisica (cioè legata alle caratteristiche
chimiche del cibo) ma che possa produrre solo un “craving psicologico”,
cioè legato alla “struttura mentale della persona”.
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Che cosa intendiamo per “struttura mentale della persona”?

http://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/MPH-Modules/SB/SB721-Models/SB721-Models3.html

Un’interessante teoria, la “Theory of Planned Behaviour” o “TPB” (Teoria
del Comportamento Pianificato) (3), rifacendosi ad un concetto caro alla
psicologia “cognitivo-comportamentale”, e cioè che i nostri
comportamenti sono determinati da “credenze” soggettive più che da
valutazioni obiettive, indica tre tipi di “credenze” (beliefs) a cui ricorriamo
quando dobbiamo fare qualcosa:
1. le Credenze Comportamentali (Attitudes): cioè quanto uno “crede”
di poter o non poter attuare un dato comportamento con successo.
L’insieme di queste credenze costituisce l’atteggiamento.
2. Le Credenze Normative (Subjective Norms SN): cioè quanto uno
percepisce che un dato comportamento sia “approvato” o “non
approvato” dai suoi cari e dal contesto sociale e quanto sia disposto
a comportarsi di conseguenza.
3. Le credenze sul Controllo (Perceived Behavioural Control PBC): cioè
quanto uno crede di poter avere la situazione sotto controllo
attuando un dato comportamento.
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Va ricordato che le “credenze” non corrispondono necessariamente alla
realtà oggettiva, ma nel determinare il nostro comportamento possono
essere molto più importanti di essa.
Ora, se trasferiamo questi concetti all’alimentazione, vediamo che
quest’insieme di credenze può condizionare pesantemente le nostre
abitudini alimentari e l’appetibilità del cibo.
L’atteggiamento (credenze comportamentali) può anche essere
fortemente “aprioristico”, fino a rappresentare un vero e proprio
“pregiudizio” sia in favore che contro determinati cibi o abitudini
alimentari.
L’influenza degli altri (credenze normative) produce forti emozioni sia
positive che negative, specie nell’infanzia, e stabilisce ricordi molto
duraturi, rispetto all’accettabilità e appetibilità o meno di un cibo o di una
condotta alimentare. Può inoltre alimentare forti “sensi di colpa” verso
condotte in cui c’è una “dissonanza cognitiva”, ovvero in cui coesistono
due pensieri egualmente importanti e fortemente discordanti tra loro (la
marmellata mi piaceva da morire, ma la mamma mi sgridava se la
mangiavo, perché mi faceva male).
La percezione della propria capacità di controllare gli eventi (credenze sul
controllo) infine può produrre forti insicurezze e molte “manovre di
evitamento”, come ad esempio la classica paura di ingrassare, oppure di
stare male, o più semplicemente la paura di non riuscire a fermarsi dopo
aver iniziato (proverbiale con le ciliegie, ma accade più spesso con le
patatine, i biscotti, o la cioccolata, ecc.)
Nella scelta dei cibi che piacciono (ma anche di quelli che non piacciono)
gioca spesso quindi un ruolo il ricordo di passate emozioni positive (o
negative). Infine giocano un ruolo, talvolta importante, sia la presenza di
relazioni positive (o negative) con persone significative, specialmente se si
tratta di figure parentali nell’infanzia o adolescenza, sia le consuetudini
consolidate (la “tradizione”).
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Questi fattori generalmente non sono coscienti, e i “gusti” di una persona
vengono perlopiù giustificati con il “carattere” dell’individuo
assegnandovi così una causa “genetica”. In realtà l’influenza genetica in
queste scelte, pur presente, è molto più ridotta di quanto non si creda.
Più complicato (e indiretto) è quel meccanismo di gratificazione, che
potremmo chiamare con una certa approssimazione, “ideologico”. Una
persona può anche provare piacere ad uniformarsi ad una propria
concezione teorica, ad un’idea ritenuta giusta, o necessaria, anche
quando questa entra in conflitto con una più immediata esperienza di
piacere. Su questo meccanismo si basa il cosiddetto “piacere della
rinuncia”, che spesso è alla base di taluni comportamenti definiti
“anoressici”, talvolta legati ad un elevato livello di perfezionismo e di
competizione per lo “status” sociale, (4). Certamente è alla base di quel
fenomeno che chiamiamo “ascetismo”. Questo meccanismo può però
anche essere utilizzato positivamente nel perseguire comportamenti di
“alimentazione sana”. Ma di questo parleremo più in dettaglio in eBook
successivi.
David J. Linden nel suo libro omonimo (5), parla della “bussola del
piacere”, che ha sede in un insieme di neuroni e di connessioni cerebrali
chiamato “reward system” (sistema della ricompensa).
“…Condividiamo questa bussola anche con altre specie, ma solo la nostra
riesce a ricavare piacere da attività non collegate in modo diretto alla
propria sopravvivenza. Questa peculiarità porta la neurobiologia del
piacere a invadere prepotentemente la sfera sociale…”
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Cioè il piacere, da istinto primario per la sopravvivenza, può trasformarsi
in un’esperienza complessa, un insieme di comportamenti idealizzati,
una situazione strutturata, rinforzata da ricordi di precedenti esperienze
positive, evocata dall’essere in relazione con altre persone, al limite può
diventare un’esperienza del tutto astratta.
Ne sono esempi il sesso che si fa erotismo, il cibo che si fa banchetto, il
bere sociale, il desiderio incoercibile (craving) della droga quando ci si
trova nel gruppo dei pari, fino al già citato “piacere della rinuncia al
piacere” in nome di un’idea superiore, di una convinzione più forte, come
ad esempio un anomalo ideale di magrezza, nel caso dell’anoressia.
L’assunzione di cibo può infine diventare, e spesso accade, una
gratificazione compulsiva e irrazionale per compensare uno stato di
frustrazione dovuto a cause non alimentari. Quella che la gente chiama
“fame nervosa”.
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La situazione relazionale

Ogni madre sa, per esperienza diretta, che il cibo per il bambino è una
merce di scambio affettivo: mangio questa cosa che tu vuoi farmi
mangiare perché sto bene con te, perché sento che mi vuoi bene.
Oppure: la mangio solo se tu… Oppure ancora: siccome non mi badi
abbastanza (non mi ami abbastanza) non la mangio proprio e ti faccio
disperare (e ottengo anche che, seppure in negativo, tu passi più tempo
con me per farmi mangiare invece di tornare a trascurarmi appena ho
mangiato…). E così via.
E queste situazioni, piacevoli o spiacevoli, serene o in contenzioso tra
adulto e bambino, finiscono poi per focalizzarsi sul cibo oggetto di queste
transazioni. Così poi ci piacciono le cose che hanno provocato emozioni
positive e rifiutiamo quelle negative. Non che il gusto in sé non abbia
importanza, ma accanto al gusto giocano spesso anche questi meccanismi
relazionali. Infatti a volte, in età adulta, quando la dinamica infantile o
adolescenziale con l’adulto non ha più ragion d’essere, dopo aver
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assaggiato in condizioni relazionali neutre un cibo da sempre rifiutato, ci
si accorge che piace e si continua a mangiarlo (e magari si continua a
rifiutarlo quando si è occasionalmente in presenza dei genitori).
Su questo meccanismo semplice, per così dire “ a due” si stratificano poi
emozioni e comportamenti più “di gruppo”. Ad esempio ciò può accadere
con i “sapori della festa” o della “tradizione”: le cose buone che mia
madre preparava per il pranzo domenicale, o per Natale, e così via. E
questi sapori, e il loro ricordo, diventano un bagaglio emozionale proprio
dell’individuo, dotato di una notevole forza di richiamo. Diventano dei
“riflessi condizionati”, diventano “ovvi” e quindi almeno parzialmente
inconsci.
Lo studio di questa costruzione delle abitudini alimentari indotta dalle
relazioni con le persone care e dei messaggi che esse veicolano nella
mente dei bambini ha trovato applicazione nella pubblicità televisiva.
Esistono ricerche che mettono in luce gli effetti, positivi o negativi, della
pubblicità rispetto alle preferenze alimentari dei bambini, e indicano
anche in che modo intervenire per favorire in loro, tramite una pubblicità
mirata, un’alimentazione più sana (6)
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Può anche accadere che cibi associati a brutte esperienze, a brutti periodi
esistenziali o a spiacevoli relazioni affettive, vengano a questo punto
evitati.
Nell’anoressia (che tuttavia non è un fenomeno psicopatologico unitario)
si può andare anche più in là. Si può unire cioè il disagio nelle relazioni
parentali (spesso con la madre), la “dismorfofobia” adolescenziale
(“paura di non essere bella”, o anche, paradossalmente al contrario,
“rifiuto di essere bella”) e la costruzione di un ferreo “ideale di sé”.
Recentemente (4) sono stati studiati anche altri “determinanti
psicologici”, quale la “competizione sociale” nel caso dell’anoressia.
Nell’anoressia si possono unire quindi diverse componenti in un “unicum”
che trova nella rinuncia al cibo il perno su cui tutto il sistema funziona,
anche se in modo precario e talvolta autodistruttivo.

12

La rinuncia al cibo (il piacere della rinuncia al piacere) può allora diventare
una caratteristica fondante della personalità adolescenziale in
costruzione, che nell’età adulta potrà stemperarsi o trasformarsi, ma che
spesso segnerà tutta la vita futura. Ed è curioso osservare che questi
meccanismi sono più tipici di persone dalla vivace intelligenza e dalla
grande, talvolta eccessiva, capacità di introspezione.
I “disturbi alimentari”, quali anoressia e bulimia, sono quindi fenomeni
complessi la cui terapia richiede interventi impegnativi, sia sul piano
psicoterapeutico che dietologico, e talvolta anche francamente medico o,
nel caso della bulimia, chirurgico. E’ evidente che in questi casi non è
sufficiente un intervento solo sulle condotte alimentari ma è necessario
affrontare caratteristiche della personalità e conflitti psicoemozionali più
complessi. Ma ciò esula dallo scopo precipuo di questo scritto che vuole
occuparsi soprattutto del miglioramento dell’alimentazione tramite il
cambiamento degli atteggiamenti psicologici verso di essa.
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Che senso ha quindi la “psicoterapia” nel modo di alimentarsi?

La psicoterapia, quantomeno nel modello cognitivo-comportamentale, è
fondamentalmente un modo di apprendere modelli cognitivi, emozionali
e di comportamento “più funzionali”, cioè più adeguati allo “stare bene”.
Per modelli cognitivi intendiamo “modi di pensare”, “insiemi di opinioni”,
“consuetudini consolidate” (ad esempio: un pranzo deve avere più
portate, certe cose senza burro non sono buone, la verdura si mangia alla
fine oppure non serve mangiarla per nulla, la mia mamma faceva così… e
così via).
Ai modelli cognitivi sono associate le emozioni relative, talora anche
molto fortemente, a causa di ripetute esperienze, sia positive che
negative (ad esempio: chi non beve in compagnia…, dopo il pasto ci
dev’essere il formaggio (come recita un adagio veneto “la boca no l’è
straca se no la sa de vaca” di cui esiste almeno anche una versione
milanese), alla domenica non mancava mai la torta della nonna, per
questo amo il dolce a fine pasto… ecc.)
Dai sistemi cognitivi, corredati delle relative emozioni, discendono poi i
comportamenti abituali (abitudini alimentari). Ad esempio: la verdura mi
faceva schifo e la mia mamma mi costringeva a mangiarla, finalmente
sono libera/o di non farlo, com’è buona la panna sul dolce o sul gelato,
oppure, per dirla con i Simpson: imburra la salsiccia Bart! O ancora: metti
il chetchup sulle patatine!. Barry Sears, l’inventore della “dieta zona”,
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diceva che per gli americani la parola “verdura” ha un solo significato:
patatine e chetchup!
Il primo passaggio è un’analisi non solo del modo di alimentarsi, ma
anche della “mappa del piacere e del senso delle consuetudini”
alimentari, alla luce del modello della “Teoria del Comportamento
Pianificato” (8). Tutto ciò è quasi sempre incoscio ed appartiene alla
cosiddetta “sfera dell’ovvio”. Perché fai così? E’ ovvio! Perché si fa così, si
è sempre fatto così, si deve fare così! Il sociologo Paolo Jedlowski (9) ,
sulla scia di A. Schüz, A. Cicourel e altri, nel suo libro “Il sapere
dell’esperienza”, ha messo a fuoco quanto la nostra vita quotidiana sia
fatta in gran parte di cose che diamo per scontate, che diventano
“implicite”, non più pensate, non più criticate: l’ovvio. Ciò riguarda tutti
gli aspetti del nostro quotidiano, e soprattutto quelli che ripetiamo
continuamente in modo automatico. E le abitudini alimentari sono tra le
cose più ripetitive e quotidiane, e quindi scontate, “implicite”, che
compongono la nostra vita. Esplicitare tutto ciò - lo studio dell’ovvio può permettere di avviare una revisione, una “decostruzione” ed una
“ricostruzione” della propria mappa dei modelli cognitivi, e delle emozioni
collegate al “piacere del cibo”.
Si può allora scoprire che si può anche fare a meno, dal punto di vista
emozionale, di alcune abitudini alimentari non salutari, anche se sono
giustificate dalla propria storia, oppure si possono sperimentare nuove
possibili emozioni con cibi e abitudini diverse, non appartenenti alle
proprie consolidate consuetudini.
Il secondo passaggio è l’analisi propriamente alimentare. Com’è più
corretto mangiare dal punto di vista della scienza della nutrizione?
Questa è la parte più specificamente “dietologica” che però non sempre
da sola funziona.
Infatti condizione necessaria per il cambiamento è “sapere cosa sarebbe
meglio fare”, ma se non si fanno i conti con la propria struttura mentale e
specificamente con il problema della “gratificazione”, essa può risultare
non sufficiente.
Il terzo passaggio, il più delicato è quello relativo al cambiamento.
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Viene utilizzato il modello transteorico di Prochaska e Di Clemente (10)
strutturato nelle seguenti fasi:
1.
2.
3.
4.
5.

Precontemplazione
Contemplazione
Determinazione
Azione
Mantenimento

http://www.mywayblog.it/cambiamento/
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Sei disposto a cambiare qualcosa nei tuoi gusti e nelle tue abitudini
alimentari? C’è qualcosa di nuovo che ti potrebbe piacere egualmente
(gratificazione) o magari di più. Si avvia quindi la sperimentazione di
possibili cambiamenti, con la massima attenzione a mantenere un
adeguato livello di gratificazione in ogni innovazione.

(http://www.nutrimeapp.com/blog/le-fasi-del-cambiamento/)

Nel caso della cosiddetta “fame nervosa”, cioè quella situazione in cui si
compensano frustrazioni non alimentari con una gratificazione alimentare
compulsiva, è necessario andare ad analizzare tali situazioni di
frustrazione, che magari sono il frutto di pensieri, emozioni e
comportamenti “non funzionali” e cercare di riequilibrare il livello di
gratificazione in altre aree della vita, sostituendo almeno in parte alcuni
piaceri esclusivamente alimentari con altri piaceri di tipo diverso.
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Nell’anoressia e nella bulimia, come s’è detto, la psicoterapia deve
occuparsi anche di aspetti più profondi della persona e non solo di quelli
legati all’alimentazione, e in taluni casi, oltre ad essere un intervento
complesso, può anche rivestire carattere d’urgenza. Anoressia e bulimia,
specie in fase acuta, possono essere anche fortemente squilibrate sul
piano psicologico, gravemente evolutive e rappresentare un rischio per la
salute o per la vita della persona.
La psicodiagnosi alimentare

Andrea Flego “La cura delle emozioni”

Non esiste quindi un unico modello, né un unico punto di equilibrio.
Ognuno ha il proprio equilibrio possibile. Chi più spostato verso la
gratificazione, chi più verso la salute, chi più verso la forma fisica.
L’importante è trovare dei punti di equilibrio che non si allontanino
troppo dal centro. Più si è lontani dal centro più può aumentare la
sofferenza, l’insoddisfazione di sé, o la patologia.
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Si può quindi tracciare un cerchio all’interno del triangolo, che serve a
identificare convenzionalmente un’area, per così dire, “di sicurezza”, nella
quale cercare di rientrare tramite il percorso psicoterapeutico, qualora la
psicodiagnosi ci situi inizialmente all’esterno di essa.
Conclusioni
Bisogna però considerare che per alcune persone il migliore
compromesso, per mantenere un equilibrio personale, si situerà fuori da
questo cerchio ideale. L’importante è, in questi casi – mi riferisco sempre
ad anoressia e bulimia -, “stabilizzare” la situazione, ed impedire che
evolva negativamente. Infatti talvolta lo “stare bene psicologico” non va
di pari passo con lo “stare bene fisico” o con la “gradevolezza estetica”. E
lo “stare bene psicologico”, alla fine, a mio avviso, è più importante degli
altri due aspetti, ed è quello che, insieme al cliente, va principalmente
perseguito.

Auguste Renoir - Alphonsine Fournaise - Musée d'Orsay di Parigi.
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