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Summary – EFFECTIVENESS OF INDIVIDUALAND GROUPADLERIAN COUNSELING FOR
PARENTS OF EATING DISORDER PATIENTS. Many research areas consider family not only as a
factor affecting ED aetiology, but also as a resource, as a factor promoting changes and as a relapse
prevention tool. Family involvement into the therapeutic process is therefore hoped for in order to
achieve best possible results. In the article, we described the use of Adlerian Individual and Group
Counselling with parents of ED patients, admitted to Pilot Regional Centre for Eating Disorder of
Turin University, directed by Professor Secondo Fassino. Individual and Group Adlerian Counseling
aims to shift attention from somatic to relational-emotive facets, to enhance a supportive attitude, to
promote identification with daughters and to improve communication. Encouragement and identifica-
tion processes are basic instruments to reach an increase of Social Feeling in parents. The ability to
empathize with daughters’ difficulties and suffering allows parents to support them. Family interven-
tion is useful to encourage parents, to increase self-esteem, to modify family dynamics and thus repre-
sents an important therapeutic tool that indirectly operate on patients’ disorder.
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I. Introduzione

Questo articolo ha la finalità sia di illustrare le caratteristiche del Counseling
Adleriano Individuale e di Gruppo, elaborato in modo specifico per i genitori o
per altri familiari delle pazienti con Disturbo del Comportamento Alimentare, sia
di evidenziare l’efficacia del lavoro svolto con le famiglie presso l’SCUP, Centro
Pilota Regionale Disturbi del Comportamento Alimentare diretto dal Prof.
Fassino e di rilevare la necessità che la cura delle ragazze sia accompagnata dal
contemporaneo intervento con le famiglie.
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II. Perché gli interventi con la famiglia nei Disturbi del Comportamento
Alimentare

La famiglia come “unità sociale ed emotiva” [1] ha tra le sue funzioni quella di
favorire lo sviluppo dell’identità personale ed assicurare un’integrità fisica e psi-
chica per poter affrontare con fiducia le esperienze della vita. È nel primitivo rap-
porto con la madre, prima fonte del Sentimento Sociale [6], e poi con il padre e
con gli altri membri della famiglia che il bambino può sviluppare l’amore per se
stesso, la stima e la capacità di fidarsi di se stesso e degli altri, la tenerezza, la
capacità di sentire anche i sentimenti “negativi” e accettarli come parte integran-
te del Sé [12]. Minuchin afferma che il bisogno fondamentale di ogni bambino è
di avere una figura materna che lo nutra, lo protegga e lo educhi [20].

La formazione alla relazione è una delle principali funzioni del nucleo familiare;
sono i genitori che trasmettono ai figli gli strumenti e i codici di significati neces-
sari per adattarsi alle esigenze del gruppo familiare e sociale. Adler affermava che
il compito dei genitori è quello di educare i figli alla cooperazione, all’onestà, per
quanto possibile, e di guidarli ed essere responsabili della specie umana [5].

Quando all’interno di una famiglia qualcuno sviluppa un disturbo del comporta-
mento alimentare, come qualsiasi altro disagio psichico, spesso significa che
qualcosa non funziona non soltanto nell’individuo, ma anche nella famiglia stes-
sa. Oggi non viene più accettata l’idea che vi sia una famiglia “tipica” che favo-
risca l’insorgenza dell’anoressia e della bulimia, tuttavia alcune caratteristiche
del nucleo familiare possono favorirne lo sviluppo o inibire un processo di gua-
rigione insieme ad altri fattori psicologici, biologici e socio-culturali.

Il modello bio-psico-sociale [10], come modello medico, tiene conto dell’intera-
zione reciproca fra gli aspetti biologici, psicologici, socio-culturali e familiari di
un individuo. La famiglia è l’ambiente psico-sociale che riveste maggior rilevan-
za. Per questo la ricerca sul ruolo dell’ambiente familiare nella genesi e nel trat-
tamento delle patologie ha assunto sempre maggiore importanza e si è diffusa in
molte discipline mediche [16]. Una persona con un disturbo relazionale non sof-
fre mai da sola; soffre sempre insieme a qualche altra persona all’interno di una
rete complessa di rapporti tra persone [17]. Per portare sollievo ad una persona a
volte non è sufficiente intervenire solo sulla persona, ma sulla relazione per modi-
ficarla.

Vari ambiti di studi e di ricerca [8, 16, 18, 19] considerano la famiglia non solo
come fattore che esacerba la patologia, ma anche come risorsa [18], come agen-
te del cambiamento terapeutico che può contribuire alla riduzione dei sintomi,
alla prevenzione delle ricadute [19] e al miglioramento della qualità della vita di
pazienti affetti da gravi psicopatologie [16]. Il coinvolgimento della famiglia
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(attuale e/o d’origine) [8] nel processo terapeutico [8, 16, 18, 19] è, quindi, auspi-
cato per raggiungere migliori risultati.

III. Il Conseling Adleriano Individuale e di Gruppo centrato sulla relazione geni-
tori-figli

Dal lavoro di Counseling Individuale e di Gruppo con i genitori delle ragazze
affette da DCA (Anoressia, Bulimia, NAS), svolto nel Centro DCA, si è potuto
verificare che, inizialmente, la difficoltà maggiore dei genitori è spostare la loro
attenzione angosciosa, a volte ossessiva, dal cibo, dal corpo, dal dimagrimento,
dalle diverse condotte espulsive, dai sintomi più evidenti dei DCA, ai problemi
psicologico-emotivi e relazionali di cui sono espressione. Questo comportamen-
to, per altro comprensibile, porta a rendere sempre più opprimente e patogeno lo
Stile di Vita familiare fondato sul controllo (soprattutto nei casi di anoressia),
sulla scarsa fiducia e sul mantenimento della dipendenza emotiva della figlia.
Inoltre incrementa la rabbia in generale e un senso di impotenza e porta alcuni
genitori a inviare messaggi contradditori, peggiorando le già disturbate relazioni
intra-familiari. Inoltre può portare ad un peggioramento della patologia della
figlia od ostacolarne il miglioramento. Lo scoraggiamento nelle famiglie coin-
volge ogni membro della famiglia, a partire dalla paziente con DCA.

Alfred Adler definiva l’Anoressia in Prassi e teoria della Psicologia Individuale
«una malattia attraverso la quale si esprime una veemente rivolta di soggetti
ambiziosi, ma scoraggiati, […] un suicidio camuffato […]. Lo scopo remoto che
traduce l’intero atteggiamento della malata è il rifiuto del ruolo femminile […] il
rifiuto degli alimenti è un mezzo per acquisire potenza» (2, p. 233).

Il Counseling Individuale e di Gruppo tende a sviluppare nei genitori e di rifles-
so nelle loro figlie, attraverso il processo di identificazione e l’incoraggiamento
transmotivazionale, un “atteggiamento coraggioso” strettamente legato all’auto-
stima, «espressione dello Stile di vita dinamicamente orientato verso uno scopo e
unito all’Interesse sociale» [23].

III. 1 Ruolo del Counselor e dei Conduttori

Il Counselor e i conduttori del gruppo dovrebbero possedere la propensione ad
avere un atteggiamento di “compartecipazione emotiva” [6] nei confronti della
sofferenza, delle angosce e difficoltà dei genitori e delle loro figlie:

● accogliendo la loro rabbia;
● comprendendola, affinché essi “imparino” a relazionarsi con le loro figlie

con una modalità simile;
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● svolgendo, a volte, anche un ruolo normativo quando constatano un com-
portamento altamente lesivo da parte di un genitore. In questi casi è utile che
lo invitino, con molto tatto, ad evitare un comportamento che lo rende allea-
to con la parte malata della figlia, “remando nella direzione della malattia”.

I genitori dovrebbero svolgere il loro ruolo con fermezza, ponendo limiti, regole
flessibili e modulate in relazione all’età, ai bisogni e alle capacità dei figli.

III. 2 Finalità del Counseling adleriano individuale e di gruppo centrato sulla
relazione genitori-figlie

Le finalità sono le seguenti:

● fornire informazioni relative ai DCA e far sì che i genitori focalizzino la loro
attenzione sugli aspetti psicologici-emotivi;

● incoraggiare i genitori e ridare loro fiducia, affinché diventino risorse, co-
terapeuti e collaborino con i vari specialisti che hanno in cura la figlia;

● guidare i genitori ad identificarsi con le figlie per arrivare a comprendere il
loro punto di vista e rispettarlo;

● far sì che i genitori comprendano, non solo a livello razionale, ma soprattut-
to a livello emotivo, cosa provano le figlie, quali messaggi inviano in modo
da poter rispondere alla loro provocazione, alla loro rabbia, alla loro dispe-
razione con un atteggiamento accogliente e comprensivo e non con altrettan-
ta rabbia e aggressività;

● far sì che riescano, attraverso il processo di identificazione a rispondere con
messaggi incoraggianti, autentici ed efficaci, incrementando l’autostima
nelle figlie e la spinta all’autonomia;

● incrementare l’empatia [6] in modo che i genitori (quando è possibile) comu-
nichino con le loro figlie, «guardando con i loro occhi, ascoltando con le
loro orecchie e vibrando con il loro cuore sotto la spinta del sentimento
sociale» (4, p. 145);

● trasformare la rabbia in comunicazione e dialogo;
● incrementare l’innata disposizione del Sentimento Sociale [3] nei genitori

che si estenderà alle figlie;
● indirizzare verso una nuova modalità di rapporto incoraggiante che trasmet-

ta fiducia e valuti positivamente ogni aspetto delle figlie, ogni minimo passo
in avanti, conquistato con sofferenza ed impegno;

● far sì che acquisiscano una maggior consapevolezza delle dinamiche fami-
gliari per poter avviare uno nuovo stile comunicativo intra-familiare.

La conoscenza del significato dell’esperienza della figlia si basa sull’identifica-
zione. L’identificazione appare non solo come una delle modalità relazionali, ma
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anche come un modo di conoscenza dell’altro [17].

Quando c’è disponibilità dei genitori a mettersi in discussione e c’è nella loro
struttura di personalità la potenzialità di sviluppare queste capacità, saranno loro
stessi in grado, aiutandosi a vicenda, nel gruppo, di trovare e di suggerire anche
agli altri componenti la nuova modalità di comunicazione. Partecipare ad un
gruppo evoca un senso di appartenenza, di compartecipazione emotiva e mutuo
aiuto. Il conduttore sottolinea ogni comprensione raggiunta dai componenti del
gruppo, facendo una sintesi del percorso fatto con una “frase incoraggiante”. Alle
modalità usate finora, potranno da ora, pian piano, rispondere alla disperazione
della figlia, alla sua rabbia, non più in modo aggressivo, ma accogliente e com-
prensivo. Hanno compreso che per aiutarla devono “gettare le armi” e comunica-
re nel rispetto reciproco.

III. 3 Metodo e tecnica

Il Counseling Individuale è rivolto non solo ai genitori, ma anche ai coniugi, ai
fidanzati e ai fratelli delle pazienti, se la richiesta nasce dal desiderio di com-
prendere ed aiutare la paziente, se questa è consenziente. Questi soggetti vengo-
no seguiti esclusivamente col Counseling Individuale poiché le loro problemati-
che si discostano molto da quelle del rapporto genitori-figli.

Come si articola il Counseling individuale e di gruppo:
● Numero otto sedute;
● alla prima e alla settima seduta vengono consegnati i test per la ricerca (veri-

fica validità dell’intervento e mutamento delle dinamiche familiari);
● cadenza settimanale per il Counseling di Gruppo, settimanale o quindicinale

per il Counseling Individuale, tenendo conto dei problemi dei genitori e della
gravità della situazione;

● il Counseling Individuale può protrarsi per ulteriori sedute, su richiesta dei
terapeuti, dei genitori e a seconda della gravità della paziente.

Ci soffermiamo soprattutto sul Counseling di gruppo poiché è stato messo a
punto gradatamente per adattarlo alle caratteristiche dei DCA, ai disagi psicolo-
gici e sociali dei genitori e delle pazienti con DCA. Le finalità sono Adleriane,
ma per alcuni aspetti tecnici ci si è avvalsi del metodo di Gianpaolo Lai e dei suoi
Gruppi formativi identificatori.

III. 3.1 Introduzione del gruppo

I genitori partecipanti al gruppo vengono fatti sedere in cerchio, spiegando che tale
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disposizione facilita la comunicazione, facendo sentire tutti i partecipanti sullo
stesso piano. Conducono il gruppo due Conduttori (una psicologa ed una psichia-
tra). Una terza psicologa o psichiatra prende appunti soprattutto per verificare i
passi fatti seduta per seduta dai vari partecipanti al gruppo per potersi confrontare
con i terapeuti delle figlie. Dopo che i conduttori si sono presentati illustrano chia-
ramente la caratteristica del gruppo e gli argomenti che potranno essere affrontati
e concordano con i partecipanti l’accordo col quale vengono definiti:

● l’orario degli incontri;
● il numero (otto), la durata (un’ora e mezza) e la frequenza delle sedute (set-

timanale);
● la spiegazione dei test, volti alla ricerca, che vengono consegnati alla prima

e alla settima seduta.

Viene spiegata la caratteristica del Counseling di gruppo e cioè:
● non è un gruppo psicoterapeutico;
● è un gruppo etero-centrato, centrato sulla relazione genitori-figlie;
● non si parlerà delle esperienze intime, personali dei componenti del gruppo,

ma della relazione con le loro figlie che presentano un DCA, delle difficoltà,
delle angosce, dei problemi dei genitori e delle relazioni familiari che com-
prendono anche fratelli e sorelle. Non si discuterà della dinamica di gruppo,
delle relazioni tra i vari componenti il gruppo;

● lo scopo del gruppo è quello di aiutare i genitori a comprendere meglio le
loro figlie per rispondere in modo incoraggiante, non aggressivo alle loro
provocazioni, alla loro rabbia, alla loro sofferenza in modo che possano
avviarsi verso lo sviluppo di una maggior autostima, verso l’acquisizione di
una loro identità e verso l’autonomia;

● si evidenzia che i genitori, nel processo terapeutico, dovrebbero diventare
delle risorse e che perciò dovranno “remare nella stessa direzione” delle
varie figure professionali che si prendono cura delle loro figlie;

● si sottolinea l’importanza della loro cooperazione, non solo della madre, ma
del padre come figura normativa oltre che affettiva. Egli può favorire, con
una presenza più attenta e interessata, uno sviluppo equilibrato della perso-
nalità della figlia, favorendo, nei casi di simbiosi madre-figlia la sua dissolu-
zione, permettendo non solo l’individuazione della figlia, ma fornendo limi-
ti (non rigidi), sicurezza e affetto;

● l’importanza della figura paterna viene particolarmente sottolineata poiché i
padri spesso delegano le madri anche della loro funzione, creando confusio-
ne di ruolo, disorientamento nella madre e nella figlia e una disfunzione
familiare di notevole importanza.
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III. 3.2 Metodo della conduzione

● I genitori esprimono da subito la loro ansia e angoscia, chiedendo aiuto,
dichiarando apertamente che si aspettano che i conduttori dovranno rispon-
dere alle loro domande, relative a: «Cosa possiamo fare? Come dobbiamo
comportarci? In cosa abbiamo sbagliato?».

● I Conduttori spiegano che i genitori, in genere, dentro di loro hanno già le
risposte. Nel gruppo, insieme, riusciranno, attraverso il confronto con le
varie situazioni, la discussione e la riflessione, a rispondersi, a “far venir
fuori” una nuova modalità di rapporto che aiuti le loro figlie e loro stessi.

● Alcuni genitori, soprattutto i padri (ma anche alcune madri), negano il dis-
agio delle figlie e le accusano di essere “capricciose”, di “fare solo i loro
comodi”, “di rovinare la famiglia per averla sempre vinta”, “di aver distrut-
to la famiglia” ed altro. Questo atteggiamento in breve, grazie al confronto
con gli altri, a spiegazioni chiare sui DCA da parte dei conduttori, si dilegua
e dà il posto al riconoscimento della “malattia”.

● I conduttori specificano da subito che nel gruppo verranno affrontati preva-
lentemente i problemi emotivi, psicologici dei genitori e delle figlie e non
quelli inerenti al cibo e al peso.

● Dopo questa fase preliminare, i conduttori invitano un genitore, come com-
ponente del gruppo, a esporre spontaneamente, in modo il più possibile ana-
litico, un avvenimento di vita familiare e relazionale con la figlia che soffre
di DCA.

● C’è sempre una coppia di genitori o un genitore più aperto, più propenso ad
esporsi e forse più ansioso e disposto ad iniziare a raccontare un’esperienza
ai conduttori e agli altri membri del gruppo. Il primo episodio, solitamente
(si può dire quasi sempre, nonostante le premesse), ha attinenza col digiuno,
con le abbuffate e con la magrezza e il peso, con le condotte espulsive, ossia
sul sintomo somatico dei DCA. Questo è l’aspetto più visibile e che inevita-
bilmente maggiormente crea ansia e preoccupazione nei genitori che, anche
se si sono rivolti ad una struttura psichiatrica, se hanno consultato testi o siti
internet sembrano aver sottovalutato o messo in secondo piano il problema
emotivo-psichico che sta alla base dell’anoressia, della bulimia e dei distur-
bi NAS.

● Il genitore che racconta l’esperienza relazionale vissuta, la osserva e la
descrive. Chi narra può anche rivivere l’emozione suscitata dall’esperienza e
può scoprire qualche elemento nuovo che prima gli era sfuggito [17].
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● Mentre parla di un’esperienza che ha vissuto al di fuori del gruppo con la
figlia, il genitore vive un’esperienza attuale, dentro al gruppo, nella sua rela-
zione col conduttore e con gli altri membri straordinariamente simile alla
situazione che il genitore descrive e che accadeva fuori dal gruppo.

● Il genitore riproduce nel gruppo la stessa struttura di relazione asimmetrica
con la figlia anche se utilizzando personaggi diversi. Pur senza formularlo
chiede ai conduttori e agli altri membri del gruppo che gli dicano cosa fare
con la figlia.

● Come la figlia, con i sintomi, con la sua opposizione, con la sua rabbia, con
il suo senso di impotenza chiedeva aiuto ai genitori, chiedeva loro cosa e
come fare, per vincere la sua angoscia, la sua sofferenza, anche se inconsa-
pevolmente, ora i genitori fanno altrettanto rivolgendosi ai conduttori e ai
diversi componenti del gruppo.

● Gli altri genitori partecipano spesso emotivamente, si immedesimano con la
situazione narrata, coi sentimenti di chi espone e provano un gran bisogno di
aiutarlo (risveglio del Sentimento Sociale), di dargli una risposta, di espri-
mere la loro opinione, di raccontare la loro esperienza, molto simile o molto
diversa da quella esposta dal componente del gruppo. E si sono posti e si
pongono ora la stessa domanda. «Cosa possiamo fare?». Ogni partecipante si
trova in una posizione di perno con una prospettiva su due versanti.

● All’interno del gruppo chi espone le vicende, le situazioni problematiche nei
rapporti con la figlia che porta dentro il gruppo, trova i conduttori che, inve-
ce di giudicare, sanzionare, si preoccupano di comprendere un po’ di più
quanto è accaduto tra genitore e figlia. Si immedesimano empaticamente con
il genitore e con la figlia.

● Successivamente è probabile che lo stesso partecipante, nei suoi rapporti con
la figlia all’esterno del gruppo, porti con sé parte dell’atteggiamento del con-
duttore e degli altri componenti del gruppo che, immedesimandosi, hanno
accolto la sua sofferenza.

● In tal modo è possibile che riesca a sviluppare la capacità di imporre meno
la propria opinione e impari ad ascoltare meglio e a dare maggior peso all’o-
pinione e al modo di essere della figlia, portando in tal modo questa a svi-
luppare maggior fiducia, stima e autonomia.

● Il passo successivo, il più delicato, è chiedere, ad esempio: “Cosa prova
vostra figlia quando non mangia, esprime rabbia, si chiude in se stessa, si
isola?”, tornando alla prima situazione raccontata e ad altre emerse dal rac-
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conto spontaneo degli altri partecipanti che hanno riattivato i sentimenti pro-
vati nei confronti della propria figlia.

Il gruppo ha quindi anche la funzione di incoraggiare e incrementare il
Sentimento Sociale nei diversi genitori in modo che riescano a compartecipare
emotivamente tra loro, con le figlie e modificare in tal modo lo “stile di vita fami-
liare”, a volte troppo rigido, controllante (soprattutto nell’AN) o al contrario tra-
scurante e confusivo (soprattutto nella BN).

IV. Situazioni esemplari

Vengono riportate alcune situazioni che maggiormente si verificano durante il
gruppo, a scopo esemplificativo.

Un primo esempio può essere quello di un genitore che volontariamente ha rac-
contato che la figlia si nutre pochissimo, con i suoi rituali di sminuzzare il cibo,
portandosene alla bocca piccolissime porzioni con estrema lentezza, che sta
dimagrendo e afferma di essere grassa, di avere la pancia. Che si sottopone ad
estenuanti esercizi fisici volti a bruciare le calorie dello scarso cibo ingerito. Se
la madre o il padre con rabbia insistono perché mangi di più, si alza, si chiude
nella sua camera senza più uscire, saltando così la cena. Se la madre la rimpro-
vera per il comportamento, la ragazza si arrabbia e insiste nel suo proposito con
maggior accanimento.

I conduttori hanno la possibilità, a seconda della situazione, di porre alcune
domande, rivolgendosi al gruppo:

● «Come vi sareste comportati voi in una situazione analoga o se vi foste tro-
vati al posto dei signori Rossi?», facilitando, in tal modo, l’identificazione
degli altri partecipanti con i genitori Rossi. Le risposte sono le più diverse.
Ne vengono riportate alcune: «mi sarei comportata come loro», «l’avrei sgri-
data, non sarei riuscita a non farlo», «Io, dice un padre, di solito mi metto ad
urlare, non sopporto più la situazione, mi viene voglia di picchiarla, a volte
la picchio», «mi metto a piangere e la imploro di mangiare». Altri stanno in
silenzio: silenzi dolorosi, rabbiosi di grande scoraggiamento, «Da un po’ di
tempo faccio finta di niente, mi giro dall’altra parte per non vedere perché
soffro troppo», dice una madre scoraggiata. Altri portano risposte più acco-
glienti. Ognuno tende ad avere la reazione a seconda delle difese messe in
atto, ed espone la propria opinione che spesso collima in parte con quanto ha
detto chi ha esposto; l’ansia è forte, non si può accettare che la figlia digiuni
o si abbuffi e vomiti.
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Oppure, se il conduttore nota un certo fermento emotivo può chiedere diretta-
mente ai signori Rossi:

● «Cosa prova lei, quando sua figlia si comporta in questo modo?» Non sem-
pre il genitore riesce a comprendere la domanda (specialmente se la figlia
soffre di anoressia e in famiglia è presente la tendenza a non esprimere emo-
zioni e sentimenti). Il conduttore può formulare la domanda in modo diver-
so:

● «Quali sentimenti prova nei confronti di sua figlia in quei momenti?» e ripor-
tare l’esempio di qualche sentimento. A volte la risposta immediata è «non
so!», ma, dal silenzio che si è creato intorno, alla fine emergono sempre per
primi i sentimenti di: “impotenza”, “rabbia” a cui seguono altre espressioni
che esprimono lo stesso stato emotivo. Altri genitori si uniscono spontanea-
mente, altre volte vengono coinvolti dalla frase del conduttore con la doman-
da:

● «Cosa avreste provato voi altri del gruppo nella stessa situazione?» I parte-
cipanti al gruppo, “come un fiume in piena”, senza un ordine preordinato, si
sentono ora liberi di esprimere la loro opinione circa i sentimenti provati dal
genitore nei confronti della figlia, dichiarando spontaneamente che anch’es-
si provano analoghi sentimenti ossia: impotenza e rabbia. Aggiungono inol-
tre altri sentimenti che esprimono maggiore aggressività.

Il gruppo è partito, i genitori si identificano reciprocamente, sono coinvolti e que-
sta compartecipazione di tutti, compresi i conduttori, fa sentire loro che non sono
più soli, che non sono poi tanto colpevoli, “cattivi”, che possono confrontarsi e
aiutarsi reciprocamente.

Si discute molto su questi sentimenti che avvertono come “negativi”, per cui
emerge spesso, in alcuni genitori, il senso di colpa, non solo legato ai sentimenti
che ora provano, ma anche alla sensazione di essere stati dei cattivi genitori
(soprattutto le madri): “Ho sbagliato, non sono stata una buona madre, non mi
sono mai accorta di nulla ed è da tempo che lei vomita!”. Il conduttore attenua
questo senso di colpa che non porta ad alcun miglioramento nella situazione rela-
zionale e blocca il procedere del gruppo e il crearsi della cooperazione che è uno
dei presupposti iniziali per instaurare una vera alleanza con i conduttori. Spiega,
inoltre, che il termine colpa non è appropriato, che bisogna prima di tutto pensa-
re a cosa fare da ora per cambiare. Ognuno ha le sue difese, ha avuto le sue espe-
rienze nella sua vita che possono averlo segnato e le reazioni possono derivare
dalla personalità che ci siamo costruiti in famiglia. Non pensiamo alla colpa, ma
forse ad una responsabilità inconsapevole e cerchiamo di rispondere in modo
diverso, “pensiamo all’adesso e al poi”. Questo invito viene riproposto dall’ini-
zio ogni volta che un genitore inizia ad accusarsi, portando inconsapevolmente
gli altri a provare il medesimo sentimento e scoraggiando il gruppo.
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Ci si sofferma molto sui sentimenti dei genitori, sulle motivazioni della loro rab-
bia, e spesso emergono gravi conflittualità di coppia, preesistenti al DCA della
figlia, ma che ora vengono spostati sulla figlia e si manifestano con l’invio di
messaggi contrastanti a quest’ultima: «Io le dico di non fare una certa cosa», dice
il padre, «poi lei va da te (la moglie) e tu le permetti tutto, smontando il mio divie-
to e facendo in modo che lei non stimi più me come padre». «Ma tu sei troppo
rigido, le vieti tutto, non le permetti di fare quello che fanno le altre ragazze, non
la fai crescere».

Questo processo di triangolazione della figlia, anche al di fuori dei problemi crea-
ti dal DCA, porta ad un peggioramento della malattia. I genitori, inconsapevol-
mente, chiedono alla figlia di parteggiare per ognuno di loro chiedendo in tal
modo che la figlia si ponga come genitore. L’inversione di ruolo madre-figlia è
presente spesso, soprattutto quando la madre non ha avuto la possibilità di acqui-
sire essa stessa una propria identità ed ha una bassa autodirettività.

Nei casi di genitori molto aggressivi, i conduttori si soffermano sugli effetti che
un tale comportamento ha sulle figlie e ribadiscono, senza accusare, ma sempre
comprendendo, che l’angoscia a volte può sfociare in comportamenti impulsivi
(dovuti alla personalità del genitore) che mai si sarebbero dovuti mettere in atto,
che le botte umiliano e peggiorano la situazione. Occorre che i conduttori faccia-
no molta attenzione a non mettere mai sotto accusa un genitore o che il resto del
gruppo lo faccia, ma aiutarlo a immedesimarsi nella figlia affinché comprenda
cosa questa possa aver provato. Spesso sono gli altri partecipanti, che già hanno
iniziato a identificarsi con le figlie e che hanno forse più volte provato la spinta
a reagire con aggressività fisica, a portare il genitore a riflettere.

Il conduttore, invece, può chiedere ad esempio: «Come avrebbe voluto reagire
alla provocazione, e non è riuscito?». In genere il genitore che ha fatto ricorso alla
violenza sa egli stesso di aver sbagliato e sa trovare ora, da solo, o con l’aiuto
degli altri partecipanti, una modalità diversa. Sempre dopo ogni domanda dei
conduttori o dei vari partecipanti si anima la discussione ove ogni genitore espo-
ne il proprio pensiero che può contrastare con quello degli altri, ma sempre in un
clima di reciproca comprensione. Oppure i Conduttori possono chiedere agli altri
partecipanti: «Come avreste reagito voi a quella provocazione?», permettendo ad
ognuno di dire la propria opinione, portando soluzioni alternative che conducano
tutti i partecipanti del gruppo alla riflessione non solo sulla situazione del signor
Rossi, ma anche sulla loro. In genere sono gli stessi partecipanti al gruppo che
fanno comprendere al genitore che ha ecceduto e che ciò che ha fatto non ha por-
tato aiuto alla figlia.

Il momento più cruciale è quando si deve passare a chiedere ai genitori: «Cosa
prova vostra figlia quando agisce in questo modo (digiunando, abbuffandosi,
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chiudendosi in sé, arrabbiandosi, vomitando, usando lassativi, arrabbiandosi con
voi genitori)? Oppure accanendosi nello studio, facendo attività fisica in modo
estenuante, fumando, arrivando tardi a casa senza avvisare o non tornandovi
affatto?». «Quali sentimenti prova verso di sé vostra figlia?».

Per comprendere l’esperienza che sta vivendo la figlia non è sufficiente descri-
vere ed osservare il comportamento dal di fuori, ma è necessario per i genitori
immedesimarsi e partecipare dell’esperienza della figlia, mediante l’identifica-
zione, in modo da ritrovare in sé le emozioni della figlia e da riconoscere nella
figlia le proprie emozioni [4, 17].

Solitamente i genitori sembrano provare un momento di panico. Spesso è diffici-
le rispondere per alcuni genitori che sono ben lontani dal pensare che la loro figlia
da sempre perfetta si senta una nullità, abbia paura di crescere, non abbia acqui-
sito ancora una chiara identità. Alcuni genitori intervengono ed esprimono que-
sto concetto in vari modi.

Frasi di alcuni genitori: «La mia non si piace, non è mai soddisfatta di quello che
fa eppure è bravissima», «vuole essere perfetta», «non si stima», «dice di non
valere nulla, che nessuno può amarla, che non si è mai sentita amata», dice «mi
faccio schifo», «forse anche lei prova rabbia, ce la vuole fare pagare». I genitori
in questione si sono identificati con la figlia, hanno fatto un passo avanti. Forse
in seguito potranno essere più empatici nei suoi confronti. Comunque si sono fatti
portavoce di quello che tutti gli altri genitori pensavano e che ora hanno il corag-
gio di esprimere apertamente. Forse ripensano a frasi passate inosservate che riaf-
fiorano alla mente e che fanno loro comprendere che anche la loro figlia prova
sentimenti analoghi nei confronti di se stessa. Si aprono e riportano frasi delle
figlie, sensazioni che esprimono il loro senso di nullità e di indegnità che spesso
già dalla prima infanzia si portano dentro.

I conduttori, quando emergono sentimenti nuovi, sin dall’inizio del gruppo, devo-
no, ogni tanto, per portare alla riflessione e all’approfondimento di quanto emer-
so, ripetere le frasi riportate dai genitori. Ad esempio: «Dunque è emerso che pro-
vate rabbia, impotenza, forse la stessa che prova vostra figlia quando vi chiede
aiuto, è brava a scuola, in tutto ciò che fa, ma non è soddisfatta di sé, tende alla
perfezione, pensa di non riuscire mai ad eguagliare la madre o il padre, vuole
sempre essere la prima, eppure dice a voi che non si stima, che “si fa schifo”, che
non vale niente. Una contraddizione».

Inizierà la discussione sulla tendenza alla perfezione che nasce dal complesso di
inferiorità, di inadeguatezza e proprio per questo le ragazze tendono ad essere
bravissime. Più una si sente “piccola”, più, per ipercompensazione tende a voler
raggiungere la perfezione. Oppure è talmente scoraggiata da non tentare nean-
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che e diventa trasgressiva, confusa, disorientata, ambivalente come le ragazze
con BN.

I conduttori tendono quasi sempre a non fornire soluzioni, ma a fare in modo che
i genitori arrivino da soli a darsi le risposte, attraverso la riflessione sulle loro
esperienze familiari e attraverso il confronto con gli altri componenti del grup-
po su argomenti trattati nelle precedenti sedute. Tali risposte potranno essere
convalidate o meno dai Conduttori, quando “tirano le fila” sull’argomento.
Vengono fornite informazioni sui DCA, su cosa simboleggia la magrezza, il
digiuno. Si affronta il problema della rabbia delle figlie espressa attraverso il
sintomo anoressico o bulimico.

Una volta giunti ad appurare che le figlie hanno una bassissima autostima, rab-
bia, bisogno di aiuto e che il sintomo del DCA il più delle volte esprime anche
questa loro sensazione di valere poco o niente, con tatto si può rivolgere al grup-
po la seguente domanda: «Cosa prova vostra figlia quando al suo comporta-
mento alimentare voi genitori reagite con rabbia, costrizione, rifiuto e rimpro-
veri?».

I conduttori formulano questa domanda quando comprendono che i genitori del
gruppo hanno già compreso che il loro atteggiamento non aiuta, ma scoraggia.
A volte sono gli stessi genitori che, quando viene riportata una nuova esperien-
za di relazione genitori-figlia in una seduta di gruppo reagiscono con risposte
diverse da quelle iniziali, ossia non più di rabbia, ma di accoglienza e di com-
prensione. A volte la suggeriscono essi stessi al genitore che in quella seduta ha
esposto la situazione di relazione con la figlia. Se ciò non accade, ma non è mai
successo, i Conduttori li aiuteranno a riflettere su cosa il loro atteggiamento pro-
voca nella figlia: incoraggiamento? Fiducia? Spinge all’autostima? Oppure
incrementa la dipendenza, la rabbia verso se stessa e i genitori, la già fragile
stima in se stesse?

«Come potete, ora che conoscete maggiormente cosa provate e cosa prova vostra
figlia, rispondere alle provocazioni, ai comportamenti di vostra figlia?».

I genitori hanno compreso di solito, a questo punto, almeno a livello razionale, il
problema di cosa provano le figlie a livello emotivo e come essi dovrebbero
rispondere per aiutarle. Vengono ogni volta portate nuove situazioni di relazione
con le figlie, inerenti il DCA, ma anche la vita di ogni giorno, il rapporto con gli
altri figli, dei figli tra loro e, se il gruppo sta funzionando, i genitori sono in grado,
via via, di darsi loro stessi le risposte e di aiutarsi reciprocamente. Risposte,
diverse da quelle iniziali, improntate soprattutto all’impulsività, alla rabbia spes-
so incontenibile, ma risposte più riflessive perché filtrate dalla nuova capacità di
identificarsi con le figlie e di essere, in alcuni casi, empatici con esse.
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V. Argomenti che emergono con maggiore frequenza

L’aggressività “benigna” (non quella autodistruttiva, “maligna” che le ragazze
rivolgono verso se stesse e verso la famiglia), come sana capacità di affermare se
stesse, di esprimere, anche con tono polemico, le proprie opinioni senza più asse-
condare passivamente le richieste di ciò che gli altri (genitori, amici, parenti, inse-
gnati, ecc.) si aspettano da loro e sentirsi libere di decidere cosa fare nella propria
vita. Quando emerge il desiderio di autoaffermazione, seppur aggressivo, dovreb-
be essere “accolto” dai genitori (il che non significa dire “brava, son contenta che
mi aggredisci”) i quali dovrebbero rispondere in modo che la rabbia diventi dia-
logo tra genitori e figlie, diventi una nuova modalità di comunicare più aperta ad
accettare la figlia nella sua diversità dal modello che i genitori avevano in mente
come loro figlia ideale.

Chiusura alle relazioni familiari, sociali, isolamento e auto-emarginazione soprat-
tutto da parte delle ragazze con AN. Tendenza a consumare i pasti nella propria
camera lontano dal controllo dei genitori. Oppure richiesta della vicinanza mater-
na durante i pasti, pena il digiuno, soprattutto nei casi di simbiosi madre-figlia.

Sregolatezza, abuso di sostanze (alcool, droga), furti casalinghi, non rispetto
delle regole che si concretizzano nel ritardare a rientrare a casa la notte o a non
tornarvi affatto senza avvisare la famiglia. Atteggiamenti provocatori che si rife-
riscono più spesso alle ragazze con BN, che aumentano l’angoscia e la rabbia dei
genitori e scatenano vere e proprie lotte nel nucleo familiare, coinvolgendo anche
gli altri figli. I ritardi, le provocazioni possono essere una prima manifestazione
di autoaffermazione delle ragazza conAN e, come tali, vanno visti in senso “posi-
tivo” come protesta non più attuata attraverso il corpo, il digiuno, ma apertamen-
te, come desiderio di individuazione, di non essere più “la brava bambina” che è
sempre stata per essere come supponeva che gli altri la volessero.

Il disordine, la mancanza assoluta di cooperazione ad ogni attività familiare. Il
lasciare tracce di comportamenti espulsivi nella stanza da bagno e di abbuffate
(carta di cioccolato, dolci vari) nella stanza della ragazza che simboleggiano
spesso messaggi inviati ai genitori del proprio disagio e una richiesta d’aiuto. La
mancanza di igiene e cura di se stessa o al contrario un desiderio eccessivo di
apparire che porta a trucco eccessivo, vestiti considerati dai genitori non adatti
perché troppo provocanti.

Comportamenti autolesivi (tagli, bruciature, tentativi di suicidio spesso dimostra-
tivi) che possono avere più significati, a seconda della ragazza e della situazione
familiare. A volte il dolore fisico calma la sofferenza interna, altre volte dà con-
ferma della propria esistenza. Sono sempre comunque messaggi di richiesta di
aiuto, nel contempo auto ed eteroaggressivi.
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La necessità di porre limiti flessibili modulati in relazione all’età, ai bisogni e alle
capacità dei figli, in modo che si adattino alle esigenze mutevoli dei singoli mem-
bri e non esprimano invece una necessità di controllo, a volte ossessivo dei geni-
tori sulle figlie.

Il controllo eccessivo non favorisce l’acquisizione dell’autostima e dell’autono-
mia poiché scoraggia il desiderio di fare nuove esperienze e di sviluppare una
maggior consapevolezza delle proprie capacità. Il DCA può configurarsi come
una lotta per il cambiamento, una modalità di affermazione seppur in forma auto-
distruttiva.

L’atteggiamento iperprotettivo (controllo) o al contrario permissivo e indulgente.
Quest’ultimo atteggiamento porta a regole maldefinite, confuse, contraddittorie e
imprevedibili e possono creare difficoltà nello sviluppo dell’identità, nella cre-
scita dell’autostima e dell’autonomia delle figlie.

L’atteggiamento alternato viziante e rifiutante che disorienta le figlie. Tali geni-
tori non sono spesso in grado di instaurare una vera vicinanza emotiva con le loro
figlie, una relazione empatica che porti allo sviluppo di un’identità chiara e armo-
nica.

Le aspettative troppo elevate, tipiche di genitori che, in modo narcisistico, cerca-
no di realizzare attraverso le loro figlie le loro segrete aspirazioni.

Le regole familiari, quando sono condivise con riunioni di discussione familiari,
favoriscono la loro accettazione e il loro rispetto soprattutto nei figli adolescenti,
piuttosto che non quando vengono imposte rigidamente quotidianamente dai
genitori con continui rimproveri.

Si discutono, quindi, le problematiche tipiche dell’adolescenza che portano
all’individuazione e all’autonomia. Ogni argomento portato dall’esposizione di
un’esperienza di relazione viene discusso dal gruppo e dai conduttori. Ogni geni-
tore, oltre ad ascoltare l’esperienza esposta, riporta la propria esperienza sull’ar-
gomento e la nuova soluzione adottata in relazione ai cambiamenti avvenuti in lui
nel corso delle sedute di gruppo. Insieme agli altri verifica spesso che, agendo in
modo diverso, la reazione della figlia è stata meno negativa e oppositiva: «ora si
può comunicare anche senza combattere». Alcuni genitori, con problematiche
personali, psichiche o familiari, necessitano e richiedono ulteriori sedute di coun-
seling. Alcuni temi, per loro troppo intimi, non possono essere, per loro motiva-
zioni, esposte nel gruppo e hanno bisogno di uno spazio più riservato ove la loro
angoscia possa essere compresa e accolta. Spesso nel gruppo si trovano coppie di
genitori con figlie con DCA cronico. Questo, all’inizio crea “paura che anche la
mia non possa farcela” nei genitori che hanno le figlie da pochi mesi con DCA.

Efficacia del counseling adleriano individuale e di gruppo con genitori di pazienti affetti da DCA 97



98 Giovanna Cazzaniga, Paola Viglianco, Caterina Signa, Maria Zuccolin

Questi ultimi sentono o vivono gli altri genitori come rassegnati (e alcuni lo
sono), ma spesso la loro presenza nel gruppo non indica questo e anzi alcune
madri di pazienti croniche spesso si fanno portavoce di una speranza di poterce-
la fare e incoraggiano le altre madri. Altre volte accade che siano le madri di gio-
vani ragazze che spronano le madri di figlie adulte a non cedere.

VI. Conclusioni

Il counseling adleriano individuale e di gruppo è stato gradatamente elaborato
per rispondere alle esigenze specifiche e peculiari delle caratteristiche dei DCA e
delle personalità delle ragazze e delle loro famiglie. I processi di incoraggiamen-
to, di identificazione con l’altro, la compartecipazione emotiva sono la base del
counseling adleriano individuale e di gruppo. L’empatia dei conduttori nei con-
fronti dei genitori e della sofferenza delle loro figlie, l’accoglienza del disagio e
della disperazione dei genitori, aiuta questi ultimi a porsi in relazione con le figlie
affette da DCA e con gli altri figli con la stessa propensione all’ascolto emotivo.
Non sempre questo è raggiungibile, soprattutto quando i genitori presentano essi
stessi seri problemi psichici, di personalità e/o relazionali. Ma anche per questi
spesso il Counseling è l’occasione per acquisire la consapevolezza delle proprie
difficoltà e della necessità di aver bisogno di aiuto psichiatrico e/o psicologico.

Il Centro DCA sta elaborando una ricerca per verificare l’efficacia del Counseling
anche dal punto di vista oggettivo, scientifico. I miglioramenti della comunica-
zione familiare, che si riflettono su progressi nella cura delle ragazze con DCA,
una maggior fiducia nei genitori e un loro cambiamento nell’atteggiamento con
la figlia, una maggior comprensione emotiva sono il risultato che ci hanno fatto
proseguire secondo questa modalità di intervento.
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