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L
a vigoressia è un disturbo del comporta-
mento che colpisce un numero crescente 
di persone in Italia, secondo il recente stu-
dio di seguito riportato si stima che ne sia-

no affette oltre 60.000 persone. Il problema non 
si esaurisce con atteggiamenti maniacali rispet-
to alla propria condizione fisica, circostanza 
già sufficientemente grave, ma determina una 

serie di condotte che portano dall’isolamento 
sociale alla compromissione della propria sa-
lute fisica con l’impiego di un’alimentazione e 
regimi allenanti che nulla hanno a che vedere 
con il fitness e la scienza dell’allenamento.
Le persone affette da vigoressia manifestano 
una dipendenza compulsiva dall’attività spor-
tiva1, una dipendenza così forte da poter stra-

DAL WEB
TRATTO DA WWW.NOSOLOFITNESS.IT

60.000 italiani malati di fitness

NOTE SULL’AUTORE

Dott. Pierluigi De Pascalis - 
Laureato in Scienze Motorie, 
è responsabile della 
formazione e divulgazione 
scientifica di NonSoloFitness 
e professore a contratto 
presso l’Università degli studi 
di Foggia 
(pierluigi@depascalis.net, 
www.depascalis.net).

di Pierluigi De Pascalis

Di questo articolo è presente anche un video di 
approfondimento al seguente link: 
www.scienzaemovimento.it/video-vigoressia

Si chiama vigoressia, è un disturbo del comportamento che colpisce oltre 
60.000 italiani per i quali la passione per il fitness diventa una vera ossessione, 
spingendoli verso gravi rischi per la propria salute fisica ed emotiva. Non solo 
Bodybuilder, risultano affetti in modo diverso anche corridori, ciclisti e amanti 
degli sport estremi.

Inquadra il codice tramite 
un lettore di qr-code con il 
tuo smartphone o tablet per 
vedere il video.



DA
L W

EB

45Scienza e Movimento - N°1 Gennaio-Marzo 2015

volgere le abitudini di chi ne 
è colpito al pari di qualunque 
altra dipendenza, col vantag-
gio di riuscire a mascherarsi 
dietro una delle abitudini di 
vita più salutari e consigliate 
che vi siano: l’attività sportiva. 
Una dipendenza così marcata 
che qualsiasi elemento appa-
ia come un pericolo per la pro-
pria muscolatura viene messo 
in discussione compresa, nei 
casi più eclatanti, la ses-
sualità nella coppia, rite-
nuta una sorta di spreco 
di ormoni utili ai fi ni del 
pompaggio muscolare. 
Una muscolatura che 
svolge il ruolo di corazza 
ed è al contempo perce-
pita come elemento per 
l’aff ermazione della pro-
pria mascolinità.
Nel corso dell’indagine 
che ha portato alla realiz-
zazione del libro “Vigo-
ressia: quando il � tness 
diventa ossessione”, ed. 
Il Pensiero Scientifi co, ci 
si è imbattuti in frequen-
ti casi di persone che af-
fermavano di rinunciare 
volentieri anche alla 
sessualità all’interno di 
un rapporto di coppia poichè 
ormoni e energie sarebbero 
stati più utili nel processo di 
sintesi muscolare. Circostan-
za tristemente confermata 
anche da altri autori2. Questa 
scelta in qualche modo con-
sapevole e volontaria (sebbe-
ne discutibile) di preservare 
il proprio corpo dall’attività 
sessuale per destinare le ri-
sorse ormonali verso un adat-
tamento corporeo, diviene ad 
un certo punto un vero e pro-
prio sintomo, che si traduce 
tra l’altro con la diminuzione 
del desiderio sessuale3.
In altri casi i problemi con la 
propria sessualità nascono 

direttamente dalla percezio-
ne del proprio corpo. Come 
riporta Cotrufo4: in particolare 
è in relazione alla propria ma-
scolinità che essi si sentono for-
temente inadeguati. Per molti 
uomini oggi, i muscoli –lette-
ralmente - fanno il maschio. Gli 
uomini del nuovo millennio 
stanno divenendo ossessio-
nati dall’immagine corporea 
in numero considerevolmente 

superiore rispetto al passato ed 
in modo diff erente rispetto alle 
donne. […] Nel potenziare la 
muscolatura [l’uomo nda] rag-
giunge quel grado di diff eren-
ziazione che […] lo tranquil-
lizza perché così pompato non 
può che essere un maschio.
Tale descrizione consente due 
piccole rifl essioni. Da una par-
te queste parole confermano 
come la vigoressia rappresenti 
una forma di compensazio-
ne di fronte alle insicurezze, 
dall’altra sebbene qualcuno 
possa ritenere un po’ troppo 
forti queste parole, nella realtà 
dei fatti chiunque abbia fre-
quentato lo spogliatoio di una 

palestra avrà avuto modo sen-
tire discorsi che non fanno che 
confermare tale descrizione.
È il 1993 quando la vigoressia 
viene per la prima volta de-
scritta in una pubblicazione 
scientifi ca, e il termine stesso 
con il quale oggi la si defi nisce 
non è ancora stato coniato. Si 
parla in modo più generico 
di reverse anorexia5 (anores-
sia inversa) e probabilmente 

questa prima defi nizione è in 
grado fi n da subito di far com-
prendere l’oggetto della trat-
tazione. Soggetti che hanno 
una percezione distorta del 
loro corpo, ma non individui 
magrissimi che continuano 
a vedersi grassi e bisognosi 
di dimagrire, quanto sogget-
ti muscolarmente ipertrofi ci 
che si percepiscono come 
fl accidi e poco tonici, tanto da 
ricercare in modo esasperato 
un ideale di bellezza e per-
fezione che inevitabilmente 
è sempre un po’ più distante 
del livello raggiunto. 
La spirale in cui si viene risuc-
chiati espone a tutta una serie >>
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di rischi per la propria salute oltre a causare un 
progressivo isolamento dal contesto sociale 
in cui si vive, ritenendo gli altri inadeguati e in-
capaci di comprendere. Le uniche persone rite-
nute degne di stima, capaci e competenti, sono 
coloro che condividono il medesimo stile di 
vita, o che magari hanno già ottenuto risultati 
di maggiore entità sul profi lo fi sico. Il desiderio 
di emulazione diviene talmente grande che si 
è disposti a intraprendere qualsiasi strada, non 
ultimo l’impiego di steroidi anabolizzanti.
Rapportarsi con un soggetto aff etto da vigores-
sia è complesso poiché instaurare un dialogo 
costruttivo, riuscire a focalizzare il problema è 
spesso impossibile. Chi vive questa situazione 
riuscirà sempre a trincerarsi dietro la convin-
zione che esiste solo una possibile alternativa 
a quello che ritiene essere un corpo perfetto, e 
questa alternativa è data da una obesità dila-
gante e incontrollata. 
La vigoressia non è dunque il semplice amore 
e passione per i propri muscoli o per un corpo 
muscoloso, dipende strettamente da quanto 
le azioni messe in atto per poterlo raggiunge-
re vanno ad infi ciare la qualità della vita e il 
proprio stato di salute. Il primo passo per rime-
diare al problema è saperlo riconoscere, saper 
ammettere che si è coinvolti. Purtroppo l’atteg-
giamento tipico di chi vive in questa condizio-
ne è additare chiunque altro come ignorante e 
incapace di comprendere.

CARATTERISTICHE E COMPORTAMENTO
DEI SOGGETTI A RISCHIO
I soggetti maggiormente a rischio sono i ma-
schi così come, da un punto di vista percentua-
le, sono le donne quelle maggiormente esposte 
all’anoressia. La fascia certamente più colpita è 
quella che va dei 25 ai 35 anni, seguita da quella 
tra i 18 e i 24, ma non manca una crescente fetta 
di persone più adulte, anche over 40, che non 
pienamente consapevoli di un’età che avan-
za, o con un atteggiamento di rifi uto rispetto 
all’invecchiamento, si lasciano gradualmente 
attrarre da allenamenti sempre più duri e fre-
quenti, alimentazione sempre più rigida, spinti 
dall’idea di riconquistare la propria giovinezza 
attraverso l’allenamento, salvo poi ritrovarsi 
vittime della vigoressia.
È molto probabile che siano maggiormente 
esposti individui con un basso grado di cultura 
che non permette di prendere reale consapevo-
lezza dei rischi cui si può andare incontro con 

tali comportamenti. La realizzazione sul piano 
fi sico può rappresentare la sola gratifi cazione 
per chi possiede scarsa autostima. La vigores-
sia può essere in tal senso il frutto di un iniziale 
meccanismo di compensazione, dove la poca 
considerazione di se stessi è mitigata dall’e-
sibizione del proprio corpo, scatta il desiderio 
di essere ammirati per la propria muscolatura. 
Non mancano le eccezioni, e gli stessi autori 
cui si deve il primo studio sull’anoressia inver-
sa aff ermano “Gli individui aff etti da anoressia 
nervosa inversa dichiarano di declinare gli inviti e 
le occasioni di incontro, evitano di farsi vedere in 
spiaggia e indossano vestiti pesanti anche in esta-
te per il timore di apparire troppo magri, troppo 
piccoli”. Quella che qui viene defi nita come una 
eccezione, o comunque una condizione meno 
frequente rispetto al mettersi in mostra, ha con-
sentito l’individuazione e lo studio del proble-
ma. Tutt’ora molti autori parlano di soggetti con 
vigoressia riferendosi solo ed esclusivamente a 
chi si nasconde ed evita gli incontri, correndo 
il rischio di una pericolosa sottovalutazione 
dei casi. 

Ostentare la propria fi sicità non può essere ri-
tenuta una condizione suffi  ciente per escludere 
la vigoressia. Se si pensa ai danni accessori cui 
la ricerca di muscoli sempre maggiori può por-
tare, dall’uso di anabolizzanti all’isolamento so-
ciale, escludere dal problema chi è pienamente 
consapevole delle proprie masse muscolari ap-
pare come una posizione sempre meno ade-
guata. 
Trascorrere ore e ore in palestra ad allenarsi non 
basta per eff ettuare una diagnosi, resta un in-
dizio. Così come una crescente attenzione per 
ciò che si mangia. Anche trascorrere del tempo 
davanti allo specchio ad “esibire” o ad “ammira-
re” la propria muscolatura potrebbe essere un 
veniale peccato di vanità e nulla di più. Essere 
aff etti da vigoressia signifi ca avere un atteggia-
mento ossessivo rispetto a tutto quanto questo, 
manifestare continuamente preoccupazione 
per i risultati, sia nel timore di regredire rispetto 

<<LA VIGORESSIA PUÒ ESSERE IN TAL SENSO 
IL FRUTTO DI UN INIZIALE MECCANISMO 
DI COMPENSAZIONE, DOVE LA POCA 
CONSIDERAZIONE DI SE STESSI È MITIGATA 
DALL’ESIBIZIONE DEL PROPRIO CORPO>>
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a quanto acquisito, sia nel costan-
te tentativo di migliorare le pro-
prie dimensioni fi siche. 
Le persone fondamentalmente 
insicure si lasciano più facilmen-
te attrarre e catturare, su di loro 
agisce in modo marcato il fascino 
dei media e di chi può esibire in 
palestra un fi sico più grosso. An-
che il clima e l’atteggiamento fa-
migliare possono instillare fi n da 
giovanissimi una sorta di seme 
della vigoressia. Accade tutte le 
volte che vi è un atteggiamento di 
indiff erenza rispetto ai giovanissi-
mi, soprattutto da parte dei padri, 
pronti invece ad elogi ed esalta-
zioni di fronte a qualche risultato 
nel campo sportivo. Il messaggio 
che può essere percepito dai più 
piccoli è che primeggiare sul pia-
no fi sico sia l’unico modo (o tra i 
pochi) per avere la giusta atten-
zione e considerazione. L’altro er-
rore che viene spesso commesso 
dai genitori è un atteggiamento 
iperprotettivo o assolutorio per 
il quale si preferisce ritenere “cor-
retto” o “normale” quello che fa 
un fi glio piuttosto che intervenire 
nell’individuazione di un proble-
ma. 

Risposta Media Molto allenati Poco allenati

Nessun integratore 50% 35,2% 42,5%

Un integratore 15% 21,3% 19%

Da 2 a 3 integratori 24% 30,3% 25,3%

Più di 3 integratori 11% 13,2% 13,2%

Risposta Media Molto allenati Poco allenati

No, mai 75% 68,8% 71,8%

Raramente 14% 20,5% 11,9%

Regolarmente 11% 10,7% 16,3%

Risposta Media Molto allenati Poco allenati

No, mai 28% 22,9% 24,6%

Raramente 31% 32,7% 33%

Regolarmente 41% 44,4% 42,4%

Alla domanda: 
“Utilizzi degli integratori alimentari per migliorare la tua massa muscolare?”

Alla domanda: “Hai provato a fare degli spuntini proteici notturni 
nel corso degli ultimi 6 mesi?” 

Alla domanda: “Se sei lontano da casa per lavoro o per vacanza 
prepari prima i pasti da portare con te?” 

Nel corso degli ultimi mesi ti è mai capitato di trovarti in una 
o più di queste situazioni?

Media Molto allenati Poco allenati

Situazione A: Il pensiero di non essere suffi  cientemente muscoloso (o non 
tanto muscoloso quanto vorrei) occupa più di 30 minuti della mia giornata.

37% 32% 33%

Situazione B: Il desiderio di migliorare la muscolatura infl uenza qualcuno 
dei miei atteggiamenti nella vita di tutti i giorni o nelle relazioni sociali.

62% 51,6% 50%

Situazione C: Mi è capitato di rinunciare ad attività piacevoli per non 
compromettere il mio desiderio/bisogno di aumentare la massa muscolare.

29% 24,5% 23,2%

Nessuna Situazione: dichiara di non essersi trovato in nessuna delle
situazioni segnalate

18,2% 16,4% 14%

Situazione A + B + C: dichiara di aver provato tutte e tre le situazioni descritte. 5,8% 6,5% 5,6%

I NUMERI DELLA 
VIGORESSIA IN ITALIA
Per fare luce sul problema e, soprattutto, per comprenderne le 
dimensioni, è stata elaborata una indagine mediante un test 
anonimo che ha coinvolto 3560.
Ai partecipanti sono state poste una serie di domande, anzitutto 
per comprendere chi fosse particolarmente allenato e chi non lo 
era, e poi per comprendere quali fossero gli stili di vita comune-
mente intrapresi, ma anche il grado di soddisfazione per i risultati 
raggiunti in ordine alle dimensioni muscolari. 
Tra le domande proposte è interessante analizzare almeno le ri-
sposte più signifi cative.

Altrettanto interessante è poter esaminare quale sia il grado di soddisfazione per i risultati ottenuti, ma 
anche quanto alta possa essere la preoccupazione di non sentirsi suffi  cientemente in forma (la somma 
matematica delle varie percentuali è superiore a 100, perché è calcolata sulla singola risposta, ma ciascu-
na persona ha avuto la facoltà di selezionarne una o più di una, ed eventualmente nessuna).
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Il dato più interessante relativamente a questa 
domanda è riscontrabile in quante persone 
hanno risposto in modo affermativo a tutte e 
3 le possibili opzioni. Si nota che il divario tra 
i gruppi “molto allenati” e “poco allenati” non è 
particolarmente elevato, sebbene tra i “molto 
allenati” è più frequente la concomitanza delle 
3 circostanze, e poco si discostano tali percen-
tuali anche dalla media.

Nel gruppo dei “molto allenati” questo 6,5% è 
costituito in egual misura da persone con un’età 
dai 20 ai 30 anni e dai 31 ai 40 anni che insieme 
rappresentano l’85,6%, e da un restante 14,4% 
con età compresa tra i 41 e i 50 anni. Non sono 
presenti soggetti di sesso femminile.

Nel gruppo dei “poco allenati” il 5,6% di chi 
afferma di essersi trovato in tutte e tre le circo-
stanze è per il 57% rappresentato da persone 
di età compresa tra i 41 e i 50 anni, il 28% da 
persone tra i 20 e i 30 anni, e la restante parte 
(15%) da persone di età compresa tra i 31 e i 40 
anni. Questo gruppo è rappresentato da donne 
per il 25%.

È verosimile affermare che dopo i 40 anni, un 
corpo che fisiologicamente inizia a cambiare 
evidenziando i segni di un’età più matura fa vi-
vere in modo più sofferto questa trasformazione, 
facendo emergere un marcato tentativo di ripri-
stinare la propria fisicità anche a costo di com-
promettere parzialmente le proprie abitudini. 
Tuttavia resta evidente che il gruppo più impor-
tante per valutare l’ipotetico stato di vigoressia 
è rappresentato dai “molto allenati”. Avvertire 
un senso di inadeguatezza malgrado si sia già 
notevolmente allenati è più sintomatico di un 
disagio. Incrociando questi risultati con le ri-
sposte alle altre domande si può ricercare la 
presenza di altri campanelli d’allarme. Que-
sto riduce la percentuale di chi potenzialmente 
ha un problema, ma innalza la probabilità di 
individuare realmente un soggetto con vigo-
ressia. Ad esempio il 3% del campione “molto 
allenati” non solo dichiara che nel corso degli 
ultimi 6 mesi si è trovato in tutte e 3 le circostan-
ze oggetto dell’indagine, ma prepara sempre i 
pasti da portarsi appresso se non può mangiare 
a casa, sa dire esattamente quanti grammi di 
proteine e quante calorie introduce con ogni 
pasto, utilizza più di 3 integratori nel medesimo 
periodo, effettua frequentemente spuntini pro-

teici notturni ed è stato tentato di utilizzare 
degli anabolizzanti.
Se cerchiamo nel gruppo dei “molto allenati” chi 
non si sente appagato dai risultati raggiunti si 
scopre che ha risposto di dedicare tanto tempo 
a questo pensiero un terzo dei rispondenti, tra-
scorrendo più di 30 minuti al giorno preoccupa-
to per la propria muscolatura, il 21% di questi si 
sveglia regolarmente (e di proposito) nel corso 
della notte per fare degli spuntini proteici, 
conoscere precisamente il quantitativo calorico 
e proteico introdotto nel corso della giornata e 
non mangia mai fuori casa se non portandosi 
appresso il pasto preparato preventivamente.
Passare dall’interpretazione di un dato ad una 
diagnosi clinica sarebbe ardito e fuorviante. Ma 
affermare che il numero di persone che potreb-
be facilmente valicare il confine spostandosi 
verso un tratto patologico è certamente più 
marcato di un 3% o di un 6%, perlomeno tra chi 
si allena con l’obiettivo di aumentare il volume 
muscolare, questo lo si può certamente intuire.

Considerando i dati Istat6 e CENSIS7 a fine 2010 
erano 15 milioni gli Italiani praticanti le discipli-
ne del fitness, il 14% dei quali impegnati diret-
tamente nel body building8, a questi vanno a 
sommarsi coloro i quali praticano attività affi-
ni o riconducibili all’allenamento con i pesi. Di 
conseguenza si può ritenere che non meno di 
2,5 milioni di italiani siano attivamente impe-
gnati in attività con i sovraccarichi, anzi questa 
cifra è probabilmente sottostimata, e comun-
que in continua crescita. Ipotizzando di man-
tenere le stesse percentuali emerse dal test sin 
qui esposto, se consideriamo in questo campio-
ne almeno il 25% di soggetti “molto allenati” si-
gnifica più di 60.000 Italiani potenzialmente 
a rischio di vigoressia (il 10% del gruppo “mol-
to allenati”). 
I dati emersi da questo studio, oltre a fornire l’i-
ter dettagliato della raccolta e interpretazione, 
inducono una revisione di quanto sino ad oggi 
noto. Quasi sempre infatti si individua la clas-
se maggiormente esposta tra i 25 e i 30 anni. 
Dall’analisi dei dati riferiti al campione “molto 
allenati” e potenzialmente affetti da vigoressia 
non vi è invece differenza tra chi ha dai 20 ai 30 
anni e chi afferma di averne da 31 a 40. 

<<NON VI È INVECE DIFFERENZA TRA CHI
HA DAI 20 AI 30 ANNI E CHI AFFERMA DI 
AVERNE DA 31 A 40 >>
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CONCLUSIONI
In conclusione di quanto sin qui esposto resta l’auspicio che i contenu-
ti non vengano strumentalizzati e impiegati come alibi per la propria 
sedentarietà o, peggio, con l’intento di generalizzare riguardo un’intera 
categoria di sportivi giudicandoli come se fossero malati o tutti indistin-
tamente bisognosi di qualche supporto. L’intento non è quello di delegit-
timare il mondo del fitness o del body building che anzi permettono di 
usufruire di una serie impagabile di vantaggi per la propria salute e per 
il proprio aspetto fisico. Ma quello di porre in guardia quanti sentono di 
essere sempre più coinvolti, insoddisfatti e ossessionati dal doversi alle-
nare. Sul fronte preventivo una grave colpa è certamente imputabile al 
sistema scolastico italiano che non solo non conferisce un peso adeguato 
all’educazione fisica (in Europa l’Italia è il fanalino di coda nel numero di 
ore dedicate9) ma quando lo fa non fornisce mezzi e metodi per farlo al 
meglio. Affidare un maggior numero di ore all’insegnamento della ma-
teria, si potrebbe avere più tempo a disposizione per educare i giovani 
e giovanissimi alla cultura dello sport e metterli in guardia delle proble-
matiche derivanti dall’esasperazione dell’attività fisica come da una sua 
carenza. 
Il consiglio è certamente quello di praticare attività sportiva, di iniziare 
a farlo quanto prima nell’arco della vita cercando di farlo il più a lungo 
possibile, poiché nulla come il movimento favorisce stati d’animo positivi, 
stimola l’apprendimento cognitivo, insegna il rispetto e la tolleranza, ed 
è un impagabile aggregante oltre che un’impareggiabile scuola di vita. 
Ma nel momento in cui si sente d’aver superato il segno, e l’allenamento 
comincia a trasformarsi da piacere a dovere, è il momento di fermarsi e 
chiedere un aiuto. 
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