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INTRODUZIONE  
 
L’alessitimia, ovvero la capacità di identificare, descrivere 
e manifestare le emozioni è uno dei tratti psicologici tra i 
più caratteristici nei soggetti affetti da disturbo 
dell’alimentazione (DA).  
Lo scopo della presente ricerca è quello di esaminare la 
relazione che intercorre tra l’accudimento parentale, così 
come percepito dal paziente e valutato tramite il Parental  
Bonding Instrument (PBI, Parker et al, 1979), e 
l’alessitimia, valutata con la Toronto Alexithymia Scale 
(TAS-20, Bagby & al, 1994) in soggetti con DA. 
 
 
METODOLOGIA  
 
Il campione è costituito da 200 soggetti affetti da 
Anoressia Nervosa, Bulimia Nervosa e Binge Eating Disorder 
(BED) secondo il DSM 5 che sono stati sottoposti a 
valutazione multidimensionale presso il Centro per la Cura 
e la Ricerca sui Disturbi del Comportamento Alimentare 
(DSM, ASL Lecce).   
 

Strumenti utilizzati  
PBI: questionario autosomministrato che, indagando sulla 
percezione dal parte del soggetto dell’accudimento 
ricevuto durante l’infanzia e l’adolescenza, prende in 
considerazione le dimensioni della cura e della protezione 
che combinate costituiscono quattro pattern di 
accudimento genitoriale: Absent, Affectionless control, 
Affectionate constraint, Optimal bonding.  
TAS-20 questionario autosomministrato che valuta la 
presenza di alessitimia e individua 3 fattori: Difficoltà 
nell’identificare i sentimenti (F1), Difficoltà 
nell’esprimere i sentimenti (F2), Difficoltà nell’orientare il 
pensiero all’esterno (F3). I dati ottenuti sono stati 
analizzati utilizzando SPSS, ver.20. 

RISULTATI  
 
Sono state evidenziate correlazioni negative significative tra 
alessitimia e le dimensioni Cura materna e paterna misurate 
al PBI. L’alessitimia, inoltre, correla positivamente con la 
dimensione Protezione paterna misurata al PBI.  
Nessuna correlazione è stata evidenziata tra la dimensione 
Protezione materna e l’alessitimia.  
Questi dati sono confermati anche dall’analisi dei singoli 
fattori F1, F2, F3 della TAS-20. 
 
 
CONCLUSIONI  
 
Da questo studio emergono correlazioni significative tra 
alessitimia e le dimensioni della Cura e Protezione 
genitoriale.  
Correlate alla presenza di alessitimia sono per entrambi i 
genitori la dimensione della Cura e solo per il padre la 
dimensione della Protezione.  
Appare, dunque, importante nell’evidenziarsi 
dell’alessitimia non solo lo stile di accudimento materno ma 
anche quello paterno, rivalutando il ruolo del padre nel 
determinarsi delle difficoltà emotive in soggetti affetti da 
disturbo dell’alimentazione. 
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed) 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed) 
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