
ciali della corretta alimentazione.
Il termine fu proposto per la

prima volta nel 1997 dal dietologo
Steven Bratman. L’ortoressia può
essere considerata una sorta di
nuova dipendenza a carattere os-
sessivo-compulsivo, distinguen-
dola da altre patologie come ano-
ressia o bulimia, dato che l’atten-

mente nuovo, non ancora classifi-
cato nei manuali come il Dsm-5,
ma ormai conosciuto dagli psico-
logi. Parliamo dell’ortoressia, dal
greco orthos (giusto) e orexis (ap-
petito). In sintesi, si tratta di una
ossessione per il mangiar sano, una
sorta di fanatismo alimentare basa-
to di solito su conoscenze superfi-

Che mangiare cibi sani sia im-
portante è indiscutibile, e chi

presta attenzione alla propria ali-
mentazione non può che essere
approvato. Ma, come dice il pro-
verbio, a volte “Il troppo strop-
pia”. È il caso di un disturbo del
comportamento alimentare che af-
frontiamo questo mese, relativa-
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di Gabriele Buracchi*

Ortoressia e vigoressia. La prima è l’ossessione per il cibo 
sano, a tal punto che si trascurano affetti e, per paradosso, 

si finisce per ammalarsi. La seconda è collegata alla ricerca di
una forma fisica atletica e muscolare, che sfocia in patologia

Belli e (sani) impossibili

ATTUALITÀ DISTURBI MENTALI EMERGENTI



zione è relativa alla qualità, più
che alla quantità del cibo ingerito. 

Pensare sempre 
al cibo migliore
Che non si tratti di un problema
secondario lo testimoniano i dati
diffusi dal Ministero della salute
per i disturbi alimentari. Le perso-
ne affette da ortoressia in Italia
sarebbero 300mila a fronte di tre
milioni di pazienti con disturbi
alimentari, e una prevalenza mag-
giore tra gli uomini piuttosto che
tra le donne. Questa maggiore in-
cidenza maschile è da collegare al-
l’aumento di stereotipi culturali
legati alla forma fisica maschile, in
parallelo con la corrispondente
diffusione della vigoressia, di cui
parleremo più avanti. 

I caratteri distintivi di questo
disturbo, stando a Bratman, il pri-
mo che l’ha descritta, sono i pen-
sieri ossessivi sul cibo, tanto che la
persona può trascorrere più di 3-4
ore al giorno a pensare a quali ci-
bi scegliere, a come prepararli e
consumarli, pretendendo solo ciò
che fa stare bene ma che spesso
non corrisponde a ciò che piace
realmente. 

Ci sono poi comportamenti os-
sessivi circa la selezione, la ricerca,
la preparazione e il consumo degli
alimenti, come la pianificazione
dei pasti con diversi giorni di anti-
cipo, per evitare i cibi ritenuti
dannosi e l’impiego di una quan-
tità di tempo nella ricerca e nel-
l’acquisto degli alimenti a scapito
di altre attività.

Ortoressia

Conoscere cosa fa bene o male è importante ma oggi,
più che informati, siamo bombardati da informazioni

spesso non vere o parziali. Il risultato, per la maggior parte
delle persone che non hanno competenze specifiche,
è che il naturale atto di mangiare è divenuto qualcosa di
complicato e in certi casi fonte di ansia e paura. L’eccesso
di informazioni veicolate dalla Tv e dal web, spesso false,
esagerate e molto spesso interessate a fini commerciali,
sta portando un po’ tutti a una smodata attenzione ai cibi
buoni e cattivi creando un rapporto sempre più nevrotico
con il cibo nella moderna società occidentale. 
Come trovare il giusto equilibrio tra il mangiare sano -
preoccupazione giustissima - e l’ossessione per il mangiare
sano, che diviene una malattia?
Non esiste una risposta univoca ma la chiave è la
moderazione. Prima di modificare il nostro stile alimentare
è bene documentarsi in maniera seria, diffidando delle
informazioni fornite da produttori di alimenti e magari
rivolgendosi a uno specialista, ricordando che le modifiche
devono essere graduali, rispettando comunque i gusti e
lo stile di vita della persona. L’alimentazione sana deve
avere un effetto positivo sulla salute e non deve essere
una causa di riduzione dei semplici piaceri della vita o
influire sui rapporti con gli altri. 
Per verificare se la nostra alimentazione è nella giusta
prospettiva o se invece sta diventando un’ossessione,
si può fare il test Bratman per l’ortoressia.

Test Bratman per l’ortoressia
✔ Pensate alla vostra dieta più di 3 ore al giorno?.............❑
✔ Pianificate i pasti con vari giorni di anticipo?.....................❑
✔ Il valore nutrizionale di ciò che mangiate 
è più importante del piacere di mangiare?.............................❑
✔ La qualità della vostra vita è diminuita 
parallelamente al miglioramento della qualità 
della vostra alimentazione?.............................................................❑
✔ Ultimamente siete diventati più rigidi 
con voi stessi? ......................................................................................❑
✔ Mangiare in modo sano aumenta 
la vostra autostima? ...........................................................................❑
✔ Avete rinunciato a cibi che vi piacevano 
per mangiare solo quelli giusti?....................................................❑
✔ La vostra dieta vi rende difficile mangiare fuori,
allontanandovi dalla famiglia e dagli amici? ............................❑
✔ Vi sentite in colpa quando “sgarrate” 
dalla vostra dieta?................................................................................❑
✔ Quando mangiate in modo sano, 
vi sentite in pace con voi stessi e 
con il controllo completo della situazione? .............................❑

Se la risposta è sì ad almeno 4 o 5 delle precedenti
domande, qualcosa non funziona ed è arrivato il momento
di avere un rapporto più rilassato con il cibo. Se la risposta
è sì a tutte, quella per il mangiar sano è ormai una vera
e propria ossessione che richiede un aiuto.

Quel test la rileva
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zione o divenire condizioni irre-
versibili. 

Purtroppo la cura dell’ortores-
sia non è semplice, dato che la
persona è molto sicura delle pro-
prie convinzioni, una sorta di
ideale di purezza che impedisce di
vedere il problema e affrontare
una terapia. Esistono alcune evi-
denze di esiti positivi grazie all’uti-
lizzo della psicoterapia cognitivo-
comportamentale, che si avvale di
un’équipe multidisciplinare com-
posta da psicoterapeuti, medici e
nutrizionisti, attraverso un’azione
integrata tra il paziente e la fami-
glia, e con un lavoro graduale, da
una parte, lavorando sulle emozio-
ni come le paure di contaminazio-
ne e di malattia che mantengono
l’ossessione, dall’altra, con una
progressiva reintroduzione di com-
ponenti alimentari eliminati.

qualità dei cibi, minando il funzio-
namento globale e il benessere
dell’individuo.

Spesso la persona con questo
problema evita il confronto con
specialisti del settore, denigrando
anche il parere degli esperti, se
non coincide con le proprie teorie.

Le conseguenze non riguardano
solo il benessere emotivo e sociale,
ma incidono anche sul fisico, con
squilibri elettrolitici, avitaminosi,
osteoporosi, atrofie muscolari,
problemi, che nei casi estremi,
possono richiedere l’ospedalizza-

Quindi, il cibo è preparato se-
condo procedure particolari rite-
nute esenti da rischi per la salute
(cottura speciale, utilizzo di un
certo tipo di stoviglie), ma si veri-
ficano insoddisfazione affettiva e
isolamento sociale, causati dalla
preoccupazione che deriva dalle
rigide regole alimentari autoim-
poste.

Con il passare del tempo si evi-
tano occasioni sociali, come anda-
re a mangiare al ristorante o a casa
di amici, non potendo in questi ca-
si controllare personalmente la
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IN SINTESI
Vigoressia: specchio delle mie brame

Il Disturbo da dismorfia
muscolare, nome

scientifico della vigoressia,
ha le sue radici in una
società fortemente
competitiva dove il culto
dell’immagine è
fondamentale ed è quindi
il risultato delle influenze
socioculturali e dei mass
media. D’altra parte è noto
come la prevalenza dei
vari disturbi mentali sia
strettamente collegata a
certe epoche e a certi
valori culturali.
Facendo un esempio
pratico: avete presente quei
giovanotti muscolosi che
si radono allo specchio
invariabilmente a torso
nudo per pubblicizzare
rasoi e schiume da barba?
Bene, un disturbo come
la vigoressia trova proprio in

questo tipo di modelli la sua
ragione d’essere, come
l’anoressia è in buona parte
il frutto dell’immagine
femminile trasmessa dalla
Tv e dalla moda. Se pensate
che qualche vostro parente
o amico possa avere questo
problema, provate a

osservarlo cercando di
rispondere a queste
domande.
✔ Si guarda continuamente
allo specchio in maniera
ossessiva?................................❑
✔ Paragona continuamente
la propria forma fisica con
quella degli altri? ..................❑

✔ Prova stress e malessere
se non riesce ad allenarsi
come preventivato? ............❑
✔ Ha un’attenzione
eccessiva nella preparazione
dei pasti e in particolare per
quel che riguarda l’apporto
di proteine? ............................❑
✔ Assume frequentemente
integratori, ormoni e magari
anche sostanze illegali?.....❑
✔ Mette l’allenamento al
primo posto, prima di affetti,
amici e famiglia? ..................❑
✔ È continuamente
insoddisfatto del proprio
aspetto fisico?........................❑
✔ Se le risposte affermative
sono tre o più, il rischio di
un Disturbo da dismorfia
muscolare è molto forte.
Se le risposte sono tutte o
quasi positive c’è bisogno
dell’intervento di uno
specialista.

Tra i comportamenti ossessivi

di chi soffre di ortoressia 

c’è l’impiego di una grande

quantità di tempo nella ricerca 

e nell’acquisto degli alimenti



Ne soffrono di più gli uomini
Un altro disturbo prevalentemen-
te maschile, ormai all’attenzione
degli specialisti, è la vigoressia o
anoressia inversa o, più letteraria-
mente, complesso di Adone, dio
greco simbolo di bellezza. 

Che allenare il proprio fisico e
svolgere una qualche attività sia
estremamente positivo è indiscu-
tibile ma, purtroppo, vale quanto
detto prima per l’ortoressia. Una
scelta salutare si trasforma nel
proprio opposto. 

Questo disturbo fu descritto
per la prima volta nel 1993 dallo
psichiatra americano Harrison
Pope, dell’Università di Harvard,
e riguarda uomini giovani adulti
di età compresa tra i 15 e i 23 an-
ni. Si calcola ne soffrano tra il 5 e
il 10% dei frequentatori di pale-
stre, in particolare pesisti e body
builders, anche se è un dato certo
sottostimato, data la difficoltà a ri-
conoscere chi ne è affetto.

Nella vigoressia si persegue os-
sessivamente un ideale corporeo
che, al contrario di quanto avviene
nell’anoressia, non riguarda la ma-

grezza ma l’incremento della mu-
scolatura e il controllo della pro-
pria forma fisica, con una costante
preoccupazione che il proprio
corpo non sia abbastanza musco-
loso, portando la persona a dedi-
care molte ore al sollevamento pe-
si, all’esercizio fisico, a un’atten-
zione eccessiva alla dieta o al guar-
darsi allo specchio. Capita che al-
cuni finiscano con il perdere il la-
voro o rinunciare a relazioni socia-
li per dedicarsi meglio all’attività
fisica, con spese esagerate per l’ac-
quisto di integratori alimentari e,
spesso, di steroidi anabolizzanti.
Questa preoccupazione per l’im-
magine corporea crea difficoltà re-
lazionali per la paura di apparire
poco muscolosi. 

Anche nella vigoressia è norma-
le non essere consapevoli del di-
sturbo, dato che il soggetto consi-
dera i propri comportamenti co-
me parte di uno stile di vita sano,
per cui difficilmente chiederà aiu-
to psicologico ritenendosi perfet-
tamente in salute. In realtà, la die-
ta è sbilanciata, generalmente
iperproteica, basti dire che alcuni
ingeriscono oltre 4.500 Kcal al
giorno prevalentemente da protei-
ne, oltre a ormoni come testoste-
rone e ormone della crescita, e an-
che sostanze illegali per l’accresci-
mento della muscolatura. Questo
porta a problemi anche dal punto
di vista fisico tra cui danni renali,
anche cronici, disfunzioni sessua-
li, problemi epatici, cui si associa-
no spesso ansia, depressione e in-
capacità a concentrarsi.

Appare particolarmente utile un
lavoro di prevenzione rispetto ai
soggetti più giovani e più a rischio
che manifestino insoddisfazione
per il proprio corpo, legando que-
sto all’autostima. Si tratta tutto
sommato di una patologia giovane
e poco conosciuta. Come per l’or-
toressia, si è rivelata utile la psico-
terapia cognitivo-comportamenta-
le. Anche se studi ed esperienze
non sono ancora sufficienti. ●&
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Teniamo i bambini
lontani dallo zucchero
di Franco Berrino* e Anna Villarini**
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Nel 2002, quando l’Organizzazione
mondiale della sanità (Oms) raccomandò

che il consumo di zucchero non eccedesse il
10% delle calorie giornaliere (circa 50-60 g di
zucchero per un adulto sedentario), le lobby
americane dello zucchero fecero pressione sul
Congresso perché gli Usa protestassero
vigorosamente, minacciando di togliere il
contributo finanziario americano all’Oms,
sostenendo che non ci fossero prove solide
che lo zucchero fa male alla salute. Quando,
quest’anno, l’Oms propose di ritoccare la
raccomandazione al 5%, stranamente non ci
fu alcuna reazione. Solo il nostro Ministero
della salute reagì, isolatamente, contro la
proposta che avrebbe danneggiato l’industria
nazionale senza avere, secondo il ministro,
basi scientifiche. Ora si capisce l’atteggiamento
delle lobby. Probabilmente sapevano che
l’American Heart Association (Aha, la potente
associazione dei cardiologi americani) avrebbe
dopo poco pubblicato il suo comunicato su
“Zuccheri aggiunti e rischio cardivascolare nei
bambini”, basato su un’attenta revisione degli
studi scientifici (Vos MB et al. Circulation,
August 22, 2016). Lo zucchero (incluso
fruttosio e sciroppo di glucosio e fruttosio da
mais) aggiunto ai cibi contribuisce a
ipertensione, dislipidemie, resistenza insulinica,
diabete mellito, steatosi epatica e obesità, tutti
fattori di rischio cardiovascolari. Il comitato
dell’Aha ha concluso che è ragionevole
raccomandare che non si aggiunga zucchero
ai cibi e alle bevande dei bambini nei primi
due anni di vita; che bambini e adolescenti
non consumino più di una lattina di bevande
zuccherate alla settimana; che non si consumi
più di 25 g di zucchero (pari a 6 cucchiaini)
alla settimana, compreso lo zucchero già
aggiunto alle bevande e ai cibi industriali. 
L’intensità del dolce che amano i bambini è
quella del latte di mamma; non c’è alcuna
ragione di drogarli con un dolce più intenso. 
*Istituto nazionale dei tumori di Milano

**Biologa e ricercatrice del Progetto Diana-5

Nella vigoressia capita che alcuni perdano 

il lavoro per allenarsi di più, con spese

esagerate di integratori e anabolizzanti 


