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UN ECCESSO DI SALUTISMO
PUÒ FARE DAVVERO MALE?
QUALI POSSONO ESSERE LE
CONSEGUENZE NEGATIVE?
Chi ne soffre tende a escludere in
modo radicale dalla propria alimentazione, considerandoli non sani, interi
gruppi di cibi che in realtà nella giusta
misura devono far parte di un’alimentazione equilibrata (ad esempio carne, latticini etc.). Questo, ovviamente,
espone a rischi di malnutrizione. Altra conseguenze sono la perdita delle

MA QUINDI COME GUARIRE?
Sebbene non esistano delle strategie univoche e validate, è certo che
l’approccio migliore sia rappresentato dall’intervento di un team multidisciplinare che includa medici,
psicoterapeuti e dietisti, nell’ambito
di un percorso di cura stretto e monitorato. La correzione degli stili alimentari, il recupero della socialità, la

distruzione di falsi credo nutrizionali,
abbinati a una terapia psicologica di
tipo cognitivo-comportamentale e alla
dietoterapia scientificamente validata,
rappresentano la via terapeutica da intraprendere. L’approccio educazionale
e di ripristino delle abitudini fisiologiche possono essere maggiormente
efficaci rispetto al trattare unicamente
le problematiche ossessivo-compulsive
dell’ortoressia. Anche tecniche di rilassamento (yoga, training autogeno etc.),
prima e dopo i pasti, possono giovare
in quest’ottica. Infine, in alcuni casi
anche la farmacoterapia può essere
d’aiuto nell’approccio curativo dell’ortoressia: in questo caso hanno dimostrato efficacia medicinali inibitori del
reuptake della serotonina (farmaci che
rientrano nella categoria degli antidepressivi e sono utilizzati per i disturbi
ossessivo compulsivi).
spesso

CI SONO PERSONE
PIÙ A RISCHIO DI ALTRE?
L’ortoressia rappresenta un’alterazione del comportamento alimentare
fortemente condizionata dal tempo
in cui viviamo, in cui a richieste sempre maggiori da parte della società
si aggiungono fonti di informazioni
molto vaste e raramente affidabili.
Tutto questo nei soggetti maggiormente predisposti ad ansia verso il
proprio stato di salute può sfociare
in quadri di ortoressia.

proprie relazioni sociali e il peggioramento della qualità di vita. L’ortoressico, come accennato, mangia poco
volentieri davanti ad altre persone e
tende a evitare cene in compagnia o
al ristorante, dove non ha la certezza che i cibi siano all’altezza dei suoi
“standard”. Per questo, se si sospetta
di soffrirne, è importante ricorrere a
un approccio terapeutico e di sostegno adeguato.

sempre

alimentare specifica piuttosto che un
comportamento benefico associato
al proprio stato di salute generale (ad
esempio selezionare alcuni cibi senza necessariamente criterio medico,
controllare il colesterolo in farmacia
ogni mese, misurare la circonferenza
vita ogni giorno). A questo si associa
immancabilmente un senso di obbligo morale, connesso al peso corporeo
e all’immagine fisica (linea attraente
e giovanile). Autosorveglianza e forzature nel proprio comportamento
rispetto all’abituale, dettate dalla richiesta di adeguamento alle pressioni
sociali che riceve l’individuo, rappresentano altri segnali di questa deriva
ortoressica. Timore di mangiare in
presenza di altri, senso incontrollato
di fame, senso di colpa e nervosismo
associati al consumo di cibo, spasmodica analisi dei cibi consumati,
della loro provenienza e di eventuali
possibili contaminazioni, completano il quadro. Esistono due test che
possono essere utilizzati per individuare e caratterizzare l’ortoressia: il
BOT (Bratman’s Orthorexia Test) e il
test ORTO-15 (vedi box).
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TEST ORTO-15
1. quando mangi presti attenzione alle calorie del cibo?
2. quando vai al supermercato ti senti confuso?
3. negli ultimi tre mesi il cibo ti ha preoccupato?
4. le scelte del cibo sono condizionate dalla tua paura sullo stato di salute?
5. quando scegli il cibo, il gusto è più importante della qualità?
6. sei disposto a spendere di più per avere un cibo salutare?
7. il pensiero del cibo ti preoccupa per più di 3 ore al giorno?
8. ti neghi qualche trasgressione alimentare?
9. gli stati affettivi incidono sul tuo comportamento alimentare?
10. mangiare solo cibo salutare accresce la tua autostima?
11. mangiare solo cibo salutare cambia il tuo stile di vita
(ad esempio riduce la frequenza delle cene al ristorante con amici)?
12. pensi che mangiare cibo salutare migliori il tuo aspetto?
13. ti senti colpevole quando trasgredisci?
14. pensi che in un supermercato ci siano anche cibi non salutari?
15. sei solo quando mangi?
PUNTEGGI: ORTORESSIA PRESENTE SE PUNTEGGIO TOTALE < 40

