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ATTIVITA’ FISICA E DAN
IPERATTIVITA’ o ESERCIZIO FISICO «ECCESSIVO»
Criterio di diagnosi nell’Anoressia Nervosa (AN) → DSM-III (APA,1980)
Criterio di diagnosi nella Bulimia Nervosa (BN) → DSM-IV (APA,1994)

Controllo del peso
e della forma
corporea
Controllo
dell’emotività

• Ricerca della magrezza
• Insoddisfazione corporea

• Ridurre o contrastare l’ansia e le
ossessioni legate al peso e al cibo

PREVALENZA IPERATTIVITÀ
31-80% nei pazienti ospedalizzati con diagnosi di DA

• 80% AN fase acuta
VS
• 50% BN fase acuta

• ↑ iperattività anno
precedente all’esordio

CARATTERISTICHE PECULIARI DEI SOGGETTI
AFFETTI DA DAN CON IPERATTIVITÀ
• Livelli più elevati di restrizione dietetica
• Preoccupazioni maggiori per il peso e la forma corporea (Dalle Grave et al.)
• IMC
• Età più giovane
• Punteggi più elevati nelle scale che valutano il perfezionismo, l’ossessività,
la compulsività, la persistenza e l’ansia (Shroff et al.)
• Maggiori sintomi e tratti tipici del disturbo ossessivo-compulsivo (Davis et al.)

ATTIVITÀ FISICA
« Per attività fisica si intende ogni movimento corporeo prodotto dai muscoli
scheletrici che comporti un dispendio energetico, incluse le attività effettuate
lavorando, giocando, dedicandosi alle faccende domestiche, viaggiando e
impegnandosi in attività ricreative »
WHO

Il termine “attività fisica” non dovrebbe essere confuso con il termine “esercizio”, che
è una sottocategoria dell’attività fisica caratterizzata dal fatto di essere pianificata,
strutturata, ripetitiva e volta a migliorare o a mantenere uno o più aspetti della forma
fisica

COME IDENTIFICARE?
QUALITÀ

QUANTITÀ

•

Obbligatorietà dell’esercitarsi,
nonostante infortuni, malattia o
complicanze mediche

• Durata, frequenza e intensità >
linee guida attività fisica per la
salute (OMS)

•

Rigidità e urgenza di praticare
esercizio fisico

• 60 minuti giornalieri o 150
minuti settimanali

•

Priorità rispetto alle altre attività della
giornata

• >1 ora/giorno, 6
giorni/settimana per > 1 mese

•

Senso di colpa e /o ansia quando è
rimandata l’attività fisica

•


COMPULSIVITÀ o OBBLIGATORIETÀ
MOTIVAZIONE o COMPENSAZIONE

>3 ore/giorno

(Shroff et al.)


FREQUENZA o CARICO

BIDIMENSIONALITÀ DELL’ATTIVITÀ FISICA

ASPETTI
QUANTITATIVI

ASPETTI
QUALITATIVI

Test psicometrici per la valutazione qualitativa dell’esercizio fisico
Hanno lo scopo di valutare caratteristiche psicologiche,
comportamentali, nonché attitudini, dedizioni patologiche,
motivazioni che portano alla pratica di attività fisica

QUALI TEST?
• EXERCISE ADDICTION INVENTORY (Griffiths et al, 2005):

esperienza soggettiva conseguente
alla pratica di attività fisica; problematiche che insorgono a seguito dell’eccessiva pratica di attività
fisica (interferenza con la vita sociale, familiare e lavorativa)

• COMMITMENT TO EXERCISE SCALE: (Davis et al, 1993)

obbligatorietà dell’esercizio fisico
(aderenza, senso di colpa) e matrice patologica (continuità dell’allenamento nonostante malattie e
infortuni)

• EXERCISE DIPENDANCE SCALE (Hausenblas et al, 2001): dipendenza dall’attività fisica

(tolleranza, astinenza, motivazione, perdita di controllo, tempo, riduzione di altre attività, continuità)

• COMPULSIVE EXERCISE TEST (Taranis et al, 2011):

motivazioni che spingono alla pratica di
attività fisica, sensazioni conseguenti all’esercizio fisico esercizio, senso di colpa dovuto alla mancata
sessione, rigidità nella dedizione dell’attività (per soggetti a rischio)

CIRCOLO VIZIOSO DELL’ES. ECCESSIVO
E COMPULSIVO

• L’aspetto compulsivo, insieme al tratto compensatorio,
fattore in grado di predire i disturbi alimentari (Holland et al.)
• Precede in alcuni pazienti, in particolare i maschi, la
restrizione dietetica (Davis et al.)
• Se sia l’iperattività a scatenare il disturbo alimentare o
viceversa non è ancora chiaro, ma certamente essa
può essere individuata come un sintomo precoce di
anoressia nervosa o altri DA

Restrizione
calorica

Disturbo
alimentare

Iperattività

INDICATORE DI ESITO NEGATIVO DEL
TRATTAMENTO
La presenza di iperattività in pazienti affetti da AN è stata associata a trattamenti
ospedalieri più lunghi (Solenberger) e a tempi più brevi fra una ricaduta e l’altra, legati al
mantenimento di bassi BMI (Strober).

TRATTO OSSESSIVO-COMPULSIVO


TARGET DEL TRATTAMENTO
TERAPEUTICO

Migliora la qualità della vita,
favorisce il benessere psicologico
riduce ansia, depressione e stress

Aumenta il trofismo e la densità
capillare muscolare, la
tolleranza allo sforzo, migliora
la risposta e la velocità agli
stimoli nervosi

Contribuisce al
mantenimento del peso
corporeo ideale e di una
composizione corporea
ottimale

Stimola la lubrificazione
articolare, aumenta la mobilità,
rinforza capsule e legamenti

Previene l’insorgenza di patologie
cronico-degenerative

Aumenta la funzionalità cardiaca
ed endoteliale, effetto
antiinfiammatorio a lungo termine

ATTIVITÀ
FISICA:
quali benefici?

Previene l'osteoporosi e il rischio di
fratture, migliora la nutrizione, la
resistenza e la robustezza delle
ossa

Contribuisce a ridurre il
rischio di morte per tutte le
patologie

ATTIVITÀ FISICA E DAN: QUALE
PROTOCOLLO?
• Allenamento di forza a corpo libero;

• Stretching ed esercizi di flessibilità;
• Combinazione di attività anaerobica/aerobica a basso
impatto;
• Esercizio aerobico eseguito all’intensità massima di soglia
anerobica;
• Attività di gruppo con movimenti controllati di forza, equilibrio
e flessibilità come pilates, yoga e tai chi…

Tokumura et al.
Calogero et al.
Catalan et al.
Joice et al.
Fernandez del Valle et al.

PPA (PROGRAMMED PHYSICAL ACTIVITY)

O SUPERVISED EXERCISE TRAINING

Programma terapeutico supervisionato ed integrato nel trattamento multidisciplinare,
basato su schede personalizzate finalizzate a limitare le conseguenze negative e dannose
dell’iperattività e ad ottimizzare gli effetti benefici previsti dall’esercizio fisico

EFFETTI BENEFICI

- Non compromette
l’aumento di peso
(Vancampfort et al.)
- Riduce stati ansiosi e
depressivi (Thien et al.)
- Migliora la socialità

Vancampfort D. et al. 2013
L.W.C. Ng et al. 2013
Achamrah N et al. 2016

EFFETTI DUBBI

- Migliora la composizione
corporea
- Aumenta la % di massa
magra
- Aumenta il BMI
- Migliora le capacità
cardiovascolare e la forza
- Riduce la preoccupazione sul
peso e la forma fisica
- Migliora la qualità di vita
- Migliora il rapporto e
l’attaccamento
all’esercizio

EFFETTI NOCIVI

NON HA EFFETTI
PROVATI NEGATIVI
(se è supervisionata,
programmata ed
individualizzata)

BC E METABOLISMO A RISPOSO IN
DONNE CON AN E IPERATTIVITÀ
62 donne affette da AN
•

•
•

•

ANRe n=15

PARAMETRI ANTROPOMETRICI
Peso corporeo, altezza, BMI (Kg/m2)

ANR n=39

COMPOSIZIONE CORPOREA
Bioimpedenziometria
METABOLISMO A RIPOSO
Calorimetria indiretta

METODICHE DI COMPENSO
Intervista semi-strutturata

AN con restrizioni

AN
n=62

età media (21.5)

con iperattività
età media (18,3)

ANRd n=24
senza iperattività

ANBP n=23
AN con
abbuffate/condotte di
eliminazione
età media (27.1)

età media (23,8)

BC E METABOLISMO A RISPOSO IN
DONNE CON AN E IPERATTIVITÀ
ANR
con iperattività

ANR
senza iperattività

n

media (SD)

n

media (SD)

Età (anni)

15

18,3 (3,9)

24

23,8 (11,2)

BMI (kg/m2)

15

18,2 (1,7) *

24

15,8 (1,7) *

* p=0,005; t-Student test

BC E METABOLISMO A RISPOSO IN
DONNE CON AN E IPERATTIVITÀ
BIA

ANR
con iperattività

p-value

ANR
senza iperattività

Media (SD)

Media (SD)

BMI-adj

No adj

Resistenza (Ohm)

633.9 (49.2)

678.7 (88.3)

0.2876

0.086

Reattanza (Ohm)

62.1 (9.4)

57.1 (12.7)

0.6198

0.197

Angolo di fase (p)

5.6 (0.7)

4.8 (0.8)

0.1225

0.003 *

Acqua corporea totale (%)

60.8 (4.2)

66.3 (6.5)

0.5308

0.006 *

Massa magra (%)

82.5 (6.8)

89.9 (7.5)

0.6181

0.004 *

Massa grassa (%)

17.5 (6.8)

10.1 (7.5)

0.6181

0.004 *

* p <0,05: Analisi del t-Student per dati indipendenti

BC E METABOLISMO A RISPOSO IN
DONNE CON AN E IPERATTIVITÀ
METABOLISMO A
RIPOSO
REE stimato

(kcal/die)

REE misurato (kcal/die)

ANR
con iperattività

ANR
senza iperattività

Media (SD)

Media (SD)

1238,0 (61,7)

1241,9 (91,0)

978,8 (135,6)

918,9 (172,2)

REE misurato/ REE stimato (%) 80 (10)

70 (10)

RQ

0,9 (0,2)

0,9 (0,1)

BC E METABOLISMO A RISPOSO IN
DONNE CON AN E IPERATTIVITÀ
Riassumendo…
AN di tipo restrittivo con iperattività fisica (ANRe) sembrerebbero avere
uno stato di nutrizione migliore (maggiore % massa grassa, minor effetto
termogenico adattativo e un maggiore angolo di fase)
Tuttavia, «aggiustando» per BMI:

.

BMI risulta la caratteristica che più influisce su differenze di
composizione corporea osservate

.

ANRe con BMI significativamente maggiore

LINEE GUIDA INTERNAZIONALI
Linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell’alimentazione
elencano le linee guida internazionali:
•
•

Linee guida del National Institute for Clinical Excellence (NICE, 2017)

Practice Guideline for the Treatment of patients with eating disorders, Terza edizione (APA - American
Psychiatric Association, 2006)

•

Management of Really Sick Patients with Anorexia Nervosa, Regno Unito (MARSIPAN, 2010)

•

Linee guida del Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists (RANZCP, 2014)

→ TRATTAMENTO PSICOLOGICO
→ TRATTAMENTO NUTRIZIONALE
→ TRATTAMENTO FARMACOLOGICO
NON C’E’ RIFERIMENTO ALL’ATTIVITÀ FISICA, come parte integrante della riabilitazione/target
trattamento.
L’esercizio fisico è citato unicamente come fattore in grado di influenzare
negativamente il processo di recupero di peso, ovvero come PROBLEMA e non come STRUMENTO
DI CURA

TAKE HOME MESSAGE
• NO modificazioni antropometriche significative:
 Non aumenta il rischio di perdere peso
 Nessun peggioramento composizione corporea

• Conferisce benefici sulla forza e sull’apparato cardiovascolare
• Favorisce il benessere psicologico e la compliance dei pazienti al
trattamento multidisciplinare
• Riduce le preoccupazioni verso il cibo e gli stati ansiosi
• Migliora la qualità di vita

TAKE HOME MESSAGE
• Nei pazienti con basso BMI (≤14kg/m2) vietare l’attività fisica
• Nei pazienti con BMI 15-17kg/m2 è necessaria un’attenta valutazione
individuale dello stato fisico e psico-patologico. Se somministrata, l’attività
fisica deve essere programmata e supervisionata
• Nei pazienti con BMI 17-18,5 valutare in quale fase si trova il paziente: fase
di recupero del peso (fase critica) o fase di refeeding come strumento per
limitare l’ansia o per recuperare uno stile di vita attivo e sano

TAKE HOME MESSAGE
• Valutazione dell'iperattività (quantitativa e qualitativa)
• Valutazione della psicopatologia (tipo, sottotipo, durata della malattia,
componenti ossessivo-compulsive, tratti della personalità, depressione..)

• PPA o Supervised Exercise Programme in contesto multidisciplinare


PROGRAMMA PERSONALIZZATO
con l’obiettivo di limitare le conseguenze
dannose dell’iperattività (gestione) e incentivare i benefici prodotti dalla PPA

Laboratorio di Dietetica e Nutrizione Clinica
ambulatorio.dietologia@unipv.it
https://www.facebook.com/labdnc/

 Corso di perfezionamento in Alimentazione e Nutrizione nella Medicina di genere:

https://spmsf.unipv.it/didattica/perfezionamento/alimentazione-e-nutrizione-nella-medicina-di-genere.html
 Master universitario di II livello in Dietetica e Nutrizione Clinica: https://spmsf.unipv.it/master/clinu/index.html
 Master universitario Internazionale di I livello online in Trattamento Integrato Multidisciplinare dei Disturbi
dell’Alimentazione e Nutrizione: https://spmsf.unipv.it/master/dan/index.html

