


 



stampa | chiudi 

 
STUDIO USA

Quando il disordine alimentare 
non è prerogativa degli adolescenti
Anche le donne sopra i 50 anni spesso manifestano 
comportamenti alimentari estremi

MILANO - Un cattivo rapporto con il cibo non sarebbe una prerogativa delle teenager. Con il 

sopraggiungere della maturità tale legame non sempre migliora e, in certi casi, un disordine alimentare 

sconosciuto nell’adolescenza potrebbe fare capolino proprio dopo i 50 anni. Lo sostengono alcuni 

ricercatori americani in uno studio pubblicato sulle pagine dell’.

LO STUDIO – All’Università del Nord Carolina, Cynthia Bulik, direttrice dell’Eating Disorders Program, 

insieme con alcuni colleghi ha indagato sui comportamenti legati al cibo e sul grado di soddisfazione nei 

confronti del proprio corpo di oltre 1.800 donne americane sopra i 50 anni. Per più del 60 per cento delle 

signore considerate il peso aveva un’influenza negativa sulla vita di tutti i giorni. Lo scarso 

apprezzamento del proprio aspetto fisico in alcuni casi sfociava in veri e propri disturbi alimentari: dal 

cercare di eliminare il cibo ingerito tramite il vomito, il ricorso ai lassativi o altri sistemi riportato 

dall’otto per cento delle donne, fino al disturbo da alimentazione incontrollata, un compulsivo desiderio 

di ingerire in poco tempo una grande quantità di cibo, sperimentato dal 3,5 per cento delle partecipanti 

allo studio.

COMPORTAMENTI ESTREMI - «Le ricerche sui disordini alimentari si concentrano principalmente 

sui giovani - puntualizza Bulik -, ma il nostro studio mostra come anche in donne mature possano essere 

presenti dei comportamenti estremi nei confronti dell’alimentazione potenzialmente pericolosi per la loro 

salute». Dai dati raccolti emerge che per molte delle donne considerate il peso sembrerebbe quasi 

un’ossessione, tanto da spingerne poco meno della metà a salire sulla bilancia più di due volte a 

settimana. Per ridurre il girovita poi, una percentuale intorno al sette per cento ricorrerebbe a metodi 

poco salutari come un eccessivo esercizio fisico e un numero analogo a veri e propri farmaci dimagranti. E 

non si tratta solo delle cinquantenni; la questione riguarderebbe anche le signore più attempate che 

hanno già spento 70 candeline. «Per certe donne poi - continua l’esperta -, certi disturbi alimentari, 

sconosciuti nell’adolescenza, compaiono per la prima volta proprio in questa fase della vita».

CAUSE E RISCHI – Per quale motivo però un cattivo rapporto con il cibo, spesso collegato alla fragilità 

psicologica e all’insicurezza giovanile, sopraggiunge nell’età della maturità? L’esasperata immagine, 

proposta da riviste e tv, di una donna sempre in forma e apparentemente senza età potrebbe avere un 

ruolo nella questione. «Spesso però - continua Bulik - a scatenare il disordine alimentare è un divorzio, 

una perdita, i figli che se ne vanno da casa, tutti avvenimenti che possono turbare l’equilibrio emotivo 

della donna. Questa considera il cibo come capace di agire positivamente sul suo umore, salvo poi 

disapprovare l’effetto che ha sul suo aspetto fisico». Certo è che comportamenti alimentari estremi 
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possono influire negativamente sulla salute, specialmente quella di un corpo non più capace di adattarsi a 

continui cambiamenti. I disordini alimentari possono portare a disturbi cardiovascolari, 

muscoloscheletrici, gastrointestinali oltre che essere causa di obesità con tutto quello che ne consegue. 

Difficile che un adulto chieda aiuto a un centro specializzato per risolvere queste problematiche. Gli 

esperti raccomandano maggior attenzione da parte dei medici alla comparsa di sintomi legati a disturbi 

alimentari anche nelle donne adulte poiché queste patologie, che possono minare la salute fisica e 

psichica, non guardano in faccia all’età.
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