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Chi Siamo :

Dott.ssa Laura Cioni – Psicologo 
Psicoterapeuta
Specializzata in Psicoterapia Comparata presso 
l’SPC di Firenze, Svolge attività clinica privata a 
Firenze. 

Dott. Lorenzo Franchi – Psicologo 
Psicoterapeuta
Presidente dell’Associazione Dedalo–Psicanalisi 
Laica Fiorentina, specializzato in Psicoterapia 
Comparata presso l’SPC di Firenze.           

Perché Dedalo…
Dedalo è il più grande architetto della storia d’occidente:

“Dedalo costruttore geniale di palazzi, automi, macchine idrauliche, macchine volanti, passaggi segreti, opere monumentali, labirinti, locali oscuri e 
luminosissimi che tradiscono immediatamente la loro funzione.” Arrigo Arrigoni, Persona informata sui fatti, Il Saggiatore, 2014.

L’associazione ha, tra i suoi obiettivi, quello di promuovere e realizzare studi, progetti, ricerche, incontri e ogni altra iniziativa utile a 
facilitare la diffusione della informazione in merito ai disordini alimentari e di tutti gli altri sintomi di ordine psicologico.



Per prima cosa vogliamo mostrarvi un video 

https : / /www.youtube .com/watch?v=0rl -mW_Pfyo

https://www.youtube.com/watch?v=0rl-mW_Pfyo




Riflessioni sulla qualità simbolica e relazionale del nutrirsi



“Mi si chiude lo stomaco dal nervoso” 
 “Mi fa venire l'ulcera dalla rabbia”

“Lui mi ha preso per la gola”
“Il solo pensiero mi dà la nausea”

“Sei in un brodo di giuggiole”
“Sono cotto di lei”
“Che vita amara!”
“Campo d'amore!”

“Lui è buono come una pasta”

Cibo e vita emotiva... 



Stomaco e bocca non sono solo organi somatici.
Raccontano anche le nostre emozioni, pensieri, stati d'animo...
Il cibo infatti è il primo veicolo di comunicazione e di 
relazione che conosciamo.

Non solo enzimi 



Seno materno

L'allattamento è un momento in cui madre e bambino comunicano 
attraverso sguardi, vocalizzi e contatto. Ciò che passa dal seno non è solo 

il latte ma l'amore fra i due.
L’atto di nutrire ed essere nutrito rappresenta dunque

la più arcaica forma di relazione, ancora prima della parola. 



L’atto del nutrire  e 
dell’alimentarsi non è la 
semplice soddisfazione del 

bisogno biologico
è da subito un atto sociale e 

di comunicazione, un atto 
relazionale

carico di informazioni, 
di significati e di emozioni.
Questo vale per tutta la 

vita
 



Cibo e pubblicità

La pubblicità ha ben intercettato il 
valore emotivo e di 
gratificazione sensoriale/
sessuale legata al cibo...

Le pubblicità dei prodotti 
alimentari sono spesso 
associate a situazioni relazionali 
in cui si esaltano valori come: 
Amore, Piacere Sessuale, 
Famiglia, Amicizia.





Il pasto non è solo cibo: la tavola è il posto in cui si 
nutrono e creano relazioni, mangiare insieme equivale a 
stare insieme, parlare, condividere, raccontare storie, tessere 

legami!

La tavola è il posto in cui il rapporto fra Mangiare e 
Comunicare è al suo culmine.  

 
Spesso i pasti sono un momento in cui emergono conflitti su cui i bambini, soprattutto se 

piccoli, non hanno altro modo di richiamare l’attenzione

La tavola  
ovvero 

i l  conviv io



“Che vi piaccia o no, il modo in cui mangiamo è strettamente correlato a ciò 
che siamo o vogliamo diventare” 

(Rappoport)



Il cibo resta per tutta la vita qualcosa che va aldilà delle semplici funzioni 
nutritive. 

Nessuno di noi mangia solo “materia inerte” ma simboli, tradizioni, 
convenzioni sociali, ricordi, abitudini, desideri. 

Il nostro modo di rapportarsi al cibo dipende dalla cultura e dal territorio e 
dalla nostra storia familiare e privata.



I significati del cibo

Cibo come oggetto di scarica emozionale: cibo che riempie la noia, la 
solitudine, placa l'ansia, la rabbia, l'angoscia

Cibo come mezzo di costruzione di relazioni: il convivo, la tavola non 
è solo il posto dove nutrire lo stomaco ma anche coltivare affetti, instaurare 
relazioni (anche professionali), stringere amicizie, raccontarsi storie

Cibo per corteggiare : cibo-amore-sessualità sono inevitabilmente 
connessi.... il primo invito a cena come messaggio chiaro di seduzione...

Cibo come veicolo di status sociale: es. in adolescenza mangiare certi 
cibi proposti dalla pubblicità come forma di identificazione con i personaggi 
famosi o come modo per farsi accettare dai pari. Il carboidrato come forma 
alimentare associata alla povertà.



I significati del cibo

Cibo come appartenenza: mangiare locale o etnico? Tradizionale o 
sperimentale? 

Cibo come memoria: alcuni cibi (soprattutto gli odori) portano 
inconsciamente la memoria delle nostre esperienze e delle nostre relazioni. 
Possiamo amare un cibo che ci ricorda momenti gradevoli dell'infanzia o al 
contrario rifiutarne altri associati a esperienze negative



Il modo in cui mangiamo è 
FUNZIONE DELLA NOSTRA STORIA 

(carattere, famiglia, esperienze, abitudini, incontri...)

Cambiare gusto è un passaggio 
che si riflette anche nella nostra mente, 

pensieri, atteggiamenti



Tratti personali o tratti alimentari?

Curiosità alimentare:  capacità primaria della mente di stabilire legami e di poter 
entrare in relazione con l'altro. 

La persona curiosa prova il piacere di aprirsi a nuove esperienze e conoscenze. 

Personalità flessibile, 
socievole, 

sicura di sè.



Ostinazione alimentare: la sua sicurezza si racchiude negli alimenti che già 
conosce (quelli dell'infanzia) e preferisce non avventurarsi nella pratica di 
nuovi alimenti. Personalità caratterizzata da rigidità, ossessiva, insicurezza, 
abitudinarietà.

Tratti personali o tratti alimentari?



Tratti personali o tratti alimentari?

Tipo Bulimico:

 difficoltà a 
contenere le 
emozioni, è 
tipicamente 

caratterizzato dal 
passaggio all’atto,

 compulsione anche 
in altri ambiti, 

disordine emotivo, 
tratti ansiosi, 

angoscia del vuoto, 
voracità emotiva



Tipo Anoressico:

 personalità 
controllante, paura 
di lasciarsi andare, 

perfezionismo, 
tentativo di 
controllo 

dell'impulsività e 
delle emozioni, 

paura 
dell'imprevisto, 

insicurezza e senso 
di inadeguatezza

Tratti personali o tratti alimentari?



Il modello multidisciplinare integrato FIDA

Psicoterapia
Dietistica
Psichiatria

Gastroenterologia/ Medicina Interna



_Accoglienza genitori o coniuge in setting separato
_Lavoro settimanale e mensile di supervisione-

intervisione
_Approfondimento casi clinici

Il lavoro in equipe

“Div ide et  cura”



La psicoterapia come spina dorsale dell’intervento:

Proprio il lavoro dell’equipe ci permette di affrontare le 
questioni attorno ai DCA con una prospettiva 

squisitamente simbolica. 



Grazie !  !  !  


