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I Disturbi del Comportamento Alimentare: un'epidemia sociale in continua espansione

Il 24 e 25 ottobre 2012, a Roma, presso l’Istituto Superiore di Sanità, si è tenuta la Conferenza di consenso sui Disturbi del
Comportamento Alimentare (DCA) negli adolescenti e nei giovani adulti. L’evento è stato organizzato con l’AUSL 1 della
Regione Umbria ed il patrocinio del Ministero della Salute (Istituto Superiore Sanità Rapporti ISTISAN 13/6).
Scopo della Conferenza è stato quello di produrre raccomandazioni, accompagnate dalle motivazioni scientifiche, per una
gestione appropriata dei DCA, sulla base della valutazione delle evidenze scientifiche sulle aree dell’epidemiologia, della
prevenzione e dei modelli organizzativi, da parte di un gruppo multidisciplinare di esperti (Istituto Superiore Sanità, Rapporti
ISTISAN 13/6).

I disturbi del comportamento alimentare (DCA) costituiscono un'epidemia sociale in continua espansione. La quan-
tità di articoli scientifici segnalati su Medline ed Index Medicus è enormemente aumentata, a partite dagli anni settanta.
Attualmente, circa cinquecento studi all’anno vengono pubblicati nella letteratura internazionale.

Nonostante la difficoltà di individuazione dei DCA, si stima che siano circa due milioni in Italia gli adolescenti, per
la gran parte femmine, a soffrire di questi disturbi. Le forme parziali costituiscono circa la metà dei DCA, rispetto alle forme
complete, con una prevalenza del 4,7 per cento per le forme subcliniche e dello 0,6 per cento per i disturbi da alimentazio-
ne incontrollata. Sono caratterizzate da una minore severità clinica ed un diverso comportamento alimentare.
Dati recenti della letteratura indicano un importante abbassamento dell'età in cui tali disturbi iniziano a manifestarsi; il 40%
dei nuovi casi esordisce tra 15 e 19 anni ed è negativamente influenzata dalla negazione della malattia e dalla segretezza
delle condotte.

L’AN è la patologia psichiatrica a più alta mortalita, anche per un elevato rischio di suicidio. Secondo l'OMS le pato-
logie di tipo anoressico e bulimico rappresentano la seconda causa di morte tra gli adolescenti di sesso femminile dopo gli
incidenti stradali. 

Tra i fattori di rischio vanno considerati gli aspetti familiari (avere i genitori con disturbi psichiatrici), una familiarita
positiva per disturbi affettivi, la presenza di episodi depressivi nelle madri o
tratti specifici di personalità (elevati livelli di perfezionismo o maggiori preoc-
cupazioni riguardo al peso e alla forma fisica) e la tendenza all’abuso di
sostanze.

Le possibilità di cura dipendono: da una diagnosi e intervento precoci, da
una integrazione fra i servizi e dalla possibilità di differenziare gli interventi a
seconda della complessità della patologia.

I pediatri di famiglia hanno un ruolo primario nella diagnosi precoce dei
DCA, anche se l’estrema eterogeneità delle espressioni sintomatiche di que-
sti disturbi ne rende complessa la precoce individuazione (Maestro S, et al.
Prospettive in Pediatria 2013; 41:74-83).

I segni di allarme per l’insorgenza di un DCA, che richiedono una partico-
lare attenzione sono rappresentati da: preoccupazione per il cibo ed il peso;
dieta eccessiva, conto delle calorie, pesarsi più volte al giorno; sentimenti di
colpa e di vergogna relativamente all’alimentazione (ad es. non volere man-
giare di fronte agli altri); comportamenti bulimici e/o di eliminazione (compre-
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sa l’eccessiva attivita fisica); sentirsi grassi pur essendo il peso normale; eccessiva attenzione all’esteriorità; ipersensibilità
verso critiche di ogni tipo, in particolare rivolte al corpo; cambiamenti emotivi (irritabilità, tristezza, ritiro sociale) (Maestro S, et
al. Prospettive in Pediatria 2013; 41:74-83).

Il trattamento dei pazienti con DCA necessita di un team multidisciplinare in grado di affrontarne in maniera multidi-
mensionale la complessità, che coinvolge le problematiche psichiatriche, comportamentali e somatiche.

La denutrizione estrema e l’incapacità di sostenere un programma ambulatoriale o in day hospital di riabilitazione
psicologica e nutrizionale è comunque il motivo principale di ospedalizzazione, anche per evitare esiti fatali (Academy of
Pediatrics, 2010).

Questo supplemento della RIMA si propone di offrire al pediatra un aggiornamento su alcuni aspetti salienti dei DCA
ed in particolare sottolinea che un precoce riconoscimento e monitoraggio della salute degli adolescenti, dovrà essere perse-
guito in maniera sistematica, in tutti i casi di sospetto od accertato disturbo alimentare e delle patologie ad esse associate.

Vincenzo de Sanctis
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I disturbi del comportamento alimentare (DCA) in età adolescenziale
Poche parole di presentazione, anzi solo tre domande.

Perchè una monografia sui DCA?
Alcuni dati epidemiologici di incidenza, prevalenza, co-morbilità, mortalità, pur se carenti per mancanza di omogeneità, sono
sotto gli occhi di tutti. Anche se non abbiamo ancora una robusta conferma dei dati, Evidence-Based, è innegabile che, chi
vive a contatto con i ragazzi e le famiglie, ha la netta percezione che si tratti di un complesso ambito che merita attenzione,
conoscenza, ed interventi precoci adeguati. Vi è ancora infatti una sottostima del fenomeno clinico, relativo soprattutto al man-
cato riconoscimento di quei disturbi minori che costituiscono spesso la porta di ingresso, non riconosciuta, verso comporta-
menti patologici strutturati. 
Conferma della potenziale centralità socio-sanitaria del tema è l’inserimento di interventi mirati verso i DCA nei Piani Sanitari
Nazionali e Regionali degli ultimi anni.

Perché una monografia della Società Italiana di Medicina del’Adolescenza?
Tutte le società scientifiche sono costitutivamente orientate alla formazione dei propri iscritti, fornendo strumenti adeguati nei
contenuti e di agile fruibilità per l’attività assistenziale quotidiana.
La SIMA in particolare, per vocazione originaria specifica in quanto società capace di ascolto e dialogo con i giovani, è anche
impegnata nel fornire strumenti di supporto educativo e comportamentale direttamente ai ragazzi e alle loro famiglie. 
È un aspetto di intervento socio-sanitario peculiare dettato dalla responsabilità di sentirsi custodi della salute degli adolescenti,
sensibili ai loro bisogni, pronti all’intervento, anche in assenza di un chiaro segnale d’allarme.
La SIMA mette a servizio della comunità scientifica le competenze professionali e le capacità gestionali in aree assistenziali
nuove e specifiche, come ad esempio la cura globale dei DCA nella fase di transizione, per la quale ancora non esistono
esperienze codificate e sulle quali la Società ha da molti anni avviato un percorso di formazione e sperimentazione di setting
innovativi e modulari. Vi è ancora molto da fare in termini di formazione degli operatori sanitari di primo livello; pediatri di fami-
glia, medici di medicina generale, rete delle cure primarie e della continuità assistenziale, ma anche operatori non sanitari,
pscicologi, nutrizionisti, dietologi. Vi è altresì l’esigenza di destare consapevolezza e conoscenza da parte della popolazione
generale sui comportamento alimentare patologici, in grado entrambi di intercettare i segni prodromici del disturbo, indivi-
duare e, ove possibile, rimuovere eventuali concause di innesco.

Cosa proponiamo?
Qualcuno penserà che forse di un ulteriore documento sui DCA non ce n’era di bisogno, non se ne sentiva la mancanza.
Con il presente contributo la SIMA vuole proporsi come una piccola voce in perfetta sintonia con un coro di voci già merito-
riamente presenti sul campo, senza nessuna smania di essere o apparire depositaria di apodittiche conoscenze e compe-
tenze. Gli adolescentologi della SIMA si rendono disponibili ad entrare in rete con le realtà vive storicamente presenti, forti del
bagaglio personale e professionale di medici che vivono da sempre accanto agli adolescenti, interpretandone le ansie ed
intercettandone i bisogni anche non espressi. Una rete multi dimensionale multifattoriale e multi professionale che sia in grado
di esprimere una opzione terapeutica integrata coinvolgendo i diversi livelli organizzativi assistenziali: cure primarie, ambula-
tori specialistici dedicati, modelli di sanità residenziale e/o di vera e propria ospedalizzazione per situazioni acute.
Non esiste una via breve, per cercare di dare una risposta adeguata ai ragazzi ed alle loro famiglie; la SIMA ne è ben consa-
pevole e si pone da subito al servizio della causa comune, con umiltà e dedizione totale.

Piernicola Garofalo (Presidente SIMA)
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stico delle Malattie Mentali (DMS IV) (7), oggi in revisione (DMS-V)
(8), con modifiche che riguardano, in particolare l’AN, e la ridefini-
zione del concetto di basso peso in riferimento alla statura, al
sesso e all’età (9, 10). Inoltre tale nuova classificazione (DMS-V)
prevede la presenza di una nuova entità nosografica, quale il
Disturbo da Alimentazione Incontrollata (DAI) (6, 8,), che va ad
assumere una propria identità rispetto ai Disturbi del Com por -
tamento Alimentare non altrimenti specificati (DCAnas) della classi-
ficazione del DMS IV (3, 8). 
I DCA sono patologie multifattoriali determinati da una comples-
sa interazione tra fattori biologici, psicologici e sociali. Alcune
caratteristiche individuali, familiari e genetiche rappresentano i
fattori predisponenti all’insorgenza di tali disturbi. A questa nuova

I Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) si manifestano
sempre più frequentemente in età adolescenziale con sintomi
che si evidenziano già a 8-12 anni (1-3). La pediatria di famiglia
(PDF), che assiste soggetti di 0-16 anni, viene, quindi, coinvolta
nella gestione di queste problematiche. Purtroppo l’estrema
variabilità della loro presentazione clinica, associata ad una scar-
sa consuetudine del pediatra, rende difficile una diagnosi preco-
ce. Attualmente il ritardo diagnostico dell’Anoressia Nervosa
(AN) risulta essere di circa 1 anno, con conseguenze importanti
sul successivo percorso terapeutico e sulla prognosi complessi-
va (4-6).
I criteri diagnostici dei DCA sono quelli stabiliti dall'Associazione
Ame ricana di Psichiatria nel 1994, nel Manuale Diagnostico Sta ti -

La pediatria di famiglia ed i disturbi 
del comportamento alimentare
nelle prime fasi dell’adolescenza

Riassunto 
I disturbi del comportamento alimentare sono patologie la cui frequenza è in notevole aumento in età ado-

lescenziale. La diagnosi è complessa, soprattutto nella prima adolescenza (8-12 anni), per l’estrema eterogeneità delle
espressioni sintomatiche, che non permettono un preciso inquadramento nosografico. Il ritardo diagnostico, che ne con-
segue, influisce negativamente sul percorso terapeutico e sulla prognosi, rendendo sempre meno frequenti le guarigio-
ni. Appare quindi necessario che il pediatra di famiglia conosca sempre meglio queste patologie per una loro precoce
individuazione e per una eventuale presa in carico all’interno di un percorso multidisciplinare.

Parole chiave: disturbi del comportamento alimentare, diagnosi precoce, pediatria di famiglia.

Family pediatrician and eating disorders in early adolescence
Summary
The eating disorders are diseases whose frequency is sharply increasing in adolescence. The diagnosis is

complex, especially in early adolescence (8-12 years), because of the extreme heterogeneity of symptomatic expressions,
which don’t allow a precise nosographic assignment. The consequent diagnostic delay has a negative influence on the
course of treatment and prognosis, making recoveries less and less frequent. It seems, therefore, necessary that the fam-
ily pediatrician knows better and better these conditions for their early identification and for a possible takeover within a
multidisciplinary course.

Key words: eating disorders, early diagnosis, family pediatrician.
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Carmela Sicoli 5, Francesco De Luca 5, Matteo Napoletani 5
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“epidemia sociale” (11) certamente contribuisce il modello di
donna di successo che si è andato affermando negli ultimi 30
anni: magra ed attraente, quasi irreale. È facile intuire come que-
sti modelli culturali possano esercitare un condizionamento su
persone particolarmente vulnerabili alle influenze esterne, quali
sono gli adolescenti con le loro difficoltà ad adattarsi ad un corpo
che cambia, ma anche con le loro paure e angosce per un futu-
ro ancora da definire. Se da un lato i fattori di rischio familiare
(depressione materna, conflitto generazionale, famiglia disfun-
zionale) influenzano l’insorgenza dei DCA, soprattutto nella
prima adolescenza, il coinvolgimento della famiglia nel percorso
terapeutico è in grado di trasformare la conflittualità, che è alla
base del disturbo, in flessibilità relazionale, con un notevole
miglioramento della prognosi (12, 13).
La recente ipotesi patogenetica (14), attribuisce ai neurocircuiti
della serotonina e della dopamina un ruolo importante, come
conseguenza di un polimorfismo genetico e propone di inqua-
drare i diversi DCA (AN, Bulimia Nervosa (BN), DAI e DCAnas) in
una sola entità, con diverse manifestazioni sintomatiche legate
all’evoluzione clinica ed all’età (15).
Il ruolo della pediatria di famiglia è essenziale nell’intercettare i
primi segnali di tali condizioni morbose perché da questo dipen-
de la successiva diagnosi, terapia e prognosi. In letteratura sono
segnalati dei test diagnostici, quali l’EAT 26, che possono esse-
re utilizzati nella pratica quotidiana della PDF per la loro sempli-
cità. Alcuni autori segnalano che anche attraverso quattro sole
domande, estrapolate dal test, il pediatra può “allertarsi” verso
un DCA (16-21) (Tabella 1).
Adolescenti e/o genitori, interessati da tali problematiche, si rivol-
gono al loro pediatra di famiglia per una sintomatologia piuttosto
eterogenea; disturbi gastrointestinali, aumento della peluria cor-
porea, caduta dei capelli, svenimenti, difficoltà scolastiche, ame-
norrea o irregolarità mestruali (22). 
Tali sintomi possono rappresentare un disagio che il corpo
segnala come risposta non consapevole alla malattia di base. A
volte la malattia è completamente negata dal ragazzo, che viene
condotto dal medico, senza il suo consenso, da genitori allarmati
dal dimagrimento, dalla dieta eccessiva o dal manifestarsi delle
abbuffate o dal vomito. Oggi si sta assistendo ad un fenomeno

nuovo: i genitori sono meno preoccupati dagli insani comporta-
menti alimentari dei propri figli, convinti che la dieta e persino il
vomito possa rappresentare un rimedio adeguato alla gestione
del peso corporeo. Tali tentativi di dimagrimento degli adole-
scenti inadeguati ed insani, oltre che spesso non necessari, pos-
sono così essere trascurati per mesi dalle famiglie, potendo evol-
vere, in soggetti predisposti, in un DCA (23, 24). Alla base di que-
ste patologie, quasi sempre, c’è una insoddisfazione della pro-
pria immagine corporea, soprattutto nella fascia 14-17 anni (25). 
Il primo compito del pediatra che accoglie questi ragazzi è quello
di sospettare il problema, anche davanti a richieste vaghe e fuor-
vianti, senza peraltro dimenticare che un quadro clinico simile a
quello dei DCA può essere causato da varie patologie organiche
o psichiche anche gravi (26-28) (Tabella 2). Spesso sono presenti
nell’anamnesi dei giovanissimi con DCA altre turbe della sfera psi-
chiatrica, quali i disturbi d’ansia e dell’umore, che possono, coesi-
stere e complicare l’inquadramento eziopatogenetico (3, 14, 25).
Il secondo compito, che compete al pediatra di famiglia, è quel-
lo di valutare la gravità del problema, sia per quanto riguarda la
situazione organica, che quella psichica, al fine di formulare un
programma operativo sostenibile e condivisibile con la famiglia e
superare le difficoltà di accettazione ed i problemi organizzativi
(esistenza /distanza di centri dedicati, liste di attesa).
Occorre per questo valutare:

– la velocità di crescita staturale del ragazzo rispetto ad età,
sesso e fase puberale,

– la velocità di crescita ponderale del ragazzo rispetto ad età,
sesso e statura;

– la progressione puberale,
– il Body Mass Index (BMI) rispetto ad età e sesso (29)
– la plicometria rispetto ad età e sesso, per valutare massa

magra e massa grassa.

Rivista Italiana di Medicina dell’Adolescenza

Supplemento 1, Volume 11, n. 2, 2013

"Quante diete hai iniziato nell’ultimo anno?".

"Ritieni che dovresti metterti a dieta?". 

"Ti senti insoddisfatto del peso del tuo corpo?". 

"Il peso influenza l’idea che hai di te stesso?".

Tabella 1.
Domande più significative nel sospettare un DCA 

nell’adolescente. Items tratti dall’EAT-26 
che correlano con punteggi totali positivi (Ref. 20).

• Endocrine: ipertiroidismo, diabete mellito, morbo di
Addison, sindrome di Simmonds. 

• Gastrointestinali: acalasia, celiachia, malattia infiamma-
toria cronica dell’intestino, giardiasi e altri malassorbi-
menti. 

• Ginecologiche: gravidanza, altre cause di amenorrea,

• Infettive: AIDS, infezioni fungine, tubercolosi, endocar-
dite batterica subacuta.

• Neoplastiche: meningioni e qualunque tipo di tumore
maligno.

• Farmaci: amfetamino simili, ormoni tiroidei, antidepres-
sivi, triciclici, neurolettici, litio.

Tabella 2.
Diagnosi differenziale con altre malattie organiche.
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ne della situazione nel tempo. Se il problema persiste sarà
meglio comportarsi come per i pazienti compresi nel gruppo
della diagnosi. Se tende a risolversi occorre valutare l’opportu-
nità di una consulenza psicologica condivisa e programmata per
evitare che il disagio psicologico, oggi espresso, persista e si
manifesti più tardi, magari con un altro quadro clinico.
Nella diagnosi, invece è difficile affrontare l’argomento con l’a-
dolescente che è, in genere, restio a farsi aiutare. Le tecniche del
colloquio motivazionale (30), che ogni medico dovrebbe cono-
scere, possono aiutare in questo difficile percorso. È opportuno
inizialmente valutare la fase della motivazione del ragazzo, la
consapevolezza del problema, sostenere la ricerca dei motivi a
favore e contrari rispetto ad un progetto di cambiamento.
All’inizio può essere utile accogliere le richieste dell’adolescente.
Si può provare ad enumerare i sintomi che potranno riguardarlo
nelle successive fasi della malattia, nella speranza che questo
possa contribuire ad aumentare la consapevolezza del proble-
ma, che è la prima condizione per attivare la motivazione indi-
spensabile all’accettazione delle cure. Con i genitori occorre
essere fermi e sereni nel cercare di rimuovere quei sensi di colpa
che seguono ad un sospetto di DCA e che sono estremamente
dannosi perché rischiano di ritardare le cure e compromettere la
collaborazione tra sanitari e famiglia. È necessario, quindi, affi-
darsi ad una équipe multidisciplinare, che si prenda carico non
solo dell’adolescente ma anche della famiglia, promuovendo il
miglioramento dei rapporti inter ed intra-familiari. La scelta del-
l’équipe sarà basata sulla competenza di questa per l’età adole-
scenziale e sulla distanza dal domicilio.
Nell’emergenza rientrano i ragazzi che presentano già criteri con-
divisi di gravità (Tabella 4) e quindi richiedono un trattamento
urgente. Il ricovero urgente per situazioni di grave rischio per la
vita, che non possono essere affrontate diversamente, va sem-
pre concordato con la famiglia. 
Per le altre indicazioni al ricovero invece è indispensabile pre-
mettere un trattamento motivazionale, che iniziato dal pediatra di

Gli esami di laboratorio possono alterarsi solo tardivamente, in
situazioni di grave compromissione delle condizioni generali. 
Anche nella valutazione della compromissione psicologica
occorre definire la gravità del quadro (depressione, idee suicide,
comportamenti autolesionistici, abuso di sostanze) per stabilire
l'urgenza dell'invio del paziente allo specialista ed il tipo di presa
in carico (ambulatoriale o in degenza). 
Per semplificare la valutazione della gravità della malattia nella
pratica clinica quotidiana proponiamo di distinguere “3 gradini”
di crescente gravità, con cui i DCA possano presentarsi all’os-
servazione del pediatra di famiglia. 
Proviamo a descriverli:

1. Il sospetto, comprende quei ragazzi, che hanno appena
intrapreso pratiche pericolose o insane per dimagrire; salto
dei pasti, digiuno, esclusione di un gruppo di alimenti, vomi-
to, continui controlli del peso corporeo. Tali condizioni evi-
denziano una difficoltà di accettazione del proprio aspetto
fisico o del proprio peso senza, per altro, rientrare ancora in
nessuna delle categorie diagnostiche del DMS IV (7).

2. La diagnosi, comprende i casi che rispondono pienamente
ai criteri diagnostici del DMS IV, AN, BN, DAI, e DCAnas (7),
senza mostrare segni di grave e immediato rischio, né biolo-
gico, né psicologico.

3. L’emergenza comprende i pazienti in condizioni gravi, per i
quali è indicata una presa in carico urgente da parte di un
team multiprofessionale, eventualmente anche con un rico-
vero in terapia intensiva, degenza ordinaria o day hospital.

Nel sospetto rientrano quei ragazzi che attraversano un momen-
to di crisi a possibile risoluzione spontanea e non hanno bisogno
di una presa in carico da parte di un'equipe multidisciplinare,
anzi potrebbero soffrire di un’eccessiva medicalizzazione del
problema. In questo caso un intervento educativo, che li riporti a
scelte più consapevoli, potrebbe essere fatto anche dal pediatra
di famiglia, che li conosce dalla nascita e ha la loro fiducia.
Questo è possibile solo se il PDF è formato ad affrontare tali pro-
blematiche e può disporre di un tempo dedicato nell’attività
ambulatoriale (Bilancio di Salute) (Tabella 3). Occorre evitare di
entrare in conflitto aperto con l’adolescente. Vanno esaminate le
modalità di dieta eventualmente utilizzata: il digiuno, il semidigiu-
no, l’esclusione di un gruppo di alimenti ritenuti “pericolosi” (per
lo più i grassi ed i carboidrati) ed i meccanismi di compenso del
mangiare eccessivo vero o presunto (il vomito, l’eccesso di atti-
vità fisica, l’assunzione di farmaci per ridurre il peso). Va spiega-
to che il digiuno non da risultati validi nel tempo sul calo di peso,
ma riduce solo la massa magra. Il colloquio non deve limitarsi
all’area del cibo, ma estendersi ad altri aspetti della vita ed in
particolare alle relazioni familiari e sociali e alle emozioni. I primi
colloqui dovranno essere seguiti da altri momenti di rivalutazione
dei comportamenti e dei pensieri del ragazzo, dopo una setti-
mana e poi dopo un mese indispensabili per valutare l’evoluzio-
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Valutazioni/informazioni relative a:

• Alimentazione bilanciata e salute,

• Fabbisogno calorico,

• Soddisfazione dell’immagine corporea,

• Alimenti “necessari” e “pericolosi”,

• Utilizzo di meccanismi di compenso verso abbuffate
(vomito, attività motoria compulsiva),

• Utilizzo di farmaci,

• Relazioni familiari, sociali, emozionali. 

Tabella 3.
Intervento educativo da parte del Pediatra di famiglia 

(Bilancio di salute per i DCA).
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famiglia anche con il supporto di altre figure professionali, può
durare qualche mese, per ottenere una migliore accettazione del
percorso terapeutico da parte del soggetto e della famiglia.
Anche dopo aver affidato il paziente ad un team di specialisti, il
compito del pediatra non si esaurisce. L’esito delle cure, infatti,
non è sempre la guarigione. Nel decorso di queste malattie il
drop-out e le ricadute sono purtroppo frequenti, anche con le
cure oggi ritenute di migliore qualità (31). Inoltre la presa in cari-
co dei ragazzi da parte del centro multidisciplinare può essere
totale solo nella prima fase del trattamento. Non bisogna dimen-
ticare infatti che i DCA rappresentano delle patologie croniche ad
alto rischio di recidiva, per cui necessitano sempre di un attento
monitoraggio clinico-comportamentale nel tempo. Al medico
delle cure primarie (pediatra di famiglia e medico di medicina
generale) resta, quindi, l’importante responsabilità di valutare
l'andamento della malattia e l’esito delle cure, per gestire nel
tempo eventuali sintomi residui o recidive o addirittura nuove
emergenze.
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I) Scompenso biologico comprende tutte le condizioni organiche gravi, quali:
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– calo ponderale rapidamente evolutivo,
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Frequenza Cardiaca ! 40/min, Temperatura Corporea !  36°C).
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auto-mutilazioni, abuso di farmaci o altre sostanze, depressione severa, ansia, disturbo ossessivo-compulsivo di personalità,
disturbo borderline di personalità, abuso fisico o sessuale.

III) Altre situazioni quali:

– fallimento del trattamento ambulatoriale, dopo un tentativo di 2-3 mesi senza alcuna modificazione del quadro clinico,

– situazione familiare problematica,
– richiesta del paziente o della sua famiglia.

Tabella 4.
Le indicazioni all'ospedalizzazione
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d’Europa. L’obesità nell’infanzia comporta delle conseguenze a
breve e a lungo termine sullo stato di salute dei bambini. In
generale le strategie per la prevenzione dell’obesità infantile

Introduzione

Nei Paesi a più elevato tenore socio-economico l’obesità essen-
ziale rappresenta il “problema nutrizionale” (1). In Italia la preva-
lenza (36%) di sovrappeso ed obesità risulta la più elevata

Approccio nutrizionale al bambino 
con eccesso ponderale e con disturbi 

del comportamento alimentare

Riassunto 
L’obesità infantile è correlata al possibile sviluppo di malattie metaboliche e cardiovascolari sia a breve

che a lungo termine ed è predittiva di obesità nell’adulto. Non vi è una causa dell’obesità: la sua comparsa è influenzata
da alterati stili di vita, fattori ambientali e genetici. Nella maggior parte dei casi si può riassumere in questa equazione: si
introducono più calorie di quante se ne consumano. Importanti fattori di incrementata assunzione calorica sono le por-
zioni di cibo troppo grandi servite ai bambini e adolescenti e la qualità nutrizionale del cibo introdotto. In particolare sono
consigliate le strategie che limitano o sostituiscono alimenti ipercalorici o con alto indice glicemico con alimenti meno ric-
chi in calorie e ricchi in fibre. I disturbi del comportamento alimentare sono condizioni, spesso croniche, che portano a
sequele importanti fisiche e sociali. L’anoressia nervosa e la bulimia nervosa sono condizioni che necessitano di un trat-
tamento multidisciplinare. In questo articolo vengono presi in considerazione gli approcci nutrizionali all’obesità infantile
e ai disturbi del comportamento alimentare.

Parole chiave: obesità infantile, disturbi del comportamento alimentare, intervento nutrizionale.

Nutritional approach in childhood obesity 
and in the eating disorders

Summary
Childhood and adolescent obesity has been related to a host of adverse proximal and distal health out-

comes. Childhood and adolescent obesity is a strong predictor of adult obesity. There is no one cause of obesity. It can
be influenced by lifestyle habits, environment and genetics. But, in the majority of cases, it boils down to a pretty simple
equation: we are taking in more calories than we are burning. Some common issues leading to this calorie imbalance
include: portions are growing and the quality of nutrition is poor. In particular, the shift to high sugar, low fiber diets might
have a strong effect on obesity and related diseases. Eating disorders comprise a range of syndromes encompassing
physical, psychological and social features. Anorexia nervosa and bulimia nervosa are frequently chronic conditions with
substantial long-term physical and social sequelae. Long-term disabilities include negative effects on employment, fertili-
ty, relationships and parenting. Physical treatments comprise nutritional interventions and psychopharmacological agents.
The latter are used to support psychological treatments or for the management of comorbid conditions, rather than being
first line treatments. In this paper we report a nutritional approach in these conditions.

Key words: childhood obesity, eating disorders, nutritional approach.
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sono scarsamente recepite, e per questo motivo rendono
opportuno un intervento preventivo di popolazione (2). La pre-
venzione si basa sulla riduzione della sedentarietà, la promozio-
ne di una vita attiva e una alimentazione equilibrata. Attività fisi-
ca ed alimentazione sono le componenti sulle quali possiamo
agire per ridurre il rischio di una patologia cardiovascolare. Non
è noto per quanto in percentuale lo sviluppo dell’obesità nell’in-
fanzia sia da attribuire a fattori genetici, o congeniti, o nutrizio-
nali, o metabolici o ambientali (3). Tuttavia per il trattamento del-
l’obesità in età evolutiva è importante prendere in considerazio-
ne soprattutto la familiarità per obesità (geni e ambiente condi-
viso), il grado di eccesso ponderale, il grado di motivazione del
bambino e della famiglia. L’essere obeso in età pediatrica
aumenta il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari e dege-
nerative in età adulta indipendentemente dal peso che si ha nel-
l’età adulta (4). Per tutti questi motivi per una riuscita del tratta-
mento è indispensabile la motivazione del bambino e dell’intero
nucleo familiare. È importante sapere che molti genitori tendono
a sottostimare il problema dell’eccesso ponderale e pensano
che tutto potrà risolversi con la crescita del bambino. In linea
generale i risultati del trattamento dell’obesità infantile tendono
ad essere migliori quando il programma di controllo del pazien-
te è ben scandito da controlli seriati (mensili preferibilmente)
dell’andamento ponderale; il verificare piccoli ma visibili miglio-
ramenti sia del peso che del comportamento può essere uno
stimolo alla famiglia e al bambino in particolare a proseguire
sulla strada intrapresa. È noto che uno stesso team (che abbia,
naturalmente, le competenze necessarie) possa affrontare in un
setting di lavoro che abbia caratteristiche strutturali e funzionali
adeguate ai pazienti con malnutrizione sia per eccesso che per
difetto (Anoressia, Bulimia, Obesità), con le ovvie modulazioni
dei programmi (5). 

Premessa

Nel genere umano la crescita normale del tessuto adiposo avvie-
ne per mezzo dell’aumento sia delle dimensioni (ipertrofia) che
del numero (iperplasia) delle cellule adipose. Le cellule adipose
compaiono intorno alla 15 settimana di gestazione e successi-
vamente nei neonati non obesi il grasso corporeo, ubicato
soprattutto nei depositi sottocutanei, rappresenta dal 10 al 15%
del peso corporeo; nei primi sei mesi di vita tale proporzione
aumenta al 25 % circa. Nei primi anni di vita e fino al periodo che
precede la comparsa della pubertà è l’incremento delle “dimen-
sioni” degli adipociti che determina l’aumento della massa adi-
posa e il numero delle cellule tende a rimanere sostanzialmente
stabile in questo periodo di tempo. Durante l’adolescenza si veri-
fica un ulteriore aumento del numero degli adipociti che determi-
na un secondo scatto della crescita del tessuto adiposo. Nei
bambini l’obesità si manifesta più frequentemente nel primo
anno di vita, all’età di 5 o 6 anni, oppure durante l’adolescenza.

Antropometria e definizione
dell’eccesso ponderale 
in età pediatrica 

L’obesità può essere definita come un eccesso di tessuto adipo-
so in grado di indurre un aumento significativo di rischi per la salu-
te (malattie cardiovascolari, pressione alta, diabete, ipercolestero-
lemia). È necessario utilizzare le misure antropometriche per dia-
gnosticare sia malnutrizione per difetto che per eccesso. Se per
l’adulto i valori di BMI sono stati correlati al rischio di sviluppo di
una patologia a livello cardiovascolare, per il bambino non esiste
un valore soglia tra normalità e sovrappeso valido per ogni età.
Peso e altezza devono essere sempre misurati e da essi va cal-
colato l’indice di massa corporea (BMI), dato dal rapporto: peso
(Kg)/altezza (m)2. Il calcolo del valore di BMI è raccomandato ad
ogni controllo clinico. È auspicabile inoltre la misurazione di altri
parametri quali:
a. plica tricipitale, per una conferma diagnostica;
b. circonferenza della vita e pressione arteriosa, per una valuta-

zione del rischio cardiovascolare.

Per diagnosticare l’eccesso di peso si consiglia di usare:
• fino a 24 mesi: rapporto peso/lunghezza (tabelle di riferi-

mento: OMS 2006); valore di cut-off: rischio sovrappeso >
85° centile, per il sovrappeso > 95° centile, per l’obesità > 99
percentile (> 3 DS);

• dopo i 24 mesi fino a 18 anni la diagnosi di obesità si basa
sull’uso dell’indice di massa corporea: BMI: tabelle di riferi-
mento per i cut-off di BMI: Cole et al. (6); valore di cut-off: per-
centile di BMI coincidente con il BMI di 25 all’età di 18 anni,
per il sovrappeso; valore di cut-off: percentile di BMI coinci-
dente con l’BMI di 30 all’età di 18 anni, per l’obesità.

Qualora si utilizzino le metodiche aggiuntive:
– plica tricipitale: (Tabelle di riferimento: Barlow & Dietz (7);

valore di cut-off: 95° centile per l’obesità;
! circonferenza minima della vita: valore di cut-off: 90° centile.

In base alla forte associazione tra distribuzione del grasso cor-
poreo e complicanze metaboliche è indispensabile calcolare in
quei bambini che presentano eccesso ponderale a partire dal-
l’età di 5 anni il rapporto tra circonferenza minima della vita e sta-
tura. Un valore superiore a 0,5 indipendentemente da età, sesso,
ed etnia è associato ad un aumento dei fattori di rischio cardio-
vascolari, a prescindere dal BMI (8).

Approccio ed esame clinico del
bambino con eccesso ponderale

L’anamnesi e la valutazione della curva di crescita staturo-pon-
derale sono gli strumenti che maggiormente identificano i bam-
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! Valutazione del rischio di complicanze endocrino-meta-
boliche: esami di laboratorio consigliati sono glicemia, crea-
tinina, insulinemia, profilo lipidico e transaminasi. La curva da
carico orale per la diagnosi di IGT o T2D va riservata ai sog-
getti con glicemia a digiuno > 100 mg/dl o familiarità per T2D
o in presenza di acanthosis nigricans, policistosi ovarica o
sindrome metabolica (10).

Approccio ed esame clinico 
del bambino con disturbi 
del comportamento alimentare

I disturbi del comportamento alimentare (DCA) sono da alcuni
anni oggetto di attenzione crescente da parte del mondo scien-
tifico sopratutto in virtù della loro diffusione tra le fasce più gio-
vani della popolazione e della loro eziologia multifattoriale com-
plessa. È necessario determinare i principali fattori/marker di
rischio (individuali, familiari e sociali) e i fattori scatenanti asso-
ciati ai DCA (11). Serve una accurata anamnesi al fine di accer-
tare l’esposizione ai seguenti fattori di rischio per i quali è stata
evidenziata una potenziale associazione con lo sviluppo di DCA:
familiarità per disturbi psichiatrici, eventi avversi, possibili eventi
traumatici, malattie croniche dell’infanzia e difficoltà alimentari
precoci, possibili comorbilità psichiatriche (disturbi depressivi,
disturbi d’ansia), appartenenza a gruppi in cui è maggiore la
pressione socio-culturale verso la magrezza, come ad esempio
modelle, danzatrici, atleti, ecc, non soddisfacente immagine del
propio corpo, bassa autostima (12). Vi sono evidenze importanti
relativamente al fatto che anoressia nervosa e bulimia nervosa si
sviluppano tipicamente in adolescenza e che il loro esordio in età
più avanzata non è comune.
La valutazione diagnostica delle persone con DCA deve com-
prendere l’esame delle condizioni di salute fisica e nutrizionale,
dei bisogni psicologici, comportamentali, familiari e sociali. La
diagnosi di DCA comprende una attenta valutazione della storia
clinica del paziente, dei sintomi, dei comportamenti e dello stato
mentale. Per quanto riguarda lo stato mentale, è sicuramente
fondamentale valutare attentamente elementi di rischio quali l’i-
deazione suicidaria e l’eventuale presenza di comportamenti
autolesivi. Il rischio legato alle condizioni fisiche e allo stato men-
tale delle persone con DCA può cambiare nel tempo, è quindi
necessario che il percorso di cura preveda fin dalle sue fasi ini-
ziali la possibilità di monitorare questi aspetti con continuità. Tra
i disturbi primitivi (anoressia nervosa, bulimia, alimentazione
compulsiva o binge eating disorders), solo l’anoressia nervosa
presenta, tra i criteri diagnostici, uno stato di malnutrizione clini-
camente valutabile (peso corporeo !  85% del peso ideale o IMC
< 18.5 kg/m2). Il drammatico calo ponderale, caratteristico di
tale patologia, determina generalmente nella femmina amenor-
rea e può essere complicata da ritardo nell’accrescimento (se
con esordio in età pre-peripuberale), osteoporosi, ipoplasia del

bini maggiormente a rischio per lo sviluppo di obesità prima che
tale patologia si instauri: 
! Anamnesi familiare: l’avere uno o entrambi i genitori obesi

(BMI > 30) è il fattore di rischio più importante per la com-
parsa dell’obesità in un bambino. Si raccomanda di registra-
re il BMI dei genitori e dei fratelli, la familiarità per malattie cro-
nico-degenerative in parenti di I e II grado cercando di speci-
ficare l’età in cui si sono verificate eventuali patologie cardio-
vascolari acute,i tipi di attività lavorativa dei genitori e di chi si
occupa del bambino per valutare la loro disponibilità e il
tempo che può essere dedicato alle necessità del bambino e
eventuale presenza di alterato rapporto con il cibo nei fami-
liari (Disturbi del Comportamento Alimentare).

! Anamnesi fisiologica: è necessario conoscere il peso neo-
natale, le modalità di allattamento, l'accrescimento staturo-
ponderale, lo sviluppo psicomotorio e la performance scola-
stica,la comparsa dei primi segni puberali e  l'età del menar-
ca e i caratteri dei cicli mestruali.

! Precocità dell’adiposity rebound: adiposity rebound è l’età
in cui il BMI in età prescolare inizia ad aumentare ed è preditti-
va dello sviluppo di obesità: se avviene prima dei 5 anni vi è
elevato rischio che quel bambino svilupperà obesità (9).

! Anamnesi patologica: importante conoscere l'epoca di
comparsa del sovrappeso e dell'incremento ponderale/anno,
gli eventuali pregressi tentativi di riduzione del sovrappeso ed
aspettative del paziente nei riguardi del calo ponderale e l'e-
ventuale presenza di DCA.

! Anamnesi nutrizionale e dell’attività fisica: in linea gene-
rale si consiglia di rilevare annualmente le abitudini nutrizio-
nali dei pazienti e di chiedere quante ore il bambino trascor-
re davanti a tv e/o computer, play station e quante ore al gior-
no o alla settimana dedica ad attività fisica e sport. Più in par-
ticolare è sicuramente utile la valutazione delle abitudini nutri-
zionali al fine di conoscere il numero dei pasti, l'assunzione
calorica media giornaliera. È ben noto che l’anamnesi nutri-
zionale rappresenta uno strumento educativo che permette al
paziente ed ai familiari di fissare l’attenzione sulle proprie abi-
tudini e che consentirà di valutare se l'intervento instaurato
avrà prodotto variazioni significative e positive.

! Esame obiettivo: è necessario ovviamente escludere che l'
obesità sia di origine endocrina o faccia parte di una sindro-
me polimalformativa. I sintomi o segni clinici che devono far
sospettare la presenza di un’obesità genetica o secondaria
ad endocrinopatia sono: bassa statura, ritardo mentale, pre-
senza di malformazioni, rapido incremento ponderale accom-
pagnato da rallentamento della velocità di crescita. 
Meno del 10% dei casi l'obesità è in genere secondaria a:
malattie endocrine (principalmente ipercortisolismo, ipotiroi-
dismo, deficit di ormone della crescita), malattie genetiche (S.
di Prader-Willi, S. di Laurence Moon-Biedl, ecc), tumori ipota-
lamici, cause iatrogene (farmaci antiepilettici, corticosteroidi
ecc).
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midollo osseo, anormalità cardiache e cerebrali. La reversibilità
di queste ultime, in particolare, con il recupero ponderale, non è
certa. Nei pazienti con DCA possono associarsi disturbi psichia-
trici primitivi (psicosi, depressione, disturbo ossessivo-compulsi-
vo), il cui trattamento può necessitare anche di una terapia psi-
cofarmacologica. La malnutrizione dei pazienti con anoressia
nervosa è caratterizzata dall’instaurarsi di meccanismi di adatta-
mento che consentono un fabbisogno energetico inferiore a
quanto previsto. Nonostante ciò, il livello di mortalità in tale pato-
logia, che colpisce in genere adolescenti di sesso femminile, è
12 volte più alto della mortalità delle adolescenti nella popolazio-
ne generale, attribuibile per lo più ad aritmie da squilibrio idroe-
lettrolitico e suicidio (13-16). Gli Indici biochimici generalmente
utilizzati sono: emocromo, elettroforesi proteica, sideremia, tran-
sferrina, colesterolo, trigliceridi, potassiemia, cloremia, calcemia,
fosforemia, glicemia, insulinemia, TSH, LH.FSH 17beta estradio-
lo. È possibile utilizzare anche l’indice creatininemia/altezza per
valutare il peso ideale e lo scostamento dai valori di normalità.
Una valutazione della calorimetria indiretta c permette di distin-
guere la malnutrizione adattiva ipometabolica da quella reattiva
ipermetabolica. Necessaria ovviamente anche in questi casi una
valutazione di tipo antropometrico: rilevazione del peso e dell’al-
tezza, BMI e confronto con le curve di Cole secondo la fascia di
età o le curve di crescita per valutare lo scostamento e l’effettua-
zione della bioimpedenziometria per effettuare una misurazione
precisa della composizione corporea. In ogni caso il trattamento
dei disturbi del comportamento alimentare si basa sulla coope-
razione e integrazione di interventi tra psichiatra, esperto di nutri-
zione e supporto psicologico. Il fine di queste indagini è anche
quello di stabilire un eventuale ricovero in struttura ospedaliera e
la strategia nutrizionale da seguire.

Approccio nutrizionale 
all'obesità in età evolutiva

Lo scopo primario del trattamento dell’obesità è il miglioramento
a lungo termine della salute fisica attraverso l’adozione di stili di
vita corretti. Gli obiettivi variano in base al grado di obesità e
all'età del paziente. La principale caratteristica del bambino è
quella di crescere in peso e anche in statura. Nei bambini con un
grado di eccesso ponderale non marcato si potrebbe pensare al
mantenimento del peso poiché l'accrescimento staturale riduce il
grado di adiposità relativa, mentre nei bambini con obesità seve-
ra e con complicanze vi è l'indicazione a calo ponderale più atti-
vo. La terapia dell'eccesso ponderale nel bambino si basa
essenzialmente su un trattamento di tipo comportamentale. Solo
nei casi di obesità più severa potrà essere necessario un ausilio
di tipo farmacologico o del tutto eccezionalmente di tipo chirur-
gico (17). L'obiettivo principale della terapia è la modifica delle
abitudini alimentari e motorie del bambino e dell'adolescente. 
Nell'adolescente la motivazione è fondamentale per la buona riu-

scita del trattamento. È opportuno coinvolgere non solamente il
paziente ma l'intera famiglia e tutti quelli che si prendono cura del
bambino, allo scopo di promuovere cambiamenti ambientali
essenziali per un successo che duri nel tempo (18). Per impo-
stare il programma di trattamento per il calo ponderale è oppor-
tuno stimare il dispendio energetico e calcolare l’eccesso calori-
co sulla base dell’incremento ponderale degli ultimi mesi (7000
Kcal ogni Kg di peso corporeo). La dieta in senso classico quin-
di è da evitare nel bambino e nell'adolescente e va sottolineato
come debba essere mantenuto un adeguato apporto di nutrien-
ti per un corretto accrescimento e sviluppo. È infatti indispensa-
bile che chi prescrive un trattamento dietetico tenga conto dei
fabbisogni nutrizionali di macro e micronutrienti alle diverse età
ed eviti il rischio di malnutrizione o di comparsa di disturbi del
comportamento alimentare. Lo scopo principale dell'intervento
nutrizionale è di promuovere il raggiungimento di un bilancio
energetico e dei nutrienti che determini l'ossidazione dei grassi.
È inoltre fondamentale cercare il mantenimento della massa
magra, in particolare della massa muscolare che rappresenta il
compartimento corporeo metabolicamente attivo, in grado di
incidere positivamente sul metabolismo basale e, di conseguen-
za, sulla spesa energetica totale. Abbiamo già detto che in caso
di eccesso ponderale non severo e in assenza di complicanze si
consiglia che la riduzione del sovrappeso venga ottenuta mante-
nendo il peso del bambino/ adolescente invariato per alcuni mesi
mediante educazione nutrizionale verso una alimentazione equi-
librata. In caso di obesità severa o in presenza di complicanze
può essere opportuno cercare di ottenere un calo di peso
mediante l’educazione nutrizionale associata a dieta ipocalorica
bilanciata. Le strategie consigliate per una restrizione calorica
possono essere quelle della limitazione o eliminazione di speci-
fici alimenti ipercalorici (19, 20).
Educazione alimentare verso una dieta bilanciata normocalorica 
La dieta normo-calorica, associata a potenziamento dell’attività
fisica, si prefigge di ottenere riduzione del sovrappeso senza
ricorrere a calo ponderale. L’accrescimento staturale, associato a
mantenimento del peso corporeo, per un periodo di tempo in
relazione all’entità del sovrappeso, permette infatti di ottenere tale
obiettivo. Tale approccio è indicato per: a) bambini di età inferio-
re agli 8 anni;  b) bambini di età superiore agli 8 anni in assenza
di complicanze e/o con alimentazione abituale nettamente iper-
calorica. La dieta normo- calorica si fonda sui seguenti principi:
apporto calorico: pari a quello indicato dai LARN per sesso ed età
staturale, suddiviso in 4-5 pasti con la seguente ripartizione calo-
rica: colazione + spuntino 20%, pranzo 40%, merenda 10%, cena
30%. È opportuno che i carboidrati assunti rappresentino una
quota compresa tra il 55 ed il 60% delle calorie totali, privilegian-
do alimenti a basso indice glicemico (cereali quali pasta, orzo e
prodotti di tipo integrale di cui si consiglia l’assunzione 2 volte al
giorno, legumi, frutta e verdura di stagione non passata o frullata,
di cui si consiglia l’assunzione di 4/5 porzioni al giorno) e limitan-
do alimenti ad alto indice glicemico (pane, riso, patate, succhi di
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Approccio nutrizionale 
alla malnutrizione per difetto 
in età evolutiva

Nell’ultimo decennio si è attribuita molta importanza alla neces-
sità di sviluppare programmi che possano svolgere un’azione
preventiva nell’ambito dei disturbi del comportamento alimenta-
re (DCA): un obiettivo veramente difficile per la presenza di fatto-
ri di rischio e di diffusione (in particolare stili di vita e modelli cul-
turali) molto difficili da contrastare particolarmente nel mondo
degli adolescenti. Per l'approccio agli adolescenti affetti da DCA
è particolarmente importante avere a disposizione un team mul-
tidisciplinare integrato esperto di DCA che comprenda: psichia-
tri/neuropsichiatri infantili, psicologi, nutrizionisti clinici e dietisti,
personale medico con competenza specialistica nel campo dei
problemi fisici caratteristici dei DCA e la possibilità di continuità
assistenziale relativamente alle costanza delle figure di riferimen-
to principali nell’ambito del trattamento, giacché si tratta di inter-
venti a medio/lungo termine (trattamento su base ambulatoriale
per anoressia nervosa durata di almeno 6 mesi, per bulima ner-
vosa 4-5 mesi, trattamento post ospedalizzazione per anoressia
nervosa durata di almeno 12 mesi. Ricordiamo che i i disturbi del
comportamento alimentare si possono distinguere in: -1) Disturbi
primitivi (o disturbi del comportamento alimentare propriamente
detti o DCA 2) Disturbi secondari nei quali la perdita di appetito
e il calo ponderale riflettono alterazioni dei meccanismi fisiologi-
ci di controllo della fame/sazietà, indotte dal concomitante svi-
luppo di malattie ad andamento acuto o cronico.
Nella Tabella 1 si vedano i diversi ruoli del nutrizionista e dello
psichiatra nei compiti verso i DCA.
Vi sono anomalie somatiche e comportamentali suggestive per
la presenza di DCA: 1) arresto della crescita 2) marcate variazio-
ni o frequenti fluttuazioni del peso 3) difficoltà a ottenere incre-
mento ponderale 4) facile faticabilità 5) stipsi o diarrea 6) ritardo
del menarca 7) amenorrea 8)variazioni delle abitudini alimentari
9) assenza dalla scuola o dal lavoro 10) riluttanza ad essere
pesati) eccessiva attività fisica 11) progressiva riduzione degli
obiettivi di peso 12) isolamento sociale. I soggetti affetti da DCA
presentano una malnutrizione secondaria alla patologia di tipo
psichiatrico con prevalenza di deficit calorico la cui entità può
essere media o grave. La malnutrizione che si osserva nei DCA

frutta, zucchero, dolci). È opportuno che non vi sia  nessuna
restrizione dell'apporto lipidico fino a 2 anni. Dopo i 2 anni di vita
può essere effettuata una riduzione progressiva dal 30 al 25%
delle calorie totali con apporto di grassi saturi < 10% dell’intake
energetico e di colesterolo non superiore a 100 mg/1000 kcal. La
quantità di apporto proteico deve corrispondere ad una quantità
in grammi pari al fabbisogno per età staturale del bambino.
L'apporto di fibre dovrebbe essere pari a 10 g/1000 kcal, o pari a
0.5 g/kg del peso ideale e l'apporto di minerali e vitamine dovreb-
be corrispondere alle indicazioni dei LARN (21).

Presenza di obesità di rado 
elevato o di complicanze

Quando vi sono casi di adolescenti affetti da obesità ed in pre-
senza di complicanze associate si può ipotizzare di praticare inter-
venti dietetici più incisivi anche nel breve periodo. Tale scelta deve
essere sempre preceduta da una seria anamnesi che dovrà valu-
tare la presenza o meno di disturbi dell’alimentazione (DCA) e
depressione. Nel caso tali patologie siano diagnosticate, è neces-
sario trattarle in modo specifico prima di occuparsi dell’obesità. Il
trattamento dell’obesità di grado elevato richiede un approccio
multidisciplinare   che coinvolge numerosi esperti ad alto grado di
specializzazione con competenze che si integrano (nutrizionali -
internistiche - metaboliche - strategie cognitivo- comportamentali).
Le strategie dietetiche in ragazzi di età non inferiore ad 8 anni,
associate a potenziamento dell’attività fisica, hanno lo scopo di
ottenere riduzione del sovrappeso in un periodo medio-breve e
prevenire l’insorgenza delle complicanze. Nella La dieta ipocalori-
ca bilanciata comunque è necessario tenere conto che, nonostan-
te la riduzione delle calorie, devono essere assicurati i fabbisogni
di proteine e grassi. La quantità giornaliera di calorie introdotte non
deve essere inferiore al 70% di quello consigliato dai LARN per
sesso ed età staturale. Inoltre la quantità di apporto proteico e lipi-
dico e glucidico (come anche l'apporto di minerali fibre e vitamine)
deve sempre corrispondere a quello consigliato dai LARN per età
staturale. Infine si deve prestare attenzione per quanto riguarda
l'apporto di calcio che potrebbe risultare carente. In tal caso si con-
siglia il consumo di un corretto apporto di acqua mediominerale o
la supplementazione (21, 22).

Nutrizionista                                 Psichiatra

Diagnosi di disturbo del comportamento alimentare    Diagnosi di disturbo del comportamento 

Valutazione del grado di malnutrizione                Diagnosi psicostrutturale 

Valutazione delle complicanze                       Valutazione dell’insight e della motivazione alla cura

Tabella 1.
I diversi ruoli nella diagnosi.
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ha un quadro ematochimico diverso da quello riscontrato nei vari
casi di malnutrizione. Generalmente nel soggetto affetto da DCA
le condizioni basali sono abbastanza buone, nelle fasi iniziali non
è presente alcuna insufficienza d’organo. La riduzione degli
apporti calorici avviene in modo graduale, anche se a volte rag-
giunge livelli notevolmente ridotti ed è selettiva. In genere i por-
tatori di DCA introducono comunque alimenti di tipo salutare. Nel
paziente si instaura così una malnutrizione adattiva ipometaboli-
ca. La malnutrizione che si instaura nei DCA condiziona sia la
valutazione dello stato nutrizionale sia l’intervento nutrizionale
stesso. Nell’anoressia nervosa, l’obiettivo del nutrizionista clinico
è il recupero e/o il mantenimento di uno stato di nutrizione com-
patibile con una ragionevole condizione di compenso clinico e
metabolico, l’assunzione di un atteggiamento positivo nei con-
fronti del cibo e della propria immagine corporea e il recupero
della capacità di rispondere agli stimoli di fame e sazietà. Il trat-
tamento nutrizionale ritenuto più efficace è costituito da educa-
zione nutrizionale e counseling. Un obiettivo soddisfacente
potrebbe essere quello di mantenere almeno l’80% circa del
peso ideale, che determina una qualità di vita soddisfacente, in
assenza di complicanze maggiori, possibilmente attraverso il
recupero di abitudini alimentari compatibili con la normalità. Il
recupero nutrizionale è spesso determinante nel favorire la rispo-
sta agli interventi terapeutici psicologico-psichiatrici (23).
Proponiamo, nella Tabella 2, uno schema di svezzamento ali-
mentare.
L’internista/nutrizionista e il dietista preparano col paziente uno
schema alimentare personalizzato e una pianificazione dei pasti,
che saranno progressivamente adattati in base all’evoluzione
terapeutica generale; controllano lo stato nutrizionale e affianca-
no il paziente nel raggiungimento degli obiettivi concordati.
La nutrizione artificiale deve essere limitata per quei pazienti con
malnutrizione grave (peso attuale < 65% del peso ideale o
recente calo ponderale > 30%) e comunque in quelle condizioni
in cui una severa malnutrizione si accompagna ad in giudizio cli-
nico psichiatrico di scarsa capacità di recupero autonomo. La

nutrizione enterale è sicuramente preferibile a quella parenterale:
la nutrizione enterale viene praticata in genere attraverso sondi-
no nasogastrico, ma in casi selezionati viene praticata la gastro-
stomia o una digiuno stomia. Il supporto nutrizionale artificiale
dovrà rispettare degli incrementi calorici graduali a partire da una
quota calorica non superiore al 70% della REE. Nella nutrizione
enterale è auspicabile l’uso di miscele infusionali ipercaloriche al
fine di evitare ridotta tolleranza cardiocircolatoria.
La nutrizione parenterale, che è spesso preferita dai pazienti, può
essere praticata per via centrale o periferica; quest’ultima risulta più
indicata quando l’integrazione calorica è ridotta e non sono pre-
senti gravi alterazioni dell’equilibrio idro-elettrolitico. La nutrizione
parenterale per via centrale deve essere considerata nei casi gravi
con presenza di vomito incoercibile, gravi disordini idroelettrolitici,
rifiuto totale di alimentarsi per os o per via enterale. È bene tenere
presente durante la nutrizione per via artificiale (sia enterale che
parenterale) che l’alimentazione per os dovrebbe comunque  esse-
re sempre presa in considerazione per non disabituare il paziente
alla normalità dell’alimentazione così come deve essere (25).
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L’attività fisica e disturbi 
del comportamento alimentare 

in adolescenza

Riassunto 
Uno stile di vita sano ed equilibrato è di estrema importanza per la salute sia fisica che mentale.

L'adolescenza risulta essere un periodo cruciale proprio perché gli adolescenti, acquisendo una maggiore libertà di scel-
ta ed essendo più "padroni" del proprio tempo libero, sono più a rischio di intraprendere stili di vita poco salutari, tra cui
tipicamente comportamenti alimentari scorretti e inattività fisica. I disturbi della condotta alimentare (DCA) rappresentano
un problema di rilievo in ambito sanitario e il loro incremento è allarmante per il risvolto non solo medico, ma anche psi-
cologico, interpersonale ed economico. Il ruolo dell’attività fisica nelle attitudini e nei comportamenti nutrizionali dei gio-
vani e nel controllo del peso corporeo è fondamentale, in senso sia positivo ma anche negativo. Da una parte, infatti, sem-
bra che spesso le ragazze utilizzano l’esercizio fisico estremo come uno strumento per perdere peso. In particolare alcu-
ni sport, nello specifico quelli che esaltano la magrezza a fini agonistici, potrebbero slatentizzare a sviluppare DCA e rela-
tive complicanze nelle adolescenti. Dall’altra, però, è stato ampiamente dimostrato che un esercizio adeguato nel giova-
ne migliora la forza fisica, l'apparato cardiorespiratorio, la composizione corporea e l'apparato muscolo scheletrico ridu-
cendo il rischio di patologie cardiovascolari e metaboliche. L'attività fisica migliorando l’autostima e la consapevolezza di
sé, ha inoltre effetti positivi sul profilo psicologico e cognitivo e sulle performance scolastiche. L’attività fisica deve esse-
re perciò appropriata per l’età, piacevole, variegata e soddisfare la richiesta di esercizio fisico giornaliero. Anche il pedia-
tra ha il compito di stimolare il processo di acquisizione di maggiore confidenza con lo sport e di condividere step-by-
step gli obiettivi da raggiungere con l’adolescente e con la sua famiglia.

Parole chiave: attività fisica, adolescenza, DCA, obesità, anoressia, strategie.

Physical activity and Eating disorders in adolescence 
Summary
A healthy and balanced lifestyle is fundamental for physical, mental and social well-being. In this context,

adolescence is a critical time for effective health promotion, because adolescents are more amenable to changing their
habits and because healthy habits acquired in childhood are more likely to persist into adulthood. During this time ado-
lescents have more freedom to choose how to spend their leisure time and for this reason they are at higher risk of initiat-
ing unhealthy behaviours, such as skipping meals, dropping out of organised sports, increasing screen time/computer use.
Eating disorders have reached alarming rates and they represent a really big problem, not only for the global health, but
also for their psychological, economic and interpersonal implications. Physical Activity (PA) plays an important role and it
is associated with health parameters (nutritional behaviours, weight control, lifestyle), with positive and sometimes also with
negative effects. Actually it seems that some sports reinforce and transmit unhealthy social norms and values related to
thinness and physical attractiveness. Athletes may be particularly susceptible to adopting unhealthy eating and weight con-
trol behaviours and attitudes, because of the social and task pressure that characterize the sports environment (especial-
ly in some kinds of sport). On the other hand it has been demonstrated that adequate exercise in youth improves strength,
cardiorespiratory fitness, body composition and therefore decreases cardiovascular risk factors. Improving self-esteem
and self-concept, as well as decreasing depression and anxiety, exercise has positive effects on psychological well-being,
cognition and school performance, too. PA should be age-appropriate, enjoyable, varied and it should satisfy what is
required for typical activities of daily living. Pediatricians must produce the maximum effort in stimulating their patients to
be more confident with PA; they should also share which goal to achieve step by step with the child/adolescent and his
family, in order to obtain the highest compliance to the proposed program.

Key words: physical activity, adolescence, eating disorders, obesity, anorexia, strategies.

Gabriella Pozzobon, Cristina Partenope, Giulia Pruccoli, Giuseppe Chiumello

IRCCS Ospedale San Raffele - Dipartimento Materno Infantile - Università Vita-Salute, Milano.
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Introduzione

L’attività fisica e sportiva riveste un ruolo di primaria importanza
nelle attitudini e nei comportamenti nutrizionali dei giovani miglio-
rando il loro profilo psicologico, metabolico, endocrinologico e
cardiovascolare, sia grazie all’elevato utilizzo di energia, sia con-
ferendo una maggiore consapevolezza di benessere, una mag-
giore autostima e una tendenza a uno stile di vita più attivo (1).
La pratica sportiva è generalmente associata a migliori abitudini
alimentari: gli atleti, infatti, indipendentemente dal sesso, presta-
no una maggior attenzione alla qualità del cibo rispetto ai non-
atleti (2).
Dal momento che i disturbi della condotta alimentare (DCA) rap-
presentano un problema di rilievo in ambito sanitario e conside-
rato il loro allarmante incremento e il loro risvolto medico, psico-
logico, interpersonale ed economico, vale la pena soffermarsi su
come lo sport possa impattare positivamente o negativamente
sugli adolescenti (3).

Parte 1
Effetti neurobiologici 
e metabolici dello sport

L’attività fisica volontaria favorisce la plasticità neuronale e la rige-
nerazione di fibre nervose mediante una proteina, la neurotrofina
(4). Inoltre, durante l'esercizio fisico, aumenta l’espressione del
gene che codifica per la BDNF (brain-derived neurotrophic factor),
prodotta soprattutto nell’ippocampo e coinvolta nei processi di
crescita e differenziamento dei neuroni e nella plasticità sinaptica,
aumentando la sopravvivenza delle cellule nervose (5).
Attraverso studi neuroradiologici si è visto come l’attività fisica
nei bambini (ma anche in altre fasce di età) attiva aree del cer-
vello che presiedono ai processi cognitivi. Uno studio, compiuto
su un campione di ragazzi (6-14 anni), ha dimostrato che lo sport
migliora i risultati scolastici soprattutto in matematica (6).

Attività fisica e tono dell’umore
Le� �-endorfine sono oppioidi endogeni prodotti dall’ipofisi e dal-
l’ipotalamo durante episodi di dolore o stati di eccitazione e
durante un esercizio fisico intenso, mimando l’azione degli
oppiacei nel produrre analgesia e senso di benessere. Secondo
l’ipotesi endorfinica, l’esercizio fisico incrementa il rilascio di
oppioidi endogeni nell’encefalo, riducendo il dolore ,l'ansia e la
depressione, generando un’euforia generale e aumentando l'au-
tostima (7-8). Un recente studio ha indagato questi aspetti negli
atleti: i risultati hanno confermato l’ipotesi endorfinica, dimo-
strando che l’esercizio causa un incremento della secrezione
delle endorfine le quali, a loro volta, migliorano l’umore. Inoltre, è
interessante notare come, indipendentemente dal sesso e dal-
l’età, l’esercizio dinamico e anaerobico ha un maggior effetto sui
livelli di� �-endorfine rispetto a esercizi di resistenza e aerobici,

suggerendo che le variazioni degli oppioidi endogeni dipendono
sia dal tipo di attività che dalla popolazione testata. 
Nello specifico, anche nei bambini e negli adolescenti si riscon-
tra l’effetto benefico dell’esercizio fisico, nel ridurre la depressio-
ne e lo stato d’ansia, anche se il numero di studi al riguardo è
ancora limitato (9).

Attività fisica e metabolismo 
lLe variazioni dei parametri metabolici-ormonali, essenziali per il
controllo del bilancio energetico, dipendono dall’intensità e dalla
durata dell’esercizio fisico. Durante l’esercizio e la fase di riposo,
alcuni ormoni esercitano azioni differenti, ma tra loro strettamen-
te correlate.
La leptina, secreta dal tessuto adiposo, inibisce l’appetito e
aumenta il metabolismo principalmente attraverso la termogenesi. 
Il neuropeptide Y (NPY) viene rilasciato dopo esercizio fisico inten-
so stimolando l’intake calorico e inibendo l’attività dell’asse ipotala-
mo/ipofisi/ tiroide, contribuendo alla riduzione del dispendio ener-
getico. 
Le IGF1 esercitano un’azione anabolica. Bassi livelli di IGF1 e
insulina durante l’attività fisica riducono la sintesi proteica, ren-
dendo disponibili gli aminoacidi essenziali per la gluconeogene-
si e riducendo la spesa energetica per la sintesi proteica; il con-
seguente aumento della concentrazione di GH favorisce il man-
tenimento di livelli glicemici adeguati nel sistema nervoso centra-
le durante un esercizio prolungato (10). L’esercizio fisico induce
la stimolazione dell’asse GH/IGF-1, il quale ha un ruolo essen-
ziale nella crescita somatica e nel metabolismo glucidico, lipidi-
co e proteico, contribuendo a una bilanciata composizione cor-
porea nell’età adulta (11-12).
Inoltre, il tipo, la frequenza, la durata e l’intensità dell’attività fisica
influenzano l’intero metabolismo, in particolare l’ossidazione dei
carboidrati e dei lipidi. Tale effetto è alla base della relazione tra atti-
vità fisica e insulino-sensibilità, intesa sia come rapporto causa-
effetto sia come terapia per ridurre l’insulino-resistenza. Questo
vale soprattutto nella popolazione pediatrica in sovrappeso/obesa,
in cui maggiore è l’alterazione metabolica, maggiore deve essere
il “dosaggio” dell’esercizio fisico da prescrivere (13).

Sport come terapia
Dal momento che i DCA hanno raggiunto valori allarmanti, è
stata riconosciuta la necessità di stilare specifiche linee guida
per quanto riguarda l’attività fisica in bambini e adolescenti. 
L’attività fisica deve essere appropriata per l’età, piacevole, varie-
gata e soddisfare la richiesta di esercizio fisico giornaliero. Un
esercizio adeguato nel giovane migliora la forza fisica, il benes-
sere cardiorespiratorio, la composizione corporea e allo stesso
tempo riduce il rischio cardiovascolare. 
Ha inoltre effetti positivi sull'apparato muscolo scheletrico, sul
profilo psicologico e cognitivo e sulle performance scolastiche.
Infine le abitudini sportive intraprese durante l’infanzia in genere
proseguono e si mantengono nell’età adulta. 
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– Esercizi di carico: promuovono la salute dell’osso. Attività,
come correre o saltare, aumentano il contenuto minerale
osseo e la densità ossea e dovrebbero essere svolte 3 o più
giorni alla settimana.

Parte 2
Sport e anoressia nervosa 
e obesità

Indipendentemente dal loro reale peso corporeo, le donne sono
più insoddisfatte del proprio aspetto rispetto ai coetanei maschi
e, proprio a causa di questa cronica insoddisfazione verso il pro-
prio “io” fisico ed emotivo, compiono sforzi per perdere peso,
sforzi che spesso conducono a comportamenti patologici e atti-
vità fisica estrema (16, 17).
Se da un lato l’attività fisica promuove la consapevolezza e l’ac-
cettazione di sé favorendo le competenze motorie e i sentimenti
positivi verso la propria condizione corporea migliorando l’auto-
stima, dall' altro lato , se effettuati in modo esagerato o incongruo
con il fisico o la psiche del soggetto, non sono scevri da possi-
bili effetti collaterali. 
Inoltre, alcune tipologie di sport, se condotto in modo estremo,
non sempre comportano in un reale beneficio; in particolare gli
sport che enfatizzano la magrezza a fini agonistici, potrebbero
aumentare i rischi di sviluppare DCA nelle adolescenti e le rela-
tive complicanze, come la “female athlete triad”, sindrome carat-
terizzata da scorrette abitudini alimentari, amenorrea e osteopo-
rosi, ancora più pericolosa in questa fascia d’età in cui si com-
pleta lo sviluppo puberale e si raggiunge il picco di massa
ossea (18).
Tra questi "weight-related sports”, cioè sport nei quali l’atleta
sente la pressione a mantenere un determinato peso o forma
corporea, ricordiamo la ginnastica artistica, la danza, l'equitazio-
ne svolte agonisticamente, mentre meno rischiosi risultano ad
esempio il basket, il golf. 
Altresi, quando il livello di competizione aumenta e l’atleta si
trova a essere giudicata individualmente sulla base della propria
performance, aumenta anche il pericolo di problemi psicologici,
come ansia e depressione: a questo punto il passo da anoressia
atletica ad anoressia nervosa è davvero breve (19).
Ad oggi esistono solo pochi programmi che mirano a modificare
le abitudini sportive e ad utilizzare l’esercizio in modo terapeuti-
co nei DCA, in particolare nelle grave forme di anoressia activity-
based (= riduzione marcata dell’intake di cibo+iperattività) ( 20).
Se lo sport sia una causa o una conseguenza, cioè se il DCA
spinga le giovani verso determinati sport o se, viceversa, alcuni
sport conducano più di altri allo sviluppo di DCA, è ancora molto
dibattuto; è ovvio che devono essere considerati anche altri fat-
tori, tra cui il profilo psicologico, l’età, l’ambiente familiare e i rap-
porti con l’allenatore. Lo sport da solo non può influenzare una
condotta alimentare patologia se non esiste un substrato psico-

Secondo le linee guida WHO 2010 per i bambini di età compre-
sa tra i 5 e i 17 anni, l’attività fisica fornisce fondamentale bene-
fici in termini di salute e deve prevedere (14).

1. Qual è la durata minima e ottimale di attività fisica nei
giovani?
Fornire un tempo minimo (60 minuti) incoraggia i ragazzi inat-
tivi ad abbandonare lo stile di vita sedentario e a rieducarsi al
movimento; allo stesso tempo, non si ritiene opportuno fissa-
re un limite massimo, per stimolare anche i ragazzi già in
qualche modo attivi, data la relazione diretta tra sport e salu-
te: più attivo vuol dire più sano.

2. Qual è l’intensità più appropriata?
Mentre è chiaro che l’attività moderata/vigorosa è associata a
numerosi vantaggi, lo stesso non può essere affermato per
l’attività di lieve intensità. Per “moderata” si intende un’attività
da 3 a 6 equivalenti metabolici (METS), mentre l’attività “inten-
sa” supera i 6 METS.

3. Che tipo di attività è necessaria?
L’attività aerobica dovrebbe rivestire il ruolo principale nella
pratica giornaliera; tuttavia, poiché la salute dell’osso è
influenzata maggiormente da esercizi di resistenza, questi
devono essere praticati 2 o 3 volte a settimana (15).

Inoltre, alcuni specifiche tipologie di attività fisica devono essere
incluse nei vari programmi e praticate almeno 3 volte alla setti-
mana, per ottenere il massimo beneficio:

– Esercizi di forza: aumentano la forza muscolare a livello del
tronco e degli arti. 
Per l'età pediatrica-adolescenziale, esempi di tali attività sono
rappresentati da arrampicata o attività all’aperto al parco gio-
chi, da praticare almeno 2-3 volte alla settimana.

– Esercizi aerobici: migliorano il benessere cardio-respira-
torio e riducono i fattori di rischio cardio-vascolari e meta-
bolici.

L’attività fisica e disturbi del comportamento alimentare in adolescenzaRivista Italiana di Medicina dell’Adolescenza
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1. Almeno 60 minuti di attività fisica quotidiana di intensità
moderata/vigorosa.

2. Esercizi di durata superiore ai 60 minuti forniscono
benefici aggiuntivi.

3. La maggior parte dell’attività fisica quotidiana dovrebbe
essere aerobica. 
Esercizi di intensità vigorosa dovrebbero essere incor-
porati, includendo quelli di potenziamento muscolare e
osseo, almeno 3 volte alla settimana.
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logico/psichiatrico predisponente. L’incremento di attività fisica è
presente tra il 30 e l'80% delle pazienti con anoressia nervosa. È
stato inoltre osservato che uno scarso intake alimentare può
aumentare la spinta all’attività fisica. Per spiegare il paradosso
del ridotto intake di cibo e del contemporaneo esercizio eccessi-
vo, è stato ipotizzato come questi due meccanismi insieme atti-
vino i circuiti cerebrali del reward e creino dipendenza. L’ ipotesi
dell’”adattamento alla fame” sostiene che l’iniziale restrizione die-
tetica con lo scopo di perdere peso sia in grado di attivare strut-
ture cerebrali (come il nucleo accumbens e il nucleo arcuato del-
l’ipotalamo) e così indurre il rifiuto generale del cibo e la propen-
sione all’iperattività, secondo una risposta adattativa filogeneti-
camente conservata (21).

Sport e obesità
L'adolescenza è spesso caratterizzata da una riduzione dell’atti-
vità fisica per i cambiamenti degli stili di vita, l'adolescenza è
spesso caratterizzata da riduzioni dell'attività fisica.
In considerazione del fatto che un giovane obeso diventerà
molto probabilmente un futuro adulto obeso (con un rischio
maggiore di quattro volte) sensibilizzare i ragazzi e le loro fami-
glie all’importanza dell’attività fisica e arruolare gli adolescenti in
programmi sportivi è un obiettivo fondamentale per quanto
riguarda la prevenzione dell’obesità (22).
I fattori che contribuiscono allo sviluppo dell’obesità giovanile,
oltre alle caratteristiche genetiche e comportamentali, al ruolo dei
genitori e della famiglia, riguardano l'ambiente in cui il ragazzo
vive. SI è evidenziato come lo stato socio-economico, l’educa-
zione, l’etnia, ma anche le facilitazioni offerte dal luogo abitativo
(presenza di parchi, piste ciclabili, aree di gioco e di sport all’a-
perto) possono influenzare notevolmente lo stile di vita di bambi-
ni e adolescenti                                  
Attualmente i normali livelli di attività fisica quotidiana sono infe-
riori a quanto richiesti per il mantenimento di un adeguato peso
corporeo (23).
L’esercizio fisico deve essere considerato come un farmaco:
necessita pertanto di un dosaggio appropriato, prevede indica-
zioni e controindicazioni ed è associato ad effetti avversi legati al
suo uso. Per avvicinare i ragazzi obesi allo sport, Brambilla,
Pozzobon et al. (13) hanno proposto una strategia multistep per-
sonalizzata in base alle caratteristiche individuali del paziente.
Dal momento che è stato osservato che i ragazzi in sovrappeso
hanno bisogno di un’attività fisica di intensità inferiore rispetto ai
loro coetanei normopeso, il primo approccio può essere consi-
derato una sorta di ri-educazione al movimento ed è finalizzato a
sostituire parte della vita sedentaria con una leggera attività fisi-
ca, per poi aumentare progressivamente l’intensità degli esercizi
fino all’obiettivo finale, rappresentato da un’attività moderata/vi -
gorosa giornaliera, sufficiente alla normalizzazione del profilo
metabolico e alla prevenzione delle complicanze.
Molte credenze sull’obesità e attività fisica persistono nonostan-
te evidenze scientifiche contrarie. 

Recentemente sono state condotte analisi sui principali cosid-
detti “falsi miti”, ad esempio:
1) Piccoli cambiamenti nell’intake o nella spesa di energia pro-

ducono cambiamenti di peso rilevanti e a lungo termine.
Recenti studi hanno invece dimostrato che è la variabilità indi-
viduale la principale responsabile di cambiamenti nella com-
posizione corporea in risposta a modificazioni del bilancio
energetico. 

2) Stabilire obiettivi realistici per la perdita di peso è importante,
perchè altrimenti i pazienti saranno frustrati e demotivati. Pare
invece che non sussista nessuna associazione negativa tra
programmi ambiziosi e fallimento terapeutico. Al contrario
molti studi hanno dimostrato che più gli obiettivi sono ambi-
ziosi, migliore è l’outcome in termini di perdita di peso. 

3) Le lezioni di educazione fisica a scuola giocano un importan-
te ruolo nel ridurre o prevenire l’obesità pediatrica. Due meta-
analisi hanno dimostrato che nemmeno programmi scolasti-
ci specializzati sono efficaci nel ridurre il BMI o l’incidenza di
obesità. È un particolare livello di attività, derivato dalla com-
binazione specifica di frequenza, intensità e durata a preveni-
re o ridurre l’obesità; se questo livello sia raggiungibile nelle
nostre scuole, non è ancora noto (24).

Rapporto pediatra/società 
e attività fisica 
Nei processi di acquisizione di maggiore confidenza con lo
sport, è fondamentale che il pediatra condivida step-by-step gli
obiettivi da raggiungere con l’adolescente e con la sua famiglia
responsabilizzando l’adolescente stesso attraverso l’automoni-
toraggio dell’attività fisica e dei suoi effetti.
Il problema principale che il medico deve affrontare, nei confron-
ti soprattutto dei ragazzi obesi, è la scarsa compliance all' attività
fisica (25).
Le ragioni di ciò sono multifattoriali. Innanzitutto i costi e l’impos-
sibilità di praticare il tipo di attività fisica raccomandata, in termi-
ni di tipologia, durata, frequenza e intensità. Ruolo del pediatra
incoraggiare esercizi fisici a bassa intensità e “low-cost” come la
corsa, le passeggiate, il trekking.
Un’altra causa di scarsa adesione allo sport è la percezione da

parte dell’adolescente di essere "obbligato" a seguire a un pro-
gramma non condiviso e vissuto come imposto. Il pediatra
dovrebbe essere pronto a suggerire attività divertenti, stimolanti
e coinvolgenti fin da subito, sfruttando la compagnia di membri
della famiglia, amici, animali domestici.
Fondamentale è sottolineare la chiara definizione di esercizio fisi-
co e dei suoi obiettivi. Se dal punto di vista medico, lo sport viene
inteso come lo strumento per raggiungere il benessere metabo-
lico-psicologico, il paziente e la sua famiglia, prestano attenzio-
ne principalmente alla perdita di peso. I pediatri devono sottoli-
neare come solo l'esercizio fisico è in grado di aumentare la
massa muscolare modificando la composizione corporea, con
un effetto diretto sulle funzioni metaboliche. 
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sistema endocrinologico che comprende ipotalamo, ipofisi e
gonadi e le loro interazioni è scandito da fasi sequenziali. Il rila-
scio pulsatile di GnRH (gonadothropin realising hormone),

Adattamento ormonale 
e sviluppo puberale nei deficit
nutrizionali

La pubertà costituisce il periodo fondamentale della crescita di
una donna che determina il raggiungimento della maturità psico-
fisica. Durante questo processo di cambiamento il complesso

Salute riproduttiva e sviluppo puberale
nei deficit nutrizionali e nei disturbi 

del comportamento alimentare (DCA)

Riassunto 
I DCA si presentano nel novanta percento dei casi prima dei 25 anni, nel periodo adolescenziale, e tale

insorgenza precoce è determinante per la comparsa di alterazioni del ciclo mestruale e problematiche della salute ripro-
duttiva adulta (1). Risulta pertanto di fondamentale importanza che pediatri, ginecologi e medici rivolti alla salute degli
adolescenti, abbiano una buona conoscenza teorica delle recenti scoperte riguardanti la regolazione dell’asse ipotalamo
ipofisi gonadi in relazione con i diversi stati di malnutrizione e delle più comuni manifestazioni cliniche della problemati-
ca. Le sequele cliniche nei DCA dipendono dal tempo di comparsa della malattia rispetto allo sviluppo puberale e pos-
sono includere il ritardo puberale, l’amenorrea primaria, l’arresto puberale con perdita del picco di crescita e del rag-
giungimento del proprio bersaglio genetico staturale e l’amenorrea secondaria. Tali segni e sintomi, spesso sono i primi
ad indurre la giovane paziente al consulto medico. Lo scopo di questa review è quello di discutere gli effetti del DCA insor-
to in età adolescenziale sul sistema endocrino e sulla salute riproduttiva.

Parole chiave: adolescenza, amenorrea, disturbi del comportamento alimentare, anoressia nervosa.

Nutritional deficiency and eating disorders: 
the effects on the puberty and reproductive health

Summary
Ninety percent of eating disorders present before the age of 25 years, in the adolescence, and in the early

stages they may present with menstrual dysfunction and reproductive health issues (1). 
Therefore, it is important that pediatricians, gynaecologists and adolescence specialists have a good understanding of cur-
rent concepts of hypotalamic regulation, related to different malnourished conditions and subsyndromal eating disorders.
Eating disorders clinical sequelae depend on disease timing of disease in relation to pubertal development and may
include pubertal delay, primary amenorrhoea, pubertal arrest with potential loss of pubertal growth spurt and of achieve-
ment of target height and secondary amenorrhoea. These signs and symptoms are often the first reason inducing young
patients for professional medical advice. This review will discuss the effects in adolescence of eating disorders on the
endocrine and reproductive health.

Key words: adolescence, amenorrhoea, eating disorders, anorexia nervosa.
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necessario per il normale sviluppo puberale e funzionamento
delle gonadi, è influenzato da numerosi fattori quali la predispo-
sizione genetica, l’ambiente, lo stato di salute psico-fisica e lo
stato nutrizionale. 
La malnutrizione calorica-proteica in se è capace di rallentare il
processo di crescita e causare ritardo puberale (2). L’intero siste-
ma endocrino, infatti è profondamente implicato in processi di
adattamento conseguenti un deficit nutrizionale. La sintesi prefe-
renziale di Triiodiotironina libera (fT3) permette una riduzione
della spesa energetica in una situazione di bilancio negativo,
mentre l’ipogonadismo arresta la fertilità di fronte ad una caren-
za di riserve nutrizionali. L’elevazione del growth hormone (GH) e
la riduzione dell'insulin growth factor 1 (IGF-1) preservano un
impiego delle scarse risorse disponibili alle funzioni metaboliche
essenziali a scapito della crescita oltre che all’attivazione della
controregolazione per la prevenzione delle possibili ipoglicemie
e ad un’ attivazione della lipolisi con conseguente disponibilità di
acidi grassi liberi. La stessa funzione omeostatica è svolta inoltre
dall’ipercortisolismo, determinato in buona parte dallo stress cro-
nico associato alla malnutrizione. La leptina, infine, un ormone
prodotto dagli adipociti, appare avere un ruolo critico sia nell’o-
meostasi energetica che nella regolazione neuroendocrina, e
recenti studi hanno dimostrato come numerosi altri peptidi impli-
cati nel controllo neuroendocrino siano alterati nell’anoressia ner-
vosa (AN) (Figura 1) (3).
Anche il deficit nutrizionale che caratterizza le malattie croniche,
conseguenza di un’eccessiva deprivazione proteica, insieme
all’accumulo di sostanze tossiche, allo stress, alle interazioni
ormonali, allo stato emotivo e agli effetti collaterali delle terapie in
corso, è in grado di alterare i processi fisiologici peripuberali e lo
stesso sviluppo puberale (4). In particolare malattie renali, epati-
che, immunodeficienze, malattie infiammatorie croniche intesti-
nali, asma bronchiale, fibrosi cistica, diabete poco compensato,
celiachia ed endocrinopatie sono associate a ritardo puberale,
anovularietà e amenorrea. Nonostante i miglioramenti diagnosti-
ci e terapeutici nella gestione dei pazienti con diabete mellito tipo
I e con celiachia, ritardo puberale ed alta frequenza di irregolarità
mestruali sono ancora osservate nelle pazienti adolescenti e alle
conoscenze attuali è possibile che il periodo significativo di per-
dita di peso e la condizione di fisiologico stress che precede la
diagnosi possa contribuire a questa condizione di ritardo pube-
rale (5-7). Anche nelle malattie respiratorie croniche, come asma
bronchiale e fibrosi cistica, l’ipossia, il grado di acidosi respirato-
ria e un certo grado di malnutrizione (dovuto all’aumentato lavo-
ro respiratorio) ed infezioni ripetute possono provocare diverse
alterazioni ormonali (8-10).
Tutte le condizioni di alterata nutrizione e di patologia cronica
predispongono a ritardo della maturazione ossea, per l’assenza
degli effetti sinergici di GH e steroidi sessuali, e a osteoporosi
per l’aumentato rischio di fratture dovuto al mancato raggiungi-
mento di un adeguato picco di massa ossea (PBM) (11). Il PBM
rappresenta la quantità di tessuto minerale osseo presente alla

Malnutrizione
Calorico-proteica
Micronutrienti (calcio, zinco, etc.)

Infezioni ricorrenti

Immunodeficit
Congeniti
AIDS

Patologie gastrointestinali
Malassorbimento: malattia celiaca, giardiasi, FC.
Malattie infiammatorie croniche
Epatopatie croniche

Patologie renali
Nefropatie glomerulari
Tubulopatie congenite
Nefropatie interstiziali
Sindrome nefrosica
Insuccifienza renale cronica

Patologie respiratorie
Asma cronico
FC

Patologie ematologiche
Leucemia
Anemia cronica (talassemia major, drepanocitosi)
Istiocitosi

Endocrinopatie
Ipogonadismo ipogonadotropo
Ipogonadismo ipergonadotropo
Deficit di GH
Ipotiroidismo/ipertiroidismo
Diabete mellito non ben controllato
Ipercortisolismo
Ipertrolattinemia

Disturbi dell’alimentazione
Anoressia nervosa e bulimia
Amenorrea dell’atleta

Miscellanea
Connettiviti
Stress psicologico
Malattia di Gaucher
Tumori e chemioterapia
Cardiopatie croniche

Tabella 1.
Principali malattie croniche responsabili di pubertà ritardata

(Per gentile concessione dell'Editore, Ref. 2).
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Secreta prevalentemente dal tessuto adiposo bianco, ma anche
da altri tessuti fra cui lo stomaco, la placenta, la ghiandola mam-
maria e alcune linee cellulari ipofisarie (somatotropi, corticotropi,
tireotropi e gonadotropi) (3), la leptina ha un ruolo chiave nell’a-
dattamento neuroendocrino alla fame e nel controllo del peso
corporeo (18). Riduce inoltre l’introito calorico e aumenta la
spesa energetica a riposo attraverso un’azione centrale mediata
a livello ipotalamico dall’inibizione della sostanza oressante
NeuropeptideY e dalla stimolazione della proopiomelanocortina,
importante mediatore degli effetti anoressanti della leptina stes-
sa. I valori di leptina correlano positivamente con le riserve adi-
pose, e risultano pertanto elevati in malattie caratterizzate da
accumulo di grasso corporeo quali l’obesità essenziale, la sin-
drome di Cushing e il deficit di GH in età adulta, mentre risultano
ridotti nella magrezza estrema e nell'AN. Espressa a livello ipofi-
sario, la leptina influenza a sua volta la funzione adenoipofisaria
stimolando la liberazione di GnRH dall’ipotalamo e dell'ormone
luteinizzante (LH) dall’ipofisi con meccanismo mediato dall’ossi-

fine dell'accrescimento; è raggiunto intorno ai 20 anni per le fem-
mine e ai 22 nei maschi, ma il 90% del contenuto minerale tota-
le viene acquisito al termine della pubertà (12). Il plateau sembra
essere raggiunto all’età di 14-16 anni nelle ragazze, o comunque
a due anni dal menarca (13-14). Al momento della pubertà infat-
ti la densità minerale ossea aumenta dal 10 al 15% per anno prin-
cipalmente sotto l’azione degli ormoni sessuali (15). L’8% della
variabilità generale della massa ossea è geneticamente determi-
nata e circa il 20% può essere associata a fattori ambientali
(nutrizionali, ormonali, stile di vita e influenze fetali) (16).

Ruolo della leptina nella 
regolazione neuroendocrina

La scoperta della leptina nel 1994 ha rivoluzionato il concetto di
tessuto adiposo da inerte deposito energetico a vero organo
endocrinologico che secerne ormoni metabolicamente attivi (17).

Figura 1.
Rappresentazione schematica che evidenzia come la malnutrizione possa causare ritardo di crescita staturale e pubertà ritardata.

(Per gentile concessione dell'Editore, Ref. 2).
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do nitrico (NO). L’ipoleptinemia dell’AN determinerebbe, accan-
to ad una riduzione della sintesi di NO, un aumento della produ-
zione ipotalamica di NeuropeptideY, sostanza in grado di inibire
la liberazione episodica di GnRH (19).

La Ghrelina

La Ghrelina è un peptide acilato prodotto prevalentemente dalle
ghiandole ossintiche dello stomaco, ma anche da altri tessuti
quali ipotalamo e ipofisi. Tale ormone, secreto in condizioni di
digiuno, promuove l’assunzione di cibo e riduce il metabolismo
basale. Mutazioni del gene della Ghrelina sono state associate
alla comparsa di DCA (20). Nell’AN è ben documentato un
aumento dei livelli sierici di Ghrelina che correlano inversamente
al BMI. L’ipersecrezione di tale ormone, che molto probabilmen-
te riflette un fisiologico tentativo di compenso nei confronti della
mancata assunzione calorica e della carenza di depositi energe-
tici, viene corretta dal recupero ponderale. La ghrelina, inoltre,
rappresenta uno stimolo fisiologico alla secrezione di GH, pro-
lattina e ACTH (21-22). 

L’asse ipotalamo ipofisi gonadi
e le sue implicazioni 
per la salute riproduttiva
nell’AN e nei DCA

In epoca adolescenziale la prevalenza di anoressia è dello 0,5%,
questo disturbo è la principale causa di malnutrizione nelle gio-
vani donne occidentali (23). Nelle ultime 4 decadi sono state
descritte diverse anomalie endocrinologiche nei soggetti con AN
tra i quali bassi livelli di fT3 (24), di leptina (25) e di IGF-1 (26) e
livelli aumentati o ritmo circadiano alterato del GH e del cortisolo
(26-27). Inoltre, lo stress associato a riduzione del grasso corpo-
reo sembra essere concausa dell’amenorrea definita ipotalamica
acquisita caratterizzata da bassi livelli plasmatici dell'ormone fol-
licolostimolante (FSH) e LH, i cui picchi secretori spontanei sono
ridotti o limitati alle ore notturne. I livelli di LH, FSH ed estradiolo
sono estremamente bassi e la secrezione pulsatile dell’LH torna
a mostrare un pattern prepuberale come anche la morfologia
ovarica e uterina (28). Al deficit di gonadotropine, dovuta alla
soppressione dell’attività pulsatile dei neuroni ipotalamici secer-
nenti GnRH, consegue la diminuzione dei livelli di estradiolo e
progesterone. L’ipoestrogenismo è reso ancora più marcato dal-
l’alterazione del metabolismo dell’estradiolo causata dalla mal-
nutrizione, con una prevalente produzione di catecolestrogeni, in
grado di antagonizzare a livello recettoriale l’azione delle con-
centrazioni già basse di estradiolo. Sono invece aumentati i livel-
li di sex hormone binding globulin (SHBG), che può essere con-
siderato un attendibile indice nutrizionale essendo la sua produ-
zione modulata negativamente dall’insulina (29). 

Secondo la teoria di Frisch e McArthur esiste una percentuale di
grasso corporeo pari al 26-28% necessaria per l’instaurarsi e per
il mantenimento della regolarità mestruale (30). Circa il 20% delle
pazienti con AN possono diventare amenorroiche prima o duran-
te l’inizio del calo ponderale (29). 
La ragione di tale condizione non è ancora chiara, ma è possibi-
le che l’amenorrea sia mediata dalla risposta leptinica alla restri-
zione calorica e al bilancio energetico negativo che precede la
significativa perdita di peso (31). Studi hanno evidenziato che le
pazienti con AN hanno bassi livelli di leptina plasmatica e cere-
brospinale rispetto a controlli sani (32). 
Questa percentuale di pazienti che presentano amenorrea prima
del significativo calo ponderale inoltre parrebbe indicare la pre-
senza di un’importante componente psicologia nell’eziologia del-
l’amenorrea; infatti la normalizzazione del peso sembra costituire
una condizione necessaria ma non sufficiente per la piena corre-
zione della funzione gonadica, che verrebbe ottenuta solo quan-
do anche le condizioni psichiche sono migliorate.
Implicazioni cliniche: fattori che influenzano il ripristino di
un normale ciclo mestruale nei DCA.
Ad oggi, non esistono fattori certi indicativi di buona prognosi e
ripristino di un normale ciclo mestruale nelle ragazze con DCA e
la normale riattivazione dell’asse ipotalamo ipofisi gonadi non
può essere predetta dall’età del menarca, dalla durata della
malattia, dall’ammontare del peso perso, dalla normalizzazione
del body mass index (BMI) o dalla normalizzazione dei livelli di
leptina. 
Tuttavia sono state evidenziate interessanti relazioni (15) tra ripri-
stino del ciclo mestruale e:

1. il raggiungimento del 90% del peso ideale, definito come un
peso mediano per età ed altezza associato ad uno sponta-
neo ripristino del ciclo mestruale entro 6 mesi nell’85% dei
casi;

2. la massa grassa ed i livelli di IGF-1 come marker sensibili
dello stato nutrizionale. I livelli di IGF-1 sono infatti significati-
vamente bassi nelle pazienti con AN rispetto alle coetanee
sane; 

3. l’indice di leptina libera (FLI) che può essere calcolato divi-
dendo la quota di recettore solubile della leptina per il valore
di leptina stessa;

4. la morfologia ovarica ed il volume uterino valutate ecografi-
camente; 

5. l’inibina B come marker ovarico di follicologenesi sotto l’in-
fluenza positiva della secrezione di FSH; 

6. valori di estradiolo > 30 pg/ml. Valori di LH estremamente
bassi (< 2) sono fortemente associati alla persistenza di
amenorrea; 

7. uno stato di benessere soggettivo. 
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Trattamento 

La pratica clinica di prescrivere estroprogestinici orali per ristabili-
re il ciclo mestruale nel trattamento dell'amenorrea nell’AN è
ancora in discussione. Dati di letteratura sostengono che questa
terapia da sola non previene la progressiva osteopenia tipica
dell'AN. Tuttavia un recentissimo studio presentato come poster
all’Endocrine 2013 di San Francisco ha ipotizzato che in adole-
scenti con AN la terapia con estrogeni potrebbe ridurre l’ansietà,
migliorare il rapporto con il cibo senza avere effetti negativi sul-
l’immagine corporea. Sono state studiate ragazze tra i 13 e i 18
anni trattate o con estradiolo transdermico in associazione a pro-
gestinico orale oppure con placebo transdermico e placebo
orale. Somministrando un questionario improntato sulla valutazio-
ne dell’ansietà è emerso che la terapia estroprogestinica parreb-
be fungere da ansiolitico migliorando la sintomatologia globale. 

Educazione alla paziente 
e gravidanza

Molte pazienti spesso non riconoscono nei loro segni e sintomi
una patologia ed è pertanto compito del clinico contestualizzare
la necessità di trattamento in un'alleanza terapeutica. Oltre a veri-
ficare l’intensità del malessere psico-fisico della paziente è utile
avere una conoscenza più dettagliata e quantitativa dei compor-
tamenti disturbanti. La possibilità offerta alla paziente di descri-
vere con precisione il proprio disagio in un contesto accogliente
e professionale è di per sé un’occasione di consapevolezza e di
aiuto per affrontare un problema (precisazioni riguardo le diffi-
coltà scolastiche, i conflitti famigliari, l’isolamento sociale, la pro-
pria immagine corporea). Le irregolarità mestruali dovrebbero
essere comprese come conseguenza ormonale del DCA spie-
gando alla famiglia e alla paziente che il recupero di peso cor-
poreo e il reintegro progressivo dell'alimentazione orale implica
una ripresa del normale ciclo mestruale. Inoltre, le pazienti spes-
so hanno l'errata convinzione di non poter iniziare una gravidan-
za durante la fase attiva di malattia e va invece spiegata l'impor-
tanza di adeguate misure anticoncezionali anche durante l'as-
senza del regolare ciclo mestruale. L'amenorrea non è sempre
indicativa di mancata ovulazione e quando quest'ultima si verifi-
ca per la prima volta dopo un periodo di amenorrea e anovula-
rietà è alta la probabilità di fecondazione per questo primo ovulo
(33). Le pazienti solitamente sono impaurite dagli effetti che una
potenziale gravidanza possa avere sul loro peso. Se una ragaz-
za con un DCA vuole pianificare una gravidanza dovrebbe esse-
re considerata differibile al termine del trattamento psico-com-
portamentale. La gestione di gravidanza in una donna con DCA,
che dovrebbe essere considerata ad alto rischio, richiede una
stretta collaborazione tra psichiatri e ostetrici per monitorare i
segni di ripresa di malattia, l’apporto nutrizionale, l’aumento o il
calo ponderale (34).
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La gestione terapeutica del DMT1, per raggiungere un buon con-
trollo metabolico, include controlli glicemici più volte al giorno,
somministrazioni di insulina sottocute secondo schema multi-
iniettivo ovvero microinfusore ed uno stile di vita corretto (4).
Sebbene la maggior parte  dei bambini e degli adolescenti con
DMT1 conduca una vita sana ed attiva, gli studi del Diabetes

Il diabete mellito tipo 1 (DMT1) è una delle patologie croniche più
comuni dell’età evolutiva la cui incidenza annua varia da un
picco di 40 casi su 100.000 bambini nella popolazione scandi-
nava (1) a meno di 1 caso su 100.000 in Cina (2), anche se la
stessa sta aumentando stabilmente con significative differenze
geografiche (3).   

Disordini del comportamento alimentare 
e diabete mellito tipo 1 in età evolutiva:

un'associazione più frequente 
di quanto ci si potrebbe attendere

Riassunto 
I disturbi del comportamento alimentare sono un importante problema di salute tra i giovani con diabete

di tipo 1 a causa della loro prevalenza e degli effetti avversi sul controllo metabolico e sulle complicanze di salute a lungo
termine. I soggetti affetti da diabete di tipo 1 possono avere un rischio maggiore di sviluppare disturbi alimentari e ciò è
dovuto all’enfasi sulla gestione della nutrizione nella cura del diabete. I disturbi del comportamento alimentare spesso
persistono e si aggravano nel corso del tempo, in particolare le preoccupazioni relative al peso corporeo e le restrizioni
dietetiche aumentano durante lo sviluppo. 
Questo articolo propone una panoramica sui disturbi alimentari nei bambini e negli adolescenti con diabete di tipo 1,
includendo la prevalenza, l'omissione di  insulina e le complicanze di salute associate, i fattori di rischio, ed i suggerimenti
per lo screening e la prevenzione.

Parole chiave: disturbi del comportamento alimentare, "diabulimia" diabete mellito di tipo 1, bambini ed adolescenti.

Disturbed eating behavior and type 1 diabetes in children and
adolescents: an association more frequent than 
would be expected

Summary
Disordered eating behaviors are an important health issue among youth with type 1 diabetes because of

their  prevalence and adverse impact on metabolic control and long-term health outcomes. Individuals with type 1 diabetes
may be at greater risk for the development of disordered eating due to an emphasis on nutrition management in diabetes
care. Disordered eating behaviors often persist and become more serious over time, especially as weight concerns and
dietary restraint increase during development. 
This article provides an overview of disordered eating in children and adolescents with type 1 diabetes, including preva-
lence, insulin omission and associated health outcomes, risk factors, and suggestion for screening and prevention.

Key words: eating disorders, "diabulimia", type 1 diabetes, children and adolescents.
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Control and Complications Trial Research Group (DCCT) (5, 6)
hanno dimostrato che le complicanze a breve termine e quelle
microvascolari a lungo termine che coinvolgono occhi, reni e
nervi periferici possono comparire quando il controllo metaboli-
co non è mantenuto ottimale per anni. Si rende quindi necessa-
rio un approccio multifattoriale, in cui un corretto approccio nutri-
zionale gioca un ruolo chiave sia nel controllo del metabolismo
glicemico che nella prevenzione delle complicanze (7). 
La diagnosi di DMT1 può avere un’influenza più o meno rilevan-
te sulla qualità di vita del soggetto in età evolutiva e della sua
famiglia: terapie di supporto psicologico e programmi psicoedu-
cativi sono quindi necessari per migliorare la consapevolezza e
la gestione pratica della malattia (8). L’"alleanza terapeutica" con
i genitori è importante, soprattutto nelle prime fasi dell’infanzia,
sia per il trattamento quotidiano del DMT1 che per la gestione
delle complicanze a breve termine. Tale "alleanza" si modifica in
età adolescenziale poiché i mutamenti fisici e psicologici, carat-
teristici in questa fase, determinano un cambiamento delle dina-
miche relazionali con aumento della conflittualità nel rapporto

genitore-figlio e rifiuto della malattia (9). La vulnerabilità emozio-
nale ed il bisogno di accettazione fra pari rendono gli adolescenti
affetti da DMT1 maggiormente esposti a sviluppare disturbi psi-
chiatrici che conducono ad una scarsa aderenza terapeutica e,
conseguentemente, peggioramento del controllo glicemico (10).
La prevalenza di disturbi psichiatrici in adolescenti con DMT1
può variare dal 33% al 42%, risultando 2-3 volte più elevata di
quanto riscontrato nella popolazione generale (11, 12). Tra que-
sti disturbi sono inclusi i disordini alimentari. 
Nel corso di questa trattazione analizzeremo gli aspetti peculiari
dell'associazione tra disordini alimentari e DMT1 emersi dagli
studi pubblicati nel corso degli anni (MedLine PubMed).

A. Eziopatogenesi

La diagnosi precoce di un disturbo del comportamento alimenta-
re (DCA) secondo i criteri del DSM-IV (13) è di fondamentale
importanza perché un intervento tempestivo ha più elevate proba-

Fattori predisponenti
• Predisposizione genetica.
• Genere femminile. 
• Giovane età.
• Familiarità per sovrappeso ed obesità. 
• Storia di "dieting", ripetute diete ed oscillazioni del peso.
• Incremento del BMI e/o insoddisfazione verso il proprio corpo in patologie croniche.
• Gravidanza.
• Caratteristiche familiari (scarsa individuazione dei ruoli, incapacità di incoraggiare la separazione, la distinzione e l’autonomia) 
• Fattori socioculturali (mito della magrezza e della forma fisica, richiesta di prestazioni fuori dall’ordinario, competizione, etc.). 

Fattori precipitanti
• Separazioni, perdite.
• Alterazione dell’omeostasi familiare.
• Menarca vissuto come traumatico.
• Esperienze sessuali traumatiche e abusi sessuali.
• Paura di perdere il controllo e la stima di sé.
• Attività sportive in cui la prestazione è correlata al basso peso corporeo e/o alla non maturità sessuale.
• Elevata competizione nel gruppo di pari.

Fattori di auto-perpetuazione
• Guadagni secondari legati alla malattia.
• Posizione di potere in famiglia.
• Evitamento di situazioni interpersonali/sessuali vissute come ansiose.
• Effetti del digiuno e della perdita di peso.

Fattori iatrogeni
• Prescrizioni dietetiche.
• Preparati ormonali per correggere l’amenorrea secondaria.
• Gravidanze consentite esclusivamente dall’utilizzo di prodotti per l’infertilità.
• Rialimentazioni forzate o ricoveri ospedalieri non contrattati con il paziente.

Tabella 1.
Fattori eziopatogenetici implicati nei disturbi del comportamento alimentare (Ref. 14-16).
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confronto ai coetanei (25). Studi condotti su soggetti con DMT1
hanno dimostrato che le adolescenti di sesso femminile (18, 26)
ed i pazienti sottoposti ad un trattamento  intensivo (27) presen-
tano un indice di massa corporea (BMI) maggiore. L'incremento
del BMI, determinato dall'inizio della terapia insulinica, può acui-
re l'insoddisfazione per la propria immagine corporea ed, insie-
me al regime dietetico ristretto ed alla preoccupazione verso il
cibo, determinare un quadro di "dieting" e conseguentemente
DCA (28) che spesso si sviluppano durante l'adolescenza (16). 
Da studi condotti negli ultimi anni si evince che il porre diagnosi
di DMT1 durante l'età puberale sembra aggiungere un onere sup-
plementare alle tipiche difficoltà e problematiche di questa fase
evolutiva, aumentando il rischio di sviluppare DCA. Takii et al. (20)
in uno studio retrospettivo hanno analizzato la relazione fra l’età di
esordio del DMT1 ed il successivo sviluppo di DCA grave in gio-
vani donne, suggerendo che le ragazze che sviluppano il DMT1
in età preadolescenziale o adolescenziale sono a più alto rischio
di sviluppare anoressia nervosa e bulimia nervosa.
Le dinamiche all'interno della famiglia sono state identificate
come un altro importante fattore di rischio per sviluppare DCA
nella popolazione femminile generale (29), così come la qualità
dell'ambiente familiare è stata dimostrata interferire con la com-

bilità di successo riducendo il rischio di cronicizzazione. Il nucleo
patogenetico che caratterizza i DCA (bassa autostima, depressio-
ne, sofferenza causata dalla mancata corrispondenza tra peso
reale e peso ideale) è determinato da un complesso insieme di fat-
tori socioculturali, individuali e familiari che rappresentano i fattori
predisponenti, precipitanti e perpetuanti del DCA (Tabella 1) (14-
16). Dalla valutazione di questo modello eziopatogenetico si evin-
ce che alcuni fattori rendono i soggetti affetti da DMT1 un gruppo
a rischio di sviluppare DCA (17) anche se fattori patogenetici cor-
relati alla patologia stessa ovvero alla sua terapia devono essere
presi in considerazione (Tabella 2) (5, 6, 8-10, 17-20). 
Nella popolazione generale uno dei principali fattori di rischio per
sviluppare DCA è il sesso femminile (21), tuttavia la prevalenza di
maschi affetti da disordini dell'alimentazione risulta essere in
aumento (22). Svensson et al. (23) hanno evidenziato che gli
adolescenti maschi affetti da DMT1, rispetto ai coetanei, presen-
tano un aumentato rischio di manifestare un futuro DCA correla-
bile all'attenzione posta nei confronti del tipo di alimentazione.
L’enfasi che si pone nel trattamento dietetico del DMT1 può quin-
di rappresentare un importante fattore di rischio per DCA (24). Gli
adolescenti con DMT1 presentano difficoltà a mantenere il peso
ottimale e sono più inclini a preoccuparsi di questo aspetto in

Fattori predisponenti
• Rapido incremento ponderale parzialmente attribuito all’avvio della terapia insulinica.
• Caratteristiche familiari (rigidità, criticismo, aspettative elevate sul controllo glicometabolico, ruolo attivo nella gestione del

diabete, elevati livelli di conflitto, incapacità di riconoscere le emozioni ed interagire con esse, difficoltà a promuovere 
l’autonomia).

• Preoccupazioni verso il diabete (scarso monitoraggio glicemico, bassa cura di sé, negativa attitudine a dosare l’insulina, 
croniche restrizioni dietetiche, omissione di insulina, pressione ad ignorare i segnali interni della fame a favore di una 
pianificazione dei pasti).

• Sintomi psicologici (bassa autostima, preoccupazione per il peso).
• Presenza di altri disturbi psichiatrici (depressione, ansietà ed uso di sostanze d’abuso).
• Interazioni familiari problematiche e caratteristiche materne (negativa coesione familiare e scarsa comunicazione, senso 

di alienazione all’interno della famiglia; madri affette da problemi alimentari o in sovrappeso, spesso sotto controllo dietetico,
con condotte alimentari sbagliate, rapporto madre-figlia  conflittuale).

Fattori precipitanti
• Aumentato rischio di complicanze mediche nel corso di tutta la vita.
• Cronicità della malattia.
• Forte pressione a mantenere un "perfetto" controllo della glicemia a cui segue un senso di colpa e di fallimento se l’obiettivo

non viene raggiunto.
• Tristezza, rabbia, isolamento sociale e maggiore dipendenza dalla famiglia.
• Difficoltà ad adeguarsi al regime dietetico prescritto.

Fattori iatrogeni
• DCCT.
• Prescrizione alimentare con stretta “sorveglianza” di alcuni alimenti.
• Pianificazione dei pasti.
• Focus sulla “compliance” piuttosto che sulla collaborazione.

Tabella 2.
Fattori eziopatogenetici implicati nello sviluppo dei disturbi del comportamento alimentare 

in pazienti affetti da diabete mellito tipo 1 (Ref. 5, 6, 8-10, 17-20).
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pliance terapeutica ed il controllo metabolico negli adolescenti
con DMT1. Nello specifico, le ragazze con DMT1 e DCA riferi-
scono minore supporto, comunicazione e fiducia nella relazione
con i propri genitori rispetto alle coetanee senza DCA. Interventi
basati sulla famiglia possono quindi essere di aiuto per i genito-
ri, affinché imparino a fornire il supporto pratico ed emotivo di cui
i loro bambini ed adolescenti con DMT1 necessitano per la
gestione della malattia e per raggiungere un'appropriata autono-
mia in relazione alle esigenze specifiche dell'età (9).

B. Epidemiologia

I principali disordini alimentari diagnosticabili clinicamente sono
la bulimia nervosa (BN), l'anoressia nervosa (AN), il disturbo da
alimentazione incontrollata (BED) ed i disturbi del comportamen-
to alimentare non altrimenti specificati (EDNOS) (13).
L'associazione tra DMT1 e disordini alimentari è più frequente di
quanto ci si potrebbe attendere casualmente (30-36). Questi
comportamenti sono a volte associati a non appropriate abitudi-
ni compensatorie atte a prevenire l'incremento ponderale, quali
esercizio fisico eccessivo, vomito autoindotto, utilizzo di lassativi
ovvero omissione della somministrazione di insulina, condizione
quest'ultima definita come "diabulimia" (8, 10, 24, 37). 
Nella popolazione femminile generale la prevalenza della BN è
del 1-2%, quella della AN è stimata fra lo 0,2 e lo 0,8% (15, 38),
quella dei BED oscilla fra il 3 ed il 4% (39), mentre quella degli
EDNOS è del 4-10% (40). 
Per quanto concerne la popolazione affetta da DMT1, Rydall et
al. (41), in uno studio condotto su ragazze di età compresa fra
12-18 anni, hanno riscontrato una condizione di “dieting” nel
38% dei casi, di BED nel 45%, di "diabulima" nel 14% e di vomito
autoindotto nell’8%. Al follow-up, più di metà del campione pre-
sentava "dieting" e BED ed un terzo "diabulimia" per prevenire
l'aumento di peso. In seguito dalla metanalisi condotta da
Nielsen et al., (42) è emerso che il 60-80% delle adolescenti fem-
mine e giovani donne con DMT1 presentava abbuffate, mentre
l’induzione volontaria di glicosuria da "diabulimia" è stata riscon-
trata nel 12-40% del campione. Recentemente, nello studio di
Colton et al. (43) i DCA sono stati diagnosticati nel 49% delle
ragazze adolescenti con DMT1; il 13% presentava disordini ali-
mentari borderline.
Ad oggi, l'esatta prevalenza dei DCA negli adolescenti con DMT1
rispetto ai coetanei sani non è chiara. Come nella popolazione
generale la BN ed il BED sono i DCA di maggiore riscontro tra le
ragazze con DMT1, mentre i disordini alimentari di tipo restrittivo
rappresentano condizioni molto meno comuni. Jones et al. (26) in
uno studio caso-controllo hanno dimostrato che i disordini dell'ali-
mentazione erano 2.4 volte più frequenti nelle adolescenti con
DMT1 rispetto alle coetanee sane (10% vs. 4%). Anche i disturbi
alimentari borderline sono risultati 1.9 volte maggiori (14% vs. 8%).
Nello specifico, i DCA diagnosticati sono stati classificati come BN

nel 14% dei casi ed EDNOS nel 86%. Nessun soggetto presenta-
va AN. Questi DCA erano associati ad insoddisfazione dell'imma-
gine corporea, restrizione dietetica, "diabulimia", vomito autoindot-
to ed utilizzo di lassativi per prevenire l'incremento ponderale.
Risultati sostanzialmente sovrapponibili sono emersi dagli studi
pubblicati negli anni a seguire dallo stesso gruppo (17, 44) ovvero
da altri autori che hanno dimostrato una prevalenza di DCA fino a
4 volte maggiore negli adolescenti con DMT1 rispetto ai coetanei
sani (45, 46). In uno studio italiano condotto su bambini ed adole-
scenti con e senza DMT1, casi di AN e BN non sono stati identifi-
cati, mentre episodi di BED sono stati riportati nel 49.7%  dei
pazienti con DMT1 e solo nel 24% dei soggetti sani (47). 
Dalla recente revisione sistematica con meta-analisi di Young et
al. (48) si evince che i DCA sono più comuni negli adolescenti
con DMT1 rispetto ai coetanei (39.3% vs. 32.5%, rispettivamen-
te), nonostante in letteratura siano anche presenti studi che non
indicano differenze di prevalenza (49, 50).
"Diabulimia" - La "diabulimia" rappresenta un DCA che si riscon-
tra unicamente nei soggetti con DMT1 ed è caratterizzata dalla
mancata ovvero modificata somministrazione di insulina per pre-
venire l'incremento ponderale. In età adolescenziale, la perdita di
peso che si verifica prima della diagnosi di DMT1 viene conside-
rata in modo positivo da parte delle ragazze. L'inizio della terapia
con insulina comporta un recupero ponderale che può determi-
nare ovvero incrementare  l'insoddisfazione rispetto al proprio
corpo con conseguente assunzione di comportamenti errati per
controllare il peso, quali la "diabulimia" che determina iperglice-
mia e glicosuria (34, 51). La prevalenza di questo pericoloso
disordine aumenta con l'età, passando dal 1% riscontrato nella
pre-adolescenza (44), al 11-14% nella prima fase dell'adolescen-
za (25, 26), al 34-39% nella tarda adolescenza e nei giovani adul-
ti (25, 41). In uno studio condotto su 143 adolescenti affetti da
DMT1 è stato riportato che fra le femmine (12-21 anni) il 10.3%
omette di praticare l’insulina e il 7.4% somministra una dose infe-
riore specificatamente per controllare il peso, rispetto all’1.4%
riscontrato nei maschi (52).

C. Complicanze

I DCA costituiscono un importante problema di salute che riguar-
da i giovani pazienti con DMT1, a causa del loro impatto avver-
so sul controllo del metabolismo glicemico (48), in particolare fra
coloro i quali praticano l’omissione di insulina (52, 53) (Figura 1).
Questo si traduce spesso in una maggiore frequenza ad episodi
di chetoacidosi ovvero in un esordio precoce di complicanze
microvascolari quali la retinopatia, la neuropatia e la nefropatia
diabetica che determinano un’elevata mortalità (8, 42, 45, 53-55).
Jones et al. (26) hanno dimostrato che le ragazze con DMT1 e
DCA presentano valori di emoglobina glicata (HbA1c) significati-
vamente più alti rispetto a quelle senza disordini alimentari (9.4%
vs. 8.6%). Valori più elevati di HbA1c sono stati evidenziati anche
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mico, mancata presenza agli appuntamenti, episodi ricorrenti di
chetoacidosi diabetica ovvero ipoglicemia, manipolazione diete-
tica e scarsa autostima. 
La diagnosi di DCA dovrebbe essere presa in considerazione in
tutti i pazienti affetti da DMT1 allorquando i livelli di HbA1C resti-
no per più di 6 mesi superiori ai valori proposti dalle correnti linee
guida fornite dall’International Society for Pediatric and
Adolescent Diabetes (57), in particolare quando le modifiche
terapeutiche e l’incremento delle dosi insuliniche non abbiano
migliorato il controllo glicemico. In questi casi il clinico dovrebbe
eseguire un colloquio con il paziente che dovrebbe prevedere
delle risposte aperte relative ad immagine e peso corporeo, “die-
ting" ed omissione di insulina ed argomenti relativi alla situazione
familiare del paziente (8). 
Prevenire lo sviluppo di un DCA in ogni soggetto affetto da DMT1
risulta pertanto una priorità. Gli interventi di prevenzione dovreb-
bero includere programmi psicoeducazionali  per i pazienti e per i
loro familiari al fine di fornire informazioni relative al diabete, ai
disordini alimentari ed alle strategie per superarli (19, 20), attività di
counseling attraverso le quale i pazienti possano confrontarsi libe-
ramente con le loro preoccupazioni ed i loro problemi e possano
migliorare l'autostima (17, 19), lo screening continuo dei pazienti a
rischio o sintomatici e la possibilità di rivolgersi ad uno specialista
della salute mentale qualora sia necessario un trattamento speci-
fico (17). 

nello studio di Rydall et al. (41) dove, dopo 4 anni di follow-up, è
stato dimostrato che le ragazze con DMT1 e DCA avevano una
prevalenza 3.5 volte maggiore di retinopatia (86% vs. 24%) tale
da indicare i DCA come un fattore più predittivo rispetto alla
durata del diabete già identificato come fattore di rischio per
complicanze microvascolari (5).
A conclusioni diverse, circa il maggior deterioramento del com-
penso metabolico in caso di DCA, è giunto lo studio di Colton et
al. (17) che, dopo 5 anni di follow-up, non hanno individuato
alcuna correlazione fra DCA e compenso metabolico, probabil-
mente grazie alla precocità dell’intervento terapeutico messo in
atto nei casi di DCA che avrebbe evitato il peggioramento del
compenso metabolico.
La diagnosi precoce dei DCA ed il suo trattamento multidisciplina-
re sono quindi importanti per limitare gli effetti avversi che questi
hanno sul controllo glicometabolico ed il loro impatto negativo
sulla salute a medio e lungo termine, già a partire dall'infanzia (56). 

D. Screening e prevenzione

Attualmente i DCA negli adolescenti affetti da DMT1 sono diffici-
li da identificare e trattare: i pazienti tendono a negare l'esistenza
del problema ed i segni clinici che dovrebbero sollevare il
sospetto nel clinico sono rappresentati da scarso controllo glice-

Figura 1.
Conseguenze della "diabulimia" in pazienti affetti da diabete mellito di tipo 1.
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Conclusioni
Il DMT1 rappresenta una patologia cronica in cui non è raro
riscontrare un DCA che causa un'aumentata prevalenza delle
complicanze a breve ed a lungo termine correlate al DMT1. 
Si tratta quindi di un problema di complessa e difficile soluzione
per il quale risultano importanti programmi di screening per ese-
guire una diagnosi precoce già in età peri-puberale. L'attenzione
dovrebbe essere rivolta alle femmine con un elevato BMI che si
dimostrano non soddisfatte della propria immagine corporea,
che riferiscono omissione di insulina o che praticano esercizio
fisico eccessivo per controllare il peso, che vengono spesso
ricoverate per scarso controllo metabolico ovvero episodi di che-
toacidosi, così come ai bambini che presentano incrementi pon-
derali importanti e contesti familiari complicati. 
La presenza di un team multidisciplinare preparato e qualificato
rappresenta l'approccio migliore per fornire alle famiglie ed ai
pazienti in età evolutiva non solo indicazioni specifiche sul con-
trollo alimentare, sull’importanza dell’attività fisica e dell’autocon-
trollo nella gestione del DMT1 e delle relative complicanze, ma
anche per stimolare in loro quei sentimenti di fiducia che gli con-
sentano di vivere la quotidianità con ottimismo e normalità. 
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la Consensus Conference sui DCA, dove gli esperti hanno porta-
to i dati e proposto delle strategie fondate sulle evidenze scienti-
fiche raccolte nel corso della ricerca. Da questo documento che
raccoglie le Buone Pratiche in tema di DCA, si procederà all’ulti-
mo atto del progetto, che sarà la ridefinizione ed aggiornamento
delle Linee Guida emanate nel 1998.

Nella fase iniziale del lavoro è stato necessario valutare quale
fosse la situazione sul territorio nazionale. Alla sorveglianza
hanno partecipato 5 centri pubblici, distribuiti sul territorio nazio-
nale ed il coordinamento è stato svolto dal nostro Centro DCA di
Todi (ASL1- Umbria).
Nell’ottobre 2012 si è svolta, presso l’Istituto Superiore di Sanità,

Buone pratiche di cura nei disturbi 
del comportamento alimentare: 

verso le linee guida

Riassunto 
L’età adolescenziale rappresenta un momento di cambiamento e di trasformazione in cui si definisce l’i-

dentità del giovane, la separazione dalle figure genitoriali, la ricerca della propria autonomia. L’evoluzione psicologica si
affianca ad importanti cambiamenti fisici che portano ad una trasformazione del corpo, una vera e propria metamorfosi.
In questo periodo della vita, sono molto importanti i modelli sui quali poggia la definizione di identità ed è per questo
che, nel mondo occidentale, dominato da stereotipi delle forme corporee legate all’ideale della magrezza nella femmi-
na e del corpo muscoloso nel maschio, l’ossessione delle forme corporee e del cibo si sta diffondendo con i caratteri
di una vera epidemia. Anoressia, Bulimia e Binge Eating Disorders sono patologie molto gravi, con una incidenza eleva-
ta soprattutto nella età evolutiva, ed associano al disagio psicologico importanti alterazioni a livello fisico con danni orga-
nici spesso irreversibili. Da questa vera e propria emergenza è nato, nel 2007, l’impegno del Ministero della Salute e quel-
lo delle Politiche giovanili ad elaborare un progetto nazionale denominato “Le Buone Pratiche di Cura nei DCA” con l’o-
biettivo di analizzare il problema attraverso una indagine conoscitiva epidemiologica, costruendo successivamente le reti
assistenziali e le strategie di prevenzione.

Parole chiave: disturbi alimentari, linee guida, percorsi terapeutici, appropriatezza, rete dei servizi.

Good clinical practice in eating disorders: Towards guidelines
Summary
The adolescence is a time of change and transformation which defines the identity of the young, separation

from parents, the pursuit of autonomy. The psychological evolution is accompanied by major changes that lead to a phys-
ical body transformation, a metamorphosis. In this period of life, are very important models on which rests the definition of
identity and it is for this reason that, in the Western world, dominated by stereotypes of body shapes linked to the ideal of
thinness in females and muscular body in the male, the 'obsession with body shapes and the food is spreading with the
characteristics of a real epidemic. Anorexia, Bulimia and Binge Eating Disorders are very serious diseases with a high inci-
dence especially in childhood, and psychological distress associated to important alterations in physical organ damage is
often irreversible. From this real emergency was born, in 2007, the commitment of the Ministry of Health and that of Youth
Policy to develop a national project named "The Best Practices of Care in eating disorders" with the aim of analyzing the
problem through a survey epidemiological knowledge, building networks after care and prevention strategies.

Key words: eating disorders, guidelines, therapeutic pathways, appropriateness, network services.

Simonetta Marucci

Endocrinologa - ASL 1 Perugia, Residenza DCA Palazzo Francisci - Todi
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Nel frattempo la Regione Umbria ha presentato le Nuove Linee
Guida Regionali sui DCA.
Le Linee Guida, definite come “raccomandazioni di comporta-
mento clinico prodotte da un gruppo di lavoro multidisciplinare e
basate sulle migliori evidenze scientifiche, con lo scopo di assi-
stere medici e pazienti nel decidere quali siano le modalità assi-
stenziali più appropriate in specifiche condizioni cliniche” (1),
sono ormai indispensabili in una patologia in continuo cambia-
mento, che vede interventi spesso variegati ed estremamente
disomogenei e spesso approssimativi.
L’esigenza di rispondere adeguatamente ad una domanda di
cura associata ad un giusto richiamo a non sprecare risorse,
obbliga ad organizzare e migliorare la rete assistenziale basan-
dosi su criteri di appropriatezza degli interventi, che devono
essere omogenei su tutto il territorio, poiché la stessa malpracti-
ce è causa di cronicizzazione della patologia.
Nel Gruppo di Lavoro che ha elaborato le nostre Linee Guida
Regionali, sono stati inseriti, come parte attiva, anche i rappre-
sentanti delle Associazioni dei Pazienti e dei Familiari, che svol-
gono un ruolo importantissimo nella Rete dei Servizi.
Una parte delle raccomandazioni ha trovato un importante sup-
porto nelle più importanti Linee Guida Internazionali: NICE 2004
(2), APA 2006 (3).

1. Quadro epidemiologico

Secondo dati aggiornati al novembre del 2006, forniti dal Centro
Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della
Salute, la Prevalenza dell’Anoressia Nervosa e della Bulimia
Nervosa in Italia sarebbe, rispettivamente, dello 0.2%-0.8% e
dell’1%-5%, in linea con quanto riscontrato in molti altri paesi,
anche se gli studi condotti in Italia sono relativamente pochi e per
la maggior parte limitati a realtà regionali. È stato pubblicato il
Documento di Consenso sui DCA (4), stilato in seguito alla
Conferenza di Consenso promossa dall’Istituto Superiore di
sanità e dalla AUSL 2 dell’Umbria, dove è messa in evidenza pro-
prio questa difficoltà di avere un dato nazionale omogeneo.
Attualmente la letteratura internazionale indica che i valori di pre-
valenza dell’AN sono compresi tra 1,4% e 2,8%, con valori infe-
riori riferiti per la popolazione maschile (0,24%) (5). Negli studi in
cui sono compresi i disturbi sotto soglia il valore di prevalenza
arriva fino al 4%. Registra un picco più alto la BN con una preva-
lenza intorno al 5% nella maggior parte degli studi (6) . Per quan-
to riguarda il DAI (Disturbo da Alimentazione Incontrollata) vi sono
meno studi disponibili rispetto AN e BN; il dato di prevalenza
oscilla tra il 3 e il 6% (7) mentre non vi sono dati certi sull’inci-
denza di tale disturbo.
L’incidenza di disturbo alimentare risulta di circa 164
casi/100.000, e nel dettaglio 102 casi/100.000 di AN e 438
casi/100.000 di BN (8), confermando l’incremento di disturbi buli-
mici negli ultimi decenni.

È importante sottolineare che nonostante il numero esiguo, gli
studi epidemiologici italiani confermano i trend internazionali.
Dalla letteratura emerge, infatti, che, nonostante la differenza di
contesto geografico e socio–culturale, i dati di prevalenza e inci-
denza non si discostano molto fra loro in studi condotti in Nord
Europa (Inghilterra, Finlandia e Svezia), in Giappone, USA e
Turchia. Se il comune denominatore di una classe geografica
così eterogenea è la cultura occidentale, non c’è nessun motivo
quindi di non considerare validi i dati epidemiologici rilevati
anche per l’Italia.
La lettura e la interpretazione dei dati suddetti è molto importan-
te nel processo decisionale legato alla individuazione dei per-
corsi più appropriati.
L’Incidenza (nuovi casi) e la Prevalenza (numero totale di casi
nella popolazione) dei DCA ci indicano l’entità del fenomeno.
Il tasso di Prevalenza è l’indicatore più utile per pianificare gli
interventi, dal momento che fornisce un’indicazione della possi-
bile richiesta di cura, poiché i casi prevalenti rappresentano una
descrizione del disturbo stesso e dei fattori coesistenti. I tassi di
Incidenza rappresentano invece la situazione, rispetto ai nuovi
casi, nel momento in cui viene fatta la rilevazione, che non corri-
sponde necessariamente all’esordio reale del disturbo (9). Gli
studi sull’incidenza sono scarsi e i tassi vengono calcolati sulla
base degli individui che si sono rivolti alle strutture sanitarie.
L’Incidenza del DCA sta certamente aumentando anche se il
dato va corretto dal momento che, accanto ad un reale incre-
mento annuale di nuovi casi, c’è anche da considerare il miglio-
ramento raggiunto negli ultimi anni nel processo di sensibilizza-
zione della popolazione e del personale medico, con un acces-
so facilitato alle cure per quelle stesse pazienti la cui malattia,
fino a non troppi anni fa, sarebbe rimasta “invisibile” o inosser-
vata, quando addirittura non trascurata nella convinzione che
non esistesse una cura efficace. La difficoltà nel conoscere esat-
tamente la diffusione dei DCA sta anche nella variabilità e mute-
volezza del disturbo che rende difficile uniformare gli studi, e nel
fatto che, pur essendo bassa la Prevalenza nella popolazione
generale, essa arriva a tassi molto alti in fasce di età specifiche.
La raccolta di dati precisi è inoltre ostacolata dalla tendenza delle
persone affette da tali disturbi ad occultare il problema e ad evi-
tare, spesso per lunghi periodi, il ricorso alle cure. Il Documento
di Consenso raccomanda che negli studi epidemiologici venga-
no adottati strumenti omogenei ed universalmente accettati per
la diagnosi dei disturbi mentali, in base ai criteri diagnostici inter-
nazionali del DSM-IV per assicurare elevati livelli di accuratezza e
riproducibilità.
A fianco dei DCA più noti, AN e BN, si stanno facendo strada,
con aumenti esponenziali, il Binge Eating Disorder (o DAI=
Disturbo da Alimentazione Incontrollata), con una Prevalenza
intorno al 4%, i DCA- NAS (Non Altrimenti Specificati, cioè non
soddisfacenti i criteri diagnostici vigenti) che risultano essere
oltre il 40% di tutti i DCA, mettendo in crisi, in tal modo, gli stes-
si criteri diagnostici, forse eccessivamente restrittivi, i DCA nel-
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pre di più ad una evoluzione verso il DAI (Disturbo da Ali men -
tazione Incontrollata), il cui interesse è legato anche alla sua
associazione con l’obesità, e con la multicompulsività con abuso
di alcol e droghe.
Nell’ultima edizione del Manuale Diagnostico e Statistico dei
Disturbi Mentali (DSM–IV, APA, 2000) è stata inserita la categoria
dei DCA Non Altrimenti Specificati (DCA–NAS o EDNOS), di cui
fanno parte le sindromi parziali, chiamate anche sub-cliniche o
più correttamente subliminali, in cui sono presenti alcuni ma non
tutti i sintomi necessari per la diagnosi di Anoressia e Bulimia, e
che sono in questo momento molto frequenti (13).
AN e BN, oggi, si collocano agli estremi di un continuum feno-

menologico all’interno del quale si trovano una serie
di configurazioni intermedie, a volte auto-

nome rispetto ai DCA codificati e non
esprimono una differenza qualita-

tiva ma solo quantitativa su una
scala di gravità clinica (14).
Le forme “da manuale” non
si osservano quasi più ed è
molto importante rivedere
gli elementi che permettono
di formulare la diagnosi,
perché sono proprio i ritardi
diagnostici legati al manca-

to riconoscimento di una di
queste patologie, a condizio-

nare negativamente la prognosi.
Una segnalazione particolare meri-

ta l’obesità infantile, i cui dati sono
allarmanti poiché la percentuale di bambini

sovrappeso e obesi raggiunge il 36% in Italia. Oltre ad essere,
infatti, un fattore di rischio per le patologie correlate in età adul-
ta, essa ha un significativo risvolto psicologico in quanto il bam-
bino obeso, spesso vittima di bullismo e stigmatizzazione da
parte dei pari, sviluppa facilmente un senso di bassa autostima,
di insoddisfazione per il corpo che apre la strada ai DCA (15). 

3. Inquadramento diagnostico

È senz’altro uno dei momenti fondamentali perché, dal suo cor-
retto svolgimento, consegue la strutturazione di un progetto tera-
peutico ispirato a criteri di appropriatezza ed efficacia. In questa
fase, infatti, che di solito si attua a livello ambulatoriale e che ha
una durata variabile da 1 a 4 settimane, si valuta il paziente a
livello clinico, nutrizionale e psicologico, formulando una diagno-
si di stato del DCA. Si cerca di valutare eventuali comorbidità cli-
niche e psichiatriche associate e si definisce, di conseguenza, il
livello di trattamento più adeguato per quel paziente in quel
momento, coinvolgendo nella valutazione anche la famiglia nel
caso si tratti di minore (livello di evidenza I a); nel caso di adulti

l’infanzia, e altri “nuovi” DCA quali Ortoressia (ossessione del
mangiare sano) Bigoressia (ossessione del corpo muscoloso)
ed altri continuamente in evoluzione di pari passo ai cambia-
menti socio-culturali.
Anche il tasso di mortalità non è affatto trascurabile, risultando
essere del 6,2% (RSM = rapporto standardizzato di mortalità,
riferito ad una definita fascia di età), nella AN. Di questi, il 31%
delle morti è per suicidio ed oltre il 50% per conseguenze di tipo
organico (10).
La guarigione è possibile: allo stato attuale la remissione a 5 anni
della AN è del 66,8% contro il 45% della BN che cronicizza più
facilmente perché può passare inosservata più a lungo e conso-
lidare il sintomo nel tempo. I casi che non guariscono
possono cronicizzare oppure, più probabil-
mente, migrare verso altre forme
secondo quella che Fairburne defi-
nisce “migrazione transdiagnosti-
ca” (11).
Un elemento degno di rifles-
sione emerge dai lavori sotto-
posti alla revisione: la marca-
ta carenza di valutazione
degli aspetti internistici e
nutrizionali, spesso sottosti-
mati ed invece determinanti
anche per la prognosi a
distanza, sui quali in futuro
andrà focalizzata una maggiore
attenzione.

2. DCA: come riconoscerli? 
Vecchi disturbi e nuove classificazioni

I DCA rivelano oggi, oltre al carattere epidemico, anche una
straordinaria tendenza alla variazione delle caratteristiche psico-
patologiche, mimando e rappresentando in varie forme quello
che oramai si percepisce come un disagio diffuso nel mondo
occidentale. Non è quasi più possibile far rientrare le varie forme
di DCA che oggi osserviamo, nelle nosografie note, poiché si
osservano ormai forme sempre più lontane dai classici quadri cli-
nici descritti ed è sempre più difficile l’inquadramento del singo-
lo paziente in una categoria diagnostica, poiché nella storia pato-
logica egli può migrare da un sintomo all’altro.
è sempre più raro il riscontro di AN “astinente”, cioè prevalente-
mente restrittiva, poiché oggi almeno il 50% di soggetti anoressi-
ci manifesta sintomi anche bulimici e dei pazienti classificati
come bulimici, il 25-35% ha sofferto di AN (12). 
Stanno poi aumentando i DCA maschili che si esprimono per lo
più nella forma di Bigoressia, e i disturbi infantili che hanno spes-
so espressioni estremamente severe.
Dagli anni ’80 del secolo scorso le forme cliniche tendono sem-
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è altamente auspicabile che siano compresi la famiglia e/o il
partner a secondo del caso (livello di evidenza II b).
Nella fase di Assessment si cerca di lavorare sulla motivazione
del paziente al trattamento. La diagnosi è multidisciplinare e con-
divisa tra i vari professionisti (livello di evidenza I a) (16).
Le figure professionali che devono pertanto partecipare al pro-
cesso di assessment e che effettuano gli accertamenti diagno-
stici indispensabili in questa fase sono il medico psichiatra, il
medico internista e/o nutrizionista, lo psicologo clinico e il dieti-
sta/nutrizionista.
In considerazione delle particolari caratteristiche psicopatologi-
che e di complessità del disturbo, appare fondamentale l’impor-
tanza del primo contatto con il paziente per stabilire una buona
relazione terapeutica. 
Il livello medico-internistico e psichiatrico-psicologico devono
coordinarsi e dialogare al fine di integrarsi, fin da questa prima
fase (livello di evidenza Ia).

a) Valutazione internistica: Il protocollo diagnostico internisti-
co, la cui importanza è spesso sottostimata, comprende la
valutazione clinico-anamnestica, la valutazione dello stato
nutrizionale, della condotta alimentare e della spesa energe-
tica  (livello di evidenza I b).
Sono riferiti al medico anche accertamenti che possono
essere svolti dal nutrizionista.
La valutazione clinico–anamnestica è costituita da:

– Per tutte le patologie: anamnesi, esame obiettivo, esa -
me delle urine, emocromo completo con formula leucoci-
taria, glicemia, test per la funzionalità epatica, assetto lipi-
dico, creatininemia, azotemia, BMI, PA e FC, Bioim pe -
denziometria;

– Per pazienti con basso peso corporeo: elettroliti serici,
ECG + eventuale ECOcardio, amilasi, creatininemia,
ormoni tiroidei, analisi delle urine, prealbumina, MOC
(Mineralometria Ossea Computerizzata);

– Per pazienti con abbuffate e comportamenti di com-
penso: elettroliti sierici, amilasi, creatininemia, ormoni
tiroidei, Gastroscopia;
Andranno inoltre escluse altre cause di vomito e ricercata
la presenza di: ipertrofia delle parotidi causata dal vomito,
erosione dello smalto dentale causata dalla cronica espo-
sizione agli acidi di origine gastrica ed il segno di Russell
(callo al dorso della mano con cui la paziente si provoca
il vomito);

– Per pazienti obesi affetti da DAI: misurazione circonfe-
renza addominale, valutazione cardiaca,uricemia

b) Valutazione nutrizionale: La valutazione dello stato nutrizio-
nale comprende inizialmente il calcolo del BMI, la rilevazione
delle misure antropometriche e un esame bio-impedenzio-

metrico nonché la rilevazione della storia del peso corporeo
(livello di evidenza I b).

c) Valutazione psicodiagnostica: In considerazione delle parti-
colari caratteristiche psicopatologiche e di complessità del
disturbo appare fondamentale l’importanza del primo contat-
to con il paziente e di tutta la fase di assessment per stabili-
re una buona relazione terapeutica.

I primi incontri con una paziente affetta da DCA sono determi-
nanti in quanto, non solo si effettua la valutazione psicopatologi-
ca, ma si pongono le basi per un rapporto di collaborazione e di
fiducia e si comincia a costruire la motivazione alla terapia, com-
ponente importante della terapia stessa poiché, quando la
paziente giunge ad accettare il trattamento, partendo dalla con-
sapevolezza di essere ammalata, essa ha già percorso una parte
del cammino terapeutico, costituendo senz’altro un fattore pro-
gnostico positivo.
Dopo una prima fase di colloquio libero, durante il quale si inda-
gano con accuratezza i sintomi psicologici, il disagio, le abitudi-
ni alimentari, si passa ad una fase più strutturata attraverso l’uti-
lizzazione di interviste attraverso questionari accreditati:

1. EAT–40 –Eating Attitudes Test (17) (versione italiana) (18)

2. EDE 12.OD –Eating Disorders Examination (19) (versione ita-
liana) (20) 

3. SCID –Structured Clinical Interview for DSM IV (21).

Nell’intervista semistrutturata, l’incontro è gestito dal terapeuta
che ne scandisce i tempi, i contenuti e gli sviluppi, ponendo alla
paziente domande specifiche sulla storia del peso, sulle abitudi-
ni alimentari e sugli atteggiamenti riguardo al vissuto corporeo,
sul significato del sintomo nella sua storia psicologica. Poiché
spesso i pazienti con DCA negano o sottovalutano i propri sinto-
mi, nella raccolta delle prime informazioni si rende necessario un
breve contatto con i familiari o con il medico curante o comun-
que con una figura di contesto. (livello di evidenza I a). 
Risulta fondamentale in questo contesto valutare attentamente
elementi di rischio quali l’ideazione suicidaria, data l’alta per-
centuale di suicidi in questa categoria di pazienti (livello di evi-
denza I a).

Terapia dei DCA:
livelli di trattamento

La terapia dei DCA deve necessariamente articolarsi in diversi
livelli di trattamento conseguenti al diverso inquadramento dia-
gnostico e di stato della malattia (APA, 2006; NICE,2004) che
sono:

a) Regime ambulatoriale: quando il sintomo è di recente insor-
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b) Il modello organizzativo per la gestione dei DCA deve essere
multidimensionale, interdisciplinare e multi-professionale
integrato. Deve inoltre essere età specifico.
Il livello ambulatoriale deve essere il fulcro della gestione del
paziente con DCA, sia in entrata (diagnosi precoce, identifi-
cazione e gestione dei casi sottosoglia), sia nel trattamento e
nel followup di lungo periodo.
Devono essere previste anche altre tipologie di strutture, con
livelli assistenziali crescenti, che possono entrare a far parte
del percorso a seconda delle condizioni dei pazienti, delle
diagnosi, del livello di complessità e dei bisogni prevalenti.
Tutte le strutture devono articolarsi tra loro in una rete assi-
stenziale stabile che deve garantire la continuità del percorso
del paziente.

c) Intervenire prima possibile (NICE- APA- ISS).

Bibliografia

1. Institute of Medicine Guidelines for clinical practice:from their
development to use Washington DC: Academic Press. 1992.

2. National Institute for Clinical Excellence (NICE). Eating Disorder –
Core interventions in the treatment and management of Anorexia
Nervosa, Bulimia Nervosa and related Eating Disorders, 2004.

3. American Psychiatric Association , Practice Guideline for treatment of
patients with Eating Disorders- Third Edition. 2006.

4. De Virgilio G, Coclite D, Napoletano A, et al. Conferenza di consenso
sui Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) negli adolescenti
e nei giovani adulti. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2013.
(Rapporti ISTISAN 13/6).

5. Raevouri A, Epidemiology of Anorexia Nervosa in men. A nationwide
study of Finnish twins. PLOS One. 2009;4(2):e4402. doi:
10.1371/journal.pone.0004402.

6. Keski-Rahkonen A. Epidemiology and Course of Anorexia Nervosa in
the Community, Am J Psychiatry. 2007; 33:281-300.

7. Isomaa R. The prevalence, incidence and development of Eating
Disorders in finnish adolescents – a two step 3 year follw-up study.
Eur Eat Disord Rev. 2009; 17:199-207.

8. Chisuwa N, Body image and eating disorders among Japanese
adolescents. A review of the literature. Appetite. 2005; 54:5-15.

9. Linee Guida Regionali per la Diagnosi ed il trattamento dei Disturbi
del Comportamento Alimentare; Delib Giunta Reg 5/2013.

10. Papadopoulos FC, Ekbom A, Brandt L, et al. Excess mortality,
causes of death and prognosticfactors in anorexia nervosa. Br J
Psychiatr. 2009; 194:10-7.

11. Fairburn CG, Cooper Z. Eating Disorders, DSM-5 and clinical reality.
Br J Psychiatr. 2011; 1981:8-10.

12. Milos G, Spindler A, Schnyder U, et al. Instability of eating disorder
diagnoses: prospective study, Br J Psychiatr. 2005; 187:573-8.

13. Wonderlich SA, Gordon KH, Mitchell JE, et al. The validity and
clinical utility of Binge Eating Disorder. Int J Eat Disord. 2009;
42:687-705.

14. Marucci S, Dalla Ragione L. L’anima ha bisogno di un luogo. Milano,
Tecniche Nuove. 2007.

genza, il paziente ha una buona motivazione al trattamento e
la famiglia offre un buon supporto.

b) Regime riabilitativo (Residenza e DH – la dicitura fa riferi-
mento alla semiresidenzialità o centro diurno e non al DH
ospedaliero): quando non c’è risposta al trattamento ambu-
latoriale, le condizioni cliniche sono stabili ed è consigliabile
separare temporaneamente il paziente dalla famiglia laddove
essa funzioni come fattore di mantenimento del sintomo.

c) Regime di ricovero in ospedale (acuzie): in caso di seria
compromissione delle condizioni cliniche del paziente, deve
avvenire in luoghi non distanti dal luogo di residenza, per
consentire i contatti della famiglia, e deve durare meno pos-
sibile, passando poi al livello riabilitativo. 

Tali livelli non sono tra loro sovrapponibili nè viceversa disartico-
lati, ma rappresentano ciascuno la risposta più idonea e appro-
priata da utilizzare sulla base di quanto i terapeuti hanno valuta-
to nella fase di assessment. (livello di evidenza Ia)
A seconda dei progressi o delle peculiari problematiche che pos-
sono intervenire durante il percorso terapeutico, il paziente può
transitare da un livello all’altro.
Il passaggio di setting terapeutico è un momento molto delicato
e va gestito attentamente dall’equipe, poiché è quello in cui si
verifica la maggior percentuale di drop-out( livello di evidenza Ib)

.
Conclusioni e raccomandazioni
(Documento di Consenso- ISS)

Tutte le Linee Guida si chiudono con delle raccomandazioni che
delineano gli atteggiamenti da tenere nella diagnosi e nella terapia,
fondati su criteri di appropriatezza ed evidenza scientifica, allo
scopo di mettere in atto interventi efficaci senza spreco di risorse.
Purtroppo ancora oggi, nel versante dei DCA, c’è una grande
variabilità e disomogeneità di interventi, che condizionano pesan-
temente l’evoluzione della malattia, poiché gli interventi inappro-
priati vanno a costituire, paradossalmente, un fattore iatrogeno di
mantenimento del sintomo e di cronicizzazione dello stesso.
È nostro dovere, ormai improrogabile, uniformare i comporta-
menti di tutti i servizi che si occupano di DCA, promuovendo
l’informazione e la formazione degli operatori preposti.

a) Il percorso diagnostico-terapeutico-riabilitativo dei pazienti
con DCA deve sempre includere sia gli aspetti psicologici e
psicopatologici, sia quelli clinico-nutrizionali, metabolici e fisi-
ci, sia quelli socioambientali, sebbene in misura diversa a
seconda dello specifico DCA dal quale il paziente è affetto,
del diverso decorso, della gravità e complessità del quadro
clinico e delle diverse fasi del percorso. Deve essere basato
sulle migliori evidenze disponibili, che allo stato attuale sono
quelle dettagliate nel Documento di Consenso.
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