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DCA DIAGNOSIDCA DIAGNOSI

• I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione sono caratterizzati

da comportamenti che hanno come 

risultato un alterato consumo o assorbimento del cibo e che 

compromettono significativamente la salute fisica o il 

funzionamento psicosociale 
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DCA DIAGNOSIDCA DIAGNOSI

BULIMIA NERVOSA

• Ricorrenti episodi di abbuffata

• Ricorrenti e inappropriate condotte di 
compensazione

• Abbuffate e condotte compensatorie
si verificano almeno 1 volta a settimana per3 

mesi

• Livelli di autostima influenzati da peso e forma
del corpo

• L’alterazione non si manifesta esclusivamente
nel corso di episodi di anoressia nervosa

BINGE EATING

• Idem

• No

• Abbuffate almeno
1 volta a sett. per 3 
mesi

• E’ presente marcato 
disagio per le 
abbuffate

• Idem



DCA DIAGNOSIDCA DIAGNOSI

ANORESSIA NERVOSA

• Restrizione nell’assunzione di calorie che porta a un peso 
corporeo significativamente basso ( indice IMC< 18,5)

• Intensa paura di aumentare di peso, diventare grassi
• Alterazione del modo in cui viene vissuto il peso 

o la forma del proprio corpo

Tipo con restrizioni                       Tipo con abbuffate/
condotte di eliminazione



INTRODUZIONEINTRODUZIONE

• L’assunzione di cibo è regolata da un meccanismo di

equilibrio omeostatico.

• Quali fattori possono alterare questo equilibrio ?

• Aspetti fisici, emotivi, sociali e simbolici del comportamento

alimentare
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IPNOSI e DCAIPNOSI e DCA

• Domanda e aspettative

• Specificità e aspetti ricorrenti

• La dissociazione : limite o capacità ?

• Piacere e compulsione

Bulimia e Binge Eating



IPNOSI e DCAIPNOSI e DCA

Gli obiettivi del lavoro ipnotico:

. Sblocco del sintomo

. Mantenimento nel tempo

. Alle origini del problema

IMPORTANZA DELLA FASE D’INDAGINE



IPNOSI e DCAIPNOSI e DCA

• Specificità e aspetti ricorrenti

• La negazione del problema

• Dinamiche di controllo – i tempi del cambiamento

• Il ruolo della famiglia e del medico

Anoressia nervosa



IPNOSI  E DCAIPNOSI  E DCA

Gli obiettivi del lavoro ipnotico : 

• Riportare il peso entro i parametri di normalità

• Equilibrare la percezione del corpo

• Mantenere il peso nel tempo

IMPORTANZA DEL RAPPORT


