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- CONCLUSIONI  - 
 

 

Questo studio rappresenta un tentativo di esplorare, attraverso il ricorso a strumenti 

psicometrici, i tratti psicopatologici e di personalità in pazienti con disturbo della condotta 

alimentare in età evolutiva e di correlarli con l’evoluzione della malattia. 

  I due gruppi diagnostici presi in considerazione sono l’Anoressia Nervosa di tipo 

Restrittivo e il Disturbo Alimentare non Altrimenti Specificato (NAS o ED-NOS) con 

caratteristiche restrittive. 

Nell’attuale classificazione (DSM IV-TR) i principali criteri diagnostici che 

differenziano l’Anoressia Nervosa dal’ED-NOS di tipo restrittivo sono il peso e 

l’amenorrea. L’amenorrea è presente in tutte le pazienti del nostro campione clinico ed è il 

sintomo che le ha portate al nostro Centro.  

Le pazienti sono state, perciò, raggruppate nell’una o nell’altra categoria diagnostica 

in relazione al peso, o meglio al BMI.  

Il BMI medio delle pazienti con diagnosi di AN-R è risultato di 16,2, mentre nelle 

pazienti con diagnosi di ED-NOS è stato pari a 18,6.  

Nel campione di controllo il BMI medio è risultato di 21,6. 

Le pazienti AN-R sono risultate più giovani di circa 10 mesi rispetto alle pazienti 

ED-NOS (15,3 vs 16,1 anni) e con una maggiore durata del sintomo alimentare, (15,6 vs 

11,5 mesi),  prima della presa in carico presso il nostro Ambulatorio.  

 

Questi risultati: 

 Concordano con la maggior parte degli studi finora pubblicati (Mitchell et al., 1986) 

secondo cui le pazienti con diagnosi di ED-NOS presentano l’esordio dei sintomi 

alimentari ad un’età più avanzata rispetto alle pazienti con AN conclamata. 
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 Confermano che la durata della malattia è tra i fattori che maggiormente incidono 

sull’outcome dei DCA (Steinhausen, 2002,) e, quindi, l’importanza di una presa in 

carico precoce. 

 

Analisi  dei gruppi clinici e dei controlli: 

 

1. La valutazione psicodiagnostica iniziale ha appurato una maggiore comorbilità, sia 

in Asse I che in Asse II, nelle pazienti AN-R rispetto alle ED-NOS. Questi risultati 

concordano con gran parte della letteratura scientifica secondo cui la presenza di un 

disturbo in comorbilità costituisce un fattore prognostico negativo. 

2. Il primo dato che emerge dall’analisi statistica delle scale psicometriche, CBCL  e 

YSR, è che i punteggi medi derivati da queste scale si collocano costantemente nel 

range dei valori normali o borderline. Dal confronto dei T-score della scala CBCL, 

tra i due gruppi diagnostici, emerge che i punteggi nelle pazienti AN-R sono in 

misura maggiore diretti verso il range clinico.  

3. L’analisi della scala YSR somministrata alle pazienti e al gruppo dei controlli sani 

rivela che: 

 le pazienti e il gruppo di controllo presentano valori medi dei T-score 

nell’ambito della normalità in tutte le scale, con maggiore sovrapposizione 

dei punteggi tra sani e ED-NOS; mentre le pazienti AN-R hanno valori più 

frequentemente diretti verso il range clinico. 

 Nelle pazienti con diagnosi di AN-R, soltanto la scala delle competenze 

totali si colloca nel range borderline clinico. 

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

presente una differenza significativa: i punteggi sono più elevati nelle 

pazienti AN-R e intermedi nelle pazienti ED-NOS, mentre nel gruppo di 

controllo si collocano nel range di normalità. La differenza diventa 

statisticamente significativa nel confronto tra i controlli sani e le pazienti con 

diagnosi di AN-R  
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 Questi risultati confermano quanto riscontrato in studi precedenti (ad es., Garfinkel 

et al., 1996) e cioè l’assenza di differenze significative, discriminanti, tra i due 

gruppi clinici in esame e la distribuzione, secondo un continuum dimensionale, dei 

punteggi derivati.  

 

 Un altro dato che scaturisce dallo studio è l’evidenza di una correlazione diretta tra 

il punteggio della scala Total Problems (CBCL e YSR) e la valutazione clinica di 

gravità nelle pazienti. Secondo Achenbach, un valore superiore a 60 indica che un 

individuo non rientra nel range di normalità. La capacità predittiva di tale indice è 

alta. 

 

 Il profilo psicopatologico che origina dalle risposte fornite dai genitori e dalle figlie 

è prevalentemente di tipo “internalizzato” (ansioso-depressivo, ritiro, ecc.). Non è 

segnalato invece alcun disturbo di tipo “esternalizzato”. 

 

 Un altro dato che emerge dallo studio è che le risposte fornite dai genitori e dalle 

figlie hanno una buona sovrapposizione in tutte le scale, sia  in ambito di normalità 

che clinico. I genitori, tuttavia, manifestano una maggiore preoccupazione di 

malattia (ad eccezione delle pazienti AN-R presenti al follow-up a 24 mesi). 

 

4. Dall’analisi della scala EDI-2 emerge che: 

 
 le pazienti ED-NOS hanno tutti i punteggi nell’ambito della normalità; 

 le pazienti AN-R presentano 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 ED-NOS, valori più elevati in tutte le scale 

dell’EDI-2 tranne che in IC e ASC; le scale nelle quali i punteggi medi si 

differenziano maggiormente tra i due gruppi di pazienti sono: IN, CE, SI, I e 

IS. 

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

superiori al cutoff di 14: tutte sono state subito inviate  in ricovero. Delle  
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pazienti ED-NOS solo 7 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 ED-NOS. 

 

 Questo risultato conferma l’osservazione clinica che il diniego della malattia è 

maggiore nelle forme più gravi di disturbo alimentare, quali quelle anoressiche. 

 

Se consideriamo i punteggi assoluti nelle varie scale, dobbiamo concludere 

che i nostri risultati divergono notevolmente da quelli presenti in gran parte della 

letteratura. Derivano, probabilmente, dalla scarsa consapevolezza di malattia delle 

pazienti e dal fatto che le ragazze sono giunte in Ambulatorio per un sintomo 

somatico e si erano trovate ad affrontare, in modo inatteso, una dimensione 

riflessiva e introspettiva per la quale non erano pronte.  

L’acquisizione della coscienza di malattia nelle pazienti con disturbi del 

comportamento alimentare è generalmente tardiva ed incompleta ed occorre sempre 

tener presente nella valutazione che i comportamenti alimentari di eliminazione, 

restrittivi, di controllo del peso, eccetera, sono generalmente attuati di nascosto e 

dissimulati fino al punto di negarne anche’evidenza.  

Se a ciò si aggiunge la complessità intrinseca di questi disturbi (complessità 

eziopatogenetica, espressiva, di decorso, ecc.) è facile rendersi conto di quanto sia 

(sempre) difficile e (spesso) aleatoria la valutazione di queste pazienti. 

Tutto questo può aver rappresentato un ostacolo all’utilizzo degli strumenti 

self report. 

 

 Sebbene i punteggi medi abbiano, in senso assoluto, ancora una collocazione  nel 

range di normalità, tuttavia le differenze riscontrate tra i due gruppi clinici 

rispecchiano la diversa gravità del quadro clinico e psicologico osservato. 
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 Se oltre ad esaminare i punteggi assoluti delle diverse scale valutiamo anche i 

punteggi relativi tra le varie scale, otteniamo un profilo complessivo che ci permette 

di evidenziare una disarmonia che rispecchia la psicopatologia dei due gruppi clinici 

e ne sottolinea gli aspetti rilevanti. 

 
 Questi risultati si pongono in un continnum dimensionale con quelli del gruppo di 

controllo dei soggetti sani nei quali sono spesso presenti le stesse preoccupazioni 

per l'immagine corporea, la preferenza per un corpo magro e delle attitudini 

alimentari anomale. 

 
 

5. I risultati più significativi ottenuti in questo studio sono scaturiti dalla scala di 

Cloninger (TCI), la quale ha evidenziato che: 

 i soggetti con diagnosi di AN-R presentano un Profilo Temperamentale 

medio compatibile con dimensioni di personalità tipo Ossessivo e Passivo-

Dipendente; il basso punteggio riscontrato nella scala dell’auto-direttività 

(S) correla con l’aumentata probabilità di esprimere un Disturbo di 

Personalità. 

 I pazienti con diagnosi di ED-NOS presentano nelle scale NS e RD punteggi 

medi; mentre nella scala HA mostrano un valore leggermente superiore alla 

media. Il profilo temperamentale in assenza di valori estremi, tranne che in 

HA, risulta compatibile con tratti prevalentemente di tipo Ossessivo, 

Passivo-Aggressivo, Esplosivo e Passivo-dipendente. Tuttavia, il  punteggio 

medio riscontrato delle dimensioni caratteriali, S e C, non correla con 

l’espressione clinica di un disturbo di Personalità. 

 Nel gruppo di soggetti sani si è rilevato un punteggio alto nelle scale NS e 

HA, medio in RD; il profilo temperamentale che ne scaturisce risulta 

compatibile con dimensioni di personalità di tipo Esplosivo e Passivo-

Aggressivo. I valori di C (cooperatività) sono risultati inferiori a quelli medi. 

 

 Riassumendo possiamo dire che i tre gruppi di soggetti, presentano: 

• Tutti punteggi alti in HA e medi in RD. 
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• Si differenziano, invece, nella dimensione temperamentale NS (alta in 

soggetti sani, media in pazienti ED-NOS e bassa in pazienti AN-R) e in P 

(alta nei pazienti AN-R, media in ED-NOS e bassa nel gruppo di controllo).  

 

Individui con un alto punteggio in NS (Novelty Seeking) hanno la tendenza, molto 

marcata, ad un’intensa attivazione emotiva, alla curiosità e ad esplorare nuove situazioni, 

all’esuberanza e alla irascibilità; sono entusiastici, ardenti, impulsivi, disordinati e si 

annoiano facilmente.  

Il vantaggio di avere alti punteggi è che si tratta di individui che si entusiasmano e 

che si lasciano coinvolgere facilmente in qualsiasi attività, che sia nuova e non familiare, e 

questo li porta a ricercare potenziali ricompense. 

Lo svantaggio è correlato ad un’eccessiva rabbia e ad un facile disimpegno se i loro 

desideri sono frustrati; ciò comporta un’inconsistenza nelle relazioni ed una discontinuità 

degli sforzi. 

All’opposto individui con punteggi bassi in questa dimensione (NS) del 

comportamento sono descritti come poco emotivi e curiosi, indifferenti, stoici, riflessivi, 

riservati, frugali; si entusiasmano raramente, e sopportano  la monotonia; sono metodici ed 

ordinati (Cloninger 1987). 

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

comportamenti anche non remunerativi. Una persistenza alta implica una forte resistenza 

alla modificazione del comportamento non remunerato, ma anche una maggiore 

stabilizzazione dei risultati terapeutici. 

 

 Anche l’auto-direttività (S) ha contribuiato a differenziare i due gruppi diagnostici: 

basso è il punteggio nelle pazienti AN-R; medio nelle pazienti ED-NOS. Il gruppo 

di controllo ha presentato lo stesso basso punteggio delle pazienti AN-R. 

 

 Il confronto tra i due gruppi diagnostici in esame mostra che le pazienti AN-R hanno 

un profilo temperamentale più “estremo” rispetto al gruppo ED-NOS.  

 



Conclusioni  
 

100

Tratti comuni a tutti i pazienti con disturbo dell’alimentazione sono, secondo la 

letteratura, un alto valore di HA e basso punteggio in S. Sembra che questi aspetti di 

personalità abbiano un ruolo nell’espressione clinica dei disturbi del comportamento 

alimentare (Klump et al., 2000) e  un valore prognostico negativo (Bulik et al., 1998).  

Nelle pazienti anoressiche si riscontrano, generalmente, punteggi in P più alti 

rispetto sia al gruppo di controllo che al gruppo bulimico (Brewerton et al., 1993; Kleifield 

et al., 1994), e bassi valori in NS (Kleifield et al., 1994), S e C (Bulik et al., 2000). 

 

 Nelle pazienti AN-R del nostro studio, sottoposte a ricovero, si è rilevato, in 

accordo con la letteratura, un più alto valore in HA e più basso in S (Casper, 1990) 

rispetto alle pazienti AN-R non ricoverate. 

 

 I risultati del nostro studio confermano i dati della letteratura e cioè che il profilo 

anoressico è rappresentato essenzialmente dalla triade bassa NS, alta HA ed alta P, 

corrispondente ad un temperamento ossessivo o metodico. Questi risultati 

concordano con la descrizione clinica tradizionale e con le interpretazioni 

psicodinamiche fatte da numerosi Autori (es. H. Bruch o Selvini-Palazzoli). 

 

La significativa differenza riscontrata tra i due gruppi clinici riguardo l’auto-

direttività (S) indica nelle pazienti AN-R una maturità del carattere ancora in evoluzione e, 

quindi, la tendenza a rispondere alle stimolazioni ambientali in modo impulsivo.  

Un’insufficiente maturità del carattere nelle pazienti AN-R esprime anche un 

aumentato rischio di sviluppare un disturbo di personalità di cluster C, in particolare 

ossessivo e evitante (Cloninger e Svrakic, 1999). 

Secondo il modello evolutivo, la presenza di un tale assetto temperamentale può 

essere una condizione indispensabile ma non sufficiente per la genesi dei disturbi 

dell’alimentazione. Sono necessarie condizioni ambientali per far deragliare le traiettorie 

evolutive e portare ad un esito patologico. Non sappiamo, tuttavia, se sia sufficiente un 

semplice effetto cumulativo dei fattori di rischio oppure se alcuni fattori abbiano una 

particolare importanza.  
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Alcuni Autori ritengono che un’immaturità del carattere sia un fattore 

psicopatologìco fondamentale in tutti i disturbi alimentari.  

Un basso valore nell’auto-direttività (S), come riscontrato nelle nostre pazienti AN-

R, è considerato un fattore di rischio per lo sviluppo di sintomi anoressici in quanto 

collegato ad una vulnerabilità nella persona nei confronti delle spinte culturali alla 

magrezza (Gendall et al., 1998). 

È possibile che la difficoltà nel perseguire i propri obiettivi e valori e la tendenza a 

cercare una guida esterna - tutte caratteristiche di individui con una scarsa auto-direttività - 

rappresenti un elemento favorevole per l’espressione della sofferenza psicologica attraverso 

un disturbo alimentare che deriva dalla “vulnerabilità” a quei modelli culturali che 

privilegiano il possedere un corpo magro. 

 

 Un basso valore nell’auto-direttività (S) potrebbe, inoltre, dar conto di: 

• condizioni clinico-psicologiche più gravi: nelle pazienti AN-R 

ricoverate l’auto-direttività ha un valore più basso se confrontato con 

quello di pazienti AN-R non ricoverate; 

• prognosi meno favorevole e maggior durata della malattia: l’auto-

direttività ha un valore più basso nelle pazienti ancora in amenorrea 

al follow-up a12 e 24 mesi rispetto alle pazienti che hanno ripreso 

dei regolari cicli mestruali. 

 

 Questi risultati concordano con quelli la letteratura in cui una bassa Auto-direttività 

(S) è associata con un negativo outcome, mentre un’alta S predice una rapida e 

sostenuta risposta alla terapia cognitvo-comportamentale; inoltre vi sarebbe 

evidenza che la terapia cognivo-comportamentale porti ad aumentare S. Così S 

potrebbe influenzare il decorso e la risposta al trattamento. 

 

 Una differenza, statisticamente significativa, rilevata tra i due gruppi riguarda la 

subscala S5 dell’Autodirettività. I pazienti ED-NOS hanno dei valori superiori a 

quelli dei pazienti AN-R. Soggetti con un basso punteggio in tale subscala sono 

spesso descritti come pratici, determinati, freddi e socialmente insensibili. Sono 
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contenti di essere soli e, raramente, si aprono per primi alla comunicazione con gli 

altri. Preferiscono, piuttosto, mantenere le distanze; caratteristicamente hanno 

difficoltà ad empatizzare con gli altri. 

 

 Una comorbilità con i Disturbi di Personalità interessa circa il 20% dei pazienti del 

nostro campione sottoposti a valutazione psicodiagnostica. Si tratta di un livello più 

basso di quello riscontrato in popolazioni adulte (Matsunaga et al., 1998). 

Probabilmente le caratteristiche della popolazione in esame, quali la giovane età, la 

breve durata della malattia, gli effetti della denutrizione e il diniego, rendono 

difficoltosa e incerta la valutazione della personalità. 

 

 La frequente comorbilità tra Disturbi del Comportamento Alimentare e Disturbi di 

Personalità risulta complessa da interpretare:  

• Un’ipotesi è che il DP sia preesistente al DCA e che possa agire da fattore di 

rischio per l’insorgenza di un DCA. Questa ipotesi è sostenuta dall’evidenza 

che pazienti con AN-R sono spesso accomunati da aspetti premorbosi come 

il conformismo, l’ipercontrollo, il perfezionismo, la rigidità, la timidezza e 

che pazienti bulimici sono spesso estroversi, affettivamente instabili e con 

problemi di discontrollo degli impulsi precedenti la comparsa del DCA.  

• Una seconda ipotesi è che il DP sia una conseguenza della malattia 

alimentare e della denutrizione (Keys et al.; 1950). È stato ipotizzato che 

l’elevata prevalenza di DP in pazienti ricoverati possa essere secondaria al 

DCA in fase acuta e che un miglioramento della patologia alimentare possa 

associarsi ad una parallela diminuzione dei DP (Ro et al., 2005). Il disturbo 

di Asse II potrebbe essere correlato più con la sofferenza psicologica del 

momento che con tratti stabili di personalità. Kennedy (et al., 1985) riporta 

una percentuale del 79% di DP Borderline in soggetti con DCA al momento 

dell’ammissione in ospedale, che si riduce al 36% in fase di dimissione. 

All’opposto, secondo Ro e coll, (2005), i cambiamenti nei DP non 

producono alcun  cambiamento nei sintomi dei disturbi alimentari.  
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 Il fatto che nel nostro studio siano stati presi in considerazione solo adolescenti per 

le quali l’intervallo tra l’esordio dei sintomi del DCA e la valutazione è 

estremamente breve, pare corroborare  l’ipotesi che il DP sia preesistente al DCA.  

 

 I tipi di DP maggiormente rappresentati nella nostra casistica sono il DP 

Narcisistico, il DP Borderline, il DP Ossessivo e il DP Schizoide. Il DP Ossessivo-

Compulsivo compare in letteratura, spesso, strettamente correlato ai DCA sia nelle 

forme complete della malattia che in quelle subcliniche o in soggetti con una 

patologia di Asse II e un pregresso disturbo alimentare (Matsunaga et al., 2000).  

 

I tratti di personalità ossessivo-compulsiva sono stati descritti sia come antecedenti  

gli esordi del DCA che persistenti dopo il recupero del peso (Srinivasagam et al., 

1995). 

 

 I DP più frequentemente riscontrati nel nostro campione (Narcisistico, Borderline,  

Schizoide) sono, invece, raramente riportati negli studi sui DCA in popolazioni 

adulte.  

 

Tuttavia, come riferisce Selvini Palazzoli (1998): “ i comportamenti 

sintomatici denunciano un disagio psicologico che probabilmente si sta 

modificando ….. una diversità rintracciabile anche nell’evoluzione della struttura 

familiare di queste ragazze, più tipicamente di tipo nucleare, nonché dei loro 

diversi tratti di personalità, meno frequentemente di tipo Dipendenti e Ossessivo, e 

più peculiarmente di tipo Borderline e Narcisistico”. 

 
 Un altro dato, che concorda con la letteratura, è che nelle pazienti AN-R risulta più 

frequente la comorbilità in asse I, rispetto alle pazienti ED-NOS. Si tratta  

prevalentemente di Disturbi d’Ansia e Depressione. Questi risultati suggeriscono 

che la caratterizzazione psicopatologica di tipo internalizzato potrebbe essere 

precedente all’emergenza del disturbo alimentare e rappresentare un importante 

fattore di rischio. 
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 Nelle pazienti AN-R, del nostro studio,  sottoposte a ricovero, la comorbilità in Asse 

I e II è risultata superiore a quella delle pazienti AN-R non sottoposte a ricovero. 

 

É indubbio che la comorbilità sia un indice di gravità psicopatologica, anche se non solo 

dei sintomi alimentari (Stice et al., 2002). 

   

 Un altro dato importante che emerge dal nostro studio e che concorda con la 

letteratura scientifica è che i punteggi della scala della Cooperatività (C) si 

collocano nel range dei valori medi. 

 

Le diverse caratteristiche dei due gruppi diagnostici, nelle scale S e C, potrebbero 

avere, come implicazione clinica, la diversa possibilità di costruire un’alleanza 

terapeutica nel corso della psicoterapia con queste ragazze. 

 

Le correlazioni più forti evidenziate, al momento dell’ingresso nello studio, tra le 

dimensioni di personalità e quelle psicopatologiche sono risultate: 

 

 Nel gruppo di controllo: 

- NS correla negativamente con IN 

- HA correla positivamente con SI,  

- RD correla positivamente con IM e CE; negativamente con PM e IS. 

- S correla negativamente con BU, CE, 

 

 Nelle pazienti ED-NOS: 

- NS correla negativamente con IC e ASC 

- HA correla positivamente con IN, CE, IS  

- RD correla positivamente con IM e P; negativamente con SI 

- P correla positivamente con P 

- S correla negativamente con BU, IN, CE, IS. 
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 Nelle pazienti AN-R: 

- NS correla positivamente con IN1 e  I, 

- HA correla positivamente con IM; IC, IN, ASC, IS, 

- RD correla negativamente con SI  

- S correla negativamente IM, IC, IN, CE, PM, ASC, I, IS 

 

 Nelle pazienti AN-R inviate al ricovero: 

- NS non presenta correlazioni significative, 

- HA correla positivamente con, IN, ASC, I, IS, 

- RD correla positivamente con CE  

- P correla negativamente con CE 

- S correla negativamente, IN, PM, I, IS 

 

 

 Un primo dato che emerge è che esiste una distribuzione di tipo dimensionale nella 

frequenza e nella forza delle correlazioni rilevate tra i tratti di personalità e le 

caratteristiche psicopatologiche nei 3 gruppi di soggetti  in esame. Sono poche le 

correlazioni nel gruppo di controllo, più frequenti e più forti nel passare dalle 

pazienti ED-NOS a quelle AN-R. Nelle pazienti AN-R ricoverate le correlazioni 

sono molto forti, ma più focalizzate a pochi aspetti di sofferenza psicopatologica. 

 

 Nelle pazienti AN-R sottoposte a ricovero tutti i punteggi delle scale 

psicopatologiche e comportamentali sono più alti rispetto a quelli delle pazienti 

AN-R  non sottoposte a ricovero. 

 

 Emerge, inoltre, che: la ricerca della novità (NS), l’evitamento del danno (HA) e 

l’auto-direttività (S) sono i tratti che maggiormente rappresentano il “core 

personologico” dei due gruppi diagnostici.  

 

                                          
1Forza della correlazione statistica:  discreta, buona 
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 La loro correlazione con alcune caratteristiche psicopatologiche (essenzialmente IC, 

IN, IS), di tali disturbi, permette di individuare un “core psicopatologico” in cui si 

riconoscono le caratteristiche dei due gruppi diagnostici presi in esame.  

 
 Le pazienti con diagnosi di AN-R presentano, rispetto alle pazienti ED-NOS, e al 

gruppo di controllo, dei punteggi più alti nelle scale IN, SI, CE, I e IS. 

 

La scala dell'Inadeguatezza valuta i sentimenti di generale inadeguatezza, 

insicurezza, scarso valore, inutilità, vuoto e mancanza di controllo sulla propria vita. Questi 

sentimenti sono particolarmente comuni tra le adolescenti che iniziano a stabilire delle 

relazioni interpersonali mentre il corpo si trasforma assumendo sembianze femminili. 

Un altro dato che differenzia i soggetti AN-R da quelli ED-NOS è la scala della 

Consapevolezza Enterocettiva che misura la confusione, l’incertezza nel riconoscere e 

rispondere in modo preciso agli stati emotivi; l'incertezza nell'identificare certe sensazioni 

viscerali collegate alla fame e alla sazietà. Questo dato mette in evidenza che spesso al 

senso di inadeguatezza si associa una forte incapacità a riconoscere i propri stimoli, sia che 

questi riguardino la sfera emotiva (paura, rabbia, gioia ecc.) sia che riguardino gli stimoli 

del proprio corpo (fame, sazietà).  

 

 Questi risultati sembrano concordare con la teoria di H. Bruch, secondo cui i 

soggetti con disturbi del comportamento alimentare presentano tre condizioni 

psicologiche alterate: la "distorsione dell'immagine corporea", "la mancata 

percezione degli stimoli provenienti dal corpo" e infine un "senso paralizzante di 

inadeguatezza".  

 

Queste caratteristiche sottolineano, ancora una volta, come l'impatto della pubertà e 

ciò che essa comporta, ossia il modificarsi del corpo, il cominciare a fronteggiare 

sentimenti nuovi e diversi da quelli che caratterizzano l'infanzia (spesso inaccettabili e non 

voluti), fa emergere delle modalità di comportamento anomale attraverso le quali il 

soggetto riesce a fronteggiare questa transizione spostando l'ansia e l'angoscia a essa legate 

verso l'eccessiva attenzione al peso e alle forme del corpo e/o verso una dipendenza 

cognitiva ed emotiva dagli altri.  
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Altre differenze, nell’EDI-2, si ritrovano nella scala dell'Impulsività che valuta la 

tendenza all'impulsività, all'abuso di sostanze, all'imprudenza, all'ostilità, alla distruttività 

nelle relazioni interpersonali e all'autodistruttività; e nella scala dell'Insicurezza Sociale la 

quale misura la convinzione che le relazioni sociali siano difficili, insicure, deludenti, 

infruttuose e in generale di bassa qualità ed i soggetti con DCA preferiscono essere con sé 

stessi che con gli altri. 

 Le scale Impulsività e Insicurezza Sociale, elaborate per valutare le aree della 

psicopatologia correlate con i disturbi del carattere, sono state descritte nei pazienti 

con prognosi peggiore. 

 

La combinazione di scarsa autostima e consapevolezza interiore e di deboli abilità 

sociali comporta che queste ragazze quando si trovano in difficoltà con i genitori o gli 

amici non sono in grado di agire efficacemente per migliorare il rapporto o per alleviare la 

propria angoscia.  

 

 Le scale dell’EDI che distinguono meglio tra soggetti preoccupati per il peso e  

pazienti con anoressia nervosa sono quelle dell’Inadeguatezza (o Inefficacia) e della 

Sfiducia Interpersonale.  

La Sfiducia Interpersonale valuta il generale sentimento di alienazione e di 

riluttanza a formare relazioni strette. Misura inoltre la riluttanza di una persona a esprimere 

agli altri pensieri o sentimenti. Il bisogno di tenere gli altri a distanza è stato descritto come 

un importante aspetto psicologico nello sviluppo e nel mantenimento di alcuni casi di 

disturbi dell’alimentazione. 

Questi risultati sono coerenti con quanto scritto da H. Bruch, che “un senso di 

inefficacia completamente pervasivo” è il tratto distintivo dell’anoressia nervosa (1962; 

1973).  

 

 Sebbene la maggior parte degli studi abbiamo riscontrato un continuum patologico 

legato alla dieta in cui il discrimine con il disturbo alimentare è solo quantitativo, 

alcuni studi, invece, evidenziano delle differenze peculiari negli aspetti emotivi 
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fondamentali (quali Inadeguatezza, Consapevolezza Enterocettiva) limitatamente ai 

soggetti con disturbi alimentari. 

 Si potrebbe, pertanto, speculare che mentre le persone a dieta cronica potrebbero 

essere motivate più da un desiderio di attrarre fisicamente e di approvazione sociale, 

le pazienti anoressiche potrebbero limitare ciò che mangiano per raggiungere “un 

senso di organizzazione psicologica”. 

 

Nel nostro studio è emerso, inoltre, che: 

 Le forme AN-R presentano una correlazione con la Paura della Maturità che 

sembra avere un ruolo prognostico negativo.  

 Le pazienti AN-R evidenziano una correlazione con l’Impulsività che manca nelle 

forme ED-NOS, in cui sono, invece, presenti quegli aspetti di Bulimia che mancano 

nelle forme AN-R. 

 

I dati ottenuti confermano la presenza di alcuni tratti di personalità che 

identificano i disturbi del comportamento alimentare e supportano, inoltre, l’ipotesi di un 

continuum psicopatologico tra i due gruppi diagnostici presi in considerazione.  

 

 L’assenza di differenze statisticamente significative tra i tratti personologici e 

psicopatologici nei due gruppi pone in dubbio la classificazione categoriale del 

DSM-IV di tali disturbi.  

 

Alcune correlazioni tra i tratti del TCI e dell’EDI-2 suggeriscono la possibilità di 

orientare la pianificazione degli interventi terapeutici ad alcune specifiche dinamiche che 

correlano i tratti di personalità con la psicopatologia alimentare. 

Ad esempio la maggiore correlazione di tipo negativo, riscontrata nelle pazienti 

AN-R, tra la “dipendenza dal riconoscimento” (RD), tratto concernente l’attaccamento e la 

dedizione, e  la “sfiducia interpersonale” (SI), sembra indicare un ruolo psicopatologico, 

abbastanza specifico per queste pazienti, di questa dimensione di personalità. Nei due 

gruppi presi in esame, le correlazioni evidenziate, sembrano indicare un’influenza, sulla 

psicopatologia alimentare, delle dinamiche relazionali sia temperamentali che caratteriali.  
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FOLLOW-UP a 12 mesi 

 

 

 Il questionario di Achenbach rivela un miglioramento nelle scale problematiche,  

mentre difficoltà maggiori sono evidenti nelle scale delle competenze adattative. Le 

difficoltà nell’inserimento sociale sono quelle che persistono più a lungo dopo la 

remissione del sintomo alimentare. 

 
 L’EDI evidenzia un miglioramento in tutte le scale (AN-R e ED-NOS) ad eccezione 

di quella IC. 

 
 Il TCI rileva un aumento dei punteggi in tutte le scale, tranne HA nelle pazienti  

ED-NOS. 

 

 Questi valori correlano con il miglioramento del quadro clinico e psicologico delle 

pazienti incluse nel nostro studio. 
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FOLLOW-UP a 24 mesi 

 

 

 

 I genitori di tutte le pazienti riferiscono una minore preoccupazione di malattia, 

mentre risulta aumentata la loro preoccupazione circa le capacità adattative e sociali 

delle figlie. 

 
 Al questionario YSR, la preoccupazione di malattia riferita è risultata invariata nelle 

pazienti ED-NOS; mentre è aumentata nelle pazienti AN-R. 

 
 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. Nelle pazienti ED-NOS i risultati sono, invece,  

sovrapponibili a quelli rilevati al follow-up a 12 mesi. 

 
 La scala TCI, nelle pazienti AN-R, evidenzia, rispetto al folow-up a 12 mesi, un 

incremento dei punteggi in HA e una diminuzione in NS, RD, P, S, C, ST. Nelle 

pazienti ED-NOS si riscontra un aumento dei valori di HA e S, e una diminuzione 

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

 

 Nelle pazienti AN-R la lunga durata della malattia sembra associarsi ad una 

maggiore consapevolezza e a un’aumentata preoccupazione per la malattia. 
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Considerazioni 
 

Possiamo dire, in conclusione dello studio, che il disturbo alimentare e le 

caratteristiche di personalità sembrano, almeno in termini di decorso della malattia e di 

risposta al trattamento, influenzarsi reciprocamente. 

L'osservazione che in pazienti con disturbo alimentare i tratti patologici di personalità 

(impulsività, pensieri ossessivi, comportamenti compulsivi) migliorano o regrediscono con 

la remissione del disturbo alimentare (Keys et al., 1950) sembra suggerire che i sintomi 

alimentari possano esaltare i problemi di personalità e che un precoce trattamento dei 

disturbi alimentari possa prevenire il consolidarsi di problematiche di personalità (Favaro et 

al., 2004).  

Tuttavia, un lavoro terapeutico diretto esclusivamente sul sintomo alimentare non 

tiene conto degli effetti patoplastici dei fattori di personalità sul disturbo alimentare e della 

loro implicazione sulla prognosi e sul trattamento del distrubo alimentare.  

Inoltre, il fatto che l'esordio dei disturbi del comportamento alimentare avvenga 

tipicamente in adolescenza sembra indicare che questi disturbi possano avere un ruolo nello 

sviluppo della patologia di personalità o che siano l'espressione di una difficoltà nella 

formazione della personalità e dell’identità.  

In età evolutiva, il sintomo rimanda a dimensioni fluide della psicopatologia. Può 

verificarsi in numerosi contesti, quali lo sviluppo normale, l’adattamento agli eventi 

ambientali o come evidenza di stati psicopatologici. Il quadro clinico risultante è più un 

processo che un’entità rappresentando un vasto dominio di risposte emozionali e 

comportamentali che sono dipendenti dalla complessa interazione tra temperamento, 

sviluppo ed ambiente. 

La realtà dell’età evolutiva rende questa complessità ancora meno definibile proprio 

per l’estrema fluidità della sintomatologia in questa classe di età, per la difficoltà del 

mondo adolescenziale ad aprirsi e a voler essere conosciuto nelle sue caratteristiche più 

intime e psicologiche e, infine, per il diniego della malattia nelle sue forme più gravi 

anoressiche. 
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Un lavoro diretto agli aspetti di personalità può rendere l'adolescente più capace di 

tollerare gli stress emotivi ed affrontare le esperienze sociali in modo più adattativo, 

diventando così meno vulnerabile ai disturbi alimentari. 

 

Queste considerazioni hanno spinto molti Autori a sostenere la necessità di un 

trattamento più individualizzato, integrato e multimodale nell’affrontare i sintomi 

alimentari e la concomitante patologia di personalità (Fairburn et al., 2003; Steiger et al., 

1999, 2004).  

Solo l'integrazione di questi aspetti consente di identificare quegli interventi che 

meglio si adattano alla situazione psicopatologica dell’adolescente e che permettano una 

ripresa del processo adolescenziale di sviluppo dolorosamente bloccato dal disturbo 

alimentare. 

 
 


