
RISULTATI
Dall’analisi dei risultati emergono differenze significative nelle sottoscale Confusione
dell’Identità e Perdita di Controllo del DIS.Q somministrato ai pazienti e Alessitimia
materna valutata tramite il TAS-20. Non emergono, invece, differenze significative tra le
sottoscale del DIS.Q somministrato ai pazienti e l’Alessitimia paterna valutata con il TAS-
20.
Dall’analisi delle Correlazioni tra TAS-20 e PBI somministrati a entrambi i genitori dei
soggetti con disturbo dell’alimentazione, emerge che:
� Padre

l’Alessitimia totale, così come i Fattori 1 e 2 correlano negativamente con la
dimensione di Cura sia paterna che materna, mentre correlano positivamente con la
dimensione di Protezione sia paterna che materna; il Fattore 3 correla negativamente
con la dimensione di Cura materna.

� Madre
l’Alessitimia totale, così come i Fattori 1 e 3 correlano positivamente con la dimensione
di Protezione materna; il Fattore 2 correla positivamente con la dimensione di
Protezione paterna; il Fattore 3 correla negativamente con la dimensione di Cura
materna.

CONCLUSIONI
Nello specifico di questo studio, l’alessitimia materna sembra associata alla presenza di
sintomi dissociativi in soggetti con disturbi dell’alimentazione. L’alterata modalità materna
di riconoscimento ed espressione di emozioni e sentimenti, può essere considerata un
trauma ripetuto che contribuisce allo svilupparsi di meccanismi dissociativi che vengono
utilizzati quale strategia difensiva/adattativa.
Nei soggetti con disturbo dell’alimentazione si instaurerebbe una frattura precocissima tra
elementi primariamente corporei e livelli più attinenti alla sfera cognitiva e emotiva. Nello
specifico, questo fa sì che l’insoddisfazione per la propria immagine si indirizzi
prevalentemente verso il canale corporeo, l’anomalo comportamento alimentare e la
presenza di sintomi dissociativi.
Inoltre, la presenza di alessitimia nei genitori appare correlata a una bassa percezione di
cura e protezione ricevute a loro volta dai propri genitori.
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INTRODUZIONE
La figura del caregiver, come confermato dagli studi di letteratura, è di fondamentale
importanza per la crescita del bambino. La trascuratezza, infatti, non consente di
apprendere le abilità emotive di base per l’indisponibilità della figura di riferimento a
insegnare come riconoscere le proprie e le altrui emozioni ed esprimerle in parole. Non
consente, inoltre, di imparare a fidarsi alle proprie risposte emotive quale valida
interpretazione degli eventi. Come osservato da Winnicott, quando un genitore non riesce
sistematicamente a sintonizzarsi con alcune specifiche emozioni del bambino, questi evita
di esprimerle con un costo notevole in termini emozionali.
In quest’ottica l’utilizzo della dissociazione potrebbe essere letto come una strategia più o
meno adattiva nel tentativo di regolare in parte, attraverso diversi gradienti di alterazione
dello stato di coscienza, alcune sfumature del contenuto emotivo altrimenti indecifrabili.
In un’ottica transgenerazionale i genitori che presentano alti livelli di alessitimia,
potrebbero aver ricevuto a loro volta una bassa percezione di cura e protezione ricevuta
dai loro genitori.

OBIETTIVI
Lo scopo della ricerca è quello di valutare se la presenza di alessitimia nei genitori di
soggetti con disturbo dell’alimentazione possa contribuire allo svilupparsi di sintomi
dissociativi nei figli, inoltre, se la presenza di alessitimia nei genItori sia correlata a
un’alterata cura e protezione da questi ricevute da parte dei propri genitori durante la loro
infanzia.

METODO
Il campione è costituito da 200 soggetti affetti da Anoressia Nervosa, Bulimia Nervosa e
Binge Eating Disorder (BED) secondo il DSM 5 che sono stati sottoposti a valutazione
multidimensionale presso il Centro per la Cura e la Ricerca sui Disturbi del Comportamento
Alimentare (DSM, ASL Lecce). La diagnosi di disturbo dell’alimentazione è stata eseguita
mediante colloqui psichiatrici e interviste semistrutturate basate sui criteri del DSM 5. A
tutti i soggetti sono stati somministrati numerosi strumenti psicometrici tra cui il
Dissociation Questionnaire (DIS.Q – Vanderlinden et al, 1993), il Toronto Alexithymia Scale
(TAS-20 – Taylor et al, 1986), il Parental Bonding Instrument (PBI – Parker et al, 1979). Il TAS
e il PBI sono stati somministrati anche ai loro genitori.
In particolare, il DIS.Q è questionario autosomministrato per la valutazione della
sintomatologia dissociativa. Consente di individuare un punteggio totale e un punteggio in
quattro sottoscale: Confusione di identità e frammentazione (riferita alle esperienze di
derealizzazione o di depersonalizzazione); Perdita di controllo (riferita alle esperienze in
cui vi è perdita di controllo su comportamento, pensieri ed emozioni); Amnesia;
Assorbimento.
Il PBI consente di ottenere informazioni sulle dimensioni di Cura e Protezione così come
percepite dai figli da parte dei propri genitori durante l’infanzia e l’adolescenza.
La TAS consente di ottenere un valore totale per l’Alessitimia e un valore su tre fattori che
compongono la stessa:
Fattore 1: difficoltà a identificare i propri sentimenti ed a distinguerli dalle sensazioni
fisiche delle emozioni; Fattore 2: difficoltà a comunicare i propri sentimenti agli altri;
Fattore 3: pensiero orientato all’esterno.
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