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Tra la molteplicità dei sintomi dei DCA, la Dispercezione Corporea,
ovvero la distorsione dell
dell’immagine
immagine corporea percepita (Garner,
(Garner 1988), e
la Disaffezione Somatica (Scrimali, Processo Somatico e Terapia
Cognitiva in preparazione per Franco Angeli,
Cognitiva,
Angeli 2013),
2013) conseguenza della
prima, implicante la mancata cura del “Soma” in senso lato, sembrano
essere tra i più caratterizzanti e resistenti alla Psicoterapia,
Psicoterapia tanto da
persistere, spesso, anche dopo la normalizzazione dei comportamenti
alimentari.
alimentari
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La dispercezione corporea non implica semplicemente una distorsione
percettiva bensì un loop della “Conoscenza
percettiva,
Conoscenza Somatica
Somatica” (Scrimali,
(Scrimali
Processo Somatico e Terapia Cognitiva, in preparazione per Franco
Angeli, 2013) riguardante la cenestesi (mancato riconoscimento delle
informazioni propriocettive quali fame o sazietà, caldo o freddo,
etcetera),
) aptica
i
( i
(evitare
di toccare le
l zone critiche),
i i h ) prossemica
i
(evitare di essere guardati o di stare a contatto con gli altri),
coartazione del sistema cinestetico .

IMPOSTAZIONE BIOPSICOSOCIALE COMPLESSA E
APPROCCIO MULTIMODALE E
MULTICONTESTUALE (Scrimali, 2011)
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La dispercezione corporea diventa pertanto causa e conseguenza
dell’evitamento del contatto con il proprio corpo (evitare di guardasi
allo
ll specchio,
hi evitare
i
di palparsi,
l
i etcetera)) o di check
h k compulsivi
l i i
(esempio: pesarsi continuamente, provarsi gli abiti, etcetera),
generando una circolo vizioso reiterato, autoreferenziale e
autorinforzante che comporta la sopracitata disaffezione somatica
(smettere di curare la propria immagine, dal
trucco,
all’abbligliamento,
g
, alla trascuratezza).
)
Un disturbo che non riguarda semplicemente la percezione della
immagine corporea, bensì legato alla relazione tra Sé e Sé Corporeo.
(Scrimali, 2013)
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L coerenza centrale
La
t l d
debole
b l
La coerenza centrale debole è un errore
sistematico di elaborazione delle informazioni,
in cui avviene la focalizzazione dei dettagli a
di
i di una visione
i i
l i
discapito
complessiva.
Uno stile d’elaborazione orientato al dettaglio
potrebbe contribuire alla distorsione dell’intera
immagine corporea, in quanto questi pazienti
non prestano attenzione all’immagine totale del
corpo, bensì si soffermano a guardare in maniera
i i solo
l alcune
l
i specialmente
i l
fi
hi e
critica
parti,
fianchi
cosce (Gillberg et al. 1996;Sherman et al. 2006).
In questo modo è come se non ricevessero
informazioni
f
sullo
ll stato reale
l nell suo complesso.
l

Il BST come tecnica (non terapia!), uno strumento co‐
terapeutico
i (all’interno
( ll’i
d i protocolli
dei
lli Lucullo,
L
ll Fineo
Fi
e
Tantalo), attivante sia i processi “top‐down” (dalla
mente al corpo) che “bottom
bottom‐up
up” (dal corpo alla
mente), da inserire in un quadro teorico‐metodologico
più ampio e in una visione strategicamente orientata.
orientata
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FINALITA’ DEL BST
y Destrutturare
D t tt
e ristrutturare
i t tt
l Dispercezione
la
Di
i
corporea e la
l
y

y
y
y

y
y

conseguente Disaffezione somatica;
Acquisire maggiore consapevolezza dei vissuti emozionali
che “passano” attraverso il corpo, secondo la dinamica
cognitivo
g
complessa
p
“esperire‐spiegare”;
p
p g
;
Esperire forme inedite di contatto corporeo con Sé stesso e
con l’Altro;
Promuovere modalità di espressione corporea creativa;
p
g
p
Modificare
pattern
cognitivo‐comportamentali
disfunzionali legati all’alimentazione e al rapporto col Sé
Corporeo ed implementarne di nuovi e adattivi;
Modificare la memoria implicita corporea;
7
Attuare un Re‐Parenting corporeo.

ATTIVITA’ DEL BST
y Role playing ed esercitazioni in vivo
y Training di autoregolazione emotiva e cognitiva

mediante biofeedback
y Body tracing
y Moving Body Tersicore
y Videomonitoraggio

SETTING:
“DAY THERAPY,”
IN VIVO

y Body Painting
g e Make up

Durata 6 mesi, cadenza settimanale
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Il Modulo “Etephora”
Body painting e Make up
L’ipotesi di lavoro: se il
soggetto
gg
cominciasse
a
guardarsi e a toccarsi in
modo
più
creativo
e
funzionale in modo da
funzionale,
ricevere
messaggi
propriocettivi sullo stato del
proprio
corpo,
sarebbe
possibile superare il deficit
cognitivo emotivo somatico
cognitivo‐emotivo‐somatico
e ristabilire un contatto più
adattivo con il proprio
corpo??

Procedura del protocollo
I.Presentazione del progetto: definizione
p
e degli
g obiettivi.
delle aspettative
II.Le sessioni di Body painting e Make‐up: Il
paziente viene invitato a dipingersi (o a farsi
dipingere dall
dall’operatore)
operatore) una parte del corpo
con i disegni che preferisce; le parti del
corpo da denudare e dipingere si
negozieranno di volta in volta con il
paziente
i t partendo
t d dalle
d ll manii o braccia,
b
i per
arrivare in seguito alle zone “difficili”, come
le cosce e l’addome.
Il Make‐up
p verrà utilizzato sia p
per sciogliere
g
il ghiaccio iniziale, sia per farlo riavvicinare
allo specchio e dimostrargli che con
determinati accorgimenti può rendere la sua
immagine
ag e molto
o to p
più
ù g
gradevole
adevo e ed
aumentare, così, l’autostima, attraverso
un’attività di tipo estetico e di abbellimento.
Uno degli homeworks previsti da questa
attività consiste nel fare in modo che il
paziente continui a truccarsi, ricominciando
a prendersi cura di sé e del suo aspetto.

III. Feedback session:
Alla fine di ogni sessione
sarà necessario ottenere
dai
pazienti
una
restituzione del proprio
vissuto in modo da poter
analizzare le emozioni
scaturite.

IV VIDEOMONITORAGGIO E V.
IV.
V VIDEOFEEDBACK
Offre importanti occasioni per:
•

Valutare

le

distorsioni

dell’immagine corporea e la
gravità

dell’insoddisfazione
dell
insoddisfazione

corporea ;
•

Osservare

da

diverse

angolazioni sé stessi e il
proprio corpo;
•

Rivivere le emozioni esperite
durante le attività in modo
più consapevole e distaccato;

•

Commentare

in

modo

di
i il vissuto
i t emotivo.
ti
diacronico
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VII. Il colloquio psicoterapeutico:

SINGLE CASE STUDY REPORT
•Pz F 44 anni
•Diagnosi nosografica DSM IV‐TR:
A
Asse
I AN
DISPERCEZIONE CORPOREA
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 M. è una donna di 44 anni, separata, ha tre figli.
 Sin d
da piccola,
l ill suo rapporto con la
l danza
d
l’h esposta a
l’ha

ricercare un ideale di perfezione corporea, M. è una
fanatica dell
dell’esercizio
esercizio fisico,
fisico corre tutte le mattine e fa
dello sport la sua vocazione.
 Controlla eccessivamente il p
peso e manifesta condotte di
tipo restrittivo e un eccesso nella cura dell’alimentazione.
 Indossa sempre vestiti larghi per nascondere le forme ed
i situazioni
i
i i sociali
i li in
i cuii possa essere osservata.
evita
 All’inizio del percorso psicoterapico e riabilitativo, la
paziente è evidentemente sotto peso,
peso ma descrive il suo
corpo e il suo viso in maniera quasi irrealistica: si definiva
“fuori forma”, in sovrappeso,
e disprezzava
molte p
parti del
pp
p
suo corpo.

Trattamento integrato
g
y Intervento Psicoterapico (Prof. Tullio Scrimali)
y Intervento farmacologico (Prof Tullio Scrimali
y Body Skill Training (Dott.ssa Desirèe Arena e Dott.ssa

Nicoletta Lanza)
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STRUMENTI DI ASSESSMENT E
MONITORAGGIO
O O GG O
DIAGNOSI ANORESSIA NERVOSA:
y SCID II Structued Clinical Interview for DSM IV TR;
y YSQ Young Schema Questionnaire (Brown G., Young J, 2003);
y L’EDI‐2,
L’EDI Eating
E ti Disorder
Di d Inventory
I
t
(G
(Garner
D M.,
D.
M 1991, Versione
V i
it li
italiana
a cura di Trombini
T
bi i G.,
G

Rizzardi M. e Trombini E., 1995);
y L’EDE‐Q
Q 55.2, Eating
g Disorder Examination Q
Questionnaire 55.2 ((Fairburn & Beglin,
g
1994,
994 2008);
)
y Clinical Impairment Assessment questionnaire (CIA) (Bohn e Fairburn, 2008).

‐ DISPERCEZIONE CORPOREA E DISAFFEZIONE SOMATICA:
y La BSS, Body Satisfaction Scale (Slade P. D., Dewey M. E., Newton T., Brodie D., Kiemle G.,

1990. Versione italiana Riva G., Molinari E., 1998);
y ‐ Il BIAQ, Body Image Avoidance Questionnaire (Rosen J. C., Srebnik D., Saltzberg E., Wendt

S., 1991. Versione italiana Riva G., Molinari E., 1998);
y Standard Figural Stimuli,
Stimuli (Stunkard A.,
A Sorensen T e Schulsinger,
Schulsinger 1983);
y Body tracing.

RISULTATI
RISU
TATI R
RELATIVI
ATIVI A
AL BSS
SS
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RISULTATI RELATIVI AL BIAQ
Q
Abb.

Attiv.
Soc
Soc.

Restr.
alim

Cura
del
corpo

Media T1
“ T2
T

3.43
1.86
86

5.40
3.00

4.67
2.00

4.50
2.75

Dev. Std
T1
“
T2

0.79
0.30

0.89
1.22

1.55
1.73

1.29
1.71

P

0.0001

0.004

0.015

0.006
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Risultati relativi a Standard Figural Stimuli
Ogni
sagoma
femminile
corrisponde ad un BMI medio:1‐
18 3; 2‐19.3;
2 19 3; 3‐20.9;
3 20 9; 4‐23.1;
4 23 1; 5‐26.2;
5 26 2;
18.3;
6‐29.9; 7‐34.3; 8‐38.6; 9‐45.4.

M., all’inizio del trattamento, ha indicato che la sua forma corporea si avvicina alla
sagoma numero 5,
5 che corrisponde mediamente ad un BMI di 26.2;
26 2; in realtà quello
della paziente corrispondeva a 18.7, ovvero alla sagoma numero 2.
L’indice di massa corporea della paziente è aumentato (24.5); il miglioramento della
percezione corporea è rilevabile dal fatto che, a differenza della valutazione ottenuta sei
mesi prima,
prima la distanza tra le dimensioni della sagoma indicata nel Retest e ll’immagine
immagine
corporea che la paziente ha sviluppato di sé si è ridotta notevolmente.

BODY TRACING
Si tratta di una tecnica sperimentale attinta
dalla metodologia arteterapeutica, consistente
nel disegnare la sagoma del corpo del paziente e
insieme, riempirla di contenuti simbolici. Il
contenuto va negoziato insieme alla paziente, si
va da “come vorrei essere”, “come sono”, “come
ero prima”,” come gli
mi vedono”.
l altri
l
d
” Esso
fornisce importanti informazioni al paziente
it tt a livello
li ll percettivo,
tti
d à scontrarsi
t
i
anzitutto
dovrà
contro la sua oggettiva dispercezione, dal
momento che ll’evidenza
evidenza, cioè ciò che vedrà
disegnato,

nella

maggior

parte

dei

casi

contrasta con ciò che effettivamente lei è,
è cioè
con le sue reali dimensioni.
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CONCLUSIONI
Il BST e in particolar modo il Modulo “Etephora”, attraverso tecniche di
b d painting
body
i ti e make
k up, sii sono rivelati
i l ti utili
tili aii fini
fi i del
d l miglioramento
i li
t
di alcuni pattern comportamentali disfunzionali legati alla
dispercezione corporea e alla disaffezione somatica.
Grazie alla promozione di un contatto inedito con il proprio corpo, la
paziente ha sperimentato nuove sensazioni gradevoli, imparando a
“sentire”
sentire il proprio corpo e a gratificarlo.
Nel presente lavoro, solo illustrati risultati incoraggianti: M. adesso si
riconosce allo specchio e prova sentimenti positivi nei confronti della
nuova, reale,
l immagine
i
i riflessa;
ifl
l paziente
la
i t ha
h cominciato
i i t a prendersi
d i
cura del suo corpo in modo adattivo, si trucca e si veste elegantemente.
Inoltre ha generalizzato i sentimenti positivi provati nei confronti del
suo corpo, al resto della sua persona, sentendosi più sicura e soddisfatta
di sé.
Pertanto, i traguardi raggiunti, per quanto ancora in una fase
sperimentale, ci spingono a sperimentare ulteriormente il Body Skill
Training, con pazienti afflitti da DCA e a credere nella sua utilità.
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PROSPETTIVE FUTURE
y Estendere la sperimentazione con altri pz afflitti da

gap della relazione mente corpo in cui vi è un
ipo/ipertrofia dei processi bottom‐up o top‐down
(DOC PTSD,
(DOC,
PTSD Disturbi Psicosomatici,
Psicosomatici etcetera)
y Estendere il campione
y Monitorare ll’andamento
andamento per un periodo più ampio
SFIDE PER IL FUTURO
y “Correggere
“
l’ b
l’arbitraria
convinzione che
h possiamo fare
f
psicoterapia solo attraverso la cognizione”. (Liotti)
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Grazie per l’attenzione!!!
desyarena@libero.it
nicolanza@hotmail.it
nicolanza@hotmail it
www.aleteia.it aleteia.info@libero.it 095-7127747
www centroclinicoaleteia it 095
095-492945
www.centroclinicoaleteia.it
492945
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