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4΅  forum nazionale DCA            SE SMETTI DI 

VOLAREΙ  



CORPO 

 

focus dell’attenzione  il 
controllo degli stimoli e 

delle sue condizioni 

 

INPUT 

 

inseguire la perfezione per 
raggiungere a tutti i costi 

Il corpo idealizzato 



Quale modello di corpo femminile 
oggi? 



Quale modello di corpo maschile oggi? 



Enfasi del/sul corpo 

• Corpo Idealizzato come oggetto per 
vendere qualsiasi prodotto 

• Erotizzazione del corpo, corpi perfetti ma 
irreali per identità cristallizate 

• Input “se non ti piace cambialo”, 
chiunque può smontarlo e ridefinirlo 

 



       Stereotipi identitari 





SPOT PER PREADOLESCENTI 



Biscotti 
Ringo 

Modello identitario 
 

    Il calciatore: sportivo 
portatore di valori quali 
l’impegno, la costanza, 
integrazione delle diversità, 
capacità di stare nel proprio 
ruolo, abilità fisiche. Ma 
anche persone che hanno 
acquisito un certo status 
sociale e notorietà (es.: Ka 
Ka).  

      

 
 
 
 



SPOT PER PREADOLESCENTI 



Bastoncini di 
salmone 
Findus 

 

Modello identitario 

 

    I manager del domani: persone 
che sanno quali sono i propri 
ruoli e quelli del gruppo al 
quale appartengono. La fatica 
dell’apprendimento è 
necessaria per raggiungere 
conoscenza e potere. 

     



SPOT PER ADOLESCENTI MASCHI 



Coca Zero di 
Coca Cola 

Modello identitario maschile 

 

Macho: ragazzo bello, 
prestante, potente, forte,  
capace di trovare sempre 
una soluzione ai problemi e 
non mostra mai le sue 
emozioni. Ha fama e 
successo nella vita  grazie 
alle sue imprese impossibili. 

      

 

 



SPOT PER ADOLESCENTI FEMMINE 



Barretta 
Special k di 
Kellogg’s 

Modello identitario femminile 
 

    Ragazza immagine: modello 
identitario che si nutre 
dell’approvazione dell’Altro e 
dello sguardo di cui è 
condizionata e dipendente.  

     Richiede alle giovani donne di 
aderire ai canoni socialmente 
riconosciuti di corporeità più che 
a concentrarsi sulle esperienze di 
vita, a viverle nella loro globalità 
e a scoprire quali sono quelle 
ritenute più interessanti a livello 
personale per ognuna. 

 
 

 



SPOT per Donne 



SPOT per Donne 

•La bella (in forma ma dipendente dal 
giudizio altrui) e la brutta(fuori forma ma 
che aspira ad essere come l’amica) 
•Donne che devono rimanere sempre 
giovani 
•belle  perché hanno la pancia sgonfia 
•Insicure del loro aspetto 
•Diminuisce la sensazione di gonfiore???? 
 

 



SPOT PER UOMINI 



SPOT PER UOMINI 

•Il delirio del fast life: fare sempre più cose 
•Anziché sottolineare che è meglio fermarsi  a 
pensare, si sostiene che nella vita si deve 
sempre correre 
•L’uomo deve essere sempre efficente 
•Magro e atletico 
•Non deve avere bisogni 
•Sempre da solo 



Il consumismo 

•Un consumismo basato sullo 
sfruttamento delle potenzialità umane ed 
ambientali,  
•Che non considera la biodiversità come 
una risorsa e non la risposta, 
• ma tende al livellamento,  
•sfocia necessariamente in un 
indebolimento del tessuto sociale,in una 
depauperazione dell’ambiente fisico e 
morale. 



SPOT FOOD VIDEO MIX 



Il Contesto: 
dalla società repressiva  
alla società liberale  

 

 Dalla società del Super-IO 

patologia dei conflitti 

 

 alla società dell'Ideale dell'IO 

patologia dei legami, dei 

limiti e della dipendenza 

(Jammet, 2010) 

 



Sensi di Colpa e  
di Vergogna 

Il senso di colpa ha a che fare con il Super-Io e le 

norme introiettate 

la vergogna fa riferimento all' Ideale dell'Io, alla 

percezione di come si “dovrebbe essere” per essere 

degni di amore 



Autostima e Vergogna 

La vergogna provata nelle situazioni di umiliazione  

sembra essere di ostacolo al processo di 

attaccamento 

 e di separazione-individuazione, sia nell'infanzia 

che nell'adolescenza” (Battacchi e Codispoti, 

1992). 



La vergogna è micidiale? 

 
    la vergogna uccide proprio perchè denutrisce il 

Sé,  

lo costringe a ritirarsi, lo induce a scomparire 

 e quando è indebolito lo attacca con la minaccia 

dell'umiliazione suprema,  

 con la nudità oltre il limite estremo del pudore”  

(Charmet, 2004). 



Il Sé e le relazioni 

 

- E' nelle relazioni interpersonali che si forma il Sé e si 

definiscono i confini psichici,  

- l'eccessiva dipendenza da riferimenti esterni al Sé rende 

difficile il processo di definizione della propria personalità 

perché l’attenzione dell’individuo è sempre rivolta verso 

l’esterno.  

- Il controllo e il perfezionismo verso se stessi diventano 

illusoriamente le soluzioni per definire se stessi.  

 



Parla a tua figlia prima che 
l’industria del Beauty lo faccia lei 



Codispoti e Golfarini (2006): 

“..l'autostima, cioè la capacità di provare sentimenti positivi 

o negativi per se stessi, nasce dal rispecchiamento degli 

altri significativi e una volta internalizzato da origine al 

nucleo di Sé sano e coeso, capace di buone relazioni. 

Nella rappresentazione di Sé vi sono due componenti: una 

cognitiva (la conoscenza di Sé) e una valutativa (Il 

giudizio estetico e morale di Sè)”. 



Autostima e Vergogna 

Perdere l'amore o la stima di qualcuno per noi 

significativo  

evoca sentimenti di umiliazione  

perché è percepito come una perdita di autostima  

e questa perdita fa sviluppare  

un sentimento di vergogna che investe tutto il Sé 

dell'individuo...  



Baglioni (2004): 
    

   nei pazienti  sofferenti di DCA 
 ciò che emerge è un Sé incompleto o vulnerabile, 

un Sé che non ha sviluppato la  
sue funzioni, che ha isolato il Sé capace di imparare dal 

dolore mentale. 
 

 E’ un Sé che ha preso le distanze da tutti quegli 
oggetti, incluso il corpo,  

capaci di istigare tale esperienza di apprendimento.  
 

Il vero Sé viene 

   protetto da un Falso Sé che si ingigantisce. 



           Neuroni e socializzazione 

  In ogni incontro sociale i circuiti neuronali 

  entrano in azione, formulando giudizi 
favolevoli o sfavorevoli che anticipano 
l’andamento della relazione interpersonale, o 
addirittura se ce ne sarà una o meno, in 
appena un ventesimo di secondo. (Goleman, 
2006)  



            Neuroni e media 

•    La capacità di intuire i messaggi 
comunicativi anche senza parlare, come 

•    La valutazione emotiva del cervello di ciò a 
cui sta assistendo  

•    seguono le due vie neuronali: la bassa 
(predilige la velocità a scapito dell’accuratezza) e 
la alta (più lenta può aiutarci ad avere un 
quadro completo della situazione). 

•    Più un avvenimento è saliente maggiore 
attenzione il cervello gli dedica, come accade per 
i messaggi mediatici o per i film  



Come si formano le abitudini? 

•   Storia di Milton e del sentiero di neve 

   Le prime connessioni stabilite in un 
circuito neuronale si rafforzano ogni 
volta che la stessa sequenza viene 
seguita finchè il percorso non è così forte 
da diventare automatico: si è creato un 
nuovo circuito 



Il corpo e le donne 



Nuova Moda: THIGH-GAP 

Il termine Thigh-gap è inglese, ma l’ossessione  si sta diffondendo anche  
tra le adolescenti del Bel Paese. Si tratta, per tradurlo in italiano, 
del varco o spazio tra le cosce, che, secondo l’ ’ultima moda  
importata dagli Usa, dovrebbe essere il più evidente possibile.  
Tutta questione di centimetri e di distanze, quindi, che però rischiano  
di indurre le adolescenti ad assumere  
comportamenti alimentari sbagliati e pericolosi. 



Confronto con i modelli dei media 

• Ognuno è condizionato dal 
modello corporeo mediatico che è 
socialmente condiviso e ne rimane 
condizionato in qualche forma. 

• E’ l’epoca 
dell’omogeneizzazione: dei corpi 
(ventre piatto, fianchi stretti, niente 
cellulite, cosce magre, addominali a 
tartaruga,etc.), dei gusti (cibi veloci 
e insapori) e dei modelli identitari 
(donne adattabili e flessibili). 

• Bisogna acquisire una maggiore 
consapevolezza rispetto ai 
messaggi mediatici e sviluppare 
una capacità critica che aiuti a 
salvaguardare le diversità. 



Messaggi contradditori rispetto al cibo 

• Il desiderio di cibo deve 
essere controllato, si 
deve essere capaci di 
privarsi del cibo per 
mantenere la forma 
fisica. 

• Si deve consumare cibo 
il più possibile 
approfittando delle 
occasioni (paghi uno 
compri tre). 

 
 



Il falso mediatico 



     Conseguenze del confronto  

 con il falso mediatico:   
 l’Autoisolamento 

•   L’autoisolamento in ogni sua forma 
uccide l’empatia e la sensibilità.  

• Quando ci concentriamo su di noi stessi, 
l’orizzonte si restringe e i problemi e  
le preoccupazioni s’ingigantiscono, 

•  ma se ci concentriamo sugli altri il 
nostro mondo si espande, viene 
enfatizzata la predisposizione ad entrare in 
sintonia con gli altri e ad aiutarli 
(Goleman, 2006) 



In fine….grazie!!! 
agibin@ausl.pr.it 


