
MEDICINA 26 maggio 2008 2

Direttore responsabile 
Francesca Patanè (direttore@nellattesa.it)

Direttore editoriale
Diego Fabra (diego@fabra.biz)

Vicedirettore
Maurizio Crispi (maurizio.crispi@nellattesa.it)

Comitato etico scientifico

Maurizio Crispi coordinatore
Silvio Buccellato servizi sanitari  pubblici
Gaetano Cappellino diagnostica per immagini

Angelo Coco prodotti farmaceutici
Salvatore Crispi diverse abilità 
Monica D'Addelfio pedagogica clinica

Diego Fabra medicina Interna 
Mariella Falzone area sociale
Sergio Fasullo cardiologia

Nicola Garofalo endocrinologia
Paola Geraci ginecologia
Aurelio Guarraci veterinaria

Rosanna Imburgia geriatria
Salvino Leone bioetica
Milena Lo Giudice pediatria

Vincenzo Sortino med. naturale e omeopatia
Silvia Tinaglia psicologia
Maria Rosaria Valerio oncologia

Redazione - progetti - impaginazione
Sergio Fabra (sergio@fabra.biz)
Rita Patti (rita.patti@nellattesa.it)

Segreteria

Elda Domina (redazione@nellattesa.it)

Edizioni Associazione Nell’attesa - Palermo

settimanale di formazione e informazione medica 
per il paziente in sala d’attesa 
Registrato presso il Tribunale di Palermo al n° 11 del 29 maggio 2006

Collaboratori
Alessio Fabra (alessio@fabra.biz)

Amir Abbara (amir@nellattesa.it)

Vignettisti
Pienrico Di Trapani (picoditrapani@libero.it)

Responsabile commerciale 

Marcello Barbaro (commerciale@nellattesa.it)

Pubbliche relazioni 
Francesca Abbate (f.abbate@nellattesa.it)

Studi e ricerche

Roberto Gambino (robertogambino@nellattesa.it)

Distribuzione
Giusy Noto (redazione@nellattesa.it)
Francesco De Roberto (redazione@nellattesa.it)

Redazione, uffici: Via Vaccarini 36 - Palermo

Tel/Fax: 0916255846 web: www.nellattesa.it
e-mail redazione@nellattesa.it

Stampa

Publisicula s.r.l. Via Pietro Nenni 3 Palermo
(www.publisiculasrl.it)

Questo numero è stao stampato in 10.000 copie 
Chiuso in tipografia il 20 maggio 2008

Pubblicità inferiore al 50%
Gli articoli firmati riflettono esclusivamente 
l’opinione degli autori. 

E’ consentita la riproduzione citandone la fonte

“Baffino” è stato realizzato da Letizia Romano

(romano.letizia@libero.it)

C
ome l'anoressia nervosa, la
bulimia nervosa è un disturbo
che colpisce soprattutto le

donne comprese in una fascia d'età
tra i dodici ed i venticinque anni.
A differenza delle ragazze anoressi-
che che si "lasciano morire" evitan-
do ogni contatto con il cibo, di soli-
to le ragazze bulimiche tendono ad
ingerire grandi quantità di cibo,
soprattutto carboidrati e grassi,
nella più totale solitudine, di solito
di notte e di nascosto, utilizzando
poi "metodi compensativi" per non
aumentare di peso.
Per "metodi compensativi" s'inten-
dono tutti quei modi con i quali il
cibo in eccesso può essere elimina-
to, come ad esempio il vomito, pro-
vocato infilando le dita in gola, o l'a-
buso di lassativi; comunque, a pre-
scindere dal  metodo, lo scopo di
perdere le calorie introdotte è, in
genere, raggiunto ed il peso si man-
tiene pressochè stabile.
Almeno esteriormente, chi soffre di
bulimia può essere normopeso, a
volte leggermente sovrappeso,
raramente fortemente obeso e,
quindi, più facilmente appare meno
pressante la necessità di un ricove-
ro e di sottoporsi ad urgenti e siste-
matiche cure mediche.
Rispetto all'anoressia, il disturbo
appare, quindi, più insidioso e può
aggravare più subdolamente lo
stato di salute psicofisica, anche
perché i sintomi indotti dai metodo
compensativi fanno registrare i più
alti tassi di mortalità tra le giovani
ed una maggiore sofferenza fisica.
Non di rado, le persone che soffro-
no di bulimia possono essere a
rischio di vita per le conseguenze
del vomito autoindotto e dell'abuso
di lassativi e diuretici: questi fattori

cono a tentativi di eliminazione del
cibo ingerito, per esempio lassativi
nascosti. Il fatto più grave è che si
tende a non notarli e questo già a
partire dall'ambiente familiare
stesso.
La bulimia è un problema familiare
perché anni di ricerca psicologica
hanno evidenziato che esso nasce
e si rafforza a causa di problemi
emotivi e di comunicazione all'inter-
no della famiglia. Per fare un esem-
pio "tipico" (ma, ovviamente, non è
il solo), la famiglia ad alto rischio di
un membro bulimico  tende a inve-
stire  in modo eccessivo i figli di
responsabilità scolastiche, profes-
sionali e via dicendo, considerando
il fallimento come vergogna e non
fornendo il calore e l'affetto neces-
sari per sentire e vivere il fallimento
come stimolo per una rivincita.
Se ci si accorge di questo proble-
ma, è importante provare a parlar-
ne con molta delicatezza, cercando
di sottolineare la comprensione
della sofferenza dell'altro e metten-
do in evidenza che si è disponibili a
fornire un aiuto. 
Uscire dalla bulimia senza ausilio
esterno è difficile: è, perciò, neces-
sario rivolgersi a psicoterapeuti e
nutrizionisti.
Così come per l'anoressia, l'Aba,
Associazione bulimia ed anoressia,
presente a livello nazionale dal
1991, può rappresentare un punto
di riferimento importante per
affrontare questo tipo di disagio,
insieme ad altri centri per disturbi
alimentari o professionisti specia-
lizzati, reperibili sul territorio.
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mento di questi tentativi, con con-
seguente perdita di controllo sul
peso.
Di fronte a questo scenario poco
confortante, quali rimedi si posso-
no prospettare per ridurre il proble-
ma prima che diventi ingestibile?
Il primo passo fondamentale è la
possibilità di parlare del problema
che si vive, perché spesso chi ne
soffre si vergogna e tende a
nasconderlo e a negarlo, anche a
se stesso.
La bulimia è un problema vissuto in
solitudine nonostante lasci molti
segni potenzialmente visibili,  "stra-
nezze" alimentari, come pacchi di
biscotti spariti, o segni che ricondu-

possono, infatti, provocare, tra gli
effetti più gravi, l'abbassamento dei
livelli di potassio con conseguenti
aritmie cardiache e lesioni rilevanti
della mucosa gastrica.
L'umore risente notevolmente di
tali condizioni fisiche: le pazienti
sono tendenzialmente depresse,
anche se possono avere periodi di
iperattività in cui faticano a star
ferme.
Un'altra condizione psicologica fre-
quente è il senso di colpa per non
essere riusciti a "resistere alla ten-
tazione di mangiare"; infatti nella
storia alimentare della bulimia si
riscontra il ricorso a diete ferree e
l'abbuffata viene vista come il falli -
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