
PSP - PROFESSIONAL SPORT PSYCHOLOGY

DISTURBO NELLA PERCEZIONE DELL'IMMAGINE CORPOREA E SPORT

Il disturbo nella percezione dell'immagine corpo
rea è un'alterazione del modo in cui il soggetto 
vive il proprio peso o la forma del corpo. I sog
getti che presentano questo disturbo nutrono un' 
estrema preoccupazione nei confronti del proprio 
corpo ed inoltre l’aspetto fisico acquista un'im
portanza fondamentale nella valutazione di sé ed 
influenza i livelli di autostima.
A questo disturbo si associa spesso un disturbo 
del comportamento alimentare.
I disturbi del comportamento alimentare sono 
patologie caratterizzate da una alterazione del 
rapporto che una persona ha con il cibo e con il 
proprio corpo, insorgono prevalentemente nel 
corso dell'adolescenza e sono diffusi soprattutto 
nel sesso femminilejsono riconoscibili per la pre
senza di particolari comportamenti che sono col
legati a questa alterazione. I più comuni sono: il 
rifiuto del cibo ed il digiuno,le abbuffate (ossia 
l'ingestione di una grande quantità di cibo in un 
tempo piuttosto breve), il vomito autoindotto, 
l'uso improprio di lassativi o di diuretici, l'intensa 
attività fisica allo scopo di dimagrire.Alcune per
sone possono presentare solo uno di questi com
portamenti, mentre altre ne presentano più di 
uno, in momenti diversi della loro vita o anche 
contemporaneamente. La presenza di tali com
portamenti non è di per sé un indice di malattia: 
essi sono presenti, in modo sporadico, in molte 
adolescenti,persone che praticano attività sporti
va o nei soggetti che, per vari motivi (obesità, 
diabete) si mettono a dieta.
Una persona soffre di un disturbo del comporta
mento alimentare quando presenta contempora
neamente i comportamenti sopra elencati.
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Per comprendere meglio il legame fra questo 
disturbo e la pratica sportiva sarà descritto un 
caso clinico: la storia di un'atleta che chiamere
mo Erica.
Erica ha 20 anni. Ha praticato la ginnastica ritmi
ca dall'età di 5 anni fino ai 17, anno in cui ha 
abbandonato l'attività agonistica. Attualmente 
frequenta l'università e insegna ginnastica.
Erica dichiara di aver lasciato l’attività perché 
troppo "onerosa" in termini di sacrifìcio ed impe
gno che erano diventati superiori al piacere che 
provava nel praticare lo sport.

Comunicazione presentata 21-22 settembre a! 2° Convegno Nazionale di Medicina dello 
Sport "Citta di Udine" La Donna e lo Sport.
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DISTURBO NELLA PERCEZIONE DELL'IMMAGINE CORPOREA E SPORT

Questa è la sua testimonianza.
"Sono orgogliosa! Ho sempre dato e voluto il massi
mo, mi imponevo la dieta prevista dalla preparazio
ne atletica sino al punto che tutto questo è diven
tato troppo faticoso e non riuscendo a mantenere 
alto il mio livello ho preferito smettere.
Mi aspettavo che conclusa l'attività fisica agoni
stica mi sarei stabilizzata su un peso accettabile 
invece non è stato cosi".
Da bambina Erica mangiava pochissimo.
"Non mi interessava mangiare fino all'età di 9-10 
anni in cui ho dovuto seguire una dieta pre-gara 
che ci era stata imposta per perdere peso. Prima mi 
sforzavo di mangiare poi in seguito a questa restri
zione si verificò una inversione nel mio atteggia
mento verso il cibo nel senso che mangiavo con più 
gusto ma non era una situazione particolarmente 
problematica, non in modo esagerato.
Pesavo 44kg ma da quando ho abbandonato l'at
tività agonistica ho cominciato a mangiare tutto 
ciò che prima mi era proibito e nel corso dei mesi 
sono ingrassata di 15 kg".

Come vive Erica l'abbandono dell'attività sportiva? 
"L'agonismo era la mia dottrina di vita: bisogna 
sempre raggiungere obiettivi massimi.Ora che

Questo disturbo ha completamente trasformato 
l'esistenza di Erica la quale ruota attorno un par
ticolare rapporto con il cibo, con il corpo e l’atti
vità fisica.
Erica ha sviluppato una forte tendenza a esterio
rizzare cioè a spostare l'interesse sulla corporeità: 
i problemi interiori infatti non sono facilmente 
comprensibili e non consentono soluzioni imme
diate. Trasformarli in qualcos'altro è una tenta
zione irresistibile: per Erica è molto più semplice 
pensare che il vero problema sia il peso corporeo 
o l'aspetto fisico. Rinunciare al disturbo compor
ta un cambiamento a molteplici livelli: significa 
per Erica scoprire chi è e come si sente,affrontare 
gli importanti cambiamenti della sua vita senza 
poter ricorrere ai sintomi; significa affrontare il 
problema dell'identità e della crescita.
Erica deve affrontare il senso di fallimento cau
sato dall' abbandono dell' attività agonistica e la 
conseguente perdita di autostima e riempie que
sto vuoto con il cibo creando un circolo vizioso.

E' da sottolineare inoltre che l'adolescenza è un'età 
particolarmente critica poiché è proprio in questo 
periodo che l’individuo accede allo sport con mag
gior impegno e allo stesso tempo si trova ad 
affrontare i grandi cambiamenti che segnano il 
passaggio alla vita adulta. Nell'adolescenza infatti 
la personalità sociale non è ancora cristallizzata;!' 
individuo è alla ricerca di una nuova identità e dell' 
integrazione nella società.
In questo periodo il problema dell'immagine cor
porea è più intenso rispetto all' infanzia a causa 
dei radicali cambiamenti fisici, del grande rilievo 
attribuito alle caratteristiche corporee e della 
tendenza a paragonare se stessi con i modelli 
adulti.
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non gareggio più ho perso la mia stabilità: ho 
capito che cercare di raggiungere qualcosa.il suc
cesso in gara, era un modo per sentirsi stimati. Il 
giudizio degli altri mi pesa molto: adesso provo 
un senso di inferiorità rispetto a quando facevo 
la ginnasta. A li-vello fisico provo un senso di 
malessere soprattutto quando sono con gli altri. 
Non mi riconosco più,non riconosco più il mio 
corpo: a volte mi sembra di essere enorme,come 
se non avessi più confini. Quando non sono 
bella,non sono vestita bene mi sento inadeguata, 
piccola,vorrei andarmene. L'unico scopo della mia 
vita è dimagrire, tornare come prima”.

Qual è la reazione della famiglia di Erica di fronte 
al suo aumento di peso?
La madre le consiglia di non mangiare fuori 
pasto, di controllarsi di più e di rivolgersi ad uno 
psicologo ma Erica preferisce recarsi da un dieto
logo che le prescrive una dieta ipocalorica.
Ufficialmente è a dieta e dunque ai pasti in 
famiglia si trattiene ma non riesce a sopportare 
la restrizioni alimentari ed inizia a mangiare di 
nascosto.
"Non sopporto più la dieta, non riesco a controllar
mi: ogni giorno appena mi sveglio il mio primo 
pensiero è quello di andare al supermercato e di 
riempire il carrello di tutte le cose che mi piaccio
no...e poi mangiare, mangiare, mangiare...fino a 
che non mi sento piena e mi sembra di scoppiare.
Non mi piaccio, non riesco ad accettare il mio 
aspetto ma non voglio far vedere la mia debolez
za. Desidero che gli altri non sappiano: sarebbe 
un'umiliazione troppo grande per me. Vorrei tanto 
recuperare un rapporto normale con il mio corpo e 
con il cibo, considerare l'alimentazione una neces
sità per sopravvivere e non un bisogno, cioè fare 
tutto in funzione del mio aspetto fisico".
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E' facilmente comprensibile quindi come il problema 
dell' immagine corporea acquisti nel vissuto sportivo 
dell' adolescente una notevole rilevanza. E' opportu
no tener presente che il ragazzo fa dell'attività spor
tiva motivato dal desiderio di costruire una struttura 
corporea adeguata al modello adulto, o per miglio
rarla sul piano delle capacità o per rassicurarsi e usci
re da penosi sentimenti di inadeguatezza. L'ambiente 
sportivo e il confronto agonistico con gli altri, fun
zionando da specchio, gli smentisce -nell'oggettiva 
verifica di sé- il suo sentirsi ancora bambino.
Per cui l'indagine su come il giovane atleta per
cepisce e sente il proprio corpo può essere alta
mente indicativo per comprendere quale sia il 
concetto che l'adolescente ha di se stesso

E’ POSSIBILE PREVENIRE SITUAZIONI COME 
QUELLE VISSUTE DA ERICA?

Qual è il ruolo dello psicologo dello sport?
Uno dei compiti principali è di valutare le carat
teristiche di personalità e monitorare nel tempo 
la salute psichica degli atleti al fine di:
- migliorare la prestazione,
- evitare il raggiungimento di livelli troppo alti 

di ansia e stress,
- prevenire l'insorgere di patologie mettendo in 

evidenza gli eventuali primi segni delle più 
comuni sindromi psicopatologiche(specifiche o 
aspecifìche) da sport.

2 consapevolezza di sé:
il concetto di sé è strettamente collegato a 
come l'individuo ha sperimentato nel tempo il 
proprio corpo.
L'immagine che l'adolescente si forma del pro
prio corpo è una rappresentazione cumulativa 
delle esperienze passate e presenti, reali e fan
tasticate,consce ed inconsce. Per cui se nell'in
fanzia il bambino ha sperimentato dei disadat
tamenti verso la propria immagine tanto più 
sarà disturbata l’adolescenza del ragazzo nel- 
l'adeguarsi ai mutamenti fisici. Se si tiene pre
sente che il giudizio che l'ambiente dà del 
bambino e della bambina è spesso strettamen
te legato al suo aspetto fisico si capisce come 
la valutazione che l'adolescente ha del proprio 
corpo rifletta le aspettative della famiglia e gli 
apprezzamenti dei coetanei. Gli altri sono lo 
specchio attraverso cui l'adolescente acquista o 
meno consapevolezza del proprio valore.
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La struttura dell' immagine corporea dell' adole
scente è determinata da due fattori: percezione 
di sé e consapevolezza di sé.
1 percezione di sé:

prima che il ragazzo possa sentirsi a suo agio 
nel mondo adulto, deve riorganizzare i tratti 
della propria personalità e creare un nuovo 
equilibrio,un nuovo quadro di se stesso. La 
percezione dell' immagine corporea nell' adole
scente è un fattore capace di dare all' indivi
duo il senso della propria identità poiché pro
prio attraverso il corpo l'essere umano è capa
ce di sperimentarsi come una entità individua
le,differenziata, reale e permanente.
Nell’ adolescenza il corpo acquista un nuovo 
valore, tanto che ogni inadeguatezza oggettiva
mente percepita può costituire fonte di disagio. 
Se la stima di sé viene intaccata a tale livello si 
possono creare dei disturbi di adattamento.
Quanto più ladolescente soffre di disturbi 
emotivi, tanto più la percezione del proprio 
corpo è poco reale e fortemente critica.
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Il pericolo maggiore che incombe sull’atleta e 
che lo psicologo è chiamato a debellare è l’ansia 
in tutte le sue forme (dall'ansia preagonistica alla 
paura del successo):!’ ansia è un sentimento che 
riduce le possibilità atletiche quando addirittura 
non le annulla e può portare come nel caso di 
Erica ad un abbandono dell’ attività agonistica.
Il blocco emotivo ha sempre una storia; le sue

Sarebbero auspicabili 4 elementi psicologici per il 
sano svolgimento di un’attività sportiva di cui 
bisognerebbe tener conto nel valutare l’idoneità 
psicologica allo sport:
- una personalità fondamentalmente sana ed 

equilibrata,basata su una armonica interazione 
di istinti, temperamento,carattere e quindi 
priva di complessi e deviazioni nevrotiche o 
costituzionali;

- una carica aggressiva che sia espressione di un’ 
energica volontà di autoaffermazione e che 
non sia sostenuta da astio né da fanatismo né 
da psicopatologiche esigenze iperautovaloriz- 
zatrici ed antisociali;

- una efficiente capacità di resistenza alle frustra
zioni che permetta l’accettazione di qualunque 
risultato e il riconoscimento dell’altrui valore;

- una stabilità emotiva che permetta di mante
nere un equilibrio tra i poli opposti tipici della 
vita atletica cioè l’aggressività in gara e la 
disponibilità sociale nel clima extrasportivo.

In conclusione, qual è il compito dell’ operatore 
sportivo ?
Non è solo quello di aiutare il giovane nella 
ricerca di una struttura corporea adeguata ma 
anche di fargli accettare la realtà positiva o 
negativa del suo corpo.
Abbiamo visto infatti che I’ attività sportiva rap
presenta per I’ adolescente non soltanto un 
mezzo per guadagnare una nuova identità cor
porea, consona al suo prossimo stato di adulto, 
ma anche di prendere coscienza con questa 
nuova realtà Quindi I' allenatore e il medico 
sportivo debbono essere sensibili e attenti verso 
questo problema, perché possono con le loro 
considerazioni o valutazioni, danneggiare la con
sapevolezza di sé dell’ adolescente.
La collaborazione con professionisti esperti forni
sce un valido aiuto ed è indispensabile per preve
nire I’ insorgere di patologie che compromettono 
la salute psicofisica provocando effetti negativi 
oltre che sulla carriera sportiva anche nella vita 
futura degli atleti O

motivazioni vanno ricercate a monte della gara 
nella personalità dell’ atleta. L’ incontro con una 
situazione sportiva ansiogena può diventare 
drammatico perché alle obiettive difficoltà della 
competizione si somma il peso di svariati proble
mi esistenziali, compresi quelli che sembravano 
risolti ma erano solo accantonati.
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