
23/10/2019

1

Riparare le ferite del Sé:

la psicoterapia dei disturbi alimentari
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La psicoterapia e la metafora del kintsugi

La metafora del kintsugi, l’arte giapponese che ripara gli oggetti valorizzandone le crepe e riempiendole d’oro, 

descrive il senso che attribuiamo alla psicoterapia dei disturbi alimentari 
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L’arte  del kintsugi

Quando i giapponesi riparano un oggetto rotto, valorizzano la crepa riempiendo la
spaccatura con dell’oro. Essi credono che quando qualcosa ha subito una ferita ed ha
una storia, diventa più bella. Questa tecnica è chiamata “kintsugi”: oro al posto della
colla, metallo pregiato invece di una sostanza adesiva trasparente. E la differenza è
tutta qui: occultare l'integrità perduta o esaltare la storia della ricomposizione? Chi
vive in Occidente fatica a fare pace con le crepe. "Spaccatura, frattura, ferita" sono
percepiti come l'effetto meccanicistico di una colpa, perché il pensiero digitale ci ha
addestrati a percorrere sempre e solo una delle biforcazioni: o è intatto, o è rotto. Se è
rotto, è colpa di qualcuno. Il pensiero analogico-arcaico, mitico, simbolico, invece,
rifiuta le dicotomie, la Vita è integrità e rottura insieme, perché è ricomposizione
costante ed eterna. Il dolore è parte della vita, il dolore lascia il segno. I giapponesi che
hanno inventato il kintsugi l'hanno capito più di sei secoli fa e ce lo ricordano
sottolineandolo in oro: bisogna accogliere il dolore, accettarlo anche come sofferenza,
ma poi trasformarlo e valorizzarlo, solo così le cicatrici possono trasformarsi in ricami!

Alcune considerazioni sulla diagnosi ..

Negli ultimi quarant’anni DSM e ICD si sono rivelati strumenti utili
soprattutto perché hanno aumentato l’attendibilità delle diagnosi
psichiatriche, cioè la probabilità che osservatori diversi chiamino i
fenomeni osservati nello stesso modo. È molto migliorata la possibilità di
confrontare dati e studi: traguardo importante. Ma non è aumentata
altrettanto la validità delle diagnosi, cioè la loro capacità di spiegazione
eziologica, prognosi e indicazione terapeutica, che dipendono, invece,
dallo stato delle conoscenze di cause e rimedi” (Cuzzolaro M., 2019)
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La psicoterapia come narrazione

Funzionamento psichico anoressico:

- scarsa capacità di elaborazione simbolica;

- proiezione nel corpo della sofferenza psichica;

- perfezionismo e iper-adattamento esprimono la richiesta di riconoscimento di un Sé

fragile, nascosto in un corpo sbagliato.

La psicoterapia restituisce integrità al Sé grazie a una ricostruzione narrativa che dona

senso e con�nuità al passato ma rivolge lo sguardo al futuro, riattivando la

progettualità e rimovendo gli ostacoli al processo evolutivo.

Il bilancio evolutivo

L’intreccio fra compiti evolutivi irrisolti, dinamiche relazionali e identificatorie

disfunzionali e una cultura affettiva intrisa di narcisismo, rende necessario un

assessment multifocale, un bilancio evolutivo che riveli il blocco di sviluppo

espresso dai comportamenti sintomatici e interpreti l’ideologia affettiva familiare

che lo giustifica.

Attribuire un significato affettivo al disturbo alimentare all’interno del quadro

intrapsichico e relazionale in cui si sviluppa consente di mettere a fuoco il

significato della crisi ed elaborare strategie terapeutiche mirate.
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La psicoterapia evolutiva

La psicoterapia riavvia il processo di soggettivazione, attivando l’esperienza “di sentirsi se
stesso, di sperimentarsi nella propria attività psichica, nei propri sentimenti, nelle proprie
condotte come vivo e reale in un mondo percepito come tale e viceversa” (R. Cahn)

Psicoterapia evolutiva:

- la sofferenza psichica è espressione di un blocco di sviluppo piuttosto che di una frattura
struttural

- la strategia terapeutica è orientata dal nesso fra sintomo e stallo evolutivo

- la ri-simbolizzazione della rappresentazione di Sé e dell’oggetto in relazione ai compiti di
sviluppo è lo snodo del processo terapeutico.

La psicoterapia

La psicoterapia dei disturbi alimentari:

- traduce le sensazioni corporee in esperienze affettive, riattivando il contatto fra Sé psichico e
sé corporeo;

- Integra i ruoli affettivi in un Sé maturo, dotato di autostima stabile e di mete di
autorealizzazione autentiche;

- contribuisce alla costruzione e alla valorizzazione del Sé e alla definizione dei suoi confini,
riavviando il processo di soggettivazione

La psicoterapia con soggetti anoressici e bulimici è una riappropriazione attraverso il lavoro 
psichico della propria storia e della propria capacità di pensarla e di pensare le proprie 

emozioni (Jeammet, 2006). 
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Condizioni necessarie

Pre-condizioni all’avvio della psicoterapia:

- comprensione emotiva condivisa del bilancio evolutivo;

- regolari controlli medici;

- percorso parallelo per i genitori;

- presenza di un’equipe multidisciplinare.

Una presa in carico precoce:

- consente di attribuire significato al sintomo prima che si sclerotizzi in una ritualità patologica;

- differenzia una crisi evolutiva dall’esordio di un funzionamento patologico, borderline o

narcisistico

Strumenti terapeutici: il setting

Un setting stabile ma flessibile, capace di ri-modularsi in base alle dinamiche del processo

di separazione/individuazione, garantisce da angosce d’intrusione e/o abbandono e

rappresenta una risposta accettabile all’ambivalenza fra desiderio e paura di dipendere.

Il setting deve rispettare la giusta distanza fra solitudine e fusione per consentire di

controllare l’ansia di dipendere, spesso causa di interruzioni del trattamento
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Strumenti terapeutici: il setting

Il ritmo temporale delle sedute terapeutiche non deve essere stabilito arbitrariamente,
perché in tal caso sarà rifiutato come costrizione esterna o accettato solo
superficialmente, senza diventare una cornice interiore.” (Combe, 2004)

Lo svolgimento di queste terapie psicoanalitiche può essere molto atipico e molto diverso
nelle sue modalità: alcune avranno sedute plurisettimanali, altre più distanziate;
possono durare molto tempo o essere fatte a livello intermittente (Jeammet, 2006)

I criteri di fine terapia

L’eterogeneità dei quadri clinici di chi soffre di disturbi alimentari rende estremamente
variabili le prognosi:

Quando:

. il disturbo alimentare è espressione di una crisi evolutiva;

. precedenti tentativi terapeutici scissi e contraddittori nel far fronte alla sofferenza del corpo
e a quella della mente, non abbiano ulteriormente irrigidito il funzionamento patologico e
la conflittualità familiare;

. i genitori sono disponibili a coinvolgersi in modo attivo nel trattamento.

è possibile giungere a risoluzioni relativamente rapide, anche quando la severità del 
sintomo e i parametri di salute sono allarmanti e le condizioni fisiche deteriorate
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I criteri di fine terapia

L’eterogeneità dei quadri clinici di chi soffre di disturbi alimentari rende estremamente variabili le
prognosi:

Quando:

- l’ideologia anoressica è profondamente radicata non solo nella mente del soggetto, ma anche
nel sistema di valori familiari e nell’ambiente relazionale circostante, e affonda le proprie
radici in legami trans-generazionali inconsci;

- lo stile di funzionamento anoressico garantisce consistenti vantaggi secondari all’equilibrio
psichico individuale e all’omeostasi delle relazioni familiari

è molto difficile sradicare la sofferenza psichica cui il sintomo alimentare dà voce

I criteri di fine terapia

• Nei trattamenti che s’ispirano al modello psicoanalitico, i criteri di guarigione non

coincidono con la risoluzione del sintomo, né con un ipotetico ideale di normalità e

guarigione, ma con un cambiamento complessivo dello stile di funzionamento e lo sviluppo

di capacità adattative nei confronti dell’ambiente circostante.

• Il paradigma evolutivo consente di considerare il superamento della situazione di stallo,

piuttosto che il raggiungimento di un’ipotetica condizione di salute o di normalità,
l’obiettivo terapeutico; il ripristino della capacità di sviluppare e valorizzare le risorse in

funzione del proprio potenziale e della natura dei compiti da affrontare è il criterio di fine

terapia.
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I criteri di fine terapia

• Il mito della perfezione è la cornice simbolica, l’organizzatore centrale del sapere affettivo

anoressico, che ne orienta inconsciamente le scelte.

• La ferita identitaria alle origini della scelta anoressica (Selvini Palazzolo,1963) è celata dalla

colla di un ideale perfezionistico che nega difetti e ferite.

• Anoressiche e bulimiche s’illudono di riparare con prestazioni eccellenti le crepe identitarie

prodotte dalla scissione degli aspetti impresentabili del Sé, di mascherare con un falso sé

compiacente e perfezionista, gli esiti cicatriziali della sottostante ferita.

La  psicoterapia dei disturbi alimentari

La psicoterapia:

• dà rilievo alle incrinature, ne ricostruisce la storia e attribuisce loro un significato, restituendo integrità a un

Sé scisso e frammentato e rimovendo gli ostacoli al processo evolutivo

• decostruisce la mitologia affettiva anoressica attraverso una nuova costruzione narrativa

Il terapeuta deve essere in grado, dissipando un po’ quell’alito freddo che viene da lontano, di far riemergere il
bello fondamentale accanto al basic fault, la perla soffocata dal fango, al fine di ripristinare una progettualità
coraggiosa sospinta da una capacità di amare e di amarsi meno offuscata dalle ombre persistenti del passato
(Pagliarani, 2014).
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La  psicoterapia dei disturbi alimentari


