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Perché è importante individuare e trattare
tempestivamente i DCA:
Se non trattati, tendono alla cronicizzazione
Alto rischio di morte (circa il 10%)
Spesso associati ad altre patologie psichiatriche
Complicanze mediche anche a distanza di tempo
Altissimi costi per il sistema sanitario paragonabili a quelli della schizofrenia

O’Brien & Vincent, 2003, Striegel-Moore 2000,Steinhausen 2009

I Disturbi del Comportamento Alimentare

In età evolutiva il digiuno prolungato può causare
gravi sequele nella mente e nel corpo, colpendo
organi quali il SNC in piena fase di sviluppo

Riduzione della sostanza grigia in diverse aree cerebrali dopo un anno
di digiuno viene recuperata insieme al recupero del peso in adolescenti AN
sottoposte a trattamento nutrizionale

Differenze morfometriche tra pz AN prima e dopo 1 anno di trattamento

ancora da chiarire…
 Funzionamento cognitivo deficitario precede l’inizio dell’AN
(endofenotipi)
oppure
 Funzionamento cognitivo deficitario conseguenza di AN e/o
delle comorbidità (Depressione , D. Ossessivo-Compulsivo, D. Spettro autistico)

Buhren 2012, Castro-Fornieles 2007, Zanna 2014, Robner 2017

Disturbi del Comportamento Alimentare

• Anoressia Nervosa
• Bulimia Nervosa
• Disturbo Evitante/Restrit. dell’assunzione di cibo
• Disturbo da Alimentazione Incontrollata
• Altri Specificati Disturbi Alimentari

Disturbo Evitante/Restrittivo dell’assunzione di cibo
(AvoidantRestrictive Food Intake Disorder. DSM-5, cod. 307.59)

A . Un disturbo della nutrizione o dell’alimentazione
che si manifesta attraverso la persistente incapacità di soddisfare le
appropriate necessità nutrizionali e/o energetiche
(per es., apparente mancanza di interesse per il cibo; evitamento basato sulle caratteristiche sensoriali
del cibo; ansia per le conseguenze negative del mangiare)

associato a uno (o più) dei seguenti aspetti:
1. Significativa perdita di peso (o mancato raggiungimento

dell’aumento ponderale previsto oppure una crescita discontinua nei
bambini)
2. Significativo deficit nutrizionale
3. Dipendenza dall’alimentazione parenterale o da supplementi
nutrizionali orali
4. Marcata interferenza col funzionamento psicosociale

Disturbo Evitante/Restrittivo dell’assunzione di cibo
(AvoidantRestrictive Food Intake Disorder. DSM-5, cod. 307.59)

B. Non è giustificato dalla mancanza di cibo disponibile o da una pratica
legata a fattori culturali

C. Non si verifica durante il corso di Anoressia o Bulimia; non c’è evidenza di
un disturbo del modo in cui viene percepito il proprio corpo o le forme

D. Non è attribuibile ad una concomitante patologia organica e non può
essere spiegato da alcun altro disturbo mentale. Quando il disturbo
alimentare si verifica nel contesto di un’altra condizione o disturbo , la
severità del disturbo mentale eccede quella che di solito si associa con la
condizione o il disturbo e merita ulteriore attenzione clinica.
• Specificare se è in remissione

Anoressia Nervosa
Diagnostic Criteria : DSM-5

(2013)

A Restrizione apporto energetico rispetto a quello richiesto, con conseguente significativo basso
peso (inferiore al minimo normale o a quello atteso per l’età evolutiva)

B Intensa paura di acquistare peso o di diventare grassi, o comportamento persistente che
impedisce l’aumento di peso, anche quando si è sottopeso

C Alterazione del modo in cui il sogg. vive il peso o la forma del corpo,
eccessiva influenza del peso e della forma del corpo sulla propria autovalutazione,

o persistente mancato riconoscimento della gravità del suo attuale basso peso

Sottotipi:
- Con restrizioni
- Con Abbuffate/Condotte di eliminazione

Anoressia Nervosa: stato di scompenso
“Voglio rivedere le ossa che sporgono”
“Sono grasso da fare schifo”
“Voglio che gli altri vedano come sono
dimagrito”
“Mi piaccio così, non mi importa di ciò che mi
dite sul pericolo”
“Voglio sentirmi leggera come una piuma”
“Voglio scomparire”
“Voglio morire”

Anoressia Nervosa nei maschi

Welch et al 2015, Shu et al 2015

 Quadro clinico simile a quello femminile
 Stessa età media di insorgenza 14-16, inizio AN da <1anno
 Più frequente quadro AN atipica o sottosoglia
 Più drastica la perdita di peso
 Un BMI prepuberale più elevato precede AN (più spesso in
comorbidità con ADHD)

 Condotte eliminatorie (vomiti) meno frequenti
 M.Celiaca e Diabete rare in M con AN

Bulimia Nervosa
Diagnostic Criteria : DSM-5

(2013)

A - Ricorrenti abbuffate:
1-Eccessiva introduzione di cibo
2-Sensazione di perdere il controllo durante l’episodio
( es. sensazione di non riuscire a smettere di mangiare o a controllare cosa o quanto si sta mangiando)

B - Ricorrenti e inappropriate condotte compensatorie per prevenire l’aumento di peso (vomito
auto-indotto, abuso di lassativi, diuretici, o altri farmaci; digiuno o esercizio fisico eccessivo
C - Abbuffate e condotte compensatorie si verificano entrambe in media

almeno 1 volte/sett., per ameno 3 mesi
D-

I livelli di autostima sono indebitamente influenzati dalla forma e dal peso corporei

E - L’alterazione non si manifesta esclusivamente nel corso di episodi di anoressia nervosa

Gravità:

Lieve 1-3/sett, Moderata 4-7/sett, ,
Grave 8-13/sett, Severa 14 o più/sett,

Disturbo da Alimentazione Incontrollata
Binge Eating Disorder (BED)
A. Episodi ricorrenti di abbuffate
B. Le abbuffate sono associate con 3 o più delle seguenti:
-Mangiare

molto più rapidamente del normale
-Mangiare fino a sentirsi fastidiosamente pieni
-Mangiare grandi quantità di cibo senza essere affamati
-Mangiare da solo perché si vergogna di quanto stà mangiando
-Provare disgusto verso di sé, depresso o molto in colpa

C. Marcato stress causato dall’abbuffarsi
D. Si verifica in media una volta /settimana per 3 mesi
Non è associato alle condotte compensatorie inappropriate come
nella bulimia, e non si verifica esclusivamente durante il corso di AN o BN

E.

Altri Specificati Disturbi Alimentari 307.59
Possibili quadri clinici:
• Anoressia Nervosa Atipica (normopeso)
• Bulimia Nervosa Atipica (<1/sett)
• Disturbo di alimentazione incontrollata (<1/sett, <3mesi)
• Disturbo di eliminazione (purging) (senza abbuffate)
• Sindrome da alimentazione notturna

Childhood Eating Disorders: National British national surveillance study
Bambini <13 anni affetti da D. Alimentazione
• 44%

familiari con d. psichiatrico (D. Ansia, Depressione)

• 40%

comorbidità con D. Ansia, Depressione

• 20%

problemi precoci nell’alimentazione

• 50%

ospedalizzazione

• 37 % Anoressia Nervosa, 1.4% Bulimia N.
• 73%

miglioramento, ma 60% in terapia

• 22%

sondino naso-gastrico

• 13%

terapia con psicofarmaci
Nicholls DA et al. BJP 2011, 198: 295-301

Nucleo psicopatologico di AN, BN, altri DCA:
 Insoddisfazione di sé (aspetto fisico)
 Estrema svalutazione del proprio aspetto fisico
 Propensione a raggiungere uno stato di

magrezza, con un controllo continuo sul peso

“Voglio riuscire a raggiungere il controllo”…
Fairburn C, 2008

Nucleo psicopatologico del Disturbo da
alimentazione incontrollata
• Insoddisfazione di sé, con bassa autostima
(non limitate all’aspetto fisico)

• Senso di incapacità personale
• Scarsa costanza nello studio, nel lavoro e nei
trattamenti terapeutici (alto drop out)
• Sintomi depressivi spesso presenti

“Non ho più controllo su di me”…

Epidemiologia dei DCA in età evolutiva

Prevalenza

Lifetime

Anoressia

0.7-1%

0.5-2%

Bulimia

0.3-1%

0.9-3% mortalità 2%

Altri DCA

4.8%

mortalità 5%

Smink FR et al 2012

DCA : Comorbidità in età evolutiva
• Disturbi d’ansia

BN 25-75 %

AN 23-50%

• Disturbi dell’umore

BN 24-90%

AN 30-90%

• Disturbo ossessivo-compulsivo

8-11 % AN

• Disturbo da uso di sostanze (specie in BN)
• ADHD e Binge Eating Disorders

Godartt 2002, Kaye 2004, Herzog 2007, Rojo-Moreno 2015

Comorbidità con altri disturbi psichiatrici
1) possono precedere l’insorgenza di un DCA con ruolo
eziopatogenetico (>vulnerabilità?)
2) possono condizionare il decorso del DCA

3) possono persistere dopo la remissione del DCA

Kaye 2004, Micali 2011

Eziopatogenesi dei DCA

Fattori di rischio dei DCA
• Pressioni sociali per un corpo sottile
• Eventi traumatici
• Prese in giro in famiglia e con i coetanei
• Atteggiamento dei genitori verso cibo, corpo, diete, peso del figlio

etc. (nelle più grandi il padre)
• Sviluppo puberale
• Sesso femminile
• Problemi familiari
• Sovrappeso
• Fattori pre-peri-postnatali

Eziopatogenesi multifattoriale
 Fattori biologici : familiarità, temperamento,

endofenotipi
 Fattori psicologici: fallimenti personali, delusioni

sentimentali , senso di inadeguatezza…
 Fattori ambientali:

familiari, crisi coniugali,

separazioni, malattie genitore, stress, abuso…

Fattori genetici:
Tratti di temperamento e personalità
 Inibito
 Evitante del pericolo (harm avoidance)
 Impulsivo/compulsivo
 Ossessivo (simmetria, ordine)
 Rigidità cognitiva
 Perfezionista

Fattori genetici: endofenotipo cognitivo?
Studi su gemelli o su sorelle sane hanno dimostrato
la frequente presenza di caratteristiche cognitive
comuni (scarsa flessibilità cognitiva, scarsa capacità
nel set-shifting) con il soggetto affetto da AN

Holliday 2005, Kanakam 2013

Tratti particolari di personalità possono interferire
significativamente con il trattamento:
L’impulsività, spesso associata ad aggressività e
disregolazione emotiva, rendono meno probabile
la collaborazione in un trattamento intensivo
Rischio maggiore di ri-ospedalizzazione
(anche nel follow up a breve termine)

Il digiuno prolungato può peggiorare alcuni tratti di personalità

Krueger & Eaton, 2010, Wildes EJ 2011

Disregolazione Emotiva
 Scarsa consapevolezza delle proprie emozioni
 Difficoltà ad accettare le proprie emozioni
 Scarsa capacità a regolare le proprie emozioni

Adolescenti AN-BingePurg vs AN-Restrittiva :

 Maggiore Disregolazione Emotiva
 Maggiori difficoltà a raggiungere i propri obiettivi
 Impulsività simile a quella delle adolescenti BN

Weinbach et al 2017

Fattori psicologici


Bassa Autostima



Precedente “sensibilizzazione” al peso eccessivo



Delusioni affettive, traumi, perdite



Estrema sensibilità al giudizio degli altri



Intolleranza all’incertezza
Kasten et al 2019, Konstantellou et al 2019

Alterazioni neuropsicologiche in Anoressia

 Compromissione abilità visuo-spaziali
 Compromissione abilità memoria visiva
 Deficit memoria di lavoro
 Processing (elaborazione stimoli e informazioni)
(Lask, 2005, Duchesne 2010)

Alterazioni neuropsicologiche in Anoressia
 Grande attenzione verso dettagli, scarsa capacità di analizzare la realtà
nel suo insieme (deficit di coerenza centrale)

 Difficoltà decisionali e deficit in set-shifting
 Scarsa flessibilità cognitiva e adattabilità
 Scarsa capacità a inibire impulsi (binge-purging AN, BN,BED)
(Tchanturia et al 2010, Wu et al 2013)

Alterazioni neuropsicologiche in Anoressia

 Scarsa capacità di giudizio : la capacità di capire la
malattia e il trattamento proposto

 Scarso Insight: consapevolezza riguardo la propria
malattia e il suo livello di gravità

(Diesfeld et al 2006)

Diagnosi
• Prima visita insieme ai genitori

conoscere il contesto familiare
capire la qualità delle interazioni
conoscere le possibili concause
indicare il trattamento
• Primo colloquio col pz

Costruzione della relazione terapeutica

Uso di questionari specifici per DCA (i più usati : EDI –III, EAT26)

La cura

•
•
•
•

Dove?
Per quanto tempo?
Con quali interventi?
Outcome?

Dove seguire i DCA in età evolutiva?

Linee guida NICE, APA e AAP:

out-patient care

ma…
oltre il 50 % dei casi viene seguito come in-patients care

Ricovero urgente nei D. Alimentari
Rapida e /o grave perdita di peso
Vomiti pluriquotidiani
Complicanze mediche come:
Bradicardia <40/min
Ipotensione < 80-90 mmHg
Alterazioni elettrolitiche

(APA 2006, ADA 2006,NICE 2017)

Livelli di gravità del sottopeso in adulti (WHO)
 Lieve
 Moderato
 Grave
 Severo (extreme)

BMI =17-18.5
BMI =16-16.99
BMI =15-15.99
BMI =<15

Basso peso in bambini e adolescenti: al di sotto
del 5°percentile

Altre indicazioni per ricovero
• Grave comorbidità psichiatrica
• Aggressività
• Ideazione suicidaria
• Scarsissima motivazione e compliance
• Collaborazione possibile esclusivamente in
ambiente altamente strutturato
APA 2006

Altre indicazioni per ricovero

 Gravi problemi familiari (malattia e/o assenza

di familiari)

 Lontananza dal centro specializzato in DCA

APA 2006

Aumento ospedalizzazioni per Anoressia Nervosa
in età evolutiva:

Germania ( 2005 e 2014): da 6 a 15/100.000
Inghilterra (ultimi 20 anni): da 6 a 16/100.000
USA (1999 al 2006) bambini < 12 anni, aumentate del 119%

(AHRQ USA News and Numbers., 2009, Herpertz2017)

Durata media ricoveri per bambini e adolescenti per DCA
Germania
Inghilterra
Francia
USA
Canada

14 settimane
18 settimane
19 settimane
3-4 settimane
5 settimane

Herpertz-Dahlmann B 2014, Toulany A 2015

Centro per DCA in età evolutiva resp. Dott.ssa Manuela Pintor
Clinica di Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza
Ospedale Pediatrico A. Cao, Azienda Ospedaliera Brotzu via Jenner Cagliari

2014

2015

2016

2017

2018

32

56

68

50

57

n. giornate
in DH

58

88

128

218

230

Ricoveri
ordinari

3

7

4

5

3

42

60.5

31

25.5

55

Pazienti
seguiti in
DH

Range
durata gg
R.O.

Dati dell’Osservatorio Epidemiologico Regione Sardegna

RICOVERI Ordinari per ANORESSIA in Regione Sardegna
In nero produzione
in rosso mobilità passiva

Età

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

<12

0

2

1

4

5

0

1

0

0

0

12-15

6

12

4

10

18

0

0

0

0

0

16-18

1

10

9

9

10

6

1

0

0

0

>18

10

12

13

32

21

7

7

4

7

7

Intervento terapeutico multidisciplinare:

Neuropsichiatra e psicologo
Pediatra dietologo
Infermiere
Ginecologo
Endocrinologo

Clinica di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
Ospedale “A.Cao” Microcitemico Azienda Brotzu Cagliari

Intervento multidisciplinare per DCA
 Importante aiutare i genitori a contenere le loro angosce

 Spesso il coinvolgimento nella cura del figlio porta ad

eccessive manifestazioni di ansia, rabbia, criticismo: i livelli
di emotività espressa possono influire sull’outcome

Eisler et al 2000, Moskovich AA et al 2017

Clinica di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
Ospedale “A.Cao” Microcitemico Azienda Brotzu Cagliari

Ricovero in Ospedale seguito da Day H
• Aiuta genitori e paziente a prendere coscienza della gravità della situazione
• Può aumentare la motivazione al cambiamento (anche per evitare ulteriori

ospedalizzazioni)
• Può interrompere il circolo vizioso della restrizione che viene mantenuta e peggiorata

per la presenza dei rinforzi
• Permette l’interruzione dei vomiti, abbuffate e l’esercizio eccessivo
• Lo staff ma anche gli altri pazienti può influire positivamente col modelling
• Viene tolto potere alla malattia mentre le relazioni e le dinamiche familiari possono

riprendere le caratteristiche che avevano prima dell’esordio del disturbo
Kapphahn C et al 2017

Clinica di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
Ospedale “A.Cao” Microcitemico Azienda Brotzu Cagliari

Intervento multidisciplinare per DCA in età evolutiva
• Durante il ricovero Ordinario collaborazione con insegnanti

ospedalieri, volontari (ABOS) e con i tirocinanti (educatori
professionali)

• Pasti assistiti nei ricoveri ordinari e, quando necessario, nei DH

• Intervento farmacologico

Clinica di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
Ospedale “A.Cao” Microcitemico Azienda Brotzu Cagliari

Intervento multidisciplinare per DCA in età evolutiva
 Sedute di psicoterapia plurisettimanali durante il
ricovero
 Sedute di rilassamento individuali e di gruppo (con
uso di biofeedback)
 Attività di studio con supervisione di specializzandi
o altri operatori
 Pasti fuori dall’Ospedale concordati col pz e con i
genitori nella fase di miglioramento clinico

Clinica di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
Ospedale “A.Cao” Microcitemico Azienda Brotzu Cagliari

Intervento multidisciplinare per DCA in età evolutiva
Psicoterapia familiare:
• Quasi sempre indicata ma non sempre facilmente

attuabile
• Collaborazione con i due centri di terapia familiare

(Scuola Romana di TF e Scuola IEFCOSTRE)

Uso del sondino naso-gastrico

Quando?

Psicoterapie DCA età evolutiva
 Terapia Familiare modello Mausdley (FBT)
 Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale
 Terapia Familiare Sistemica
 Psicoterapia psicodinamica

(ego-orientata)

 Psicoterapia Interpersonale

NICE 2017

Terapia Familiare (FBT) modello Maudsley
• La famiglia : risorsa importante durante l’intervento !
• Obiettivi: riprendere ad alimentare il figlio e migliorare le

relazioni intrafamiliari
• Rinforzo del ruolo dei genitori come responsabili
dell’alimentazione del figlio
• La Terapia FBT inizia col pasto, si conclude quando il BMI
è normale e i pasti non regolano più le relazioni
intrafamiliari
Lock, LeGrange

Terapia Familiare Sistemica
(Minuchin, Selvini-Palazzoli, Onnis, Saccu)

• Obiettivo: risolvere la conflittualità intrafamiliare
• Minore considerazione del sintomo alimentare
• Rinforzo dei sistemi familiari: coppia genitoriale e

fratelli/sorelle
• Riconoscimento e appropriazione dei propri spazi

individuali

Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale

(CBT)

• La terapia che ha maggiori evidenze di efficacia sull’adulto
• Mira ad individuare ciò che stà mantenendo il DCA e se
possibile ciò che ha causato la sua insorgenza

• Il pasto: proposto come terapia
• Tecniche CBT: esposizione graduale, prevenzione delle
risposte, rinforzi positivi, self-monitoring

• Tecniche cognitive: miglioramento consapevolezza e
dell’autostima.

Psicoterapie emergenti per DCA: “Third “wave CBT”

• Dialectical Behavior therapy (DBT)
• Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)
• Acceptance and Commitment therapy (ACT)
• Compassion focused therapy
Telch 2001, Kristeller 2014, Juarascio 2013, Gale 2014

Interazione genitore-figli: stili genitoriali

 Importanza del “calore” nella relazione genitore-figlio
 Importanza della fermezza , della costanza e

coerenza nell’atteggiamento educativo
 Il modelling anche per il comportamento alimentare

(Rhee KE et al. 2006, Wake M et al. 2007, Topham GL et al, 2011)

Terapie farmacologiche per i DCA
 …non esiste per AN una terapia farmacologica evidence-

based
 Evidenze per l’uso di Fluoxetina in Bulimia
 Possibile uso in AN di antipsicotici di seconda generazione

per ridurre l’ansia e l’agitazione legata all’introduzione di
cibo e per migliorare la compliance

Herpertz-Dahlmann B, 2015

Disturbi Alimentari in età evolutiva : criticità
1. Eterogeneità nelle cure : dipende dalla disponibilità locale di
centri specializzati in DA e presenza di psicoterapeuti esperti
2. Poche evidenze… solo la Family Based Therapy e la terapia
cognitivo-comportamentale (solo per gli adulti)
3. Paucità di studi sui diversi trattamenti di psicoterapia
(grande difficoltà a fare RCT, alto drop out, troppe variabili etc)

4. Outcome: quando possiamo parlare di guarigione?

Outcome dei Disturbi Alimentari
• Anoressia

remissione

50-60 %

• Bulimia

remissione

75 %

remissione

75 %

• D.A.nas

Steinhausen 2009

Outcome Anoressia in adolescenti

Decorso favorevole in oltre il 70%
…ma è proprio guarigione?
 Altro disturbo psichiatrico

circa 30-40 %

 Altro Disturbo Alimentare


Buona salute:

circa 40%
50%

studio internazionale europeo (follow-up 6 anni) Steinhausen 2003

Disturbi Alimentari in età evolutiva
Ancora poco chiaro in quale percentuale persistono i
sintomi psicologici del DCA

Tassi di ricaduta (circa 20-30% per l’AN), persistenza
di altra patologia psichatrica (20-40%)

(Finning 2015)

Decorso Anoressia Nervosa
in età evolutiva

 In oltre il 50% dei casi il quadro di AN evolve verso un quadro di BN
 Con la ripresa dell’alimentazione si rileva in genere anche un
miglioramento del tono dell’umore
 I casi di AN con abbuffate e condotte di eliminazione (AN-BP)
hanno una prognosi peggiore

Fairburn C. 2008, Peat et al 2009, Meehan et al 2006

Anoressia Nervosa in età evolutiva: Prognosi

• BMI all’inizio del trattamento: se più alto, la prognosi è migliore
• L’incremento di peso alla fine del trattamento : indice di prognosi

positiva

La prognosi per AN sottosoglia non differisce dai casi AN!

(Rosling AM, 2011, Le Grange 2011, Treasure J 2011, Eddy KT
2008, Peebles R 2010, Buhren 2013)

Decorso Anoressia Nervosa: condizionato da…
in età evolutiva

 Comorbidità (specialmente Depressione o OCD)

 Tratti di personalità, temperamento e deficit

nelle funzioni cognitive

Berkman 2007

Conclusioni:
1) I Disturbi del Comportamento Alimentare , pur essendo poco
frequenti, sono dei disturbi seri, ad alto rischio di cronicizzazione:
curarli tempestivamente permette di evitare gravi sequele e di
risparmiare in tutti i sensi
2) Sono dei disturbi etereogenei, anche a causa delle diverse
caratteristiche temperamentali e neuropsicologiche dei pazienti
3) Gli innumerevoli studi pubblicati su di esse ci permettono di
costruire degli interventi che si adattano meglio alle caratteristiche dei
nostri pazienti
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