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Sommario 
Molti autori considerano la presenza di un Disturbo dell'Immagine 

Corporea quale fattore di rischio per l'insorgenza di un Disturbo del 
Comportamento Alimentare. 

Cercare di raggiungere modelli di perfezione assoluta non appartiene 
solo al mondo femminile; la cultura dell’immagine si è diffusa 
indistintamente tra uomini e donne. 

I benefici dell’esercizio fisico sono stati ampiamente descritti dalla 
letteratura medica, tuttavia, se l’allenamento è eccessivo, può condurre alla 
messa in atto di pattern compulsivi di allenamento, in cui la persona si 
sente costretta a praticare esercizio fisico. Diverse ricerche cliniche 
dimostrano che la vigoressia corrisponde all’equivalente maschile 
dell’anoressia. 

Gli autori presentano una ricerca con due analisi svolte a distanza di 17 
anni l’una dall’altra, ciascuna delle quali coinvolge un campione di 200 
soggetti universitari maschi di età compresa tra i 18 e i 28 anni, assidui 
frequentatori di palestra (gruppo sperimentale), e altrettanti soggetti non 
assidui (gruppo di controllo).  

Sono stati somministrati ai campioni due questionari: L’Attitude 
Toward Self Scale (ATS) di Fava e Kellner per indagare la percezione della 
propria immagine corporea e L’Eating Disorder Inventory (EDI) di 
Garfinkel e Garner sul comportamento alimentare. È emerso che soggetti 
che svolgono molte ore di palestra alla settimana, hanno una scarsa 
approvazione di sé e sono a rischio di sviluppare un DCA. A distanza di 17 
anni lo studio è stato replicato, non sono emersi aspetti patologici nei 
frequentatori assidui di palestra e questo sembra in linea con il 
cambiamento nel modo di interpretare l’attività in palestra negli ultimi tre 
decenni, oggi legata all’idea di wellness, cioè di stare bene, anche con sé 
stessi. 

Parole chiave: dismorfofobia, immagine corporea nei maschi, disturbo 
alimentare, attività fisica, dismorfia muscolare 

Abstract 
Many Authors consider Body Image Disorders as risk factors for the 

onset of Eating Disorders.  
Pursuing an ideal model of absolute physical perfection is not only a 

female attitude; the culture of the image has spread equally among women 
and men, nowadays.  
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The benefits of physical activity have been extensively described in 
medical literature; nevertheless, excess exercise may lead to compulsive 
training patterns, even making people feel self-constrained to exercise. 
Some clinical research demonstrates that Muscle Dismorphia corresponds 
to the male-equivalent of Anorexia Nervosa. 

Authors present to pieces of research, performed one 17 years after the 
other, involving, both the first and in the second study, a population of a 
200 male university students, aged between 18 and 28, assiduous fitness 
centre goers (experimental group), and a sample of the same number of 
young males who do not practice exercise in gyms (control group). 

Two questionnaires were issued to both groups: the Fava and Kellner 
Attitudes Toward Self Scale (ATS) to investigate the perception of self-
body image perception, and Garfinkel and Garner Eating Disorder 
Inventory (EDI) about the eating behaviour. Results have shown that 
subjects who spend many hours per week in the gym, have a poor self-
approval and have a relatively high risk to turn into eating disorders. The 
same trial was replicated 17 years later: no pathology was observed in the 
assiduous gym goers, and this seems to be in line with the trend of the last 
3 decades, during which gym exercise has developed from a mere body 
building activity into a more self-oriented “wellness” culture. 

Keywords: body dismorphic disorder, male body image disorder, eating 
disorder, exercise, muscle dismorphia
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1. Introduzione 
 
Nella società contemporanea, l’importanza attribuita alla bellezza e alla 

perfezione comporta un’attenzione esasperata nei confronti delle istanze 
legate all’immagine corporea, che deve corrispondere a rigidi canoni 
estetici, essere scolpita in ogni sua forma, presentare un aspetto giovane e 
tonico, ma soprattutto magro (Ladogana, 2006).  

Il corpo, anche per gli uomini, è diventato portatore di visibilità e di 
identità. 
La pratica sportiva che maggiormente enfatizza il corpo, come il culturismo, 
può essere pensata come una disciplina in cui vi è una forte presenza di 
elementi estetici e le motivazioni verso questo tipo di attività sportiva 
sembrano presupporre in primo luogo un certo grado di narcisismo e di 
esibizionismo centrato sulla corporeità. Assieme a questa 
iperfocalizzazione sulle forme del corpo si associa il tema alimentare. 

Sebbene l’alimentazione rappresenti una necessità fisiologica 
indispensabile per la nostra sopravvivenza, il comportamento alimentare 
viene ad assumere significati psicologici rilevanti e differenti in ogni età 
dello sviluppo. 

Un momento delicato è il periodo dell’adolescenza, che al giorno d’oggi 
sembrerebbe prolungarsi fino ai 25 anni (Luna, 2015). In questa epoca si 
realizza, infatti, la ristrutturazione dell’identità corporea, in relazione ai 
rapidi e molteplici cambiamenti somatici legati allo sviluppo sessuale. In 
questo periodo il cibo acquista particolare rilevanza, poiché esso è un 
mezzo per intervenire sul proprio aspetto fisico per renderlo più accettabile 
o più desiderabile (Luna, 2015). 

Molto spesso emerge che per i maschi adolescenti l’apparenza e 
l’immagine del corpo suggeriscano forza e potere. Ciò può aiutare a 
spiegare anche l’attrattiva del bodybuilding per i giovani che hanno paura 
di non possedere i requisiti della mascolinità egemonica: tuttavia pochi 
sono gli studi condotti circa la diffusione di questa patologia sia sul 
territorio italiano che internazionale (Olivardia, 2001); si assume però che 
il 5% dei maschi che praticano il sollevamento pesi, i power lifters, e i 
weightlifters soffrano di dismorfia muscolare (Choi, Pope, & Olivardia, 
2002; Hildebrandt, Schlundt, Langenbucher, & Chung, 2006; Kuennen & 
Waldron, 2007; Lantz et al., 2002; Maida & Armstrong, 2005; Olivardia, 
Pope, & Hudson, 2000). 
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 « È attraverso il corpo che ricerchiamo l’accettazione dei pari cercando 
di aderire ai canoni di bellezza dettati dalla cultura di appartenenza e che 
spesso sono lontani dalla realtà. E allora inizia il controllo, il desiderio di 
accettazione si fa sempre più forte, e in maniera direttamente proporzionale 
aumenta l’attenzione verso quel difetto che ci impedisce di soddisfare il 
nostro desiderio» (Scarinci e Lorenzini, 2015, p.52). 

 
 Si può parlare in questi casi di dismorfia muscolare, che secondo Pope, 

Gruber, Choi, Olivardia and Phillips (1997, p. 550) è una “preoccupazione 
cronica di non essere sufficientemente muscolati” (o a volte, specialmente 
in caso di donne, muscolati e magri). Gli individui affetti da dismorfia 
muscolare sviluppano una marcata dipendenza dall’esercizio fisico 
(protratto per molte ore al giorno), unita ad un’attenzione eccessiva alla 
loro dieta. 

Gli studi di Olivardia et al. (2001, pag. 254–259) hanno confermato ad 
esempio la rinuncia da parte di alcuni soggetti anche a ruoli di rilievo in 
affari, in ambito legale o medico, pur di perseguire lo scopo di allenarsi il 
maggior tempo possibile in palestra. Altri hanno perfino compromesso le  
relazioni familiari, divorziando dalle mogli perché il bisogno di allenarsi 
aveva la priorità su ogni altra cosa. 

L’obiettivo di questi soggetti è gonfiare il fisico, ignari però di mostrare 
il simbolo della loro debolezza psicologica, legata ad una profonda 
insicurezza dell’identità di genere. I muscoli, infatti rappresenterebbero per 
loro un mezzo di compensazione per un senso di inadeguatezza circa la 
propria mascolinità. Infatti, attualmente è ampiamente accertato che la 
dismorfia muscolare sia più frequente nei maschi, sebbene siano stati 
documentati anche casi di donne con severa dismorfia muscolare. (Leone 
2009)  

Pope (2000) sottolinea che più di una distorsione relativa all’immagine 
dei loro corpi, nei soggetti con dismorfia muscolare, vi è una distorta 
immagine di se stessi come uomini. Gli individui con dismorfia muscolare 
vivono un senso di inadeguatezza che li induce ad evitare contatti sociali, a 
fallire frequentemente nelle relazioni interpersonali. 

García (2011) sostiene che la vigoressia corrisponde all’equivalente 
maschile dell’anoressia: se le donne vogliono essere magre, gli uomini 
vogliono essere muscolosi. Questo lo troviamo anche nella letteratura più 
recente (Compte, Sepulveda, Torrente, 2015). I disturbi del comportamento 
alimentare partono da problematiche legate alla bassa autostima che però si 
sviluppano in modo diverso tra donne e uomini. Questi ultimi infatti 
rinforzano il corpo per rinforzare l’autostima (García, 2011). 
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I soggetti con vigoressia e anoressia presentano un’autostima 
estremamente fragile, mentre non vi è correlazione per i soggetti affetti da 
dismorfia muscolare tra taglia muscolare e autostima. Sembra che 
quest’ultima dipenda in modo esclusivo da quanto muscolosi i soggetti 
percepiscano di essere. Questo fenomeno spiegherebbe l’esigenza di 
richiedere costantemente rassicurazioni agli altri, riguardo lo sviluppo della 
loro muscolatura (García, 2011). 

Emerge quindi che l’insoddisfazione dell’immagine corporea nei maschi 
sia caratterizzata dal desiderio di aumentare la propria massa muscolare 
(Pope et al. 1997, 2005 e Mercantelli, La Mela et al. 2013). 

2. Metodi 
L’obiettivo degli studi in oggetto è fornire una fotografia della 

percezione dell’immagine corporea e del comportamento alimentare in una 
popolazione di giovani adulti universitari che svolgono attività fisica.  

Entrambe le ricerche sono state fatte su una popolazione di 200 soggetti 
maschi di età compresa fra i 18 e i 28 anni di cui 100 reclutati nelle palestre, 
100 reclutati presso varie sedi universitarie della città di Bologna 
(astronomia, fisica e ingegneria). Il campione della vecchia ricerca (1998) 
era composto da soggetti simili per età, sesso e reclutati con la medesima 
modalità. Nell’analisi statistica i gruppi sono stati distinti in soggetti 
frequentatori assidui di palestra (più di 3 ore di allenamento a settimana) e 
soggetti frequentatori meno assidui (da 0 a 3 ore di allenamento a 
settimana). L’analisi statistica effettuata è il t test per campioni 
indipendenti in entrambi gli studi (1998 e 2015). 

2.1. Strumenti utilizzati: 

Sono stati somministrati due questionari, l’Attitude Toward Self-scale 
(ATS) di Kellner e Fava, 1992, e il Eating Disorder Inventory (EDI-3), 
Garner, 2004. 

2.2. Attitude Toward Self-scale (ATS) 

L’ATS è un questionario autovalutativo che riguarda l’atteggiamento 
che la persona ha nei confronti di se stessa ed è composto dalle seguenti 
sottoscale: approvazione di sé, condanna di sé e dismorfofobia. Le risposte 
sono calcolate su una scala Likert a 5 punti (da 0=no/mai a 4=quasi 
sempre).  

La scala A (approvazione di sé) valuta un’attitudine positiva verso sé 
stessi. 
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La scala C (condanna di sé) valuta un’attitudine negativa verso sé stessi, 
il proprio aspetto fisico e/o una sua parte con tendenza alla disapprovazione. 

La scala D (dismorfofobia) valuta specificatamente il concetto clinico di 
dismorfofobia nelle sue dimensioni principali (grado di convinzione, 
ossessività ed interferenza con la vita di ogni giorno). 

L’ATS consente anche di ricavare un Punteggio Globale di 
Disapprovazione ottenuto sottraendo alla somma dei punteggi delle scale 
“Condanna di sé” e “Dismorfofobia”, il punteggio della scala 
“Approvazione di sé”.  

2.3. Eating Disorder Inventory (EDI-3) 

 Questo questionario riorganizza i costrutti dell’EAT-40 (presente nella 
vecchia ricerca e che consta di tre sottoscale Digiuno-Dieta, Bulimia, 
Controllo orale), in nuovi costrutti maggiormente in grado di riflettere i più 
recenti sviluppi teorici nel campo dei disturbi alimentari. Il testo è più 
completo e articolato per la diagnosi, la pianificazione e la ricerca sui 
disturbi alimentari. 

Il questionario è composto da 91 items suddivisi in 12 scale principali: 
tre scale che rilevano il rischio di disturbo alimentare ((bulimia, rischio di 
disturbo alimentare, impulso alla magrezza) e 9 scale psicologiche 
(insoddisfazione per il corpo, bassa autostima, alienazione personale, 
insicurezza interpersonale, deficit interocettivi, disregolazione emotiva, 
perfezionismo, ascetismo, paura della maturità, inadeguatezza, problemi 
interpersonali, problemi affettivi, ipercontrollo, disadattamento psicologico 
generale. 

3.  Risultati 

3.1. Analisi descrittive 

I soggetti reclutati nel 2015 presentano un età media di 23,26 anni. Di 
questi, 89 soggetti (44,5%) hanno almeno una volta limitato nell’arco della 
loro vita l’assunzione di cibo, 7 (3,5%) hanno avuto episodi di vomito 
autoindotto, 10 (5%) ha utilizzato analbolizzanti, 8 (4%) hanno assunto 
diuretici ed 1 solo soggetto (0,5%) ha fatto uso di lassativi.    

Nello studio del 2015 all’ATS emergono differenze significative nelle 
sottoscale Condanna di sè (p= 0,31), Dismorfofobia (p= 0,42) e nel 
punteggio totale di Disapprovazione (p= 0,16) nel confronto tra i  due 
gruppi “da 0 a 3 ore a settimana” e “più di 3 ore la settimana di 
allenamento”.  
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Fig. 2: punteggi ATS 2015 
 

 
 

*=p<0.05 
 
Per quanto concerne i risultati all’EDI-3 nel confronto tra i frequentatori 

assidui di palestre (< 3 ore a settimana) e i meno assidui (da 0 a 3 ore a 
settimana) abbiamo rilevato differenze significative solo per quanto 
riguarda le sottoscale Inadeguatezza (p= 0,012) e Alienazione Personale 
(p=0,24). 
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Fig. 3: punteggi EAT-40 ed EDI-3 
 

 
 
 
 

 
 
*=p<0.05 
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4. Discussione 

 
Nel campione dello studio del 2015 si è riscontrata, nell’ATS, 

un’insoddisfazione dell’immagine corporea, ma nessun comportamento 
alimentare disfunzionale. Nel test EDI3, sono stati riscontrati punteggi 
significativi nelle due sottoscale Inadeguatezza e Alienazione personale che 
non sono le scale che rilevano il rischio di disturbo alimentare.  

Nella ricerca del ’98 dai dati dell’ATS era emerso che i frequentatori 
meno assidui di palestra avevano un punteggio significativamente maggiore  
nella sottoscala  Approvazione di sé e  minore nelle sottoscale Condanna di 
sé e Dismorfofobia. I frequentatori più assidui di palestra presentavano 
quindi una rilevante insoddisfazione dell’immagine corporea e ciò è un 
indice predittivo di patologia dismorfofobica (Pope, 2000). Quindi i 
risultati sono i medesimi rispetto al 2015 tranne per l’Approvazione di sé. 
Nel ’98 non essendo ancora disponibile l’ EDI3 è stata somministrata la 
precedente versione EAT40. Per quanto riguarda i dati dell’EAT-40, nella 
ricerca del ’98 erano emersi punteggi significativamente più alti nei 
frequentatori assidui nelle sottoscale Digiuno-Dieta, Bulimia e nel 
Controllo Orale, questo ad evidenziare che tale sottogruppo presentava un 
regime alimentare controllato e in alcuni casi disfunzionale. 
Per quanto sia difficile trarre conclusioni dai risultati di versioni diverse del 
medesimo questionario, sembrerebbe esserci una notevole differenza nel 
comportamento alimentare tra il campione del ’98 e quello del 2015. Infatti 
nella ricerca del 2015 emergono differenze significative tra i due gruppi di 
allenamento esclusivamente in due sottoscale (Alienazione personale e 
Inadeguatezza) su quindici. Questo potrebbe  evidenziare che nel nostro 
campione un’attività fisica intensa non è direttamente collegata ad un 
rischio di patologia del comportamento alimentare.  

Un’ulteriore differenza tra i due studi è che i soggetti reclutati nel 2015 
svolgono più ore di attività fisica di quelli del ’98; il 65% dei soggetti 
svolgono più di 3 ore di palestra, contro il 30% della vecchia ricerca. 
La ricerca del 2015 evidenzia che  rispetto a 17 anni fa (data del primo 
studio), la popolazione maschile dei giovani adulti universitari ha 
aumentato il tempo dedicato all’esercizio fisico; questo sembrerebbe 
coerente con l’idea che attualmente vi è una maggiore attenzione 
all’immagine corporea nei  soggetti assidui, ma anche al benessere 
psicofisico. 

Nonostante nella letteratura attuale e nei media sembra che nell’uomo ci 
sia un crescente livello di attenzione agli aspetti estetici, dalla nostra ricerca 
non si evincono importanti aspetti patologici nel comportamento alimentare 
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nei frequentatori assidui di palestre, come invece era risultato evidente 
nel ’98. 

L’OMS ha pubblicato delle linee guida per una sana attività fisica 
(World Health Organization, 2010). sottolineando come gli adulti di età 
compresa fra i 18 e i 64 anni dovrebbero fare almeno 150 minuti alla 
settimana di attività fisica aerobica di moderata intensità o fare almeno 75 
minuti a settimana di attività fisica aerobica vigorosa, o una combinazione 
equivalente di attività fisica moderata e vigorosa. 

Questo studio risente di alcune limitazioni metodologiche: per prima 
cosa, non è stata misurata l’intensità dell’attività fisica ma solo il numero di 
ore che i soggetti trascorrevano in palestra. In questo modo non è stato 
possibile valutare realmente lo sforzo dei soggetti durante l’allenamento. 
Inoltre sarebbe stato utile avere un campione più ampio che potesse essere 
maggiormente rappresentativo della popolazione. Inoltre i confronti tra i 
due studi sono solo descrittivi poiché non è stato possibile eseguire 
confronti tra i dati delle due ricerche tramite  un’analisi statistica per 
l’impossibilità di reperire il database dello studio del 1998.  

Dalla letteratura non emergono tanti studi sulla correlazione tra i 
disturbi del comportamento alimentare e la vigoressia, invece gli studi sulla 
popolazione femminile sono maggiori. Negli anni ’90 sono emerse delle 
evidenze che hanno portato a parlare della “triade della donna atleta” 
caratterizzata da amenorrea, disturbi dell’alimentazione e osteoporosi. I dati 
provenivano quasi esclusivamente da studi trasversali che hanno indagato il 
rischio per le atlete di sviluppare un DCA (De Virgilio et al. 2013, pag.34).. 
In alcuni studi sulla popolazione maschile (Pope, Gruber, Choi, Olivardia 
and Phillips, 1997) emerge che una marcata dipendenza dall’esercizio 
fisico è unita ad un’attenzione eccessiva alla  dieta. Questi dati non 
vengono confermati dalla nostra ricerca, infatti nel nostro campione una 
intensa attività fisica non  costituiva fattore di rischio per una patologia 
alimentare.  

Se si osserva il cambiamento nel modo di interpretare l’attività in 
palestra nei ultimi tre decenni (dal body building al fitness, dal fitness al 
wellness, ovvero dall’apparire all’essere in forma e dall’essere in forma 
allo stare bene), si riscontra una certa coerenza con i risultati delle due 
ricerche fatte. Infatti esse evidenziano che, 17 anni fa, il nostro campione di 
frequentatori assidui mostrava indici predittivi di patologia dismorfofobica 
e rischio alto di disturbo alimentare. Oggi ad una maggiore frequentazione 
delle palestre sembrerebbe invece corrispondere un assetto più sano. La 
palestra sembrerebbe attualmente legata all’idea di wellness, cioè di stare 
bene, anche con sè stessi. 
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