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Dal 2001, panico morale attorno ai 
siti web “pro-ana” e “pro-mia” 

 

Pericolo di dffusione, 
radicalizzazione, influenza 
sociale? 

 

Restrizioni imposte da providers 

 

Proposte legislative punitive 

  

Pro-ana ? 



Ma chi sono le persone dietro i siti 

“ana” e “mia”? 

Cosa dicono e cosa fanno 

veramente online? 

Con chi parlano? 

E offine?  

Le persone dietro i contenuti 



La sfida: arrivare agli autori e 

utilizzatori dei siti, mappare il 

loro contesto sociale 

Progetto ANAMIA per realizzare 

questi obiettivi (FR-GB, 2010-

13)  

 

  

Lo studio ANAMIA 



La scommessa di ANAMIA: 

comprendere i disturbi 

dell’alimentazione attraverso le 

reti sociali   

Come le relazioni influenzano 

motivazioni e comportamenti? 

Confronto tra le relazioni sociali 

online e offline 

Molteplicità di metodi di raccolta e 

analisi dei dati 

Le reti sociali 



I siti e i loro contenuti 



La comunità 

Il caso della Francia: circa 600 siti (blog e forum) connessi da una rete di hyperlink. 

2010                                           2012                                         2014 



Perche’ i siti? Condividere, cercare ispirazione… 



…sognare, imitare… 



…raccontarsi, rompere l’isolamento… 



… esprimere opinioni « plurali »… 



… sfuggire alle intrusioni 



Le persone e il loro ambiente 

sociale 



Principalmente donne, età media 

22 anni 

2/3 studenti 

25% anoressia, 25% bulimia, 50% 

forme miste 

50% e oltre hanno peso normale; 

20% sottopeso 

Reti sociali ristrette ma 

diversificate 

Gli autori ed utilizzatori di siti (FR & GB) 



Le persone e le loro relazioni 

Le reti personali di 

quattro persone con: 

disturbi misti, EDNOS 

(alto, sinistra); anoressia 

nervosa (alto, destra); 

bulimia nervosa (basso, 

sinistra); iperfagia 

(basso, destra). Cerchi 

vuoti:  conoscenze 

offline, cerchi pieni: 

conoscenze online. I 

colori rappresentano la 

prossimità relazionale 

(verde: intimo; blu: 

molto vicino; giallo: 

vicino; rosso: lontano).  



Risultati e raccomandazioni 



L’anoressia non è che uno dei tanti disturbi alimentari: le forme miste sono 

più comuni e la maggioranza degli utilizzatori ha un peso “normale”  

La maggioranza dei siti rigettano l’accusa di promuovere l’anoressia 

Gli utilizzatori sanno cos’è il “pro-ana” ma se ne distanziano 

 

 Ricentrare il dibattito abbandonando il termine “pro-ana” per un 

linguaggio più neutro, riconoscendo la varietà di posture e situazioni 

Risultato n. 1: La nozione di pro-ana è fuorviante 



Il numero di siti è globalmente stabile da diversi anni: non c’è 

proliferazione 

Restrizioni e minacce non funzionano: la comunità trova sempre maniere 

di restare attiva, nascondendosi 

Piuttosto, i siti migrano e si rinnovano, con un tasso di turnover molto alto 

Ma più i siti e i loro utilizzatori si dissimulano, più è difficile raggiungerli 

con campagne di informazione e prevenzione   

 

 Pensare a campagne di “outreach” anziché di censura 

Risultato n. 2: Restrizioni e censura non funzionano 



Anoressia, bulimia e altri disturbi comportano spesso isolamento e perdita 

della dimensione sociale dell’alimentazione (“commensalità”) 

Su internet attraverso il contatto con altre persone toccate da disturbi, si 

puo’ ritrovare una dimensione sociale 

Una condivisione di esperienze attorno al cibo, per quanto irregolari o 

anche estreme, ridiventa possibile  

 Costruire su queste basi per ri-educare ad una commensalità 

positiva 

Risultato n. 3: Internet puo’ aiutare la socializzazione 



Gli utilizzatori dei siti web sui disturbi dell’alimentazione sono in gran parte 

in cura 

Di solito presso più di un professionista (medico curante, psichiatra, 

nutrizionista…) per periodi lunghi (3-4 anni in media) 

Spesso lamentano un’insufficienza dei servizi sanitari esistenti 

Vedono il web come un sostituto imperfetto (per informazione, consiglio, 

sostegno morale) 

 Utilizzare il web come strumento aggiuntivo, sviluppando servizi 

complementari rispetto all’offerta clinica esistente 

Risultato n. 4: Non c’è rifiuto, ma domanda di medicina 



Gli utilizzatori dei siti ana-mia cercano diverse forme di supporto: 1) 

informazione e consiglio, 2) empatia, 3) aiuto concreto e materiale, 4) 

“companionship” e senso di appartenenza 

Gestiscono accuratamente le loro reti sociali per accedere alle diverse 

forme di supporto che diversi individui e gruppi offrono, senza sentirsi 

accusati e giudicati 

In particolare, tengono separate le loro interazioni “ana-mia” dagli altri loro 

contexti relazionali 

 E’ essenziale mantenere una stretta confidenzialità in ogni servizio 

che usi il web 

Risultato n. 5: Il web offre forme di supporto tra pari 



Non si osserva nel tempo nessuna deriva verso posizioni pro-ana 

estremiste 

Ogni presa di posizione estrema conduce a frammentazione della 

comunità tra sotto-gruppi opposti, ma non si impone a tutti 

Sia messaggi pro-ana che anti-pro-ana possono dividere la comunità, 

suscitando reazioni negative 

 Meglio adottare campagne di informazione “moderate”  che 

prese di posizione troppo esplicite contro il pro-ana 

Risultato n. 6: I siti ana-mia non si radicalizzano 



Conclusioni 



Ascolto e comprensione: se c’è un messaggio da far passare, è di dire ai 

medici di ascoltare le anoressiche e le bulimiche, che non sono persone futili 

che pensano solo alle apparenze… c’ è un vero malessere . 

 

Informazione: avevamo creato un forum … un blog… per mettere tutti gli 

studi americani […] Perche’ avevamo dato un nome ad un male, e c’erano 

tanti che dicevano «ah, ecco cos’e’ che mi succede e nessuno mi prende sul 

serio». Ci ha permesso di raccogliere delle testimonianze. Purtroppo non 

essendo medici, non avevamo soluzioni. 

  

L’assistenza concreta: bisogna che si sappia che… anche le persone che non 

sono… non sono magre, o non hanno bisogno dell’ospedale con urgenza, 

comunque stanno male, e ci sono tanti… tanti tentativi di suicidio per questo. 

Una richiesta di aiuto 



Rivedere i nostri preconcetti sul fenomeno « pro-ana »? 

Conclusioni 

Gli utilizzatori di questi siti non si isolano da amici e familiari e non si fanno 

indottrinare 

 

Gestione strategica delle relazioni (online e offline) per la gestione dei 

disturbi alimentari 

 

Massimizzare l’accesso al supporto e all’informazione, senza subire giudizi 

negativi 

 

Non c’è rifiuto delle istituzioni mediche, ma domanda di servizi migliori e 

allargati 

 

 Nuove possibilità di azione per attori della salute pubblica e associazioni  





Grazie dell’attenzione ! 

Per informazioni: www.anamia.fr 

 

Contatto: coordination@anamia.fr, p.tubaro@gre.ac.uk 

 

Twitter: @anamia 
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