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Anoressia e bulimia
si curano anche online

un mondo virtuale dove
può interagire e confron
tarsi con le situazioni che
creano ansie e difficoltà.
li terapeuta, che è sedu
to accanto alla paziente,
accompagna in questo
"viaggio" e, in tempo rea
le, valuta le emozioni, le
espressioni del viso e le
reazioni, tutti elementi
preziosi che lo aiutano
a trovare soluzioni più
rapide per la cura. L'aiu
to dello psicoterapeuta
e l'esposizione gradua
le e prolungata a queste
scene servono a ridurre
il disagio e a "provare"
comportamenti meno di
struttivi. Per esempio, chi
ha conati di vomito al solo
vedere un piatto pieno vie
ne spinto a non rifiutarlo,
ma a prendere confidenza
con il cibo. O ancora, chi
non va mai in spiaggia
perché non riesce a met
tersi in costume "entra"
in una piscina virtuale e
impara a confrontarsi con
le altre persone in tenuta
balneare e a non rifiutare
più il proprio corpo. e

abbuffa, per poi correre
in bagno a vomitare. Die
tro questi disturbi ci sono
sempre cause complesse,
che vanno dai problemi
familiari ai modelli di bel
lezza irraggiungibili im
posti dalla nostra società
(ma una recente ricerca
di neuroscienze chiama in
causa anche un "difetto"
del cervello che fa vedere
rotondità dove non esisto
no). Risalire alle radici di
questi disagi, in ogni caso,
non è semplice. Ecco per
ché qualsiasi strumento
in più è considerato utile.
_ Come funziona Con il
metodo della Vrrtual Re
ality, la paziente, con un
caschetto in testa, si col
lega a un computer che
la fa entrare, grazie a un
programma speciale, in

Arriva dagli Stati Uniti un nuovo metodo per
contenere i disturbi alimentari. Perché se sul web
si "vivono" le situazioni che creano disagio e
difficoltà, diventa più facile affrontarle nella realtà
di Silvia Pigorini con la consulenza di Marco Vicentini,
psicologo e docente presso la facoltà di Psicologia
dell'Università di Padova

Og~ ~oressia e buli
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anche online. La "Vrrtual
Reality" , infatti, è un nuo
vo metodo per affrontare i
disturbi del comportamen
to alimentare, che negli
Usa e in molti Paesi d'Eu
ropa è in uso da una deci
na d'anni e in Italia per
ora è praticato solo a Ve
rona, presso la casa di
cura Villa Santa Chiara
(convenzionata con il Ser
vizio sanitario nazionale:
www.villasantachiara.it) .
Il nuovo metodo, che va
sempre abbinato alla psi
coterapia, permette di fa
cilitare la cura, abbrevian
do in molti casi i tempi
della guarigione.
_ Quali problemi cura So
prattutto anoressia e bu
limia (che colpiscono in
Italia 65.000 ragazze e
donne), ma anche altri di
sturbi che coinvolgono la
percezione dell'immagine
corporea. In pratica, chi
ne è colpito non vede il
proprio corpo così com'è,
ma lo trova sempre im
perfetto. Mai abbastanza
magro, nemmeno se è pel
le e ossa, mai abbastanza
tonico, mai abbastanza in
forma. Per raggiungere
l'ideale di un corpo per
fetto, allora, si smette di
mangiare. Oppure ci si

I farmaci tradizionali
I più usati sono il dimeni
drinato, un antistaminico
(in compresse, supposte o
gomme da masticare), e la
scopolamina (anche sotto
fonna di cerotto da appli
care dietro l'orecchio). il
cerotto va applicato due
ore prima di partire mentre
i chewingum vanno presi
ai primi sintomi. Attenzio
ne però, la maggior parte
di questi farmaci, che si ac-

quistano in farmacia
senza ricetta, pro

voca sonnolenza
e calo dell'atten
zione. e

I CRACKER COME
SALVAPARTENZE
Da quando ero picGola, ogni
volta che jacdo una strada
piena di curve ho lo stomaco
"sotto sopra". il mio trucco
per stare meglio è quello
di tenere a portata di mano
un pacchetto di crackers
e mangiame qualcuno,
lentamente, durante
il viaggio. Mi blocca quel
terribile senso di nausea.
Roberta Paggini (via e-mail)

_, rimedi fitoterapici Agisco
no sul centro nervoso che
controlla la motilità dello
stomaco, prevenendo nau
sea e vomito. I più efficaci
sono melissa e zenzero e si
assumono sotto forma di
estratti secchi in capsule:
2, qualche ora prima del
viaggio e poi al momento
in cui compaiono i disturbi.
_ Il braccialetto Sfrutta i
principi dell'agopuntura.
Nella sua parte interna, in
fatti, ha una sferetta rigida
che, premendo contro un
punto del polso (Nei-Kuan
o P6), blocca la nausea.
Si trova tre dita sotto la
prima piega del polso, tra
i due tendini centrali.


