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-Patologia psichiatrica cronica caratterizzata principalmente da

convinzioni distorte e preoccupazioni esasperate circa la forma e il

peso corporeo

-Determina una persistente alterazione del comportamento

alimentare e delle condotte connesse con il cibo, con una ricerca

costante di ridurre l’apporto calorico

-Non causata da patologie internistiche o da altri disturbi psichici

-Comporta una compromissione significativa del benessere

psicofisico e del funzionamento sociale del paziente
(Fairburn, 2008)

Disturbo dell’Alimentazione 



Disturbi del Comportamento Alimentare: impatto

Popolazione età superiore ai 14 
anni la prevalenza lifetime dei 
Disturbi del Comportamento 

Alimentare è 1.32%. 

•Gravi conseguenze mediche 

•Elevato tasso di ospedalizzazione

•Alto rischio di cronicizzazione 

•Tasso di mortalità più elevato di 
qualsiasi disturbo psichiatrico

•Esordio in età giovanile



PROTOTIPI DI DISTURBI DELL’ 
ALIMENTAZIONE



Disturbi del Comportamento 
Alimentare: esito a lungo termine



Trattamento dei Disturbi del Comportamento 
Alimentare (DCA): Problemi (1)

Sono sindromi gravi, croniche, che colpiscono fasce di 
età più ampie e un numero di soggetti sicuramente 
maggiore rispetto a quanto descritto 10-20 anni fa.

Necessità di un aggiornamento continuo delle 
informazioni





Trattamento dei Disturbi del Comportamento 
Alimentare (DCA): Problemi (2)

2) Hanno una fenomenica variabile, che cambia 
nel tempo sia nel singolo individuo, sia nelle 
diverse categorie diagnostiche. 

Necessità di indagare un continuum di sindromi 
considerando la psicopatologia specifica.





T0→T1

T1→T2 T2→T3

Migrazioni 
diagnostiche 

DSM V
(Dimensione freccia 
proporzionale a % 

cambiamenti di 
diagnosi)



Trattamento dei Disturbi del Comportamento 
Alimentare (DCA): Problemi (3)

Sono sindromi caratterizzate da livelli di comorbidità 
psichiatrica e complicanze mediche particolarmente 
elevati

Difficoltà di discriminare i vari elementi che 
compongono le sindromi nei soggetti indagati





✓Disturbi depressivi (50-70%) 

✓Disturbo d’ansia (14-50%)

✓Disturbo ossessivo-compulsivo (25%)

✓Disturbi di personalità (40-70%)

Insieme all’Anoressia 

Nervosa sono spesso 

presenti:

Comorbidità dei DCA



✓Disturbi depressivi (60-80%)

✓Disturbo bipolare (4-13%)

✓Uso di sostanze (alcol) (40-50%)

✓Disturbi di personalità (40-60%)

Insieme alla Bulimia 

Nervosa sono spesso 

presenti:

Comorbidità dei DCA



✓Distimia e Disturbo Depressivo Maggiore (20-30%)

✓Disturbi D’Ansia [Generalizzata, D. Panico](10-5%)

✓Abuso e Dipendenza da sostanze [Anfetaminosimili] 

(20-30%)

✓Disturbi di personalità [ Borderline, Antisociale](10-30%)

Comorbidità Disturbi Asse I e II
Binge Eating Disorder







Complicanze fisiche nei DCA

Molto frequenti

Possono portare a rischi che minacciano la vita

Principalmente secondarie a denutrizione, vomito, 
abuso di lassativi, diuretici ed altri farmaci

Necessità di elevate competenze mediche per evitare 
complicanze da rialimentazione inadeguata 
(sindrome da refeeding)



Indicatori di Rischio di Morte

1) Ipoproteinemia

2) Ipopotassiemia

3) QTc > 450 ms.

4) Assottigliamento parete ventricolo SN

5) Bradicardia (<40 /minuto)



Mantenimento dei DCA 

Fattori 

socioculturali

Vomito 

autoindotto

Estrema preoccupazione

per il peso e l’aspetto fisico

Bassa autostima

Dieta ferrea 

(esercizio fisico 

eccessivo)

Perfezionismo

Pensiero dicotomico

Abbuffate

Abuso di lassativi o 

diuretici

Emozioni

negative

Sintomi 
psicofisici

della 
denutrizione

Perdita di 

controllo

C.G. 

Fairburn



Corpo e DCA 

Lo spettro dei DCA comprende un continuum di

sindromi, le quali condividono un nucleo

psicopatologico caratterizzato da:

#convinzioni distorte sul cibo

#convinzioni distorte sul peso del corpo

#convinzioni distorte su forma del corpo

#comportamenti restrittivi

Fairburn & Harrison, The Lancet, 2003



Riconosco che è innato in noi l'amore del nostro corpo e

riconosco che ne abbiamo la tutela. Non dico che non

bisogna averne riguardo, dico che non bisogna esserne

schiavi: se uno è schiavo del proprio corpo e teme troppo

per esso e fa tutto in sua funzione, sarà schiavo di molti.

Epistulae morales ad Lucilium, Libro 2, Lucio Anneo Seneca, 62 D.C.

Fateor insitam esse nobis corporis nostri caritatem: fateor

nos huius gerere tutelam. Non nego indulgendum illi,

serviendum nego: multis enim serviet qui corpori servit, qui

pro illo nimium timet, qui ad illud omnia refert.











«Nulla ci fa sentire al 

sicuro, men che meno 

il nostro corpo»



Corpo e identità personale

Il nucleo dell’autoconsapevolezza 

esita nelle sensazioni fisiche che 

trasmettono gli stati interni del corpo.

(Antonio Damasio, Emozioni e 

Coscienza, 2000)



Jacobi & De Zwaan, Coming to terms with risk factors for eating disorders: application of 

risk terminology and suggestions for a general taxonomy. Psychological Bulletin, 2004

Risk Factor
A risk factor is considered to be a measurable characteristic of each subject in a 

specified population which precedes the outcome of interest and which can be 

shown to divide the population into two groups: a high- and a low-risk group 

(Kazdin et al., 1997; Kraemer et al., 1997). 









Abuso sessuale: definizione 

Saltzman LE, Fanslow JL, McMahon PM, Shelley GA. Intimate partner violence surveillance: uniform definitions and 

recommended data elements, version 1.0. Atlanta (GA): Centers for Disease Control and Prevention, National Center for 

Injury Prevention and Control; 2002.

➢ L'uso della forza fisica per costringere una persona ad 

impegnarsi in un atto sessuale contro la sua volontà. 

➢ Tentato o compiuto atto sessuale che coinvolga una persona 

che non è in grado di comprendere la natura o la condizione 

dell'atto, di rifiutare la partecipazione o di comunicare 

riluttanza ad impegnarsi nell'atto sessuale.

➢ Esempi sono costiutiti da malattia, disabilità, o influenza di alcool o altre droghe, 

intimidazione o pressione. 



Abuso sessuale nel minore : 

definizione 

➢Qualsiasi interazione di natura sessuale

tra un minore ed un caregiver, 

includendo: un rapporto sessuale

completo o incompleto, contatto o 

interazione a carattere sessuale (Leeb, 

Paulozzi, Melanson, Simon, & Arias, 

2008).



Violence against women in Italy

Survey by Italian National Institute for Statistics, 2014

…of the rapes are committed by a 

partner

…of the sexual harassments are 

committed by unknown persons 

…sexual abuse before 16 years 

old



Conseguenze dell’abuso sessuale 



Conseguenze dell’abuso sessuale 

➢ Comportamenti a rischio:

✓ uso di alcool

✓ fumo di sigaretta

✓ comportamenti criminali

✓ comportamenti sessuali a rischio

➢ Problemi medici:

✓ urologici, 

✓ ginecologici, 

✓ disfunzioni sessuali, 

✓ dolore addominale e pelvico, 

✓ HIV, 

✓ cefalea, 

✓ obesità, diabete

➢ Psicopatologia 

Chiu GR, Lutfey KE, Litman HJ, Link CL, Hall SA, McKinlay JB. Prevalence and overlap of 

childhood and adult physical, sexual, and emotional abuse: a descriptive analysis of results from the 

Boston Area Community Health (BACH) survey. Violence Vict. 2013;28(3):381-402.
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Abuso sessuale e psicopatologia

Faravelli C, Giugni A, Salvatori S, Ricca V. Psychopathology after rape. Am J Psychiatry. 2004 

Aug;161(8):1483-5.



Abuso sessuale 

Disturbo 

Borderline di 

Personalità 

✓ Comportamenti 

multi-impulsivi 

✓ Senso di vuoto

✓ Auto-lesionismo

✓ Fenomeni 

dissociativi 

✓ Abuso di 

sostanze 

Cutajar MC, Mullen PE, Ogloff JR, Thomas SD, Wells DL, Spataro J. Psychopathology in a large cohort of 

sexually abused children followed up to 43 years. Child Abuse Negl. 2010 Nov;34(11):813-22.

OR 95% CI =

4.26; 1.43-12.66



Disturbo 

Borderline di 

Personalità 

✓ Comportamenti 

multi-impulsivi 

✓ Senso di vuoto

✓ Auto-lesionismo

✓ Fenomeni 

dissociativi 

✓ Abuso di 

sostanze 

Cutajar MC, Mullen PE, Ogloff JR, Thomas SD, Wells DL, Spataro J. Psychopathology in a large cohort of 

sexually abused children followed up to 43 years. Child Abuse Negl. 2010 Nov;34(11):813-22.

Abuso sessuale

Depressione 

Maggiore 

✓ Distorsioni 

cognitive 

✓ Helplessness

✓ Ideazione 

suicidaria 

OR 95% CI =

2.07; 1.59-2.70



Disturbo 

Borderline di 

Personalità 

✓ Comportamenti 

multi-impulsivi 

✓ Senso di vuoto

✓ Auto-lesionismo

✓ Fenomeni 

dissociativi 

✓ Abuso di 

sostanze 

Abuso sessuale

Depressione 

Maggiore 

✓ Distorsioni 

cognitive 

✓ Helplessness

✓ Ideazione 

suicidaria 

Devries KM, Mak JY, Child JC, Falder G, Bacchus LJ, Astbury J, Watts CH. Childhood Sexual Abuse and Suicidal 

Behavior: A Meta-analysis. Pediatrics. 2014 May;133(5):e1331-e1344. Epub 2014 Apr 14. Review.



Disturbo 

Borderline di 

Personalità 

✓ Comportamenti 

multi-impulsivi 

✓ Senso di vuoto

✓ Auto-lesionismo

✓ Fenomeni 

dissociativi 

✓ Abuso di 

sostanze 

Depressione 

Maggiore 

✓ Distorsioni 

cognitive 

✓ Helplessness

✓ Ideazione 

suicidaria 

Abuso sessuale

Disturbi 

d’ansia

✓ PTSD

✓ Disturbo di 

Panico

✓ Insonnia 

Cutajar MC, Mullen PE, Ogloff JR, Thomas SD, Wells DL, Spataro J. Psychopathology in a large cohort of 

sexually abused children followed up to 43 years. Child Abuse Negl. 2010 Nov;34(11):813-22.



Disturbo 

Borderline di 

Personalità 

✓ Comportamenti 

multi-impulsivi 

✓ Senso di vuoto

✓ Auto-lesionismo

✓ Fenomeni 

dissociativi 

✓ Abuso di 

sostanze 

Depressione 

Maggiore 

✓ Distorsioni 

cognitive 

✓ Helplessness

✓ Ideazione 

suicidaria 

Disturbi 

d’ansia

✓ PTSD

✓ Disturbo di 

Panico

✓ Insonnia 

Disturbi 

Alimentazione 

✓ Disturbo 

Immagine 

corporea

✓ Abbuffate

✓ Vomito 

Abuso sessuale

Jacobi & De Zwaan, Coming to terms with risk factors for eating disorders: application of risk terminology and 

suggestions for a general taxonomy. Psychological Bulletin, 2004



Esiste un’associazione 

specifica tra abuso 

sessuale e esito? 



Chiu GR, Lutfey KE, Litman HJ, Link CL, Hall SA, McKinlay JB. Prevalence and overlap of childhood and adult physical, sexual,

and emotional abuse: a descriptive analysis of results from the Boston Area Community Health (BACH) survey. Violence Vict. 

2013;28(3):381-402.

Esiste una sostanziale 

sovrapposizione tra i vari tipi di 

abuso: sessuale, fisico ed emotivo

Abuso e contesto 

familiare



Sperry DM, Widom CS (2013) Child abuse and neglect, social support, and psychopathology in 

adulthood: A prospective investigation. Child Abuse & Neglect 37:415– 425

Famiglia 
Abuso

Supporto 

familiare 

Elaborazione 

emotiva del 

trauma 

Ridotto rischio 

disturbi umore, 

ansia, abuso 

sostanze 



Sperry DM, Widom CS (2013) Child abuse and neglect, social support, and psychopathology in 

adulthood: A prospective investigation. Child Abuse & Neglect 37:415– 425

Famiglia 
Supporto 

familiare 

Elaborazione 

emotiva del 

trauma 

Ridotto rischio 

disturbi umore, 

ansia, abuso 

sostanze 

Neglect

Vergogna

Disregolazione 

emotiva 

Isolamento

Perdita di fiducia 

negli altri 

Abuso



Sex Fear 

The dark side of sex in Eating Disorders



Castellini et al. Childhood abuse, sexual function and cortisol levels in eating disorders. 

Psychother Psychosom. 2012;81(6):380-2.



Asse ipotalamo ipofisi surrene 

↓ Ortosimpatico

↓ Corticale surrene 

(cortisolo)

↓ Flogosi (linfociti 

macrofagi) 

Rapport

o 

sessuale 



Asse ipotalamo ipofisi surrene 

↑ Catecolamine

↑ Glucocorticoidi

↑ Flogosi

(+) allerta

(+) attività motoria

(+) infiammazione 

(-) alimentazione

(-) sonno

(-) funzione 

riproduttiva

Fight or 

flight



Results

Childhood abuse and Eating Disorders

Physical Abuse Sexual Abuse 

**

Chi square

*: p<0.05; 

**: p<0.01

*

Castellini G, Lelli L, Lo Sauro C, Vignozzi L, Maggi M, Faravelli C, Ricca V. Childhood abuse, 

sexual function and cortisol levels in eating disorders. Psychother Psychosom. 2012;81(6):380-2. 



FSH FT3 FT4 PRL Cortisol

Desire .119 -.173 -.023 -.155 .290(**)

Arousal .022 -.133 .132 -.008 .230(*)

Lubrication .038 -.102 .171 -.004 .237(*)

Orgasm .082 -.086 .121 .036 .256(**)

Satisfaction .088 -.069 .145 -.020 .201(*)

Pain .031 -.038 .112 .104 .243(**)

FSFI total 

score
.075 -.112 .140 -.033 .246(**)

Desiderio sessuale e cortisolo ematico

Whole sample: Spearman rho *:p<0.05; **: p<0.01

Castellini et al. Childhood abuse, sexual function and cortisol levels in eating disorders. 

Psychother Psychosom. 2012;81(6):380-2.



Come possiamo spiegare la 

relazione tra cortisolo e 

sessualità?

Desire
β = 0.23

Desire

by 

Diagnosis

β = 0.48

β = 0.30
Cortiso

l

Levels

R2=0.01; p=0.34

Desire

R2=0.14; p=0.003

Desire

Cortisol

levels

Cortisol

levels

Healthy 

subjects

EDs 

patients



Desire

Cortisol

Levels
Desire

by 

Diagnosis

β = 0.48

β = 0.30

Desire

by 

Abuse

β = 0.54

β = 0.002

β = 0.68

Not 

abused

Abused

Desire

Desire

Cortisol

levels

Cortisol

levels R2=0.02; p=0.15

R2=0.51; 

p<0.001

Come possiamo spiegare la 

relazione tra cortisolo e 

sessualità?



E’ ipotizzabile che in soggetti che hanno subito un abuso il 

coinvolgimento emotivo presente nella relazione sessuale 

dia luogo ad un’attivazione dei meccanismi dello stress

Sexual 
Desire

Fear 
Response

Cortisol 
Response

History of childhood 

abuse

Rellini AH, Hamilton LD, Delville Y, Meston CM. The cortisol response during physiological sexual arousal in 

adult women with a history of childhood sexual abuse. J Trauma Stress. 2009 Dec;22(6):557-65. 





Recovery from 

all diagnoses (*)

Recovery 

from all 

diagnoses 

(*)

Persistence 

of Axis I 

diagnosis

Persistence 

of Axis I 

diagnosis
Persistence 

of eating disorder

Persistence of 

eating disorder

Outcome at 3 years follow up

11.5%

33.3%

66.7%

88.5%

Other psychiatric 

Disorders (*)

Other 

psychiatric 

disorders (*)

53.8%

29.4%

42.2%

Abuse

N: 26

No abuse

N: 102

Diagnostic 

crossover (*)

Diagnostic 

crossover (*)

12.7%

(*): Chi 

square: 

p<0.05

26.9%
30.8%



Criteri di ammissione

Anoressia Nervosa, Bulimia Nervosa, Disturbo da 

Binge Eating, EDNOS. Età ≥ 16 anni

Ambulatori

BMI>14

Condizione medica 

stabile 

Assenza di Ideazione 

Suicidaria

Buona compliance

Assenza comorbidità 

psichiatrica severa

Day Hospital 
Necessità di inquadramento 

diagnostico medico o 

condizione medica non 

stabile

Comorbidità psichiatrica 

severa (Depressione 

Maggiore grave, Disturbo 

Bipolare, Sintomi Psicotici, 

Disturbo Borderline di 

Personalità) 

Assenza Ideazione suicidaria

Situazione familiare gestibile. 

Scarsa Compliance 

Ricovero in Medicina

BMI<13

Scompenso 

Cardiaco,Epatico,

Renale, Elettrolitico 



Protocollo terapeutico

❑ BMI>14,
❑ Assenza grave 

comorbitià 
psichiatrica

❑ Buona Compliance 

Cognitive 
Behavioural 

Therapy 
Enhanced
(Fairburn)

Terapia 
Dialettico 

Comportamentale

(Linhean) 

Eye movement 
desensitization 

and 
reprocessing 

(EMDR)

Terapia 
mansionale in 

presenza disturbi 
della sessualità 

(Kaplan)

Riabilitazione Nutrizionale 
❑AN: Stabilire un peso bersaglio, piano alimentare (30-40 kcal/kg peso) intervento psicoeducativo
❑BN: pianificare alimentazione, esercizio fisico strutturato, diario alimentare
❑BED: monitoraggio alimentazione (diario alimentare), attività fisica, restrizione calorica (perdita 450-900 g 
settimana)

SSRI, 
Stabilizzanti 

Umore,
Antipsicotici II 

generazione

❑ Disturbo Borderline 
di Personalità, 

❑ Grave 
disregolazione 
Emotiva

❑ Autolesionismo
❑ Abuso di sostanze

❑ Storia di 
abuso fisico o 
sessuale

❑ PTSD

❑ Presenza di Disturbi 
della sessualità

❑ Comorbidità 
Psichiatrica 

(Umore, Discontrollo, 
tratti paranoidei, 
bipolarità)

Intervento psicoeducativo sui familiari



Interventi sui familiari
I trattamenti indirizzati ai familiari sono caratterizzati dalla

creazione di un contesto supportivo e non colpevolizzante

che:

1. aiuta a spiegare e razionalizzare l’ansia e l’ostilità 

generate dal disturbo

2. mobilita fattori comuni come speranza e aspettative 

positive, rinforzati poi dagli operatori

3. promuove cambiamenti specifici per la cura dei DA 






