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CHIRURGIA ESTETICA

sformazione, che arriva alla medicina e alla
chirurgia estetica, passa anche per l'antiaging,
la palestra, l'abbigliamento... Sono tutti ele-
menti che crescono e si muovono insieme».

INCONTRI TRA IMMAGINI
Il modo in cui scegliamo di apparire sembra
voler dire di noi molto di più di quanto siamo
davvero o qualcosa di diverso. «Al di là di
come ci sentiamo, vogliamo decidere noi stessi
cosa trasmettere agli altri. E questo si lega
anche a una trasformazione delle relazioni
interpersonali, per cui si hanno molto meno
frequentemente dei legami stabili e duraturi,
con meno occasioni di conoscersi in profondità,
e molto più spesso incontri tra immagini di sé».

"L'intervento illude
k persone di poter curare

un'insoddisfazione,
modificando il corpo"

IL PROFESSORE
Paolo Cotrufo, professore alla Vanvitelli
di Caserta, dove ha fondato
l'Osservatorio sui Disturbi Alirnentai

40 ACQUA&SAPONE FEB 20

~rW ur aupmngiw Illgdu uiordi

SE TUTTO DIPENDE DA UN DIFETTO
C'è chi soffre di dismorfofobia e quindi si foca-
lizza su un punto del proprio corpo, ritenendo
che tutti i problemi dipendano da una malfor-
mazione di quella determinata parte, laddove
molto spesso la malformazione non esiste nem-
meno. «Questi casi clinici sono una minoranza
rispetto al numero di chi fa ricorso alla chirur-
gia estetica. Parliamo invece di insoddisfazio-
ne: non sono bello o non sono come vorrei.
L'intervento illude le persone rispetto alla pos-
sibilità di curare quest'insoddisfazione modifi-
cando il proprio corpo, ma si tratta di uno spo-
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stamento dal livello psicologico a quello fisi-
co. Questo vuol dire che, anche in presenza
di un miglioramento estetico, l'insoddisfa-
zione non passa perché non era legata all'og-
getto dell'intervento. D'altronde, chi princi-
pia a cambiare il proprio corpo è difficile che
smetterà, soprattutto se ha iniziato in giova-
ne età. Anche la "potenza" ha un ruolo
importante. Il corpo rappresenta la natura,
mentre l'apparato psichico è la nostra cultu-
ra, la nostra storia. Modificarsi vuol dire in
qualche modo diventare più forti della natu-
ra stessa». ■

QUANDO IL CORPO ESPRIME L'ANIMA

p
nolo Cotrufo si occupa delle principali affezioni del funzionamento psichico,
con un interesse approfondito negli anni per le compromissioni del corpo come
espressione di problemi psichici. Laureato in Psicologia a Padova e dottorato in

Scienze del Comportamento a Napoli, Cotrufo è professore alla Vanvitelli di Caserta,
dove ha fondato (ed è direttore-responsabile) l'Osservatorio sui Disturbi Alimentari. Dal
2007 è psicoanalista membro della Società Psicoanalitica Italiana. Il suo ultimo libro è
"Mia madre odia le carote. Corrispondenza psicoanalitica tra sconosciuti. Anoressia, cor-
po, sessualità" (Mimesis Edizioni), scritto insieme a 7ne, autrice di un blog.
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