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Premessa
I disturbi del comportamento alimentare (DCA) sono patologie che portano la persona ad avere un
rapporto distorto con il cibo, il peso e l’immagine corporea; colpiscono prevalentemente donne in
età adolescenziale e pre-adolescenziale.
Tali condizioni si esprimono con un controllo rigido del cibo, che può portare ad una magrezza
estrema, oppure, al contrario, con la perdita di qualsiasi regolazione dell’assunzione del cibo, che ha
come esito un aumento di peso, il sovrappeso e/o l’obesità.
In tutti i casi, l’eccessiva preoccupazione riguardo al corpo e alle sue dimensioni e la tendenza al
perfezionismo, quasi sempre presente, sono sintomi dello sviluppo di giovani donne che
combattono una lotta disperata contro la sensazione di essere incapaci di condurre la propria vita
(Bruch, 1973).
Attraverso il rapporto con il cibo e con il proprio corpo, esse esprimono l’impotenza di fronte ai
problemi della vita e l’incapacità di portare a termine i compiti evolutivi richiesti.
L’insoddisfazione legata al rapporto con il proprio corpo sottende infatti un senso di inettitudine più
generale rispetto a sé stessi e alla propria identità.
E’ presente in queste donne una sorta di alessitimia, un’incapacità di focalizzarsi sulle proprie
emozioni, di riconoscerle e di comunicarle agli altri (Taylor et al., 2007). Ciò determina una difficoltà
nella percezione di un senso di Sé definito e autentico, un deficit nella creazione di confini chiari e
un conseguente disturbo nella consapevolezza e nella definizione della propria immagine corporea.

Forme cliniche secondo Brusset (1998)
Forma restrittiva pura



Anoressia – bulimia



Forme minori o subcliniche



Pseudoanoressia mentale (forma di identificazione isterica)



Forme limite, in cui il processo anoressico fa da schermo a un altro tipo di funzionamento psichico



(isterico, ossessivo, psicotico o limite)

Forme cliniche secondo l’età (infanzia, latenza, adolescenza, età adulta)



Anoressie maschili



Anoressia mentale nel contesto di una patologia somatica



Forme inapparenti (apparente stabilizzazione ponderale con mancata modificazione della



problematica iniziale)
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Linee guida
Le informazioni contenute in queste linee guida sono aggiornate al momento della pubblicazione
(2016).
La complessità dell’argomento trattato permette un approccio sintetico ma non esaustivo del
materiale contenuto nelle suddette linee guida. Queste linee guida non sono fornite per
formulare una diagnosi, ma per supportare i professionisti nel riconoscimento dei disturbi del
comportamento alimentare (DCA) con la necessità di supporto o di ulteriori approfondimenti
della salute mentale, così da permettere in tempo utile ed in modo efficace di approntare un
corretto intervento di cura. L’utilizzo delle informazioni contenute in queste linee guida è sotto la
responsabilità del clinico che le applica nella propria attività. Esse valgono come standard minimo
di indicazione, ma non devono sostituirsi al giudizio clinico, ai doveri professionali e
all’accuratezza necessari per l’approccio diagnostico e terapeutico rivolto ad ogni singolo
paziente.
Le linee guida non sostituiscono la competenza acquisita dall’operatore sanitario attraverso una
formazione specifica e aggiornata in merito all’argomento. Le attuali evidenze indicano che
un’appropriata formazione per i professionisti che si confrontano con la salute nell’ambito dei
DCA aumenta la consapevolezza e le competenze nella valutazione del rischio psico-sociale. E’
auspicabile ricorrere alla valutazione e all’intervento specialistico psichiatrico, una volta
riconosciuta una problematica psichica nella salute mentale dei pazienti.

I DCA costituiscono un gruppo eterogeneo di condizioni patologiche definite, nelle classificazioni
psichiatriche, severe mental illness, che necessitano di trattamenti specializzati, ad alto livello di
integrazione. I DCA sono definiti e classificati dall'APA nel DSM-5 con una classificazione ICD-10
altamente sovrapponibile. Tuttavia la varietà sintomatologica dei vari disturbi osservati nella pratica
clinica si discosta spesso dai quadri classici.
Secondo l’OMS, i DCA rappresentano un problema di salute pubblica in costante crescita nei paesi
industrializzati. In questi paesi la prevalenza di anoressia nervosa (AN), bulimia nervosa (BN) e altri
disturbi tra gli adolescenti e le donne adulte è dell’0,5-1% per AN e del 1-3% per BN, mentre le
forme subcliniche caratterizzate da una minore gravità colpiscono il 6-10% dei soggetti di sesso
femminile. Le donne con AN in Italia sono circa 25.000, quelle con bulimia circa 100.000.

Tali disturbi hanno effetti devastanti sulla salute psichica, fisica e sulla qualità della vita di
adolescenti e giovani adulti. Se non trattati tempestivamente possono cronicizzare e nei casi gravi
portare alla morte. Il tasso di mortalità per AN supera il 10%: è la malattia psichiatrica a tasso di
mortalità più elevato e i DCA rappresentano la seconda causa di morte nella popolazione femminile
in adolescenza, dopo gli incidenti stradali.
Se adeguatamente trattati, i DCA possono risolversi nell’arco di 3-4 anni conducendo nel 70-80% dei
casi ad una guarigione stabile con o senza sintomi residui sottosoglia.

I DCA necessitano di un approccio diagnostico-terapeutico multidisciplinare integrato; questa
necessità è sottolineata dal documento pubblicato dalla Commissione di Studio per l’assistenza ai
pazienti affetti da AN e BN del Ministero della Sanità, dalle linee guida e dalla letteratura
scientifica sull’argomento. L’integrazione della professionalità è intesa come una condivisione di
competenze specialistiche all’interno di un processo diagnostico-terapeutico con tempi dedicati
al confronto e alla discussione di casi clinici, alla collaborazione e alla supervisione con
professionisti esterni con competenze specifiche per le diverse età de soggetti con DCA.

Risulta altresì fondamentale stabilire una comunicazione ottimale tra professionisti, centri di
primo livello, di secondo livello e strutture per la riabilitazione, nonché proporre programmi di
formazione e aggiornamento che abbiano l’obiettivo di favorire la condivisione delle esperienze
cliniche, uniformando un linguaggio culturale e scientifico al fine di favorire l’effettiva costruzione
di reti tra gli operatori e gli enti coinvolti nella cura.

Nota 1 - Linee guida di indirizzo tecnico
Linee guida internazionali
 Eating Disorders, Clinical guidelines. National Institute of Health and Care
Excellence (NICE), 2004
 Practice Guideline for the Treatment of Patients with Eating Disorders. American
Psychiatric Association (APA), Third Ed., 2006
 Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists: clinical practice
guidelines for the treatment of eating disorders. Australian and New Zealand
Journal of Psychiatry, vol. 48(11), pag. 977-1008, 2014

Linee guida e documenti di indirizzo nazionali
 Programma regionale per i disturbi del comportamento alimentare: contributi
2009-2012 (Dossier 240-2014; Regione Emilia Romagna, 2014).
 Linee guida regionali per la diagnosi e il trattamento dei disturbi del
comportamento alimentare (DGR 5/2013; Regione Umbria, 2013)
 Conferenza di Consenso sui Disturbi del comportamento alimentare negli
adolescenti e nei giovani adulti. Istituto Superiore di Sanità, 2012

 Linee di indirizzo tecnico per la costruzione di percorsi clinici per le persone
affette da disturbi del comportamento alimentare (DGR 1298/2009; Regione
Emilia Romagna, 2009)
 Percorso diagnostico-terapeutico per le persone con Disturbi
Comportamento Alimentare (DGR 7/5304; Regione Piemonte, 2013)

del

 Linee guida per la sperimentazione di un sistema integrato di servizi per
prevenire e curare i DCA. Commissione di studio ministeriale per l’assistenza di
pazienti con DCA (mar. 1997) - Agenzia Sanitaria Italiana (ASI), 2002 Quaderni
del Ministero della Salute n. 17/22 luglio-agosto 2013 Appropriatezza clinica,
strutturale e operativa nella prevenzione, diagnosi e terapia dei disturbi
dell’alimentazione

 Linee guida per la sperimentazione di un sistema integrato di servizi per
prevenire e curare i DCA. Commissione di studio ministeriale per l’assistenza di
pazienti con DCA (mar. 1997) - Agenzia Sanitaria Italiana (ASI), 2002 Quaderni
del Ministero della Salute n. 17/22 luglio-agosto 2013 Appropriatezza clinica,
strutturale e operativa nella prevenzione, diagnosi e terapia dei disturbi
dell’alimentazione

DCA: dati di una pandemia
3,2 milioni di persone tra 12 e 17 anni e
300.000 bambini tra 6 e 12 anni hanno problemi con il cibo
La seconda causa di morte tra i giovani
(dopo gli incidenti stradali)
La mortalità per AN è del 20% in persone malate per +20 anni senza un
trattamento tempestivo ed efficace
Nel 2018 nel nostro Paese sono morte 3.370 persone per DCA.
Evitare la cronicizzazione
Il trattamento è tanto più effettivo quanto più è giovane il paziente che lo inizia.

Esordio sempre più precoce
L'età di esordio si è abbassata (8-10 anni) e sempre più maschi

Disturbi del Comportamento Alimentare
DSM-5 (2014)
• Pica
• Disturbo di Ruminazione

Cibo

• Disturbo dell’Alimentazione
Evitante/Restrittivo

• Anoressia Nervosa
• Bulimia Nervosa
• Disturbo da Alimentazione Incontrollata
(Binge-Eating Disorder)

Corpo

Emozioni

Gruppo di approfondimento tecnico
sui disturbi del comportamento alimentare (DCA)

Linee di indirizzo per bambini e adolescenti
Introduzione
L’alimentazione e il cibo rappresentano aspetti fondamentali della condizione umana e delle
relazioni con la famiglia, con i pari e con noi stessi. La storia mostra come i comportamenti
alimentari sono sensibili allo stress e alle richieste ambientali, in particolare nei bambini e negli
adolescenti, soprattutto di sesso femminile. Secondo la prospettiva evolutiva i disturbi alimentari
rappresentano categorie diagnostiche provvisorie, che originano nella confluenza di fattori di rischio
e di elementi patogeni endogeni ed esogeni. Tali disturbi si manifesterebbero in precisi momenti
evolutivi nodali (infanzia, preadolescenza, adolescenza e prima età adulta), quando il carico
‘allostatico’ eccede la capacità dell’individuo di conservarsi in condizioni di omeostasi (Steiner et al.,
2003).
L’attenzione all’evoluzione temporale dei disturbi alimentari aiuta il clinico a comprendere se un
determinato problema può essere spiegato dalla fase che il soggetto sta attraversando, se è un
fattore di rischio specifico che deve essere monitorato o se è un disturbo vero e proprio che deve
essere trattato. L’enfasi posta sull’evoluzione temporale permette anche di comprendere meglio
quali fattori scatenanti e di vulnerabilità siano più importanti.
In età evolutiva i disturbi alimentari esordiscono in modo insidioso, si manifestano in modo vario e
non definito e spesso non sono facilmente intercettabili neanche dall’esperienza del pediatra più
saggio. Visto l’impatto sulla salute psicofisica del minore, in età evolutiva più che in età adulta, è
imprescindibile la collaborazione tra gli specialisti e l’invio alle cure specialistiche in modo più
precoce possibile.

Epidemiologia
L’incidenza complessiva per anno della AN è molto più alta nelle fasce di età 15- 19 anni. Le ragazze
con AN di questa età costituiscono il 40 % di tutti i casi. Ne risulta una incidenza per anno di 109.2
ogni 100.000 ragazze di 15-19 anni contro una incidenza generale di 7,7 per 100.000 persone anno
(Van Son et al., 2006). E’ da notare che molti dati portano a pensare che l’andamento negli anni
dell’incidenza sia aumentata fino agli anni ’70 dopo di che si è attestata su una linea di stabilità.
Tuttavia i pazienti afferiti negli ultimi anni avrebbero un esordio più precoce (Favaro et al., 2009)

Diagnosi e limiti diagnostici
In età evolutiva i punti cruciali della formulazione della diagnosi sono i seguenti:
 presenza di sindromi parziali e sintomi sottosoglia.
 carenza di strumenti standardizzati per facilitare la diagnosi
Rendendo più flessibili i confini diagnostici e riadattandoli all’età evolutiva, sarà possibile
identificare precocemente un disturbo alimentare e intervenire di conseguenza, evitando così
un’esacerbazione della patologia legata a un ritardo nella diagnosi e nel trattamento. (Bravender
et al., 2010).

Trattamento
I capisaldi del trattamento per i disturbi alimentare sono la multidisciplinarità e l’integrazione.
Nel caso dell’età evolutiva a questi vanno aggiunti la psicoterapia, sia famigliare che individuale, e il
team approach.
Vi sono evidenze specifiche di efficacia per pazienti adolescenti affetti da anoressia nervosa, con
durata di malattia inferiore ai 3 anni, della terapia basata sulla famiglia (FBT) nella quale i genitori
siano considerati una risorsa nel trattamento e nella cura del figlio affetto da AN. Tale tipo di
trattamento, che prevede che i genitori giochino un ruolo attivo nel rialimentare il proprio figlio
malato, assumendosene le responsabilità, potrebbe risultare più efficace di altri tipi di intervento
psicologico nell’indurre un miglioramento sintomatologico a breve termine (Couturier et al., 2010;
Fisher et al., 2010).
Il team approach (APA 2006) consiste in un approccio interdisciplinare dove ogni professionista ha
compreso chiaramente la responsabilità e l’approccio degli altri (medici, psicoterapeuti individuali e
familiari-neuropsichiatri infantili-figure riabilitative-infermieri) e il processo decisionale sul paziente
è concordato e condiviso in equipe. Tale metodologia si differenza dallo split management
maggiormente utilizzato nelle equipe di servizi per adulti che prevedono invece la presenza di un
case manager che gestisce il caso da un punto di vista amministrativo e clinico.
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Servizio Genitori FMBC: finalità

•

Comprensione e gestione del disturbo: caratteristiche, cause e dinamiche
tipiche del DCA

•

Consapevolezza delle emozioni che vivono nel rapporto con i loro figli

•

Consapevolezza delle proprie modalità genitoriali e degli stili comunicativi

•

Creare uno spazio in cui esprimere, condividere e comprendere le emozioni e i
vissuti che un DCA genera

•

Coinvolgere e stimolare i genitori come attori del cambiamento nella
relazione con i figli
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Dati epidemiologici: classificazione per età

>50
21%
21 – 30
24%

31 – 40
21%

<20
21%
41-50
13%

Dati epidemiologici: suddivisione per diagnosi

BED
10%

DCA
NAS
7%

AN
47%
BN
36%
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