La casa editrice Europa Edizioni è lieta di comunicare l'uscita in libreria dell’opera

di Maria Gabriella Gentile

Uscire dal tunnel
dell’Anoressia Nervosa
Sedici storie autobiografiche
Che fanno ben sperare

Curarsi e guarire dall’Anoressia Nervosa si può. Si esaminano le cause che più frequentemente
portano ad ammalarsi, in particolare come la bassa autostima e il perfezionismo che ne consegue
possano indurre in tante giovani donne il desiderio di essere sempre più filiformi, in un’epoca dove
essere magre vuol dire essere positivamente apprezzate e vincenti. Vengono descritte le cure più
efficaci, i loro luoghi e le loro modalità. Cure diverse da situazione a situazione, ma che devono
sempre affrontare sia gli aspetti malati della psiche che quelli del corpo denutrito. Si sottolinea
l’importanza del coinvolgimento delle famiglie nel percorso terapeutico.
Accanto agli aspetti teorici e scientifici ci sono i racconti autobiografici di sedici ragazze che sono
guarite, anche da forme molto gravi di Anoressia Nervosa, poiché hanno accettato di farsi curare. Il
volume può essere ascritto nel filone della medicina narrativa, e raccoglie la maggiore casistica di
storie autobiografiche di malate guarite dall’anoressia mai pubblicata in Italia e all’estero.
Descrivendo la loro storia, prima e dopo l’insorgere della malattia, raccontano come sono riuscite
ad uscire dal tunnel dell’anoressia e portano le loro testimonianze positive: diplomi e lauree
conseguite dopo che la malattia le aveva bloccate, figli avuti, progetti realizzati, una vita nuova da
apprezzare.

Maria Gabriella Gentile, medico, si occupa da 25 anni dei Disturbi del Comportamento Alimentare,
di cui è considerata uno dei maggiori esperti italiani.
Tra le prime in Italia ad utilizzare approcci multidisciplinari per la cura contestuale della mente e del
corpo, ha creato e diretto importanti strutture dedicate al trattamento dei Disturbi del
Comportamento Alimentare, in cui in un progetto condiviso hanno lavorato equipe multiprofessionali. È referente per i Disturbi del Comportamento Alimentare del Centro Diagnostico
Italiano di Milano. È autrice di testi scientifici in lingua italiana e di più di 300 pubblicazioni su riviste
nazionali e internazionali.

INDICE
PREFAZIONE DI MASSIMO CUZZOLARO

15

INTRODUZIONE

19

CAPITOLO 1.
I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE:
INIZIARE A CONOSCERLI PER PROVARE A COMPRENDERLI

23

CAPITOLO 2.
BASSA AUTOSTIMA E PERFEZIONISMO

27

CAPITOLO 3.
L’ANORESSIA NERVOSA PUÒ RAPPRESENTARE UN MODELLO DI PERFEZIONISMO AUTO
APPAGANTE?

41

CAPITOLO 4.
CORPO MAGRO COME AUTOREALIZZAZIONE NELL’EPOCA DEL MITO DELLA MAGREZZA

43

CAPITOLO 5.
LE FAMIGLIE

55

CAPITOLO 6.
L’ANORESSIA NERVOSA CHE COSA È?

67

CAPITOLO 7.
CURARSI SI PUÒ

77

Le cure multidisciplinari per la mente e il corpo
I tempi delle cure
I luoghi delle cure
Coinvolgimento dei genitori nel percorso di cura

79
81
82
83

CAPITOLO 8.
SEDICI STORIE AUTOBIOGRAFICHE CHE FANNO BEN SPERARE
Bianca
Elena
Marta
Francesca
Sophia
Viola
Gio
Amelia
Elisabetta
Edera
Benedetta
Alessia
Nina
Andrea
Greta
Sofia

85
85
95
113
130
142
152
172
198
218
232
253
258
266
302
318
330

CAPITOLO 9.
STORIE TRISTI E FALLIMENTI TERAPEUTICI

397

CAPITOLO 10.
GLI INCONTRI A NATALE

403

CAPITOLO 11.
LA FINE DEL RACCONTO

407

ALLEGATO
Criteri DSM-5 (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali)
Per la diagnosi di Anoressia Nervosa

409
409

