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;*ta 	 Analisi di alcuni aspetti del comportamento oroalimentare 
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latta 
Il comportamento Qroaltmentare e stato studtato da dIversI angoli 

ciai. concettuali Alle ricerche fisiologiche sulla secrezione salivare, masticazio- 
ne e sensibilità gustativa, si sono aggwnte indagini neurofiio1ogtche mi 

iura 
ranti ad esaminare il comportamento oroahmentare istintivo inteso comc 

toa*i- un 
1
unico pattern integrato e modulato da aree encefaliche, prima tra 

tutte Yipotaiamìca (nucici laterali e JXIecliali). 
4PC Come è noto anche la letteratura psicoarialtttca ha esammato questo 
;snio comportamento istintivo sottolineando le componenti di piacere soggetti 

vo legate a tale tipo di esperienza FiuD (e la scuola ad orientamento 
analitico) hg messo in evuìenza il ruolo fondamentale dell'otalita nello 

I sviluppo psicofistco ed ha esaminato il problema dell'oralità in rapporto 

_000 alla struttura di personalità, fornendo contributi interessanti per la rifles 
alone psicologica 	Ma questo studio ha finito per discotaiii dall'analisi 
puntuale 	sequen= paicofisiologica propria del comportamento orale 
Infatti il termine oralità per FiIwD si riferisce ad una pulsione paizLale 
che non . altro che un particolare aspetto della pii generale esperienza 
del piacere defntta come libido 

s « Il primo organo che si presenta come zona erogena e avanza alla 
)o psiche una richiesta libidica c 	fin dalla nascita, la bocca All'inizio ogxn 

attività e preposta ai bisogni di questa zona Essa serve in prima Istanza 
' all'autoconservazione attraverso il nutrimento G..) pero ( 	) nella caparbia 

ostinazione con cui il bambino continua a cwriare si palesa un bisogno 
tuo 
T&000 di sod&s(acuiento chi, nonostante provenga e sia stimolato dall'assun. 
AMO zione di cibo, persegue tuttavia il piacete indipendcntemente dalla nutri- 
76AX10 itQflC, per qucsto motivo deve e può . esscre chiamato sessuale » (Fum, 

1938) 
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In seguito, sempre nell'ambito della psicoanalisi, sì è scoperta la 
relazione tra oralità c comportamenti di tipo aggressivo-dhtruttivo legati 
all'esperienza della inastica.zione. AIcùni autori, tra tutti la KLEIN (1952), 

hanno esaminato essenziahnerite le rapptescntazioni fanrssmatiche dell'e-
sperienza orale. sia di distruzione che di frustrazione (fame). 

Il nostro interesse è collocare questa complessa tematica all'interno 
di una più precisa defininone descrittiva delle seqiicnze di comportamento 
oroalimentare. Ricordiamo infatti che, comeper altri comportamenti i-
sttntfti (MoRuzzr, 1973), nel comportamento oroalimcntare si distinguo-
no due fasi; appetitiva e consumatorìa, La prima è caratteriata da una 
« ricerca * dell'oggetto alimentare, con concomitanti sensazLonl soggettive 
che vanno dalla semplice disestesta a franche sensazioni di farne La fase 
ppet1tiva indica anche una condiaone di preparazione alla successiva, la 

consumatoria, che nell'uomo adulto e legata essenzialmente al processo 
orale della masticazione e della digestione. 

La prima fase è caratterizzata da uno stato di iperacivaìone e cessa 
quando segnali legati alla seconda inibiscono il pacemaker ipotalarnico. i 
principali segnali di stop sono: 1) il riempimcnto gastrico: i teniocettori 
delle pareti gastriche inviano segnali affecnu attraverso il nervo vago, 2) 
variazioni di zucchero nel sangue circolantc un certo livello di concen-
trazione ch glucosò ematico blocca diettainent l'ipotalamo, 3) stimoli 
gustativi a partenza dalla lingua (specie dolci ANOCtIlN 1975), stimoli 
termici '- tattili del cavo orale, 4) iriforma4loni proprlOCcttivc di ritorno 
deJi'artvitìt dei muscoli masticatori, 

Nella suztonc doxnrnario il quadro (anche se il p ;ttrn della suzìone 
I realizza attraverso un peculiare schema motorio) le componenti senso 

r:ah che agiscono sulla mucosa orale (senazonc di replezionc della boc-
ca, stimoli guastirivi), mcntre nell'uomo adulto acquista maggior zmpor 
t nza l'informazione proprwcett:va d: ritorno della masticazione 

In altri termini la fase appetitiva prodotta dall'ipotalamo laterale 
cessa con la fase consumatoria, o, meglio ancora, t la fase consumatorla 
che invia segnali stop (inibizione rctroattwa) allo ipotalamo Lo schema 
fisologtco, dunque, con le due fasi appetitiva e consumatoria (quest'ulti-
ma con ic forme della suzione e della mastitazione) contribuisce a far 
comprendere in minicra più analittca la problematica orale dell'adulto 

A questo punto noi ipotizziamo la possibilità che l'adulto cosiddetto 
orale » presenti delle modicstoni abbastanza costanti e caratteristiche 

della sequenza del comportamento oroalinicntare Noi riteniamo che oltre 
ai tratti più,  generali di personalit orale secondo gli schurn di FREUD, 
ABWMM e altri, la problematica orale dell'adulto compaia ed acquisti 
rilevanza fenomenologica quando il soggetto, in rapporto ai diversi fattori 
inconsci (e non), non gestisce armonicamente la squen7a « bisogno-soci 

- -.------s- -  ----------- 
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disfazione della sfera alimentate. i Bisogno » che nel comportamento 
orale &verna lo starter (lpavvìa'tore) della fasc appetitiva,« sockIìkazio 
ne che nella fase consuinatoria produce i segnali di stop. 

Nell'astratto ed ipotetico soggetto non nevrot*co il comportammo 
oroahmentare e un comportameino di tipo fasico legato a parricolari 
sttmohesterni e/o zntrnt che cessi con l'mtroduzionc e I assorbimento 
del cibo. Mentre nel soggetto nevrotico si 1, a nostro avviso, o i una 
sorgente continua cli stimolazione interna, o 2) un insufficiente sistema d 

t  stop_ ui quest'ultimo caso si è creato probabUmente una sorta di ostaco-
lo In un punto della sequenza descritta Esaminando la gesuone della 
sequenza oroalimentare ricordiamo come rùa possibile de la inibizione si 
collochi rn diversi punti La situazione estrema e quella di una completa 
rimozione orale, in CUL I irubizone e globale, collocandosi al punto di 
avvio di tutta la sequenta e si esprime con un totaie rifiuto (anorcssla) 
Si contrappone a questo I aIto quadro estremo della bulimia in cuí si ha 
una  continua attivazione scflza capacita di stop Tra questt due estremi ci 
sono delle situazioni intermedie in cui il soggetto costruisce dci segnali 
dt stop antcipatr Tale processo di reahza a nostro avviso, attraverso 
Uil USO particolare della struttura implicata nella fase consumatrn'ia In-
fatti noi pensiamo che per produrre lo stop in una sequenza continua 
mente attivata il soggetto innalzi la tensione dei muscoli masticatori 
mettendo in atto un sistema a feedback per cui dal muscolo perviene al 
cent ipoalamico il segnale periferico di massima contrazione possibil ro 	 e 

$%Q SIVC ad impedire l'evoluzione plastica della sequ<mzàa rnaqticatoria 
ed a ridurr; agendo rcroattivarncnte,_ il livello di eccitazione nell'area 
ipotalarnica 

Questa ipotesi fa parte di una piu generale (RUccIERI e coli 1982) 
sul ruolo inibitorio a feedback del sistema muscolare e si fonda sac}ie 
su alcuni interessantt dati di laboratorio Infatti, MocrnN (1975) indu-
ceva sperimentalmente nel cane, attraverso una anastomosi nervosa, una 
s=ezione salivare continua e imponente (fino a 9 litri al dl) L animale 
riusciva, però a ridurre la secrezione mordendo continuamente una care. 
na In questo caso l'informazione propriocettiva di contrazione isometri 
Ca dei masseteri fungeva da sistema inibitorio della secrezione salivare 
Qutndt i muscoli della masticazione possono assumere anche il ruolo di 
stop con un meccanismo a fced back Ma la pmblemarzca della mastica 
zlone è articolata e ricca di implicazioni psicologichc rchue spccialmente 
al tema della deinolizione e scomposizione dell'oggetto 

« la suddivisione di ABRAPJAM di due stadi annientare e prendere 
e nel SUcCCSsIVO conservare e possedere Nel primo stadio si tratta & 
zncorporaziorie orale, ( ) ti secondo stadio è contradchstrnto dalla com 

..----'- 
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t 	 parsa de11'attività dei mordere con fenomeni di ambivalenza ,., » 

1932). 
Come è noto la Letteratura specifica ipotizza che tale proccsso « di. 

struttivo » non sia tollerato dal soggetto. Pertiuo mentre da un lato il 
comportamento masticatorio è messo in moto, dall'altro si impone una 
sorta di inibizione del comportamento sesso 

Il reperto clinico fenomenologico peres. & « mandibole serrate » 
(tensione masseterica cltvata), può )  iti questo contesto, indicare o una 
aorta di preparazione al mordcre (con tutti i legami delI'aggresstvaeì 
orale) o costituire un sistema di inibizione del comportamento ptak 
aggressivo L'effetto è in ogni caso quello di inibire retroattivamente 
l'ipotalamo t i ccntri encefalici relati che avviano la fase appetrnva. 

Per interpretare, dunque, il signi&ato di una eventuale ipCrattíVité  

motoria è necessario analizzare il contenuto psicofisico e psicodinamico 
profondo. FREUD (1905> a quesio proposito de5ni5ce la fase orale come 
« pregenitale cannibalesca ». Ma non è questo l'aspetto chc intendiamo 

approfondire col nostro livoro. Ptttiamo invece dall tpotest di poter 
rilevare fenomenologicamente o la tendenza ad un comportamento orale 
aggressivo o all'inibizione del comportamento stesso. Pero il rapporto tra  
assunzione e demolizione del cibo è abbastanza complesso. Carne fa 

rilevate PERLS (1971), normalmente l'assunzione del cibo nel cavo òrale 
(_ seguita da una scomposizione mastic&ione e digestione chimica sia del 
CR'( orale che dello stomaco e degli altri distretti del tubo digerente) 
che ne consente l'assimilazione, In questo senso, dunque, una masticazio 
nt mcoinpleta rende difficile I assimilazione Ma il cibo introdotto e non 
« digerzto » o trasformato può csacrc cpulso per così dire in txtrcmi 
mediante il vomito (che esprime aeconJo le c1asscbc teorie picosomaii 
chc (ALEXANDER, 195 1) un « rifiuto » all'assunzione di ogni forma di 
4c materiale » esterno sia fisico (cibo) che psicologico) 

Tra queste due condizioni estreme di accettazxonc.rifiuto se ne pon 
Sono, CotIle già detto, altre intermedie, quali la costrizione della laringe 
nel bolo isterico, etc. Interessante è però anche l'aspetto « conflittuale 
evidenziato da PI.RI s (1971) Questo ai.ttore ha evidenziato una sLtuazIo 
ne  in cui il soggetto tende i « trattenere » materiale non digerito e noti 
assimilabile. In questo caso è scarsa la masticazione e l'azione digestiva 
enzLtnaticsi, ma IJ materiale è, per così dire, depositato nella cavità gastn 

2 	 ca senza essere neanche espulso (col vomito) Ma, a nostro avvisO, un 
punto nodale della problematica oroahmcntare e ndla difficoltà- dí pas 
saggio dalla fase appetitiva alla consumatorta Inoltre ricordiamo che nel-
l'ambito della psicoanalisi è stata posta molta attenzione neWmdi 
viduate L fattori che continuamente provocano una accensione del 
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« bisogno » orale, cioè fatton di starter Essi sarebbero dzì ncercate nella 
pQtoe$per1e13za oroalimentare Gli psic*nalini cerano la causa profonda 
del «utffitto tra i differenti starter, oltre che degli stop, del comporta-
mento oro alimentare che sono alla base cli situazioni nevmtiche deII'adul-
to. 

Inoltre noi pensiamo con PEARLS (197) ebe i processi di assunzrn' 
un ne & maena1e dall ambiente esterno, la scomposizione ed assimilazione 

successive, non si xiferiscno soltantn alla sfera cosiddetta biologica ma si 
estendano anche a quella cosiddetta psicologica Anche lo sviluppo pstco 
logico si realizza infatti attraverso l'assunzione di « naterta1e » dal moii 
do estcrno prelevandolo in questo caso dalla sfera psuosaciale valori, 
modelli schemi di comportamento, ieMZIOLIL interpersonali etc. Pertanto 
anche neJI'mdividuo adulto, gran parte di questa modalità di interazione 
psicologica con l'ambiente ricalca schemi propri del comportamento oroa 
luttentare Questo modello non e per certi versi molto distante da quello 

.  psicanalitìco che sottolinea la radice pskfisioLogka (matkazione etc.) 
dei processi psicodinarrnci che strutturano la personalità dell'adulto (ne-
vrotico e non), anche se la psicana1u mette maggtorment.. in evidenza 
come l'csperienze di suzione e di masticazione siano strettamente legate 

I 
 all'esperienze del piacere e ddllaggressivua orale distruttiva Ma, specie 

alcune scuole psicanalitiche di orientamento bioniano (TMBASCIATI 
1983) sottolineano T ruolo fondament*1e di categorie piu astratte e 
generali dell'assumere, trattenere ~~ espellere, cioè dei processi definiti 
come protomentall 

A questo punto noi riteniamo che 1'SaIflC anamnestico del compor 
tamento oroahmentarc e delle abitudini aliinentan (modalità di assun40-

%ne di cibo modalità ch masucazioie etc.) del modo di rapportarsi ad 
alcune grandezze pstcosocia1i (as&unzioM&  di valori, « aCCLttaZIQnC rtfiuto 
di relazioni etc.) oltre che di comportamenti cosiddetti patologici relatL 

	

e 	la I 	 all ahmer.tazione (bruciori di stomaco, frequenza del vomito etc.) possa 
evidenziare differenti stili nella gestione dell'o.rahtà di soggetti normali 

,  Infatti noi ipotizziamo che i diversi aspetti del comportamento orale non 
repprcsentrno eventi o abitudini casuali ma siano collegati tra loro perché 
strettamente relati alle modalità di gestione della sequenza alimentare 

: 

	

	 nelle sue fasi appetitiva e consumatoria (M rapporto ai segnali di starter 
edistop). 

Pertanto noi ci aspettiamo che l'analisi statstca delle risposte ad un 
qucstioriatio sul comportamento oroahxnentare inetta in evidenza la pre-
senza di alcum fattori cioè di raggruppamenti cli item correlati tra loro 
perché accomunati da un'unica variabile (dimensione) che li sottende e 

e ßPiega 11 signt&ato psicologtco 
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I fanori che noi ipotizziamo sulla base 4ei presupposti veo&i del-
1 0r14t sono indkati nella sezone « materiale e metodo », Però noi 
riteniamo anche possibile che l'analisi statistica enuclei fattori diversi da 
quelU previsti. Ciò che Tende in ultima analisi aperta la nostra ipotesi è 
la mancanza, a quanto ci risulta, di specifiche ricerche in questo settore 
cui poter fate direttamente riferimento. 

MATERIALE a METODO 

Per la nostra ricerea abbia~ cotruùo un cuetionario sul campormcnro 
0r041 mtart Esso è composto di 70 itcrns. cd è basato SUII'ipOteÌi che sia 
passibiLe cnuc!eare sperime.ncahnentc e ~ittívà~te fattui che posaøriq rpprc-
scnrare degli stili di gestione deII'orlità. Tali stili sono ricavati dall'esame di 
cotkpòrtamcrLtì orali sia cosiddetti stotmali che patologiei ebt vanno, per es.. da 
bIlUclQrl di stomaco all ahmenezione cornpuItva alla m*nipdaziooe dIh urne al 
concetto clinico di dbo come sosdcuto di bisogno affettivo, orflittualiti dmosa, 

wel1* formulazione degli iteins abbiamo fatto riferimento allo schema di PEA! IS 

La comp1csa natura delle risposte è decermintt da fattori che 5upponiamo 
possano csscrc raggruppati in « ar*'r » 

1, area anamnexiica : 
essa cQnscnte di eaamirare se il pmcrsu cducativo orale è .sTaro coirrnt 

(iccms 18) 

2 	«regolazione» o,'ale 
a) voracità asped&a: introkone e ingcticsc uon discxlminativa rà asiniffita 

vi: (items 9, 12. 13 3  14x  1, 190  21, 22, 23, 242  25, 26 9  27 í ,33 9  34, 35 1  36 37, 38 1  
39, 40, 41 9  42, 43, 44 0  451  46). 

Li) dLsturbi pskoaomatici (ít=s 10, 11, 15. 16. 17, 20); 

3 aggre:szvita orale 
ti) componciite masticatoeta inUta (tCUIS 28 29 v  30 31, 32) 
b) componutc masticatozu espressa w 1) a livdb del crmportamcnco aggres 

S'vo citi mordere (Irems da 47 a 54), 2 t livello « figurato » (ttemz da 55 a 60), 

4 bisogno di rnmwtgar 
(itelDS da 61 a 70). 

Sowm e procedu,a 

Il que$t%oLtarLø e stato SonmmL$Uato a 171 sd:titit u&aversitari - 96 fcmmtnc 
G 75 InazchL - teMc*t& a Roma, tra i 20 e i 35 wni rxpartàL in due gruppi di 
CU , daL 20 ai 30 (donne 70 uomioi 50): dai 30 i ù 35 armi: (donne 26 
tEm;ni 

 
25) 
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LaMraioie statistica 

Pci; ogni item stata caJco*ta la madia, 1* varianza t la deviazione standard 
per avem Uil quadro deJa di5Zt1btiZkJic ddlt risposte per ciascun item. 

L'analisi fattoriale è stata effettuata mcdiante il programma BMDP4M che . opera 
LU'a rotazime ortogonale delle componenti principali, col metodo varimax, dei fittori 
con nva1ue >1. 

L'analisi fattoriale ha individuato 4 rgggrupp*nti che in parta scno diversi 
dallt arm teoriche che avevamo ipotizazo. 

IL fattore A, che denota uno stato di iperatlivaziQne appetitiva 
il fattore B dell'attivazione appetitiva che si. aicornpagna a rispotc motore 

(fase appetitivo-motoria); 

il More C dell'orafiti oaif1ittuaJe; 

U Jauoj'e D del fumo. 
I £attod COfl gli icm relativi SOnO indicati ndlc tabcfle 

NdIa, nostra popolazione gli Ltems 14 24, 57 59 hanno una frequenta superio-
re al 70% Ne deriva che comportamcntt dtifus& sono la seiwzzone di ds;usto il 
5o di schifo, il dover « mandare giù* cc$e spiacevoli, e il cercare di variare i 
Cibi. 

Gli íMM meno xspprccntat tono 

LtEfl% 2 	è stato wczato dopo í 4 mesi » pr a11'896, 
itcin 20: « quando pone attcnzone a ciò che mangia si sente diagustac,, 79 6 »; 
ltCrn 29 	trattiene a lungo il cibo ùM bocca * 8% 
item 32 «rre mastica a lungo prova un senso dì nausea »» 7%; 
item 4: usa dire spesst: « quesw noti è pane per i miei dcnti». 696 
itelT? 69 «ha paura di morire di fan,e» 996; 
itent 70 « consuma in sagno lauti pasti » 6%. 
Tuttavia alcuni di questi tenis ad alta o bassa irequcnza enrzano in alcuni 

fattori: Fitem 24 entra od fattore B mentre il 57 e il 59 nel attore C. 
Ch ttem 20, 29 1  32, 54 entrano nel fattore C, i tcem 70 nei ftntort A e D. 
La successione dei fattori da noi eaxsra trcne cOitO della scquaiza iisio)og,ca e 

non della rficvas= statI3Uca espresu dalla quantità di variai* spicgwta dal fattore 
(indicata petaltre in tabella): 

IL f&ttoc A corrisponde al IV fattore 

il fattore 3 corrisponde al III fattore, 

Il fattore C corrisponde al I fattore 

il fattore t corrisponde al Il fattore 

7 
RISULTATI 
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TABELLA L 	Fit.rr A. 

ICCtTI 	 r 

4 	# Duiaiiw l'infanzia le facevano seguite una dica rigidi pez quann iiguar- 

: 	 da $a qtit. ? » 	 0233 

7 	fI Du!arIt I'jnf:4fla Ihanno indotta, nx«mnrro i suoi gusti, a con£-.ttn:lre Cibi 

. Chr. areneva cattivi? » 	 04 3 
: 	 LI 	o Si *cntc ' peane ' dt.po 1 pasti? » 	 0,31 
, 	. 	

21 	«Mangia con avidità? » 	 066 

' 	 22 	« Se ha tempo a d!spnziz&rAr&e si cunc*Ii.i il piacere di stare a t;svcil píù a lun- 
go mangiando Icimuncntc ? a 	 033 

: 	 27 	« Lt plac un pietanz tb&itidart ? » 	 048 

« Quandu 	 piccoU rnotsi ? » 0:42 
33 « Quando è I'ra di pranzo è imp*ziut dì acxninciare a mangìrc ? » 0,43 
34 « Basta la vistw e il profumo dei dbo per farlo vnivc un forrc dcsidcrio di 

mangiare ? » 0134 
35 « Di solito ha molto ippetito ? » 0,46 
36 « HA bisogno di molto cibo per sentirai sìo ? » 01,58 
37 «1 	goloso?» 01P29  
63 ' Quando ai sonte iittod&3€atto cerca di mRngiir4 qualcnsa ? » 13,38 
65 « Quanfr £ nctvnao senza sapete perché, cerca di mtrigicc qu1 	?à 0,25 
70 « Le capita apvso in sogno di conaumarc Inuti parni ? » 0,25 

vaxianza 	pgits 3933 

t 
5Z = 6,45 	SD 3,21 

va; « mangia con avidità » item 21, « sí concede di stare a Lungo a 
tavola » item 22, « le piace una pietanza abbondante » iteni 27 3  « è 
ilILpazicute di mangiare » ìtern 33 , « basta l'odore e la vista del cibo per 
aver voglia di mangiare » item 34, ha molto appetito ìtcrn 35, « ha 
bisogno di molto cibo per samarsi » itetri 36, « è goloso » item 37; 
inoltre attivano il distretto oralc anchc stati psicofisiologici quali la de-
pressione e l'ansia (item 63 e 65) e rappresentazioni oralì compaiono 
anche nel sogno (item 70). 

Quindi possiamo dire che il processo dc"ro da qusio 1aL:tQre 
anche quello della fase appetitiva che non si rio1ve nel comportamento 
della fase consumatorìa della masticazione, 1ma che con5crva atteggiamenti 
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comuinatori di carattcrc suzionale. Questo dato è sottolineato dalla corre- 
Iazione negativa con l'itein 28 • mangia un panino a piccoli morsi », 
sintomo, dunque & un* condizione in cui l'articolnionc del mordere è 
negativamete correlata Ciò appunto rndwa una rendenz ad evirare 
risposte motorie di masrLczione organizzte Quindi se J'azk,ne di starter 

I 
	

del cornportarn&nto appetitivo e estremamente £aahtata (odori, vista del 
. 	 cibo) manca lo stop esercitato $U questo stesso comportamento dalla orga- 

nizazionc della risposta motoria. 
Potremo ricondurre questo fattore ad una prevalcnza nell'uomo a-

dulto di &tteggmentt che ríevocano in qualche moda cQmportatncnti 
suzionalz e di. voracità aspecxfica I soggettt definiti da questo fattore 

!g1ti akirt,1211 rtr nantn rrniavtbi 1* lnrrtthw'wiiini, i1imntr 

4 

4 

4 

3 

i 

r 
a 

3 

o 

x.. 	-'i -,-------- 

« ad una ditta rigida per quantità » (item 4) e -v sono stati costretti a 
mangiare cibi ritenuti sgradevoli » (itein 7). 

Inteessante ma ben comprensibile è il dato paicosomatico ddll'hem 
17, « mi sento pesante dopo i pasti », presente in questo fattore, dal 
momento clic 1ingestionc di alimenti non è accompagnata da un'adeguata 
operazione demolitoria (per la non corrc1a2aonc o addirittura per la correce  
lazione negativa con gli Atems della masticazione) 

Fattore 3 

In questo Lat&ore sono prescnti alcuni items comuni al precedente, 
che indicano uno stato di 1pereccítùb11ità orale appetitiva (item 33 « Im-  
rzIent, di mangiare », item 34 l'odore e la vista del cibo, etc », 
iem i « e goioso » pero, a 4=Crenn 'nei rarore preceaente compare 

Gui la tendenza a risolvere l'iriereccitgione orale iii ctnùòrtamerifi moto- 
r;ditipo masticatorio: itcm42 « usa spesso mangiar caraITIelIe», item 
43 • mastica cararncllc », itcm 44 • mastica gomma ». item 48 « si 
morde le labbra » (Tal,- 2). 

Inoltre si osserva come ci sia anche la tendenza al passaggio da un 
comportamento motorio fasico esplicito proprio della masticazione, alla 14 	 15 	6 iperattività motoria cli tipo isometrico « stringe I denti per non piange 
re » dell item 52 e « ha voglia di gridare e non riesce ad aprire la 
bocca * dell'itaxn 51 In questo caso la contrazione dei muscoli che non 
produce movimento della mandibola ha però, secondo il nostro modello, 
il ruolo retroattivo di inibzztone della area ipotalamica (nucleo laterale) 
che è il centro di avviamento del comportamento oro alimentare Questo 
effetto motorio retroattivo si estende oltre che al comportamento orale 
appeutzvo anche al piangere e al gridare Che il piangere e il gridare 
siano correla è ovvio ma è interessante la relazione tra questi due 
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TLuuà 2, - Fattore E. 

- 	 f 

« Durant l'ininzia Li co$tflgcvPO ~late dì Pìù) » 	 - 0925 
4' Le ù cpjto di non riuwirc a vomknte ? » 	 0,35 
4(Sefle qcsso un nodo alla gola?» 	 0937 
« Cca di variare la qualità di cibi? » 	 O3O 
« Quando è Pòrà di pr*nso è irnpazkntc di ennunciare i macigire? » 	0,30 
« 1331ta 12 Vista c l'odore del cibo ptr (.tk vcníro un frtc didiro di 
girc?» 	 092 •5 
c  

..is 	,i Pcr rnn*ic *' atuene d orari prestlkbtlltl e» 	 O 28 

42 	4C Usa fl1CttCÌ 5p$O in bocea àartme11? » 	 0,52 
43 	« Quando mant crnuI1c le mutzca ' » 	 O 43 
44 	« Le piace mastuzc gomma amencara i' » 	 0,32 
48 	« Le c*pit* spesso di morderì le labbra ? » 	 0,35 

1 	« Le capii* di av« vogka di griòrc c di trovrs* v11 impouibttt di apri- 
re la bocca P » 	 0,25 

52 	«Qualche volra itrirzge i deati per non pmngcr?» 	 0045 
z 	 83 	« Quando si m=insaddasfattz ce di di rnang*ae qua1csi 	 O 54 

65 	« Qw1440 è nroao senza sapere petth& cerc di xwingiiw qu'1coa ? » 	061 

67 	« Qw,ndc, &. irritato con qut1oino o per quA1cosi ceri di tu ugtac ' » 0,61 

1 irpin 	s()egat 	3,14 

C-819 	
SD.-3,41 

COmportamentI e il comportamento orale (i tems 51 , 52 e 48) Questo 
dato ci riporta alla condizione neonatale in cui LI pianto e il grido 
compaiono spesso come « segnale di fame » (oltre che di dolore), il 
comportamento emozionale è in quella fate strttthmente relato aLl'espe 
tienza oro-alLcnerztare e maggiormente alJ'esperxerl7a oro-hmentare fru-
strati:  per frustrazione intendiamo la non rtposta, o la risposta triade. 
guata al malessere omeostatico segnabito (cibo iniifficier,te o male rn 
trodotto) (SE", 1975) 

Lo strmgere i denti per non piangere » dell'item 52 in un trasfc 
t 	 rtmento all'adulto servirebbe ad znibire riori solo il pianto Che rappresert 

ta un momento intermedio in questa sequenza (segxialazlonL del malesse 

0498751770 
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re), ma il disquilibiio oincotatico (fame) che l'ha origina;o. É chiaro 

che qui non abbiamo dati sperimentali per inferire sul « trasferimento a 
semantico della percezione di malessere da fame ad altre condiziom di 
malessere 

pEt elaborate e complesse sottolineate dalla letteratura specie 
anaJiva Possiamo fare un richiamo alle £antasmatizzazioni dì svuotamen-
to della KLEIN (1952) o all aspetto sadico-orale insito nci mordere e 

I 	 stringere i denti di ABa-qa&M (1924). 

Allo 5tesso modo l'item 15 c sento un nodo alla gola » presente in 
questo fattore, rappresenta un punto di passaggio tra pianto  e comporta-
mento orale, meglio tra inibizione del pianto c inibizione del comporta-
mento orale. Interessante è infine ricordare che questi soggetti riferiscono 
di « non essere stati costretti a mangiare di pii » (item 6), però non 
sappiamo se questo dato si riferisca ad una educazione libera per l'ali-mentazione. 

Probabilmente lo ì, dal momento che a non sf attiene ad 
orari prestabiliti per mangiare » (item 38), perché è anche possibile che 
questo item allucla alla mancanza di una forse desiderata « iperpressio-
ne * nell'alimentazione, nel senso di incoraggiamento. 

Un ulteriore- commento va fatto per l'item 15 « scnte un nodo alla 
gola » Se infatti il nodo alla gola c legato in parte all'esperienza del 
piangere)  può essere anche espressione di un « rifiuto » a deglutire. 
strano che in questo fattore non compiano items propri del « ri1uto » e 
che anzi compaia l'item in cui si afferma di non riuscire a vomizare. Per 
cui ci sembra piii m. rt»c.tt interpretare questo fattore come espressione di 
una più profonda insoddisfazione orale e che i sistemi di inibizione 
(c mordere le labbra a)  agiscano immediatamente su comportamenti e 
mozionali con lo scopo ultmo di inibite l'area centrale di attivazione 
ddroralita Questo è documentato anche dal fatto che sitwioni cmozio. 
nali (depressione, irritazione e aggressivitA espresse dagli items 63 1  6, 
67) attivano in questo fattame risposte di tipo orale (assunzione di cibo) 
doeumcntando che senzasfoni di « rabbia a o infeliciti' che possono por-
tare al pianto sono strettamente relate (o provenienti da o trasferite) 

all'esperzenza  

Fattore C 

In questo fattore evidenziamo 3 elementi interessati (Tab. 3) 

I ) Il primo sì riferisce ad aspetti corif1ittu1i dell'oralit, infatti 
compaiono: a) sia item, come il 35, di mancanza di attivazione orale 
appentiva (in questo caso con significato assolutamente opposto a quello 

' 	 dei precedenti fattori) indicato dalla correlazione negativa 	0.36 ddll'- 
tem « di solito ho molto appetito », daIl'tem di significato opposto 
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11' Idem 

__  

I a) 	/aiivr# IMI 

i 4 « Duraru 	1'inkia le fccmio 	guirt una 	IIgI 	p 
! ~rda h qizaudtà» 

i 6 » Durante 1'infana la cstrinvano * mazzgiarc di più ? » 044 
7 « Durante Vinfanzi& IU~ injttti, coznrt ! poi usu 	comj rg ciLi 

che 1iMMva cattivi » 042 
f 8 « Dutnte I"hifiuvztk I&b3gulo  ii%dntt2, 	)ttxo i aUOL 	u6ti 2 zuiciar 

thI&Ir h.Q' (337 

S) 	iilhìr : r/ìi#: 

lo « Avvetto. spcuo un aeno di naus? 056 
li «frL rendcrna 	vcnt?» O.7 
12 « L 

	

Capitato di non riuscire a vrnrx  
Ha pur di -romìwe ? » 07y) 

11 15 «Sf:t 	pcc 	nQdci 	i[a? 0,35 
, 16 « H frequi brurlori di stomaco » o 49 

20 •1( Qudu pone 	ttenzone 'i cò che "iza ai 	nr 	d'4g+. 	) O 3' 
2.5 « Mngaa con gusto » 
29 « Le =PU2 di frAttnr 	tung 	J becort sz 	rstcrIu  
2.c pigro nc masticarc 	» O il 
32 0 & MA- :'á-tígíom a lungt) ti cibos  tino i ridurlo rn pò1tt1t i 	ti,overebbe 

Ufl; 	ia?tfl 	di 	? 
35 « Di soUto ha tinulto appejii 	» 	 . 

C) trniriiìM 	,o4pj •dilroraéitè : 

i 48 i Le £=0napCS*O di nor4ti ic tbbt i » f) 

: 49 « Ha la scn22LOne di aver qwìke voIta i i3cnu e Le tT»iscaU sct - t ? ,, O 
I$0 « Le fatno male i muscoft delle znaee1!e? » 

51 La 	IJ : 4$ 	tvvr vugiia C1 gni*re 	4i t1uvai adia írnpn%tibItà di 
flZLtC N bacca? » o 

2 « QwLchc vtha a trinte L denti pr nc,n p'e 
53 « Sc &absce un Lrto e aon può reagire, sì tg:Ovil R digTignar i denti ? » 0,39 
54 e. Nel mc t;id; 4 pirlre un ia frase 	questo non . 	per i nuei 

denti'?» 
55 « Ha mu pensato 	i qualcuno col qut1e manti~ rappot1  che 

Ie5-r » Q34. 
56 « Le vieiic spo u 	nte la frase i 	I'u3*i di doveik fare iru twka ?'» 0,39 
s, « M2 fl1L QOVUtO fnMI4t 	iù ce SDI2CCVflII > i) 
59 « Li: capita di uac spa lr&osi 	che sebifor ? » 0,30 

v2rnzaJip1gt2 454 

i 
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« martgi* coti guw » (item 25), che a sua Volta si contrappone aIIitem 
30 « è pigro nel masricare ». Per Litem precedente il 29 « se masticas-
se a lungo avrebbe  un senso di nausea », ci spiega che l'atta della 
masticazione come comportamento or.Ìe demolitorio è queì]o che genera 
con.Bittg e disgusto 

L'esistenza di questo conflitto e documenta acche dalla tendenza i 
vomitare (irem I 1) e dalla paura di vomire (tems 12 e 13). Così come 
coerente è ritem dcl disgusto che compare se « si pone attenzione à ciò 
che si mangia, al prodotto cioè della « demolizione 

2) L'esperienza alimentare negativa è sottolineata anche dal tnasfe-
rimcnto semantico: « ho rapporti con gcritc che considero disgustosa» 
(item 55), « l'idea di doverlo fare mi rivolta * (item 56), mando giù 
cose spLaccvoll » ìtein 57, dice spesso « che schifa! » item 59. Quindi il 
senso di nausea è legato al fatto che il soggetto è CQStTeCI ad «ingeri-
re cibo » e « jflttOiLtti » di cui non avvCte alcuna piacevoIezza Diciamo 
che questi sono items di conflitto in culi il soggetto tenta di « mettere 
dentro » ma contemporaneamente inibisce questa introìedone di materiale 
fisico e psichico sgradevoIe In questo contesto si írnensce anche l'iten 
15 del « nodo alla gola » cotte difesa-rifiuto del cibo (delle re'azioni col 
pianto vedt fattore precedente) Inoltre in questo tattore un ruolo deter-
minante Z giocato dalla educazione alimentare della prima infanzia che 
evtden1ja un misto di forzaturc. (itern 4, 6) « costretta a mangiare rigi-
damente e di più » e ftustrazioni orali, iteni 7 e 8 « ha rininciato a ciki 
ritenuti buoni » 

3) 11 tCtdCO dato e intunamentc connesso con i precedenti Compaio-
no infìCti flumerQSi t1flS che si rienscono all attivlta tonica de nvcob 
masticitori che sono costantemente rn uno stata di zpercontrirfura « mL 

fanno male i muscoli delle mascelle». «non posso aprire la bocca », 
« a!fltQ i denti e le mascelle serrate » (ítems 50, 51 49) risulta inoltre 
irna risposta rnooria all'ansia dagli itents « itrmgc i denti per, non 
piangere » « dirina i denti » deIj. items 52 e 53 in cui il controllo 
mowrio rctroatitvo dello stop delm aree di attivazione è coninuo (vedi 
introduzione) 

L item 54 « questo non e pane per i miei denù » nbadise la ten-
denza al rifiuto conflittuale dovuto alla incaptcita d demolire c incorpo 
rare Infine, -é anche posibiIc indivduare una relazione tra ti digrtgnire 

i 
 de'tz C il mordere intesi carne comportamento sggresswo ora-1e (sadi-
smo di Abraharn) deg!I ttems « se subisce un torto digngna i denti » (53) 
L 41 le capacita di mordersi le labbra » (4) In altri termini Lt sequenza 
dovrebbe essere La seguente a) stimolo che -Orovoca risDosta aressiva 
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IL della tensioce e inii,isce retroarnwmenre la sorgente deii 	stimouorc. 
!. Qui *Ilora LI sistema motorio sarebbe uno sptcdik dei 	oportai 

to aggresswo orale ed il con/fitto da noi individuato sarebbe tra at- 
ntudrne suzionale e masticazione distruttiva denrnktiv 	Questo fattore 
deve essere sempre confrontato con il fattore precedente ed tsainmato 
non 	te Ci pare ovvio sctto1uiear 	qui la presenza & Ln item 

i chiaramente somatopskhico dei « bruciori » • allo stomaco che 	la risul- 
tante della 	 1ntCreMnte è de no 	è suciente J. 	compo- 
riente s{onile per indurre tale disturbo dal momento che esso non 
.compau negli .hri fattori- 

In conclusfone, questo fattore evidenzia la conffittuali 	tra schemi 
. orali. infatti accant 	uJ i.teit 	che indicano un prevalere deTh • fa 	appc 

titiva e sutiana1<:esistono itetns chc rapprcscntano false SOIULIOflL motorie 
dI nor r erto ch 	il distretto orale -e atao nel 	omprrarriento dei 
mordere aggressivo. In altri termini qui noti « si mastica caramelle, etc 
(c 	non s passa dauna- fase appetrnva ad unia matictoni come nel 
fattore E, ma si inibisce il comportamento del mordere aggrcssivo 	Il 

. dato cenie è PCtò il cOLiLittQ 	etuone-rifiut 	(vornito.paura dei 
vomito etc.) con contmua presenza di nausea e logici e meritati bruciori 
di stomaco) 

Fattore 1? 

11 quarto fattore è il più chiaro c mootenatico (Tb 	4) 	Basta 
l'osserva2l0ne degli items per rilevare carne tutti Si flfCrLSCanO almpr 
tamei'to dei fumate. S 	ctso 	que 	aic.in item 	del comportamen 
to di 	ctio oralís non legati ad økuna ingestione di cibo quali il mastzca 
re la gomma americana Arieh: q 	1'e&cazixe alieitiuc ha un cerw 
ruolo (dieta rigida per qt*attita) 	; importirnte la necesita cli « stimola 
re » le 	cst orak 	' c1b) picca:te » ben i aucia aik nurwio ma- 
tIvQ del fumo 2 coerente anche il fumare cm 	risposta sQt1n1twa degli 

ieizì 	&4, 66, 68. 
L'ultimo ltel:rk d-Ie rappresenta un 	spia della problematica orale di 

ì tzpo 1Jia*entare « izmjsa » segnia con una certa frequenta ii «conw- 
mare Iutt pasti in sogno » 

CONCLUSIONI  

: Con la iostra ricerca intendevamo mettere in evidenza la presenta 
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Ctp,,portamenio orodimeta,e 

TkiEÙ 4. Faii;r. D. 

Tm 

	

If 	Dr 'frj(ìj náííL i; (4;;amo scg*ur un di ngit per qurtto tiguart.  
: 	 c12 12 qUØEItitÌ?» 	 025 

	

22 	« Se ha teniio a disposizione ì teedr il r4icre d 	a ta'c;; piiì a 
lungo n';;ingL*ndo lcntamentc ? » 	 - 0,34 

	

23 	PrcfeiEce rnatgiare cik4 pviri » 	 0,26 

	

39 	«Furna?»  

	

40 	«I-La pr<>vát<> i tv=tt«c di fumai? 	 0,4 

	

41 	« 	ro;#^ ' 	 '^^ hi pit)Vìu .a amcccc di rrtr ? 	 0,35 

	

44 	« Le piace mastwre gomma amerczna? » 	 0,30 

	

64 	« Qtiart4o à leate insoddiaf*eto ' cerca di fìi mart. ? » 	 in 

	

66 	« Quaztdo c nervosa wna sapere prchè., ctca di 6irnr?  
\ 	 68 	* Quadc è ' ìrrtatO ' cori qikuzi o per qnIoa, cc= <h fumite ? » 	0,8$ 

	

70 	tii. capir2.pes$o kL Ogma di' CO13utt*r Ltuti pawd?» 	 0,26 

Vlf(4fl1,a prnu 	' 3 

i
:- =4,06 	SD 273 

I nostri risuItti sembrano confernare questa ipotesi PC -  ierprtarc IL 

d41 1zLurd1nno cne u compottamento oro1imentarc si compone, 

I conie del resto tutti i mmoottatnentt tt1nvi onieostanci 3  di Una fasc 
appcttva di una fase conswnatois e che glI stili ahzncntan altro non 
sono Che MOdafirà particolari assunte ta qzste eqLenze 

i 	 Innanzi tutto sono iinport&ntì in questo processo gli stimoli starter 
di avviamento che ccrno il nudtu ipotalarnico latetaic e Pimigda1a 
dorso imi 1c g) ONBERG, 1972) c stimoli di stop che inibiscono, ageido 
sufl'ipotalamo ventro!nediaie eamigdaia latcrak, la stessa  

; 	 in questa nostra ricerca non abbiamo Preso volutamente in conside- 
ragione fattori e i gpJj co5iddett starterma Ca 1dfltO fermati sulla 
£cnomcnoLogta del comportamento cercando aQchc di individuare possibilt 
differenze nel '1'rerra di s top .  

I 	 L'an1ist fattoriale ha evldenzfato 4 fattori un fattore A si car atte- 

	

rirza per fr+ cornponcnti ppeuti in cm è tadie rnotizre e sci-M 	A * 
t 	 paceinaker particolarmente basse, legiste, probabilmente, a fattori di pero 
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, 	 nafiì da intendersi in senso psicodinmsrn e pìa[JitcQ deF eig c 
ad una stimolazione «ntinu* o infi.ue *I)a mancanza dí un a~ato 
sema di stot i. t,ròrosim jt quet &t'c &erve rJa cmt 
manchino in questo tattore itcrns che iridividw*»o il passaggio dalla Lae 
anneMIVO a Quella coniyrnrona detta 1c&z'o', ecaidc I 

tffO modello, rappresenta il ngIiore e più adeguato sistema di stop. Non 
ci adckrirriimo qui nci attori pictdìnimici chc b1occan » 
Si ha dunque i'iinpressxone che i segnali di gtoi> siano rappresentati 
snIf'irpro dagli tLT!ì&I  atiL orL (e 	 bo tntrxiuitu in 
grandi quantità, Questa mod21Itt e proprio della Iasc neonatk per cui 

;bbini def!nito questo fa:or 	iic suzcniìk » rii senso che ne 
cheggia nell'adulto il protoeornportamento ahmcrttare (fase pregenitak 

nrfbalic, t4td510 de1I'inccrporzk,ne, FREui, 19O5) 
Il successivo fattore B che abbiamo definito ' eccira2ioni apeti.tive 

di tp Otri uppkmcnr.ii », citriza per. aicuni teinatiii di 
'bloccare il pacema'ker ipotalainico che risulta rici fattore precedente parti 
cohttc;;iti: £tÌitu arid k forna cronica, I sistemi dí stop sono rap 
presetitati 1) da attivira masticatoria prolungata non 1et i1'ssun7I-

t cL cb iiì rr4 quanua, come x.nastícnre la gamma arncricana o 1 
rn istcare carameUe, 2 j  da un i,ertonn muscolare legato sia 211 9)Vt 

cmc « iLuLdt:L::4 x labbra », sin a vere e proprie conrr ioru 1ometrIch4 
fl14 rnuscoiaura delle aree delPassunzione del cibct e della matico - e 

- (( tifle i denti » etc.). (Pei• J ruolo di stop svolto dalla muscolatura 
di questa arca vedi l'introduiiont) 

ine'rcssante : in questo ambito anche il kgari dì prob!ematichè 
Otoalunentari con cor'itxrrimtrìr iggrss;v; ot1 	T ( 
le iabixa », « strxrx8= i denti,  per non piangere ») (staffio sidico orali) 

Il fattore C è crtterizzato d corifiittuzlitA nd la sfcr oroalirnenra- 
re. MflCi qui la componente appetiti va presente ng1i altrì fattori che  
SOStItuLti d aftggtafle!1.1 	 1-1n) tori (franCan?i ii ippcto) 
in fondo Fesperienza uroalirnentare è considerata negativamente ed e-
mtrg I Ilkapac.ita d opevare deik cete --'tic idanj nella dzrciunt o 

del riLiuto esplicito (vomito) o della scornpoiiuni e assimilazione del 
ctb0 Questa Aicob'atonccrozuica con un cspu itiia sgradeoie t 

skertta anche sul p*no semantico c dcfinte s tua7!Oiu dii vanno oltre la 
!tera 

 
stretta '-»ete Lmcnar (« rmadirJLU cose spacevor 	« manne- 

ne rapporti con gcnte cht ritiene isgustosa », Ltc) Inhinc I attivazione 
trje è iaibita da crìrazioni isomctiiche croniche come nel fattore prt-
cedente legati a compottamenti emozionali 

L .1t 'no fatLorc e rapprcenLaw daii abitudine ai runr ctir t"in 
mente non si correla con gli altri compørtan1nhz orali Noi pensiamo che 

t*tt 	,%n cortQc&kb.iiiw vrd 

H 	 • 	 • 	 : li 
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Uheriori ricerche dovrebbero àpMfonctre 
sto ampio settore. NeI nostro lavoro abbiano esaminato sostanzialmente 
gU aspetti commrtamenrsLì dellrlirt, acre l;r 	ii 

	

i 	 fantasniadci che seconda noi rappresentano un anello importantc nello 

	

i 	 5VilUppc dei Droceui psivofikilogìci in sc lato (Xci, i9S3L 

RIASSUNTO 

	

! 	 Sulla bat dd uwicuo psiixiiricojco ti,i,atno eigj,oj - o un qutinari pc 
st1J&rgf il o!poL:rnez4 OO tic 	j7 	tudeJ (iiachì r fcmznn) di 

! psicologia. 
L'an&ii fattoriii1 ha enuciao quattroftti 	) cjjj 

b) aéQ1rattìvan,one ~torio appetitkva, c) de11'ra1it confliztuale; d) dt1 comporta 
~CO dei fuiivatori. 

La discussi,ne deì risuitati conferma i 'ipotsj sicosioIoic, 

011 the baj C7 	 model wq htve dkrate a qucgjonnaj- 
Vt n ',rde.r tel 

	ÙISC1&2LZfy beitgvior of 171, malc and fima1e p!Eycho- 
iogy tudents. 

The hctoriai aTE1V5L5 'inged rw 4 	 P, 
motDr appetiti ve 2CtV}itiQfl; c) confticrual ritv ti) rn$dn behvicr 

	

! 	
A dsuion of th re,!sul ts  confIrm., thc 

	

i 	
RSUMÉ 

Nc3VS 

 

avons é1àhoté ;F  selon un modèle pichophysiotogiquc un 
pou.v dtudicr k rOMPOrumCMoro41•i1TMiLir!; de 171 tuiart cin pycbo1o;ie. 

L'gr 	iAt(.1L-iciie. 	 .4 f1cTeur:j) hyptractivKion appéntiv; 1') 

	

t 	 Cdvatjøn mctticc petitive ') urz 	conkjdi; d} ftreur d fwnc. 
: 	 Nous avns (t mi 	 rj'js 	-uais que ccii'ijjrmc ìypoti&e 
; 	 psychophyliiokJgiquc. 
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QUESTIONARIO O.A. 

. ? 	: 	JA;:: •' 

I  ;;\ ' ' •• 	 :4: 
t, RI 

Co4ofì!1AItb 
.. G10 dIf •tfEA)T: 

Nome 

Età 

Senso 

Scolarità 

1.  E' statalo allattatalo artificialmente? 

2.  R I  statalo svezzata/o prima dei quattro mesi? 

3.  Durante 
1
l'infanzia la facevano mangiare ad orari fissi? 

4.  Durante l'infania le facevano seguire una dieta rigida 

per quanto riguarda la quantità? 

59, Durante l'infanzia le hanno detto di non mangiare troppo? 

6. Durante l'infanzia la costringevano a mangiare di più? 

70 Durante l'infanzia l'hanno indotta, contro i suoi gusti, 

a consumare cibi che riteneva cattivi? 

8.  Durante l'infanzia l'hanno indotta, contro i suoi gusti, 

a rinunciare a cibi che riteneva buoni? 

9.  Voleva essere la/il bambina/o buona/o che mangia tutto? 

.o. Avverte spesso un senso di nausea? 

Li. Ha tendenza a vomitare? 

12. Le è capitato di non riuscire a vomitare? 

(3. Ha paura di vomitare? 

14.  Vomitando ha provato un notevole disgusto? 

15.  Sente spesso un nodo alla gola? 

6.  Ha frequenti bruciori allo stomaco? 

7.  Si sente "pesante" dopo i pasti? 

f8. Quando consuma il pasto si concentra su di esso? 

1.9. Ha l'abitudine di leggere mentre mangia? 

Quando pone attenzione a ciò che mangia si sente 

disgustato? 

Ll.Mangia con avidità? 

22.  Se ha tempo a disposizione si concede il piacere di stare 

a tavola più a lungo mangiando lentamente? 

23.  Preferisce mangiare roba piccante? 

.si NO 

SI NO 

sr NO 

SI -Nò 

SI NO 

•M NO 

SI Ri) 

SI NO 

si -NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI Rc 

SI NO 	• 

SI NO 

SI NO 

SI ì0 

Z NO 

si: NO 

SI 

SI No 

SI NO 

SI 'tO 



4. Cerca di variare spesso la qualità del cibi? >31 NO 
5.  Mangia con gusto? 51 NO 
6. Avverte i diversi sapori che possono essere presenti 

In una pietanza? &i NO 
1 7. Le piace una pietanza abbondante? SI w 
8.  Quando mangia un panino lo strappa a piccoli morsi? Sr'  NO 

9.  L'e capita di trattenere alungo il boccone senza masticarlo? s  $ 
O. E' pigra/o nel masticare? . si NO 

i. Se masticasse a lungo il cibo, fino a ridurlo in poltiglia, 

proverebbe una sensazione di disgusto?  

2. Se masticasse a lungo il cibo, fino a ridurlo in poltiglia, 

proverebbe una sensazione di nausea? SI NO 

3, Quando è l'ora di pranzo è impaziente di cominciare a mangiare? SI o 
40 Basta la vista ed il profumo del cibo per farle venire un forte 

desiderio di mangiare? si ,io 
5.  Di solito ha molto appetito? SI WO 
6.  Ha bisogno di molto cibo per sentirsi sazia/o? si no 
'I. E' golosa/o? 15. k NO 

ì8.--Per mangiare si attiene a orari prestabiliti? si Nø 

39.  Fuma? (se risponde NO a questa domanda salti le domande: 

40 0 	41, 	64, 	66 9 	68). 93s k NO 

40.  Ha provato a smettere di fumare? si to 
41. Si è sentitalo "insoddisfatta/o" se ha provato ,a smettere 

di fumare? si NO. 

+2. Usa mettersi spesso in bocca caramelle? 	 . sE NO 

+3.  Quando mangia caramelle, le mastica? SI Nø 

A. Le piace masticare gomma americana? s ,  NO. 

45. Le piacciono alimenti semisolidi? 	 . SI 'NO 
+6. Le piacciono alimenti liquidi? 	 . NO 

'7. -Le sembra di tenere spesso le labbra serrate? SI NO 

48.  Le capita spesso di mordersi le labbra? si 	. o 
49.  Ha la sensazione di avere qualche volta i denti e le 

mascelle serrate? 	 . SI NO 

50: Le fanno male i muscoli delle mascelle? . . si 	. NOr 

l. Le capita di aver voglia di gridare e di trovarsi nella 

, impossibilità di aprire bocca? si &o 

±':y 	.....,.... 	 ... 	 .'-' ;.... 	.. 	.... ........ 	 . .................-..... 
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SI-  NO 

SI NO 

SI NO 

s:t NO 

SI RU 

•• $. 4  

i: 	... 
4 1 

2. Qualche volta stringe i. denti per non piangere? 

53. Se subisce un torto e non può reagire, si trova a digrignare 

i denti? 

)4. Nel SUO modo di parlare usa la frase: "questo non è Pane per 

i.  miei denti"? 

3. Ha mai pensato di qualcuno col quale mantiene rapporti che 

è un "essere disgustoso"? 

6. Le .è mai venuta in mente la frase: "l'idea dl doverlo fare 

mi rivolta"? 

7. Ha mai dovuto "mandar giù" cose spiacevoli? 

8. Mantiene vecchi rapporti anche se da essi non trae più 

alcun vantaggio? 

9. Le capita spesso di usare l'espressione: "che schifo"? 

o. E' soddisfattalo di se stessa/o? 

1. In particolari circostanze può essersi sentitalo insoddisfat= 

. ta/o o depressa/o. Come descriverebbe la sensazione di questi 

momenti: 

"sEmi manca qualcosa 

20 	mi sento svuotatalo 

3. Quando si sente insoddisfatta/o: 

- cerca di mangiare qualcosa 

+. . cerca difumare (non risponda a questa domanda se ha 

risposto NO alla domanda 39) 

5. Quando è nervosa/o senza sapere perchè: 

- cerca di mangiare qualcosa 

). 	cerca di fumare (non risponda a questa domanda se ha 

risposto NO alla domanda 39) 

0 Quando è arrabbiatalo con qualcuno o per qualcosa: 

- cerca di mangiare 

L - cerca di fumare (non risponda a questa domanda se ha 

I 
risposto NO alla domanda 39) 

. Ha paura di morire di fame? 

SI o 

SI NE 

SI NS 

SI NO 

SI NO 

r NO 

SI Na 

SI Ner 

s 1 • NO 

NO 

SI &e 

&:r NO 

SI NJ 


