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In Italia, ogni anno si registrano 
oltre 9000 nuovi casi

genetici

biologici

psicologici 

sociali



ALLOTROFAGIA tendenza compulsiva ad
ingerire materiali non commestibili:

� sapone

� terra, argilla, fango

� peli

ghiaccio � ghiaccio 

� gesso, carta, fiammiferi, vernice

� feci animali

Tra il 10 e il 32% dei bambini da 1 a 6 anni Tra il 10 e il 32% dei bambini da 1 a 6 anni Tra il 10 e il 32% dei bambini da 1 a 6 anni Tra il 10 e il 32% dei bambini da 1 a 6 anni Tra il 10 e il 32% dei bambini da 1 a 6 anni Tra il 10 e il 32% dei bambini da 1 a 6 anni Tra il 10 e il 32% dei bambini da 1 a 6 anni Tra il 10 e il 32% dei bambini da 1 a 6 anni 



� Tra disturbo alimentare disturbo alimentare disturbo alimentare disturbo alimentare dovuto a carenze nutrizionali 
quali ferro o zinco e una vera malattia malattia malattia malattia mentalementalementalementale

� Precarie condizioni socio economiche

� Deprivazioni affettive  � Deprivazioni affettive  

� Schizofrenia o autismo

Se persiste per più di un mese, è un vero e proprio 
disturbo mentale.



� L'alterazione del comportamento L'alterazione del comportamento L'alterazione del comportamento L'alterazione del comportamento 
alimentarealimentarealimentarealimentare è l'espressioni di una 
possibile disarmoniadisarmoniadisarmoniadisarmonia della sfera affettiva del 
bambino 

� La connessioneconnessioneconnessioneconnessione ““““cibocibocibocibo----affettoaffettoaffettoaffetto----� La connessioneconnessioneconnessioneconnessione ““““cibocibocibocibo----affettoaffettoaffettoaffetto----
messaggiomessaggiomessaggiomessaggio”””” rende quindi ragione della 
possibilità che il malessere di un bambino 
possa anche esprimersi attraverso il suo 
comportamento alimentare.



� PREVENZIONE PREVENZIONE PREVENZIONE PREVENZIONE 

� SENSIBILIZZAZIONE SENSIBILIZZAZIONE SENSIBILIZZAZIONE SENSIBILIZZAZIONE 

� INTERVENTO CLINICOINTERVENTO CLINICOINTERVENTO CLINICOINTERVENTO CLINICO MEDICO E MEDICO E MEDICO E MEDICO E 
PSICOLOGICOPSICOLOGICOPSICOLOGICOPSICOLOGICO

� ASCOLTOASCOLTOASCOLTOASCOLTO

� RICONOSCIMENTO E RISPETTO RICONOSCIMENTO E RISPETTO RICONOSCIMENTO E RISPETTO RICONOSCIMENTO E RISPETTO 



““““…………SeSeSeSe mi sento molto giù mangio tante pietre mi sento molto giù mangio tante pietre mi sento molto giù mangio tante pietre mi sento molto giù mangio tante pietre 
e questo mie questo mie questo mie questo mi confortaconfortaconfortaconforta”, scelgo scelgo scelgo scelgo le pietre che le pietre che le pietre che le pietre che 
mi piacciono esteticamente e che posso mi piacciono esteticamente e che posso mi piacciono esteticamente e che posso mi piacciono esteticamente e che posso 
rompere rompere rompere rompere facilmente … mi facilmente … mi facilmente … mi facilmente … mi piace il loro piace il loro piace il loro piace il loro 
sapore di terra e a volte mi basta anche sapore di terra e a volte mi basta anche sapore di terra e a volte mi basta anche sapore di terra e a volte mi basta anche sapore di terra e a volte mi basta anche sapore di terra e a volte mi basta anche sapore di terra e a volte mi basta anche sapore di terra e a volte mi basta anche 
succhiare il fango che hanno intorno per succhiare il fango che hanno intorno per succhiare il fango che hanno intorno per succhiare il fango che hanno intorno per 
stare stare stare stare meglio; sono 5 meglio; sono 5 meglio; sono 5 meglio; sono 5 anni che mangio anni che mangio anni che mangio anni che mangio rocce, rocce, rocce, rocce, 
e questo ha fatto crescere più forti i e questo ha fatto crescere più forti i e questo ha fatto crescere più forti i e questo ha fatto crescere più forti i denti denti denti denti 
sul lato sinistro della sul lato sinistro della sul lato sinistro della sul lato sinistro della bocca…bocca…bocca…bocca…....“


