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Allarme “Thinspo” e immagini distorte dal mondo virtuale: il 

difficile iter dell’art. 580 bis c.p. 

Dott.ssa Maria Vittoria Prati, dottoranda di ricerca in diritto penale 

 

I minori sono i soggetti maggiormente influenzabili dagli esempi ricevuti dal mondo circostante, 

rappresentato per un’importante parte dalla virtualità.  

Sul web i giovani instaurano amicizie, comunicano in maniera così fitta e complessa da poter 

sostenere che gran parte dei rapporti personali, e la stessa affermazione di sé stessi, dipendano dai 

social network.  

Internet diviene, quindi, portatore di valori, mode e soprattutto esempi e correnti, facendo nascere 

nuove realtà illegali promuoventi qualunque tipo di iniziativa che stimola mode estreme o che 

spinge sull’acceleratore dell’odio.  

Se a questo meccanismo si unisce spesso anche una forte mancanza di punti di riferimento certi 

fra i giovani, si comprenderà quali pericoli queste iniziative possano rappresentare per i minori e 

per tutti i soggetti la cui personalità sia in formazione, in crescita, giocando sulla crescente 

mancanza di valori e sull’incapacità delle istituzioni di fornire esempi positivi da seguire.  

A tale proposito, a partire dai primi anni del 2000 si è diffuso nel nostro Paese, provenendo da 

oltreoceano, il fenomeno chiamato “Thinspo”, abbreviazione di “Thinspiration”1, dell’ispirazione 

alla magrezza, espressione coniata dalla contrazione dei due termini inglesi thin (magro) ed 

inspiration (ispirazione). 

Con sempre più frequenza sono nati e nascono, infatti, siti web “pro Ana” (personificazione 

dell’anoressia) e “pro Mia” (analogo appellativo utilizzato per la bulimia), l’ultima tragica moda 

nata negli Stati Uniti d’America2.  

Tali siti, oltre che blog e chat, incitano e diffondono comportamenti anoressici e bulimici di origine 

nervosa.  

 
1 Cilardo, #Thininspiration, quando la perdita di peso è una questione social: il caso di Instagram, in  

https://www.stateofmind.it/2020/01/thinspiration-social-network/ 
2 Crisafi, Istigare alla magrezza sarà reato, in https://www.studiocataldi.it/articoli/28126-istigare-alla-magrezza-sara-

reato.asp 
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In Italia, ben oltre 300.000 siti web danno consigli pratici per il perseguimento ossessivo e 

compulsivo della perdita di peso, ricorrendo a pratiche di restrizione alimentare prolungata, tali da 

provocare l’anoressia o la bulimia nervosa.  

«Mangia nuda davanti allo specchio», «datti dei pugni nello stomaco, non sentirai la fame», 

«vomita ogni volta che sgarri»3, sono solo alcuni dei folli comandamenti che siglano l’ingresso 

nell’inferno “pro Ana”, un decalogo mortifero che circola in rete, dove le adolescenti, alcune poco 

più che bambine, si scambiano tecniche deliranti per diventare pelle ed ossa nel nome di una 

magrezza esasperata che diventa l’unico ago della bilancia per pesare bellezza e autostima. 

Attraverso il mondo virtuale ragazzi e ragazze comunicano i propri obiettivi e diffondono “manuali 

d’istruzione” per raggiungere la magrezza agognata; inoltre, le stesse persone invitano e incentivano 

coloro che hanno difficoltà a sopportare la mancanza di cibo e le lesioni autoindotte a non 

arrendersi nel nome di una nuova icona di bellezza che si identifica nella scarnificazione del corpo: 

vengono indicate le metodologie più opportune per celare i comportamenti anoressici alla scuola e 

al contesto sociale e per sfuggire ai controlli medici; i modi migliori per procurarsi il vomito e per 

non mangiare; per eliminare il senso di fame, ingoiando ad esempio batuffoli di cotone idrofilo 

inzuppati di succo d’arancia; consigliate strategie per non farsi scoprire dai propri familiari, quali ad 

esempio indossare due paia di jeans per sembrare meno magre.  

L’anoressia e la bulimia non sono solo inquadrabili come disturbi alimentari che si manifestano, 

l’una, con il rifiuto di alimentarsi fino al rischio di morire e, l’altra, con l’impulso di mangiare 

quantità seriali di cibo da eliminare poi con il vomito autoindotto più volte al giorno, ma devono 

ormai essere riconosciute quali malattie c.d. “sociali”. 

I dati, del resto, parlano chiaro: in Italia le persone colpite da disturbi alimentari sono circa 2 

milioni e ogni anno si assiste a 8/9 nuovi casi di anoressia ogni 100.000 abitanti e a 12 di bulimia4. 

Secondo la Federazione italiana medici pediatri, inoltre, il rischio sta crescendo in misura 

esponenziale nella fascia d'età tra gli 11 e i 13 anni. 

Nel nostro ordinamento, forze politiche bipartisan hanno avvicinato questi due fenomeni ad una 

forma di istigazione al suicidio, proprio perché i giovanissimi coinvolti vengono trascinati in un 

meccanismo che, in moltissimi casi, ha portato e porta a conseguenze fatali, avanzando diverse 

proposte di legge5 dal 2013 sino ad oggi, molte delle quali, tra cui l’ultima del 2018 che qui si 

prende in esame, suggeriscono anche l’introduzione dell’art. 580 bis c.p., quale diretta declinazione 

dell’art. 580 c.p., con previsioni specifiche per chi incita ad anoressia e bulimia, considerando 

appunto, tale condotta, come una forma di “istigazione al suicidio”.  

Il predetto disegno di legge n. 189, presentato il 28 marzo 2018, nel rispetto del titolo V della 

parte seconda della Costituzione, propone idonei interventi sotto il profilo della prevenzione e della 

cura dei malati di tali patologie, che rischiano di svilupparsi negli adolescenti a ritmo vertiginoso. 

Nel dettaglio, il provvedimento si compone di sei articoli: l’art. 1 definisce l’anoressia, la bulimia e 

le altre patologie inerenti i disturbi gravi del comportamento alimentare, quali l’ortoressia e la 

vigoressia, come malattie sociali; l’art. 2 introduce, come detto, nel codice penale il reato di 

istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l’anoressia o la bulimia; l’art. 3 

istituisce un piano di interventi ad opera dello Stato, che si avvale del Servizio sanitario nazionale, 

nonché delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di prevenire e 

curare le malattie sociali; inoltre, la Polizia postale e delle comunicazioni provvede al monitoraggio 

 
3 Valecchi, Anoressia, ecco le chat che istigano le ragazzine alla magrezza esasperata, in 

https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/anoressia1.4791759?fbclid=IwAR16e0lkgeoNbFnXRkgsGTeXpHYshoV4LUa

5Upi4uATh3674mAiyhGsNhMQ 
4 Ministero della Salute, “Disturbi dell’alimentazione”, in 

http://www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioContenutiDonna.jsp?lingua=italiano&id=4470&area=Salute%20donn

a&menu=patologie 
5 Gli ultimi d.d.l. in materia sono il n. 189 del 2018; il n. 4511 presentato alla Camera dei Deputati il 25.5.2017 – in cui 

però non vi è però alcun riferimento a siti, blog, chat “pro Ana”, perché l’accento è sul problema sociale dei disturbi; il 

n. 2472 del 19.6.2014 e il n. 438 del 2013 – testo in riesame fino al 2017. 

https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/anoressia1.4791759?fbclid=IwAR16e0lkgeoNbFnXRkgsGTeXpHYshoV4LUa5Upi4uATh3674mAiyhGsNhMQ
https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/anoressia1.4791759?fbclid=IwAR16e0lkgeoNbFnXRkgsGTeXpHYshoV4LUa5Upi4uATh3674mAiyhGsNhMQ
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dei siti che riportano notizie che diffondono, tra i minori, messaggi suscettibili di rappresentare, per 

il loro contenuto, un concreto pericolo di istigazione al ricorso a pratiche di restrizione alimentare 

prolungata, idonee a provocare e diffondere le patologie alimentari; l’art. 4 prevede che le regioni e 

le province autonome di Trento e di Bolzano indichino alle strutture sanitarie e alle aziende 

sanitarie locali gli interventi più idonei ai fini della diagnosi precoce e della prevenzione delle 

complicanze delle malattie sociali; l’art. 5 istituisce la Giornata nazionale contro i disturbi del 

comportamento alimentare; l’art. 6 reca disposizioni sull’utilizzo professionale dell’immagine 

femminile per campagne pubblicitarie e le sanzioni a carico delle agenzie di moda e pubblicitarie 

che si avvalgono di modelle che non presentano certificato medico o il cui certificato medico attesta 

che sono in uno stato di massa corporea di grave magrezza o di forte sottopeso; l’art. 7 stabilisce 

che il Ministro della Salute svolga una relazione annuale alle Camere di aggiornamento sullo stato 

delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche sulle malattie sociali; l’art. 8, infine, reca 

una norma di copertura finanziaria. 

La nuova fattispecie ex art. 580 bis c.p., che si vorrebbe introdurre, dovrebbe punire con la 

reclusione fino a un anno chiunque con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determini o 

rafforzi l'altrui proposito di ricorrere a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a 

procurare l'anoressia o la bulimia, e ne agevoli l'esecuzione; se il reato dovesse essere commesso 

nei confronti di una persona minore degli anni quattordici o di una persona priva della capacità di 

intendere e di volere, la reclusione sale fino a due anni. 

La proposta includerebbe, quindi, pene carcerarie e multe elevate per i responsabili dei siti web che 

promuovano tali pratiche e con l’individuazione del nuovo reato d’istigazione al ricorso a pratiche 

alimentari idonee a provocare l’anoressia o la bulimia si permetterebbe alle Forze di Polizia di agire 

in modo tempestivo, mettendo in atto una serie di misure di contrasto all’incitamento a 

comportamenti alimentari che possono minacciare gravemente la salute fino a compromettere in 

modo irreversibile l’integrità psicofisica delle persone colpite –nella maggior parte dei casi ragazze 

minorenni–, al punto da provocarne, nei casi più estremi, la morte. 

Il fenomeno è, infatti, da ricollegarsi in parte anche al cyberbullismo ed ad atti persecutori 

gravi che possono indurre una persona a togliersi la vita (c.d. “bullycide”).  

L’iter legislativo relativo al d.d.l. n. 189 del 2018 è iniziato il 18 gennaio 2017 e si è interrotto il 21 

dicembre 2017 con una richiesta di trasferimento in sede deliberante, di fatto mai concretizzata; il 

testo, rivisto rispetto a quello proposto in precedenza è stato nuovamente presentato il 28 marzo 

2018 e al 2 luglio 20196 risulta ancora al vaglio della Commissione Sanità del Senato, non 

essendovi, quindi, allo stato, alcuna legge che abbia quale scopo di porre l’attenzione sul tema delle 

patologie inerenti i gravi disturbi del comportamento alimentare e l’obiettivo di combattere 

qualsiasi forma di istigazione a comportamenti anoressici o bulimici.  

Il punto più problematico che sta ritardando, in particolare, l’introduzione del reato in parola 

riguarda l’istituzione di una pena detentiva o pecuniaria per gli “istigatori”, avendo tale circostanza 

suscitato diverse polemiche tra associazioni ed esperti.  

Stefano Tavilla, Presidente dell’Associazione “Mi nutro di vita” che da anni si occupa di 

informazione e sostegno alle famiglie di pazienti, è stato ascoltato dagli addetti ai lavori per la 

stesura degli emendamenti di modifica: «La maggior parte delle persone che frequentano questi siti 

è fatta di persone che stanno male a loro volta. Quindi non possiamo condannarle. È un punto 

imprescindibile: si deve formulare il reato e la pena, ma la pena va poi tramutata in un percorso di 

cura»7.  

L’unica iniziativa di contrasto a questo genere di siti web rimane al momento l’oscuramento 

immediato dei contenuti istigatori; pur tuttavia, i materiali sono tali e così numerosi da rendere 

 
6 Disegno di legge d’iniziativa dei Senatori Rizzotti, Caliendo, Barboni, Pichetto, Fratin, Perosino, Berutti, Masini, 

Mallegni, Floris e Testor del 28.3.2018: http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato4442858.pdfl 
7 Savona, Anoressia, i ritrovi online delle “adepte” della magrezza estrema, ma chiuderli non è possibile e una legge 

non c’è, in https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/09/18/anoressia-i-ritrovi-online-delle-adepte-della-magrezza-estrema-

ma-chiuderli-non-e-possibile-e-una-legge-non-ce/4633607/ 
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impossibile un’eliminazione completa, poiché i contenuti ricompaiono immediatamente dopo e 

sono ripetuti e replicati su milioni di pagine Internet.  

Ancora una volta il pericolo per gli utenti, a maggior ragione se minorenni, non può essere arginato 

solo con la repressione, ma appare fondamentale l’opera di prevenzione.  

La soluzione, allora, sembra essere una sola: fornire strumenti ai giovani per riconoscere e evitare 

certi pericoli, rifondando anche la scala etica e dei valori che nel veloce mondo della competizione 

globale sembra essere ormai passata in secondo piano. 

 

 

 

 


