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Analisi dei gruppi di pazienti e dei controlli sani 

all’ingresso nello studio (T0) 

 
L’età media delle pazienti incluse nello studio è risultata pari a 15,7 anni, con una 

significativa differenza tra i soggetti con diagnosi di AN-R (15,3 anni) e quelli con EDNOS 

(16,1 anni).  

Il Body Mass Index (BMI) medio è risultato di 16,2 nelle pazienti con diagnosi  di 

AN-R e  di 18,6 nelle pazienti con EDNOS. 

L’età media del gruppo di controllo dei sani è risultata di 15,6 anni; il BMI medio di 

21,6.   

La distribuzione per fasce d’età tra i gruppi evidenzia che una percentuale del 45% 

circa dei soggetti con AN-R è nella fascia d’età inferiore ai 16 anni, contro il 30% circa dei 

soggetti con diagnosi di EDNOS. 

 
 

Gruppi 
 

 
Controlli 

sani 

 
EDNOS 

 
AN-R 

 
Numero totale 
 

 
31 
 

 
33 
 

 
27 
 

 
Età media 
 

 
15,6 

 

 
16,1 

 

 
15.3 

 
 
Età 13-15 anni 
 

 
12 (39%) 

 

 
10 (30%) 

 

 
13 (45%) 

 
 
Età >15 anni 
 

 
19 (61%) 

 

 
23 (70%) 

 

 
14 (55%) 

 
 
BMI 

 
21,6 

 

 
18,6 

 
16,2 

 
Durata malattia 
(mesi) 

 
= 

 

 
11,5 

 
15,6 

 
Riepilogo delle caratteristiche demografiche e cliniche dei gruppi di pazienti e del campione di 
controllo.  
(Abbreviazioni: AN-R = Anoressia Nervosa di tipo Restrittivo; EDNOS = Disturbo Alimentare 
Non Altrimenti Specificato; BMI = Body Mass Index) 
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La durata media della malattia prima della presa in carico presso il nostro Centro è 

risultata di 11,5 mesi per le pazienti AN-R e di 15,6 mesi per le EDNOS. 

 

La valutazione psicodiagnostica iniziale delle pazienti ha permesso di evidenziare  

una comorbilità in Asse I: 

 
 15% nelle AN-R (4% Ansia, 11% Depressione); 

 6% nelle EDNOS (3% Distimia, 3 % Disturbo di conversione). 

 

La comorbilità in Asse II, per quanto riguarda i Disturbi di Personalità, è 

risultata: 

 

 22% nelle pazienti AN-R (11%  DP Narcisistico, 7%  DP Borderline, 3% DP 

Schizoide); 

 21% nelle pazienti EDNOS (6% DP Narcisistico, 6% DP Ossessivo e 6% DP 

Borderline, 3% DP Schizoide). 
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1. Analisi delle cale psicometriche somministrate all’ingresso (T0) 
 

 

I. Analisi Descrittiva 

 
L’analisi descrittiva della scala CBCL, somministrata ai genitori delle pazienti, 

evidenzia che: 

 

 nelle pazienti con diagnosi di EDNOS tutti i valori medi dei T-score sono 

nell’ambito della normalità; 

 nelle pazienti con diagnosi di AN-R i valori medi dei T-score sono tutti nell’ambito 

del range di normalità, tranne che nella scala dei problemi internalizzanti e nella 

scala delle competenze totali dove sono range di borderline clinico.  

Dal confronto dei T-score della scala CBCL, tra le pazienti AN-R e EDNOS 

emerge che i punteggi delle pazienti AN-R sono in misura maggiore diretti verso il 

range clinico. 

Tuttavia, le differenze rilevate non hanno significatività statistica. 
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L’analisi descrittiva della scala YSR somministrata alle pazienti e al gruppo dei 

controlli sani rivela che: 

 le pazienti e il gruppo dei sani presentano valori medi dei T-score  nell’ambito della 

normalità in tutte le scale, con maggiore sovrapposizione dei punteggi tra sani e 

EDNOS; mentre le pazienti AN-R hanno valori più diretti verso il range clinico; 

 nelle pazienti con diagnosi di AN-R i valori medi dei T-score per ciascuna scala 

dei problemi e per le scale delle competenze sono nell’ambito della normalità. Solo  

la scala delle competenze totali si colloca nel range di borderline clinico. 

 

Nel confronto tra i 3 gruppi si evidenzia che la scala A-D è l’unica in cui è presente 

una differenza significativa: i punteggi sono più elevati nelle pazienti AN-R, intermedi 

nelle pazienti EDNOS e nel range di normalità per le ragazze del gruppo di controllo. La 

differenza diventa statisticamente significativa (0.034) nel confronto tra i controlli sani e le 

pazienti con diagnosi di AN-R (Test di Kruskal Wallis  -  Significatività statistica <0,05). 

 

 
T0: YSR confronto pazienti-sani  
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Confronto tra le scale YSR e CBCL nei due gruppi di pazienti 

  

Dal confronto emerge che: 

 I valori dei T-score in tutte le scale, sono maggiormente diretti verso l’area 

problematica nelle pazienti AN-R, rispetto alle EDNOS, e nella scala CBCL 

rispetto alla scala YSR.  

 

 I valori medi dei T-score nei due gruppi di pazienti, AN-R ed EDNOS, sono 

concordanti  in tutte le scale dei 2 questionari, pur in presenza di una 

maggiore preoccupazione nei genitori. 

 
 

 I genitori delle pazienti, con diagnosi di AN-R e EDNOS, riferiscono 

un’immagine di adeguatezza delle figlie in tutte le aree indagate, ad 

eccezione della scala dei Problemi Internalizzanti e delle Competenze Totali  

che si collocano nel range di borderline clinico. 

 

 
AN-R: confronto YSR - CBCL  
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Nel gruppo con diagnosi di AN-R la percentuale di pazienti con un punteggio nel 

range clinico o borderline per i Total Problems è del 44% (12 soggetti) nella CBCL, e del 

27% (8 soggetti) nella YSR;  per i Problemi Internalizzati è stata del 59% nella CBCL (16 

soggetti) e del 37% (10 soggetti) nella YSR; per i Problemi Esternalizzati è stata del 22% 

(6 soggetti) secondo la CBCL e del 11% (3 soggetti) secondo la YSR. 

 

Nel gruppo EDNOS la percentuale di pazienti con un punteggio nel range clinico o 

borderline per i Total Problems è stata del 39% (13 soggetti) nella CBCL e del 18% (6 

soggetti) nella YSR; per i Problemi Internalizzati è stato del 51% (17 soggetti) per la 

CBCL e del 24% (8 soggetti) per la YSR; per i Problemi Esternalizzati è stato del 15% (5 

soggetti) nella CBCL e del 9% (3 soggetti) nella YSR. 

 

 

EDNOS: confronto YSR- CBCL 
 

Il confronto tra le scale CBCL e YSR, nei due gruppi di pazienti, evidenzia come i 

genitori segnalino una maggiore preoccupazione di malattia nelle figlie rispetto alla 

descrizione di sé fatta dalle ragazze. La preoccupazione dei genitori è più marcata nelle 

pazienti con diagnosi di AN-R, rispetto a quelle con diagnosi di EDNOS.  
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L’analisi descrittiva della scala auto-somministrata EDI-2  evidenzia che: 

 

 Le pazienti EDNOS hanno tutti i punteggi nell’ambito della normalità; 

 Le pazienti AN-R presentano anch’esse valori nell’ambito della normalità, tranne 

che nelle scale IN, SI, IS; 

 Nel confronto tra i due gruppi diagnostici emerge che le pazienti AN-R hanno, 

rispetto alle pazienti EDNOS, valori più elevati in tutte le scale dell’EDI-2 tranne 

che in IC e ASC. 

 Le scale nelle quali i punteggi medi si sono maggiormente differenziati tra i due 

gruppi di pazienti sono: IN, CE, SI, ASC, I e IS; 

 Soltanto 3 pazienti con diagnosi AN-R hanno presentato valori di IM superiori al 

cutoff di 14: tutte sono state subito inviate al ricovero in ricovero; 

 7 pazienti EDNOS hanno presentato valori di IM superiori al cutoff di 14 ma 

nessuna presentava condizioni cliniche tali da richiedere il ricovero; 

 Il 33 % delle pazienti con diagnosi AN-R ha presentato un punteggio pari a “zero” 

nella scala dell’Impulso alla Magrezza, contro il 12% circa delle pazienti EDNOS;  

 

 
EDI-2: Confronto tra pazienti e sani 
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L’analisi descrittiva della scala auto-somministrata TCI nelle pazienti e nel gruppo 

di controllo evidenzia che: 

 

 Alla scala NS il punteggio più elevato si riscontra nel gruppo di controllo, quello 

più basso nei soggetti AN-R; le pazienti EDNOS si collocano a un livello 

intermedio; 

 Alla scala HA le pazienti EDNOS presentano il punteggio più alto, mentre le 

pazienti AN-R quello più basso; il gruppo di controllo presenta un valore 

intermedio; 

 Alla scala RD il gruppo di controllo presenta il valore più basso, mentre i due 

gruppi di pazienti AN-R e EDNOS hanno lo stesso punteggio; 

 Alla scala P i controlli hanno il punteggio più basso, mentre le pazienti AN-R hanno 

il valore più alto; le pazienti EDNOS si collocano ad un livello intermedio; 

 Alle scale caratteriali S e C il punteggio più alto si riscontra nelle pazienti EDNOS, 

quello più basso nel gruppo dei sani;  le pazienti AN-R presentano valori intermedi; alla  

scala ST, il gruppo di controllo ha il punteggio più alto, mentre le pazienti EDNOS 

quello più basso: 

 

 

TCI: confronto tra pazienti e controlli 
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   GRUPPO 

   Normale EDNOS ANR 
NS Mediana 24.00 17.00 16.50 
HA Mediana 20.00 18.00 16.50 
RD Mediana 14.00 16.00 16.00 
P Mediana 4.00 5.00 6.00 
S Mediana 25.00 28.00 25.50 
C Mediana 31.00 36.00 34.00 
ST Mediana 14.00 12.00 12.00 

 
TCI: confronto tra pazienti e controlli 

 

 

 È emersa, inoltre, una differenza statisticamente significativa nelle scale NS, P e C 

tra il gruppo di controllo ed i due gruppi diagnostici. 

 

 Chi-quadrato df Sig. Asint. 
NS 6.973 2 .031
HA 1.266 2 .531
RD 4.138 2 .126
P 15.532 2 .000
S 1.112 2 .574
C 9.540 2 .008
ST 1.346 2 .510

 

Test di Kruskal Wallis   -     Significatività statistica <0,05 
 

 

 I soggetti con diagnosi di AN-R presentano un punteggio basso in NS, alto in HA e 

medio in RD. Ne deriva un Profilo Temperamentale medio compatibile con una 

Dimensione di Personalità di tipo Ossessivo e Passivo-Dipendente; il basso valore 

riscontrato nella scala dell’Auto-Direttività correla con un’aumentata probabilità di 

esprimere un Disturbo di personalità. 

 

 I pazienti con diagnosi di EDNOS presentano, per le scale NS e RD, punteggi che si 

collocano nel range dei valori medi, mentre alla scala HA mostrano punteggi 

leggermente superiori alla media. Perciò, il profilo temperamentale, in assenza di 
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valori estremi, tranne che in HA, risulta compatibile con tratti prevalentemente di 

tipo Ossessivo, Passivo-Aggressivo, Esplosivo e Passivo-dipendente. Tuttavia, il  

punteggio medio nelle dimensioni caratteriali, SD e C, non correla con l’espressione 

clinica di un Disturbo di Personalità. 

 
 Nel gruppo dei soggetti sani si è riscontrato un punteggio alto nelle scale NS e HA,  

medio tendente al basso in RD; il profilo temperamentale che ne scaturisce risulta 

compatibile con Dimensioni di Personalità di tipo Esplosivo e Passivo-Aggressivo. 
I punteggi in S  e C sono inferiori a quelli medi. I valori di C sono risultati nella 

media. 

 
 I 3 gruppi di popolazione in esame nel nostro studio si differenziano fortemente 

nella dimensione della Persistenza (P), alta nei pazienti AN-R; bassa nel gruppo dei 

sani ed intermedia nei pazienti EDNOS.  

 
 

 La Persistenza (P) è definita come la tendenza temperamentale a mantenere 

comportamenti anche non remunerativi. 
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II. Studi di Correlazione 
 

Sono state condotte analisi di correlazione per ognuno dei gruppi di popolazione 

tra: 

 Scale TCI e EDI-2;  

 Scale CBCL e TCI; 

 Scale YSR e TCI; 

 Età e scale TCI, EDI-2, CBCL, YSR; 

 BMI e scale TCI, EDI-2, CBCL, YSR. 

 

Risultati degli studi di correlazione (vedi tabelle sottostanti): 
 

Campione di controllo:  

1. Le correlazioni più significative tra la scala TCI e la scala YSR sono:  

• NS non manifesta correlazioni di rilievo; 

• HA è risultato direttamente correlato alle sindromi A-D e ai tratti 

internalizzanti.  

• RD è risultato inversamente correlato con With e Soc.  

• S inversamente correlato a A-D, Tho, Att, Del, Agg.  

• C inversamente correlato a  Att, Del, Agg. 

2. Le correlazioni più significative tra  TCI e EDI sono:  

• NS è inversamente correlato con IN;  

• HA è direttamente correlato con SI;  

• RD è direttamente  correlato con IM e CE e inversamente con PM e 

IS; 

• S è inversamente correlato con BU e CE;  

• ST è direttamente correlato con IC e IS. 

3. Le correlazioni più significative tra EDI e YSR sono:  

• IM è inversamente correlato con With;  
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• BU direttamente correlato con Agg;  

• IN direttamente  correlato con A-D;  

• SI direttamente correlato con With, Soc, Agg;  

• CE direttamente correlato con Tho, Att, Del, Agg;  

• PM direttamente correlato con Wih;  

• ASC direttamente correlato con A-D;  

• I è correlato direttamente con Agg e inversamente con Soc;   

• IS è direttamente correlata a With e inversamente Agg. 

 

 

Pazienti  EDNOS:  

1. Le correlazioni più significative tra TCI e YSR sono:  

• NS non manifesta correlazioni di rilievo;  

• HA è risultato direttamente correlato alle sindromi With, Som, A-D, Tho, 

Att, e ai tratti internalizzanti.  

• RD è risultato direttamente correlato con Som;  

• S inversamente correlato a With, Som, A-D, Tho, Att, Del, Agg.  

2. Le correlazioni più significative tra TCI e EDI sono:  

• NS è inversamente correlato con IN;  

• HA è direttamente correlato con SI;  

• RD direttamente correlato con IM e CE e inversamente con PM e IS;  

• S inversamente correlato con BU e CE;  

• ST direttamente correlato con IC e IS. 

3. Le correlazioni più significative tra EDI e YSR sono:  

• IM è inversamente   correlato con With;  

• BU direttamente correlato con Agg;  

• IN direttamente  correlato con A-D;  

• SI direttamente correlato con With, Soc;  

• CE direttamente correlato con Tho, Att, Del, Agg;  

• PM direttamente correlato con With,  
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• ASC direttamente correlato con A-D;  

• I inversamente correlato a Soc e inversamente a Agg;   

• IS è direttamente correlata a With e inversamente Agg. 

 

 

Pazienti  AN-R: 

1.  Le correlazioni più significative tra TCI e YSR sono:  

• NS è direttamente correlato con Att e Agg;   

• HA è risultato direttamente correlato con With, Som, A-D, Soc, e 

inversamente a TC;  

• RD è risultato direttamente correlato con Tho e Del;  

• S inversamente correlato a Som, A-D, Soc, Att; C inversamente correlata a 

Ext.  

• ST direttamente correlata a Agg e TC. 

2. Le correlazioni più significative tra TCI e EDI sono:  

• NS direttamente correlato con IN e inversamente con I;  

• HA direttamente correlato con IM, IC, IN, ASC, IS;  

• RD inversamente correlato SI;  

• S inversamente correlato con IM, IC, IN, CE, PM, ASC, I, IS; S 

• T inversamente correlato con ASC.  

3. Le correlazioni più significative tra EDI e YSR sono:  

• IM è direttamente correlato con Som e A-D;  

• BU direttamente correlato con Del;  

• IC direttamente correlata con Soc;  

• IN direttamente correlato con A-D e Soc;;  

• SI direttamente correlato con With, A-D;  

• CE direttamente correlato con A-D; 

• ASC direttamente correlato con ASC;  

• I  direttamente correlato con A-D e Soc   

• IS è direttamente correlata a With, A-D, Soc, Att. 
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 In tutti i gruppi di popolazione in esame non sono emerse correlazioni significative 

tra l’età, il BMI e i valori delle varie scala psicometriche. 

 Nei pazienti EDNOS non si rilevano correlazioni significative tra BMI e le scale CBCL 

e YSR, TCI, EDI-2. Le uniche  correlazioni significative sono con IM dell’EDI e 

RD del TCI. 

 

     
Conclusioni:  

 

 Nel campione normale e nelle pazienti EDNOS, NS non mostra correlazioni 

significative con aree problematiche, invece nelle pazienti AN-R la correlazione è 

prevalentemente con problemi di tipo aggressivo, di attenzione  e esternalizzanti. 

 

 Nei pazienti EDNOS, HA una buona correlazione con i problemi internalizzati ed in 

particolare con i problemi di ritiro (con forza statistica maggiore che in AN-R), A-D 

e con quelli sociali; anche gli altri problemi internalizzati correlano positivamente 

con HA, anche se con forza minore. Tali aree problematiche sono correlate 

negativamente con l’Auto-direttività (S). La correlazione negativa più forte è quella 

presente tra S e problemi ansioso/depressivi e tra S e problemi sociali.  
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NORMALI  (T0) 

  NS HA RD P S C ST
IM .456(*)
BU ‐.424(*)
IC .430(*)
IN ‐.561(**)
P
SI .410(*)
CE .408(*) ‐.590(**)
PM ‐.414(*)
ASC
I
IS ‐.534(**) .400(*)  

EDNOS (T0) 

  NS HA RD P S C ST
IM .408(*) .373(*)
BU ‐.460(**)
IC ‐.361(*)
IN .629(**) ‐.617(**)
P .372(*) .603(**)
SI ‐.433(*)
CE .402(*) ‐.448(**)
PM
ASC ‐.359(*)
I
IS .506(**) ‐.539(**)  

 

AN-R (T0) 

  NS HA RD P S C ST
IM .479(*) ‐.580(**)
BU
IC .432(*) ‐.728(**)
IN .441(*) .438(*) ‐.725(**)
P
SI ‐.519(**)
CE ‐.513(**)
PM ‐.517(**)
ASC .404(*) ‐.426(*) ‐.486(*)
I .532(**) ‐.578(**)
IS .580(**) ‐.546(**)  
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Analisi dei gruppi di pazienti  

al follow-up a 12 mesi (T 12) 

 

Del campione clinico originario costituito da 60 pazienti, al follow-up a 12 mesi è 

risultato che:  

 

 9 pazienti sono andate incontro a drop out a vari livelli temporali (7 AN-R e 2 

EDNOS). Le pazienti AN-R erano ancora, tutte, in amenorrea al momento del drop 

out; le pazienti EDNOS presentavano, invece, cicli regolari. Al momento del drop 

out tutte le pazienti presentavano, comunque, un miglioramento delle condizioni 

nutrizionali; 

 9 pazienti del gruppo AN-R hanno affrontato un ricovero ospedaliero; nessuna 

paziente del gruppo EDNOS è stata ricoverata; 

 Tutte le pazienti giunte al controllo annuale hanno presentato un miglioramento 

delle condizioni nutrizionali; 

 L’amenorrea è  ancora presente nel 30% delle EDNOS e nel 39% delle AN-R. 

 
 

Gruppi 
 

 
EDNOS 

 
AN-R 

 
Numero totale (T 0) 
 

 
33 

 
27 

 
Numero totale (T 12) 
 

 
31 
 

 
20 
 

 
Ricovero  

 
0 
 

 
9 
 

 
Drop out 

 
2 
 

 
7 
 

 
Amenorrea  

 
9 (30%) 

 

 
10 (39%) 

 
BMI (T 12) 

 
19,2 

 
18 
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2. Analisi delle scale psicometriche somministrate al  

follow-up annuale (T 12): 

 

I. Analisi Descrittiva 

 
L’analisi descrittiva della scala CBCL, somministrata ai genitori delle pazienti, 

evidenzia che: 

 

 I due gruppi diagnostici presentano punteggi medi dei T-score nell’ambito della 

normalità, ad eccezione della scala delle competenze totali (T.C) che si colloca nel 

range clinico per le pazienti AN-R e nel range borderline nelle pazienti EDNOS. 

Nelle pazienti AN-R, rispetto alle EDNOS, prevalgono gli aspetti di ritiro e di 

problemi somatici; inoltre, sono migliori le competenze scolastiche. Le pazienti 

EDNOS presentano, invece, migliori competenze sociali e svolgono più attività.   

 

 
T12: CBCL confronto ANR - EDNOS   
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 Il confronto tra le pazienti AN-R e EDNOS, per le scala CBCL, non rivela  

differenze statisticamente significative, tranne che per la scala delle competenze 

sociali che risultano più deficitarie nelle pazienti AN-R: 
 
 

 

U di Mann-

Whitney W di Wilcoxon Z 

Sig. Asint. a 2 

code 

Wit_g 203.500 638.500 -.354 .724 

Som_g 215.500 650.500 -.050 .960 

A-D_g 210.500 645.500 -.175 .861 

Soc_g 208.500 643.500 -.270 .787 

Tho_g 212.000 332.000 -.151 .880 

Att_g 199.500 319.500 -.464 .642 

Del_g 203.500 323.500 -.366 .714 

Agg_g 177.500 297.500 -1.072 .284 

Int_g 213.000 648.000 -.112 .911 

Ext_g 168.000 288.000 -1.233 .218 

T.P_g 207.000 327.000 -.260 .795 

Act_g 157.000 262.000 -1.046 .296 

Soc_g 136.500 256.500 -2.048 .041 

Sch_g 158.500 564.500 -1.054 .292 

T.C_g 124.000 215.000 -1.343 .179 

 

 

L’analisi descrittiva della scala YSR somministrata alle pazienti rileva che: 

 

 Tutte la pazienti valori hanno medi dei T-score nell’ambito di normalità, ad 

eccezione della scala delle competenze totali (T.C) risultata, nelle pazienti AN-R,  

nel range clinico. Il confronto tra i due gruppi diagnostici evidenzia che nelle 

pazienti AN-R prevalgono gli aspetti di ritiro e di deficit delle competenze totali. 

Nelle pazienti EDNOS prevalgono, invece, gli aspetti ansioso-depressivi e quelli 

esternalizzanti.  
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T 12: YSR confronto ANR-EDNOS  

 

 Nel confronto tra le pazienti AN-R e EDNOS, per la scala YSR,  non  emergono 

differenze statisticamente significative, tranne che per la scala delle competenze 

totali (TC), maggiormente deficitaria nelle pazienti AN-R: 
 

 
U di Mann-

Whitney W di Wilcoxon Z 
Sig. Asint. a 2 

code 
Wit 186.000 651.000 -.995 .320
Som 219.500 684.500 -.144 .885
A-D 217.000 337.000 -.200 .842
Soc 223.000 343.000 -.055 .956
Tho 185.500 650.500 -1.194 .233
Att 215.000 335.000 -.277 .782
Del 207.000 327.000 -.579 .563
Agg 183.000 303.000 -1.163 .245
Int 219.500 684.500 -.133 .894
Ext 179.500 299.500 -1.102 .270
T.P 220.500 340.500 -.109 .914
Act 178.500 298.500 -.973 .331
Soc 149.500 269.500 -1.830 .067
T.C 132.000 252.000 -1.997 .046
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 Nelle pazienti AN-R, la CBCL evidenzia al follow-up annuale rispetto alla presa in 

carico, una minore preoccupazione di malattia nei genitori che riferiscono, invece, 

un’aumentata compromissione nella scala delle competenze totali: 

 

 
CBCL: confronto T0-T12  in AN-R  

 
 Nelle pazienti AN-R, dal confronto tra il momento della presa in carico e il follow-

up a 12 mesi, alla CBCL, emergono differenze statisticamente significative a livello 

delle scale A-D, Thought, Agg, Int, Ext, Tot Prob: 
 

 Z Sig. Asint. a 2 code 
Significatività esatta a 

2 code 
Withdrawn1 - Wit_g0 -1.336(a) .182 .194
Somatic1 - Som_g0 -1.335(a) .182 .195
A-D1 - A-D_g0 -2.002(a) .045 .045
Social1 - Soc_g0 -.857(a) .391 .516
Thought1 - Tho_g0 -2.275(a) .023 .023
Attention1 - Att_g0 -1.653(a) .098 .101
Del1 - Del_g0 -1.918(a) .055 .058
Agg1 - Agg_g0 -2.449(a) .014 .012
Internal1 - Int_g0 -2.160(a) .031 .029
External1 - Ext_g0 -2.622(a) .009 .006
TotProb1 - T.P_g0 -2.423(a) .015 .014
Activities1 - Act_g0 -.386(a) .699 .721
Social1 - Soc_g0 -.141(a) .888 .961
School1 - Sch_g0 -.595(b) .552 .594
Total_Comp1 - 
T.C_g0 -.667(a) .505 .528
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 Nelle pazienti EDNOS, la CBCL evidenzia al follow-up annuale rispetto alla presa 

in carico, una minore preoccupazione di malattia nei genitori, che riferiscono 

tuttavia ma una maggiore compromissione delle capacità adattative delle figlie  

(competences). Non sono emerse differenze statisticamente significative tranne che 

nella scala A-D: 

 

 
CBCL: confronto T0-T12 in EDNOS 

 Nelle pazienti AN-R, la scala YSR evidenzia al follow-up annuale, rispetto alla 

presa in carico, un miglioramento in tutte le scale sindromiche e un peggioramento  

nelle scale delle competenze; la scala delle competenze totali (TC) è nel range  

clinico. Non sono emerse differenze statisticamente significative tranne che in Ext: 

 
YSR: confronto T0-T12 in AN-R  
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 Nelle pazienti EDNOS la scala YSR evidenzia al follow-up annuale, rispetto alla 

presa in carico, un miglioramento in tutte le scale delle sindromi e un 

peggioramento nelle scale delle competenze. Non sono emerse differenze 

statisticamente significative tranne che in Thought: 

 

 
YSR: confronto T0-T12  in EDNOS  

 

 In tutte le pazienti al controllo annuale, l’EDI mostra punteggi nel range di 

normalità. Non sono emerse differenze statisticamente significative tra i due gruppi 

diagnostici: 

 
EDI: confronto EDNOS- ANR  



Studio - Risultati  
 

67

 Nelle pazienti AN-R al controllo annuale emerge che i valori della scala EDI sono 

costantemente inferiori rispetto al momento della presa in carico, tranne che per IC,  

e sempre nel range di normalità. Non sono emerse differenze statisticamente 

significative tranne che nella scala I: 

 
AN-R: EDI confronto T0-T12  

 Nelle pazienti EDNOS al controllo annuale emerge che i valori della scala EDI sono 

tutti i valori nel range di normalità, con valori a T0 costantemente superiori a T12 

Non sono emerse differenze statisticamente  tranne che in IM e CE: 

 
EDNOS: EDI confronto T0-T12  
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 I punteggi del TCI al controllo annuale risultano più alti nelle pazienti AN-R, 

rispetto alle pazienti EDNOS, in tutte le scale tranne che in ST. Non sono emerse 

differenze statisticamente significative tra i 2 gruppi di pazienti: 

 
TCI: confronto EDNOS- ANR  

 
 Nelle pazienti AN-R, i punteggi al TCI, nel confronto tra il momento della presa in 

carico e il controllo annuale, evidenziano un incremento in NS, HA, RD, S e C ed 

una diminuzione in P e ST. Non emergono differenze statisticamente significative 

tranne che per la scala all’Auto-direttività (S): 

 
AN-R: TCI confronto T0-T12 
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 Nelle pazienti EDNOS i punteggi della scala TCI al controllo annuale,  rispetto alla 

presa in carico, rivelano un incremento in NS e RD, e una diminuzione in HA e C. 

Restano immutati i valori di P, S e ST. Non sono emerse differenze statisticamente 

significative: 

 

 
EDNOS: TCI confronto T0-T12  
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II. Studi di Correlazione:   
 
Sono state condotte analisi di correlazione per ognuno dei gruppi diagnostici in 

esame relativamente a: 

 TCI e EDI-2;  

 CBCL e TCI; 

 YSR e  TCI ; 

 Età e scale TCI, EDI-2, CBCL, YSR; 

 BMI e scale TCI, EDI-2, CBCL, YSR. 

 

Risultati degli studi di correlazione: 

 
 Pazienti EDNOS:  

4. le correlazioni più significative tra TCI e YSR sono:  

• NS correla positivamente con Tho, Del. ExT;  

• HA è risultato direttamente correlato a Som, A-D, Internalizzanti.  

• RD è inversamente correlato con Soc;  

• SD è inversamente correlato con tutte le scale sindromiche e direttamente 

correlato con la scala delle competenze totali (TC);  

• C è direttamente correlato con Tho, Att, Del. 

5. le correlazioni più significative tra TCI e EDI sono:  

• NS è inversamente correlato con IM;  

• HA è direttamente correlato con IM, BU, IC, IN, CE, PM, ASC;  

• RD è direttamente correlato con P e inversamente con SI e IS;  

• P è inversamente correlato con IN, SI, CE, IS;  

• SD è inversamente correlato con BU e IC, IN, SI, CE, IS;  

• C è inversamente correlato con IN, Si e IS. 

6. le correlazioni più significative tra EDI e YSR sono:  

• BU è direttamente correlato con Som, A-D, Att, Del, Agg;  

• IC è direttamente correlato con A-D;  

• IN direttamente  correlato con A-D, Tho, Att; e inversamente con TC;  
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• SI direttamente correlato con With, Soc, Att;  

• CE è direttamente correlato con Som, Att;  

• PM è direttamente correlato con Som e A-D e con ExT;  

• I è direttamente correlato con Som, Tho, Agg, Int, ExT;  

• IS è direttamente correlata A-D, Soc, Int. 

 

 Pazienti AN-R: 

1. le correlazioni più significative tra TCI e YSR sono:  

• NS è inversamente con With;   

• HA è risultato direttamente correlato con Som, A-D e problemi 

internalizzanti totali; 

• RD è risultato inversamente correlato con With, Som e A-D;  

• SD è inversamente correlato con A-D, Soc, Att e direttamente correlato con 

TC;  

• C è correlato negativamente con A-D, Soc, Att; direttamente correlato con 

TC.  

2. le correlazioni più significative tra TCI e EDI sono:  

• NS è inversamente correlato con IC e SI;  

• HA è direttamente correlato con tutte le scale dell’EDI e soprattutto IM, IC, 

IN, Si, ASC, IS;  

• RD è  inversamente correlato con IC e SI;  

• SD è  inversamente correlato con IM, IC, IN, CE, PM, ASC, I, IS;  

• C è inversamente correlato con IN, PM, ASC, I. 

3. le correlazioni più significative tra EDI e YSR sono:  

• IM è direttamente correlato con A-D e Att.;  

• IC è direttamente correlato con A-D;  

• IN è direttamente correlato con A-D, Soc e Att;  

• SI è direttamente correlato con With, A-D, Soc e Att;  

• CE è direttamente correlato con With, A-D, Soc, Att,  

• ASC è direttamente correlato con With, Som, A-D, Soc e Att  
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•  I è direttamente correlato con A-D, Soc e Att,   

• IS è direttamente correlata A-D, Soc, Att. 

 

 Non sono emerse, nelle pazienti correlazioni significative tra l’età, il BMI, e le misure delle 

varie scale psicometriche. 
 
EDNOS (T12) 

  NS HA RD P S C ST
IM ‐.399(*) .560(**)
BU .391(*) ‐.390(*)
IC .452(*) ‐.390(*)
IN .519(**) ‐.540(**) ‐.728(**) ‐.501(**)
P .450(*) .365(*)
SI ‐.495(**) ‐.412(*) ‐.422(*) ‐.419(*)
CE .385(*) ‐.437(*) ‐.503(**)
PM .397(*)
ASC .486(**)
I
IS ‐.402(*) ‐.611(**) ‐.645(**) ‐.525(**)  

 

AN-R (T12) 

  NS HA RD P S C ST
IM .735(**) ‐.487(*)
BU
IC ‐.538(*) .765(**) ‐.517(*) ‐.538(*)
IN .567(*) ‐.631(**) ‐.607(**)
P
SI ‐.498(*) .585(*) ‐.504(*)
CE .581(*) ‐.530(*)
PM .475(*) ‐.493(*) ‐.472(*)
ASC .605(**) ‐.529(*) ‐.551(*)
I .586(*) ‐.684(**) ‐.520(*)
IS .636(**) ‐.474(*)  
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AN-R ricoverate 

  NS HA RD P S C ST
IM
BU
IC
IN ,752(*) ‐,838(**)
P
SI
CE ,758(*) ‐,727(*)
PM ‐,710(*)
ASC ,859(**)
I ,822(*) ‐,958(**)
IS ,872(**) ‐,777(*)  
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Analisi dei gruppi di pazienti  

al follow-up a 24 mesi (T 24) 

 

Del campione originario costituito da 60 pazienti soltanto un numero limitato di 

esse ha  proseguito il follow-up fino ai 2 anni, perché non ancora guarite: 

 

 4 pazienti del gruppo AN-R, delle quali 1 ancora in amenorrea; 

 9 pazienti EDNOS, delle quali 1 ancora in amenorrea;  

 Tutte le pazienti giunte al controllo annuale hanno presentato un miglioramento 

delle condizioni nutrizionali; 

 
 

Gruppi 
 

 
EDNOS 

 
AN-R 

 
Numero totale (T 0) 
 

 
33 

 
27 

 
Numero totale (T 12) 
 

 
31 
 

 
20 
 

 
Numero totale (T 24) 
 

 
9 
 

 
4 
 

 
Amenorrea (T 24) 

 
1 (11%) 

 

 
1 (25%) 

 
BMI (T 24) 

 
19,5 

 
18,9 

 
Riepilogo dei gruppi di pazienti a T0, T12 e T24 

(Abbreviazioni: AN-R = Anoressia Nervosa di tipo Restrittivo;  
ED-NOS = Disturbo Alimentare Non Altrimenti Specificato;  

BMI = Body Mass Index) 
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2. Analisi delle scale psicometriche somministrate al  

follow-up a 24 mesi: 

 

III. Analisi Descrittiva 

 
L’analisi descrittiva della scala CBCL, somministrata ai genitori delle pazienti, 

evidenzia che: 

 

 Alla scala CBCL le pazienti AN-R presentano punteggi medi dei T-score 

nell’ambito di normalità, tranne che nelle scale delle problematiche internalizzanti e 

delle competenze totali (T.C). Il confronto tra il follow-up a 12 mesi e quello a 24 

mesi evidenzia che la preoccupazione di malattia nei genitori si è ridotta (tranne che 

nella sub-scala Thought) mentre è aumentata la preoccupazione relativamente alle 

competenze (capacità adattative) delle figlie: 

 

 

 
 

CBCL: AN-R confronto T12-T24  
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 Le pazienti EDNOS presentano punteggi medi dei T-score nell’ambito di normalità, 

tranne che nelle scale delle competenze totali (T.C). Il confronto tra il follow-up a 

12 mesi e quello a 24 mesi evidenzia che la preoccupazione di malattia nei genitori 

si è ridotta mentre è aumentata la preoccupazione relativamente alle competenze 

(capacità adattative) delle figlie: 

 

 
 

CBCL: EDNOS confronto T12-T24 

 

 

 Nelle pazienti AN-R, rispetto alle EDNOS, prevalgono gli aspetti di ritiro e i 

problemi somatici, mentre migliori sono le competenze scolastiche. Le pazienti 

EDNOS presentano migliori competenze adattative e sociali.   
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L’analisi descrittiva della scala YSR somministrata alle pazienti rivela che: 

 

 Le pazienti AN-R riferiscono una maggiore preoccupazione di malattia e 

presentano i punteggi di alcune scale nel range clinico: With, A-D, problematiche 

internalizzanti e totali, scale delle competenze adattative, sociali e totali (T.C): 

 

 
YSR: AN-R: confronto T12-T24  

 
 Le EDNOS presentano tutti i punteggi nel range di normalità pur comunicando una 

maggiore preoccupazione di malattia rispetto al follow-up a 12 mesi: 

 

 
YSR: EDNOS confronto T12-T24  
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 La scala EDI evidenzia nelle pazienti AN-R, al controllo biennale, dei punteggi tutti 

superori rispetto al controllo a 12 mesi e situati nel range borderline-clinico per le 

scale IN, P, SI, CE,PM, ASC, IS: 

 
EDI: AN-R: confronto T12-T24 

 
 

 Nelle pazienti EDNOS la scala EDI evidenzia al controllo a 24 mesi dei valori tutti 

nel range di normalità e pressoché sovrapponibili rispetto al controllo a 12 mesi  

tranne che in SI caratterizzato da un valore più alto, al limite del range borderline, 

nelle pazienti AN-R: 

 
EDI: EDNOS confronto T12-T24  
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 La scala TCI, nelle pazienti AN-R al controllo a 2 anni evidenzia, rispetto al folow-

up a 12 mesi, un incremento dei punteggi in HA e una diminuzione in NS, RD, P, S, 

C, ST: 

 
 TCI: AN-R confronto T12-T24  

 

 La scala TCI, nelle pazienti EDNOS al controllo a 2 anni evidenzia, rispetto al 

folow-up a 12 mesi, un aumento dei valori di HA e S ed una diminuzione di quelli 

di NS, RD e C. Restano immutati i valori di P e ST: 
 

 
TCI: EDNOS confronto T12-T24  
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PAZIENTI  SOTTOPOSTE A RICOVERO 

 
Un’analisi delle caratteristiche delle pazienti che hanno subito il ricovero 

ospedaliero ha evidenziato in questo gruppo, rispetto alle pazienti non sottoposte a 

ricovero, la presenza di: 

 

 età media più bassa (15,2 anni vs 15,4); 

 minore durata del sintomo alimentare prima della presa in carico (12,2 mesi vs 17,3); 

 maggiore perdita di peso prima della presa in carico: 17,1 Kg vs 7,8 Kg; 

 BMI inferiore (15,5 vs 16,3) 

 

L’analisi descrittiva delle scale CBCL e YSR ha evidenziato una maggiore 

preoccupazione di malattia nei genitori e nelle stesse pazienti sottoposte a ricovero, 

rispetto a quelle non sottoposte a ricovero: 

 

 
CBCL: confronto tra pazienti AN-R  
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YSR: confronto tra pazienti AN-R 

 
Alla scala EDI emerge che le pazienti AN-R ricoverate presentano, rispetto a quelle 

non ricoverate, punteggi più frequentemente patologici; fa eccezione P.M.: 

 

 
EDI: confronto tra pazienti AN-R 
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Alla scala TCI emerge che le pazienti AN-R ricoverate hanno, rispetto a quelle non 

ricoverate, punteggi più alti nelle scale temperamentali e più bassi in quelle caratteriali e in 

P (Persistenza): 

 

 
TCI: confronto tra pazienti AN-R  
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Pazienti sottoposte a ricovero  -  fattori prognostici: 

 
1. Comorbidità in Asse I - II  

 

 
AN-R: comorbilità in ASSE  I 

 
 

 
AN-R comorbilità in ASSE II 
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2. Il punteggio della scala Total Problems della CBCL e YSR. Secondo Achenbach, 

un valore superiore a 60 indica che un individuo non rientra nel range di normalità:  

 Nella scala CBCL tale indice ha permesso di identificare, nel gruppo AN-R,  

11 pazienti, delle quali: 

• 8 delle 9 pazienti sottoposte a ricovero ospedaliero e a terapia 

farmacologica; 

• 3 pazienti non sottoposte a ricovero. 

 

 Nella scala YSR tale indice ha permesso di identificare 7 pazienti, tutte 

sottoposte a ricovero (delle 9 inviate al ricovero). 

La capacità predittiva positiva e negativa di tale indice è alta. 

 
3. Punteggio superiore al cutoff pari 14 nella scala IM dell’EDI:  soltanto 3 pazienti 

con diagnosi AN-R hanno presentato punteggi in IM superiori al cutoff di 14; tutte 

sono state inviate in ricovero. 
 

4. Dimensioni di personalità secondo il TCI di Cloninger: 

 
 Frequenza di Disturbi di Personalità, secondo il TCI,  tra pazienti ricoverate 

e non sottoposte a ricovero: 

 

 
TCI: AN-R disturbi di personalità 
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 Distribuzione dei differenti Disturbi di Personalità tra pazienti ricoverate e 

non sottoposte a ricovero: 

 

 
AN-R dimensioni TCI  
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AMENORREA 

 
Tutte le pazienti AN-R e EDNOS, che hanno effettuato il controllo annuale, sono 

state suddivise in due gruppi in relazione alla persistenza di amenorrea o alla ricomparsa 

di cicli regolari. 

I  due  gruppi di pazienti sono stati, quindi, confrontati tra di loro: 
 
1. Pazienti con diagnosi di EDNOS. Confronto tra pazienti ancora in amenorrea e 

pazienti che hanno presentano una ripresa di regolari cicli mestruali:  

• Età e BMI:  le pazienti con amenorrea presentano, al momento dell’ingresso 

nello studio e al follow-up a 12 mesi, un BMI più basso rispetto alle pazienti 

con cicli regolari  e un’età più alta: 
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• I genitori di pazienti con amenorrea riferiscono (CBCL) al controllo annuale 

una maggiore preoccupazione di malattia, rispetto ai genitori di pazienti con 

cicli regolari:  

 

 
CBCL: confronto amenorrea-cicli regolari 

 
• Le pazienti ancora in amenorrea riferiscono (YSR) una maggiore 

preoccupazione di malattia rispetto alle pazienti con cicli regolari: 

 

 
YSR: confronto amenorrea-cicli regolari 
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• All’EDI, le pazienti con amenorrea presentano punteggi più alti (verso il 

range clinico) nelle scale IN, IN, PM, IS, rispetto alle pazienti che hanno 

avuto una ripresa dei cicli:  
 

 
EDI: confronto amenorrea-cicli regolari 

 
 

• Alla TCI le pazienti con amenorrea presentano punteggi più alti in 

corrispondenza di NS, HA e ST e più bassi in RD, P, S e C: 

 

 
TCI: confronto amenorrea-cicli regolari 
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2. Pazienti con diagnosi di AN-R. Confronto tra pazienti ancora in amenorrea e 

pazienti che hanno presentato la ripresa di regolari cicli mestruali: 

• Età: le pazienti con amenorrea al follow-up a 12 mesi presentavano, rispetto 

alle pazienti con cicli regolari, un’età più bassa al momento dell’ingresso 

nello studio: 

 
 
 

• BMI: le pazienti con amenorrea presentavano, al momento dell’ingresso nello 

studio, un BMI più alto rispetto alle pazienti con cicli regolari; mentre al   

follow-up a 12 mesi hanno un BMI più basso: 
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• I genitori di pazienti con amenorrea riferiscono (CBCL) al controllo annuale 

una maggiore preoccupazione di malattia rispetto ai genitori di pazienti con 

regolari cicli mestruali:  

 

CBCL: confronto amenorrea-cicli regolari 

 
• Le pazienti ancora in amenorrea riferiscono una maggiore preoccupazione di 

malattia rispetto alle pazienti con ripresa regolare dei cicli: 

 

 

YSR: confronto amenorrea-cicli regolari 
 
 



Studio - Risultati  
 

91

• All’EDI, le pazienti con amenorrea presentano valori più bassi in tutte le scale  

rispetto alle ragazze che hanno avuto una ripresa dei cicli:  

 
EDI: confronto amenorrea-cicli regolari 

 
• Alla scala TCI le pazienti con amenorrea presentano, rispetto alle pazienti con 

cicli regolari, punteggi più bassi nelle sub-scale NS, HA, RD e più alti in P, S, 

C e ST. Il profilo temperamentale medio è pressochè sovrapponibile tra i due 

gruppi di pazienti; si differenziano molto, invece, in P, S e C che hanno alti 

punteggi nelle pazienti con amenorrea: 

 

 
TCI: confronto amenorrea-cicli regolari 
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• Pazienti AN-R: Confronto T0 - T12 tra gruppi di pazienti ancora in amenorrea 

o con ripresa di regolari cicli mestruali; raffronto con il gruppo di controllo: 

 
TCI: Confronto T0-T12 

 
• Pazienti EDNOS: Confronto T0-T12 tra gruppi di pazienti ancora in 

amenorrea o con ripresa dei cicli mestruali; raffronto con il gruppo di 

controllo: 

 
TCI: Confronto T0-T12 
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• Pazienti AN-R: Confronto T0 - T12 tra gruppi di pazienti ancora in amenorrea 

o con ripresa di regolari cicli mestruali; raffronto con il gruppo di controllo: 

 
EDI: Confronto T0-T12 

 
• Pazienti EDNOS: Confronto T0 - T12 tra gruppi di pazienti ancora in 

amenorrea o con ripresa di regolari cicli mestruali; raffronto con il gruppo di 

controllo: 

 
EDI: Confronto T0-T12 

 


