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Un aspetto importante nellap p
psicopatologia dei di disturbi della
alimentazione e del peso è costituitoalimentazione e del peso è costituito
dalla “sregolazione emozionale”.

Infatti, nei disturbi della alimentazione,
il cibo e/o la sua deprivazione divengonoil cibo e/o la sua deprivazione divengono
strumenti di coping disfunzionale delle

i iemozioni.
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Il Biofeedback è una procedura,p ,
sperimentale e clinica, grazie alla
quale mediante l’impiego diquale, mediante l’impiego di
idonee strumentazioni, e di un
setting appropriato, ogni
individuo può acquisireindividuo può acquisire,
gradatamente, il controllo di
parametri, di norma, non volontari.
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Biofeedback autoregolazione eBiofeedback autoregolazione eBiofeedback, autoregolazione e Biofeedback, autoregolazione e 
disturbi della alimentazionedisturbi della alimentazione

Il biofeedback della attività elettrodermica è
stato da noi sperimentato, quale tecnica di
autoregolazione emozionale, nella bulimia,g , ,
nella anoressia e nel disturbo da alimentazione
incontrollata.co t o ata.
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Autoregolazione emozionale e Autoregolazione emozionale e 
prevenzione delle abbuffate o prevenzione delle abbuffate o 
dell’alimentazione compulsivadell’alimentazione compulsivadell alimentazione compulsivadell alimentazione compulsiva

Il paziente impara a regolare le emozioni e
soprattutto il craving nei confronti del cibo.

7



Biofeedback e riabilitazione Biofeedback e riabilitazione 
nutrizionale nella anoressianutrizionale nella anoressia

N ll i i i i i i diNella anoressia si istituiscono una serie di
condizionamenti viscerali che rendono difficile
alimentarsi mantenere il cibo nello stomaco e iniziarealimentarsi, mantenere il cibo nello stomaco e iniziare
la digestione.

Attuando prove in vivo, con l’utilizzazione del
MindLAB Set, il paziente può osservare come, anche
l l i d l ib hi i ila sola vista del cibo, provochi una reazione emotiva
che si caratterizza per una attivazione

t i ti t fi h bl lortosimpatica ergotrofica che blocca la
salivazione, la secrezione di acido cloridrico e la
peristalsi gastrica
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peristalsi gastrica.



Il i t i d tt t llIl paziente impara a produrre, sotto controllo
del monitor psicofisiologico, una condizione
di l i f fi idi autoregolazione trofotrofica e vagotonica
che incrementa la salivazione, la secrezione

i l i l i d d ibilgastrica e la peristalsi, rendendo possibile
iniziare ad alimentarsi e poi digerire.

Dopo aver mangiato il paziente utilizza laDopo aver mangiato, il paziente utilizza la
nuova competenza appresa per lenire il senso
penoso di pesantezza all’epigastrio e dipenoso di pesantezza all epigastrio e di
difficoltà digestiva.
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Videomonitroaggio ed il videofeedback comeVideomonitroaggio ed il videofeedback come
tecnica cruciale per la ristrutturazione della
Identità somatica.Identità somatica.

S l hi è i ili lSe lo specchio è ampiamente utilizzato nel
trattamento della disaffezione somatica, presente

i di bi d ll li i b iù ilnei disturbi della alimentazione, ben più utile e
promettente appare l’utilizzo del videofeedback.

In questo caso l’immagine del corpo può essereIn questo caso l immagine del corpo può essere
manipolata e fruita dalla paziente in modo
ottimale
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Le sperimentazioni attuate in tal senso presso
il C Cli i A A h f iil Centro Clinico ALETEIA hanno fornito
buoni risultati!

Attualmente il modulo «disaffezioneAttualmente il modulo «disaffezione
corporea» nei disturbi della alimentazione è al
centro del nostro lavoro di ricerca ecentro del nostro lavoro di ricerca e
sperimentazione clinica insieme al modulo
«riabilitazione nutrizionale»«riabilitazione nutrizionale»
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EmotionalEmotional eatingeatingEmotionalEmotional eatingeating
Il paziente impara a modulare e

l l i i t it ilregolare le emozioni tramite il
biofeedback piuttosto chebiofeedback, piuttosto che
utilizzando l’alimentazione
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