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SALUTE E
BENESSERE

STATO DI
NUTRIZIONE

ALIMENTAZIONE

Alimentarsi bene non significa soddisfare
soltanto in maniera piacevole il proprio
appetito, ma significa soprattutto garantire
all’organismo lo stato d’integrità e di
salute

Fattori
personali

Fattori
ambientali

Percezione sensoriale
Gusto
Comfort
Costo
Valori
Salute
Simbolismo

Scelte alimentari

Furst et al, 1996

Orthorexia
Nervosa

Eating and Feeding disorders
• Eating and Feeding
disorders are characterized
by a persistent disturbance
of eating or eating-related
behavior that results in the
altered consumption or
absorption of food and that
significantly impairs
physical health or
psychosocial functioning

Nighteating
Disorder

Anorexia
Nervosa

Avoidant/
Restrictive
Disorder

Binge-eating
Disorder

ED-NOS
BulimiaNerv
osa

DSM-5, 2013

ERRORI

INFLUENZE
SOCIALI

SCELTE

Scarso consumo di frutta e
verdura

Regimi dietetici
autorestrittivi o digiuni

Vegetarianismo

Colazione assente

Intolleranze alimentari

Ortoressia

Inadeguato frazionamento
dei pasti

Fast Food/Junk Food

Alimenti biologici

Mangiatori selettivi

Consumo di alcol

Puristi

Falsi miti

Macrobiotici

FRUTTA E VERDURA
latte e derivati
carne e pesce (dieta vegetariana) e tutti i prodotti di
origine animale quali latte e derivati, uova, miele (dieta
vegetaliana o VEGANA)

DEFINIZIONE DI ARFID
ü L’evitamento o la restrizione producono un persistente
fallimento nel soddisfare le necessità nutrizionali e/o
energetiche appropriate determinando una o più delle
seguenti 4 conseguenze (CRITERIO A DSM-5):
1. Perdita di peso significativa (o fallimento nel raggiungere
l’aumento di peso atteso o inadeguata crescita nei bambini);
2. Deficit nutrizionale significativo;
3. Funzionamento dipendente dai supplementi orali o dalla
nutrizione enterale;
4. Marcata interferenza con il funzionamento psicosociale.
Avoidant Restrictive Food Intake Disorder

ü Il disturbo non è meglio spiegato dalla mancata disponibilità di
cibo disponibile e non è connesso con una consolidata pratica
culturale (CRITERIO B del DSM-5); .
ü Il disturbo non si manifesta esclusivamente in corso di anoressia
o bulimia nervosa. I pazienti non temono l’incremento
ponderale, non sono insoddisfatti del peso corporeo, della propria
forma fisica, della taglia, della propria immagine corporea
(CRITERIO C del DSM-5);
ü Il disturbo non è attribuibile ad una condizione medica
concomitante e non può essere spiegato da un altro disturbo
mentale (CRITERIO D del DSM-5).

…ARFID: molto di più del picky eating

3 PROFILI:
1. Apparente mancanza d’interesse per il cibo o nei confronti del
mangiare
…semplicemente non hanno fame oppure si dimenticano di mangiare…

2. Evitamento basato sulle caratteristiche sensoriali del cibo
….non mangiare cibi verdi oppure cibi molli oppure cibi mescolati tra loro…

3. Preoccupazione relativa alle conseguenze negative del mangiare
…paura di soffocare o di avere mal di pancia o di vomitare…
PREVALENZA DELL’ARFID: valutata solo in studi retrospettivi. Gli studi clinici non sono concordanti sulla prevalenza
dell’ARFID, ci sono delle percentuali che vanno dallo 0,3%(Hay et al, 2017) al 22,5% (Nicely TA et al, 2014).

2 CASI CLINICI
LA STORIA DI B. (13 ANNI)
Consumo alimentare: cereali,
grissini, patatine e biscotti, gelato da
McDonald’s o cioccolato, coca cola,
limonata o succo di frutta
Selettivo fin dall’infanzia (frutta e
verdura)
Peso adeguato all’atteso
Scelte alimentari in linea con quelle
familiari

LA STORIA DI A. (11 ANNI)

Coinvolta in un incidente nel quale ha
rischiato di soffocare con un pezzo di carne
Da quel momento inizia a nutrirsi di frappè,
integratori alimentari liquidi, yogurt e fiocchi
d'avena. Evita ogni tipo di “alimento sferico”
Riduzione del peso e peso inferiore all’atteso
Famiglia inconsapevole

Fonte: E. De Filippi.Tesi Master Universitario in Trattamento integrato dei DAN, 2019.

COMPORTAMENTI ALIMENTARI: NELLA
SOCIETÀ MODERNA SI STANNO DELINEANDO
DUE TENDENZE OPPOSTE

Abitudini alimentari non
salutari (Western diet)
Archero F. et al.,
Nutrients. 2018

Preoccupazione
crescente nei confronti
di una sana
alimentazione
García-Meseguer M.J.
et al., Appetite. 2014

overall “magical food and health beliefs”
• ♀ /♂
• Famiglie salutiste o sostenitrici della MAC
• Percezione personale di “alimentazione corretta”
• Ambiente, credenze, religione o filosofie di vita
• Spesso condotte di evitamento

Appetite, 2004; Can J Publ Health, 2005

The prevalence of obesity has more than trebled in many European countries
since the 1980s, according to the World Health Organization. Childhood obesity
is of particular concern. An estimated three million European
schoolchildren are now obese and some 85,000 more children
become obese each year – a rate that is causing great alarm. Childhood
obesity means that many are contracting “adult onset” diseases such as type II
diabetes.

EU Action Plan on Childhood Obesity 2014-2020 24 February 2014

ASPETTATIVA DI VITA
Giovani adulti con BMI > 35 hanno una
riduzione nella durata della vita di 8-13 anni!

Nei prox. 50 anni l‘aspettativa di vita degli
americani si abbasserá dai 2-5 anni a causa
dell‘inarrestabile fenomeno dell‘obesitá.
(N Engl J Med, 352: 2005)

Non Communicable Diseases (NCDs)
NCDs kill 41 million people
each year (71% of all deaths
globally)
NCDs threaten progress
towards the 2030 Agenda for
Sustainable Development,
which includes a target of
reducing premature deaths
from NCDs by one-third by
2030.

WHO,1st June 2018

RESPIRATORY
DISEASES
(1.6 million)

CARDIOVASCULAR
DISEASES
(17.9 million)

WHO is at
risk?

DIABETES
(1.6 million)

CANCERS
(9 million)
Others
(e.g. OBESITY)

> 80% of all premature
NCD deaths

People of all age groups,
regions and countries are
affected by NCDs.
These conditions are often
associated with older age
groups, but evidence shows
that 15 million of all deaths
attributed to NCDs occur
between 30 and 69 years.
Of these "premature" deaths,
over 85% are estimated to
occur in low- and middleincome countries.

Unhealthy diet
Physical
inactivity

Alcohol use

Tobacco use

World Health Organization,
1st June 2018

EDs are more common than type 2 diabetes in childhood and adolescence and are
associated with both morbidity and mortality; yet they continue to be underdiagnosed by
pediatric professionals.
(Campbell & Peebles, 2014)

overall “psychology of dieting”
• ♀/♂
• Ambiente, relazioni sociali
• Apparenza
• Immagine corporea
• Controllo del peso corporeo
• Massa muscolare, forza
• STIGMA

EATING DISORDERS
http://dx.doi.org/10.1080/10640266.2017.1279905
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ABSTRACT

This was a retrospective, observational chart review conducted on
a convenience sample of 537 outpatients, aged 16–60 years,
referred to an Italian Dietetic and Nutrition University Center. The
study aimed to look at the association between a history of childhood obesity and dieting behaviors with development of eating
disorders (EDs) at a later age. Subjects with a history of EDs
(n = 118), assessed using both self-report and health records,
were compared with those with no EDs (n = 419), who were
attending the clinic mainly for primary prevention of metabolic
and cardiovascular risk. Logistic regression analysis was performed
to assess the association of childhood-onset obesity with development of an ED at a later age. Childhood-onset obesity, gender,
maternal history of eating disorders, and dieting were associated
with a positive history of EDs at a later age (p < .05). It is important
to raise professional awareness of early symptoms of EDs in
children with a history of obesity and treat them accordingly.

“childhood Obesity is often considered as a RISK FACTOR
or MEDICAL CONDITION and NOT A DISEASE,
because it is not necessarily associated with co-morbidities
that should be addressed by an immediate medical
intervention”.

Farpour-Lambert NJ et al. Obes Facts 2015

Alcock J, et al, 2014. Is eating behavior manipulated by
the gastrointestinal microbiota? Evolutionary pressures
and potential mechanisms.
Fetissov SO,doi:10.1038/nrendo.2016.150
Mason BL. Psychosomatics 2017:58:574-580

Like microscopic puppetmasters, microbes
may control the eating behavior of hosts
through a number of potential mechanisms
including microbial manipulation of reward
pathways, production of toxins that alter mood
(shown in pink, diffusing from a microbe),
changes to receptors including taste
receptors, and hijacking of neurotransmission
via the vagus nerve (gray), which is the main
neural axis between the gut and the brain.

From 71st Congress of the Italian Society of Pediatrics. Joint National Meeting SIP, SIMGePeD, Study Group
on Pediatric Ultrasound, SUP Study Group on Hypertension
Rome, Italy. 4-6 June 2015
doi:10.1186/1824-7288-41-S2-A72

Obesità pediatrica e DAN
Obesità pediatrica

Complicanze
metaboliche in età
adulta

• Aumentata prevalenza
negli ultimi 30 anni;
• Problema di sanità
pubblica

• Diminuzione qualità
della vita
• Diminuzione aspettative
di vita

Nel 2016 l'OMS ha identificato il trattamento multidisciplinare
come metodo raccomandato per il trattamento dell’obesità
pediatrica. Ad oggi, non esiste una definizione specifica di
"trattamento multidisciplinare" (MT), ma alcune fonti
autorevoli (WHO; Endocrine Society) hanno sottolineato che
dovrebbe includere alcune componenti comuni come la
nutrizione e l'attività fisica, oltre alla consulenza familiare e al
sostegno psicosociale.

Aumentato rischio
per lo sviluppo di un
DAN in età adulta
• Un DAN può manifestarsi
attraverso alcuni sintomi che
spesso sono sotto
diagnosticati.
• Esempi di sintomi: eccessiva
attenzione a forma e peso,
i n s o d d i s f a z i o n e
dell'immagine corporea,
dieting o abbuffate nascoste,
mangiare in assenza di fame
e inibizione o imbarazzo
quando si mangia davanti
agli altri.

…Although it has been demonstrated that a comprehensive multidisciplinary treatment
(MT), with small steps and practical approaches to lifestyle change, can be an effective
treatment for children and adolescents with obesity, this is the first systematic review
investigating the effect of MT on the development, progression or decrease of ED
symptoms (EDS) in this target population.

Pochi studi sull’obesità
pediatrica tengono in
considerazione l’aspetto
psicologico. Inoltre, gli MT
revisionati si sono mostrati
fortemente eterogenei in termini
di:
-

Durata;
Numero e tipo di sessioni di
intervento;
- Coinvolgimento dei genitori;
- Tipologia di questionari di
screening per la valutazione
della presenza di sintomi di
DAN (assenza di una
standardizzazione).

I risultati di questa revisione sistematica mostrano l'impatto positivo a breve e lungo termine dell’MT sui
sintomi di un DAN, che non sono sempre associati alla riduzione del BMI nei soggetti trattati.
Poiché la presenza di sintomi di un DAN nella popolazione pediatrica, con una storia di obesità, non è
insolita, e sovrappeso e obesità nell'infanzia e nell'adolescenza aumentano significativamente il rischio di
sviluppo di un DAN.

https://www.pinterest.com/gmejia/eating-disorder/

BMI: 33,6 kg/m²
> 97° percentile

UNA PRECOCE VALUTAZIONE
PONDERALE E UN’ACCURATA ANAMNESI
ALIMENTARE AVREBBE EVIDENZIATO
PRECOCEMENTE IL DISTURBO ALIMENTARE.

< 3° percentile

CLASSIFYING OBESITY AS A CHRONIC DISEASE, IN CHILDREN AND
ADOLESCENTS, IS A CRUCIAL STEP FOR:

•

increasing societal awareness

•

increasing individual consciousness

•

improving early diagnosis

•

development novel treatment
approaches

Farpour-Lambert NJ et al. Obes Facts 2015

“L’adolescenza è una fase formativa della vita in cui i modelli di
crescita e comportamento gettano le fondamenta per il benessere
nella vita futura e per la generazione successiva”

“Tuttavia molti di loro sono esposti a crescenti rischi per la salute
ed è pertanto opportuno, concentrare l’attenzione nel
miglioramento delle loro possibilità di condurre una vita sana”.

Peter Azzopardi del Burnet Institute, Australia

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

Grazie per l’attenzione
v Master universitario di II livello in Dietetica e Nutrizione Clinica https://spmsf.unipv.it/master/

clinu/index.html
v 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

