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Materiali e  Metodi 
 

A. Campione 

 
Il campione clinico utilizzato nello studio è costituito da pazienti in età evolutiva giunti a 

consultazione neuropsichiatrica infantile presso il "Centro Amenorree/Anoressia" 

dell’Azienda Ospedaliera S.Anna-OIRM di Torino nel periodo intercorso tra il gennaio 

2005 e il settembre 2006.  
 
I soggetti inclusi nello studio hanno dovuto soddisfare i seguenti criteri: 

 
1. Diagnosi di Disturbo del Comportamento Alimentare (Anoressia Nervosa o 

EDNOS) di tipo restrittivo secondo i criteri del DSM IV-TR; 

2. Età compresa tra 13 e 18 anni; 

3. Assenza di Disturbi Psicotici in atto e di Ritardo Mentale; 

4. Assenza di patologia medico-internistica, se non secondaria all’alterato apporto 

alimentare.  

5. Non aver effettuato una precedente valutazione neuropsichiatrica o psicologica. 

 

 Nell’arco di tempo specificato sono giunte presso il nostro Centro 83 pazienti; 60 di 

esse sono state reclutate per lo studio in quanto rispondenti ai criteri di inclusione ed 

esclusione stabiliti nel protocollo dello studio. 

 

 Il campione clinico è risultato così composto: 

 Anoressia Nervosa di tipo Restrittivo: 27 pazienti  

 Disturbo dell'Alimentazione non Altrimenti Specificato (EDNOS) (DSM IV-TR) con 

caratteristiche cliniche di tipo anoressico: 33 pazienti   
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Le altre 23 pazienti giunte al Centro e non incluse nello studio presentavano le 

seguenti diagnosi: 

 
 Assenza di un Disturbo Alimentare in atto: 9 pazienti 

 Bulimia Nervosa con Condotte di Eliminazione: 7 pazienti 

 Bulimia Nervosa senza Condotte di Eliminazione: 2 pazienti 

 Pregresso Disturbo del Comportamento Alimentare: 5 pazienti  

 
Il campione di controllo è costituito da soggetti sani con caratteristiche demografiche e 

numeriche simili a quelle del campione clinico.  

 

B. Strumenti di misurazione 

 
Per la valutazione psicopatologica e delle caratteristiche di personalità sono stati 

impiegati i seguenti strumenti psicometrici: 

 

1. Child Behaviour CheckList  (CBCL)  e Youth Self Report  (YSR) (Achenbach TM, 

1991): sono, rispettivamente, la versione per i genitori e per l’adolescente di una tra 

le scale di valutazione multiassiale del comportamento, delle emozioni e delle 

competenze del bambino e dell’adolescente, più diffusamente utilizzate a livello 

internazionale in ambito sia clinico che di ricerca.  

È uno strumento con buone proprietà psicometriche, attendibilità test-retest, stabilità 

nel tempo, validità ed accuratezza nel distinguere tra campioni clinici e non-clinici di 

popolazione. 

La CBCL è composta da 118 items sui problemi e da 20 items sulle competenze 

raggruppati in 11 scale sui Problemi (Problemi internalizzati, esternalizzati, totali e 8 

Syndrome Scales: ritiro, lamentele somatiche, ansia-depressione, problemi sociali, di   

pensiero e di attenzione, comportamento delinquenziale, comportamento aggressivo) e in 4 

Scale sulle Competenze (competenze totali, activities, social e scuola). 



Studio – Materiali e Metodi  
 

40

La CBCL può essere un utile e affidabile strumento per valutare la comorbilità con i 

sintomi ansioso-depressivi (McDermott, 2006) o, in generale, la prevalenza dei problemi 

internalizzati ed esternalizzati in adolescenti con disturbi del comportamento alimentare, 

nelle diverse varianti cliniche.  

Muratori (et al., 2004) ha rilevato, in un campione di adolescenti anoressiche, che il 

67% si colloca nel range clinico per la psicopatologia internalizzata (scale Ritiro e Ansia-

Depressione), maggiormente nelle forme “full” rispetto alle “partial” e nelle binge/purging 

rispetto alle restrittive. La lunga durata di malattia è risultata strettamente correlata con la 

presenza di problemi internalizzati. 

 

2. Eating Disorders Inventory-2 (EDI-2) (Garner D.M., 1993): è uno strumento 

multidimensionale auto-somministrato che misura gli aspetti cognitivi e 

comportamentali presenti in individui con disturbi dell’alimentazione e i correlati 

psicologici, presenti ma non esclusivi di questi disturbi.  
La premessa teorica sulla quale si fonda il questionario è che i disturbi 

dell’alimentazione siano delle sindromi plurideterminate e multidimensionali. Le 

concezioni teoriche più recenti, e condivise, considerano i disturbi dell’alimentazione di 

natura plurideterminata e i pattern di sintomi come la via finale comune risultante dalla 

confluenza di percorsi personali differenti ed originali. Le osservazioni cliniche hanno 

descritto una grande varietà di aspetti psicologici e sintomatologici in relazione ai disturbi 

dell’alimentazione, ma nessuno dei modelli teorici proposti è in grado di interpretare tutti 

questi elementi in dettaglio e, lo stesso elemento clinico è spesso spiegato in modo diverso 

dalle distinte prospettive teoriche 

Le 11 sottoscale che costituiscono l’EDI-2 rappresentano le  dimensioni ritenute 

clinicamente rilevanti in questi disturbi: le prime 3 sottoscale  sono direttamente associate 

ai disturbi del comportamento alimentare (Impulso alla Magrezza, Bulimia, Insoddisfazione 

per il Corpo), le altre 8 riguardano, invece, variabili di personalità generalmente associate al 

disturbo alimentare (Inadeguatezza, Perfezionismo, Sfiducia Interpersonale, 

Consapevolezza Enterocettiva, Paura della Maturità, Ascetismo, Impulsività, Insicurezza 

Sociale). 
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3. Temperament and Character Inventory (TCI): è una batteria di test, costruita sugli 

assunti della teoria biopsicosociale della personalità elaborata da Cloninger, che 

permette di valutare le differenze individuali nelle sette dimensioni di base del 

Temperamento e del Carattere.  
Il temperamento è descritto da quattro dimensioni:   Ricerca della Novità (NS, che 

esprime il livello di attivazione delle funzioni di esplorazione mediato dalla dopamina; 

Evitamento del Danno (HA) che riflette l’efficacia del sistema di inibizione del 

comportamento ed è correlato alla serotonina; Dipendenza dal Riconoscimento (RD) che si 

riferisce al mantenimento di comportamenti nell’ambito della relazione agli altri ed è 

principalmente correlata alla norepinefrina; Persistenza (P) che esprime la perseveranza di 

un comportamento, inteso come resistenza alla frustrazione e sembra essere una funzione 

dei livelli di glutammato.  

Le tre dimensioni del carattere sono: l’Autodirettività (S) che è basata sul concetto 

del Sé come individuo autonomo; la Cooperatività (C) che si fonda sul concetto del Sé 

come parte integrante dell’umanità e della società; l’Auto-Trascendenza (ST) che esprime la 

relazione tra il Sé e il mondo esterno inteso in senso olistico, comprendente la natura e 

l’universo nel suo complesso. 
 

C. Procedura 

 
Ciascuna paziente giunta al nostro Centro è stata sottoposta, nel corso della prima 

visita, a: 

 Valutazione clinico-anamnestica, consistente nella raccolta, attraverso il colloquio 

con la ragazza e con i genitori, di informazioni mediche, comportamentali e 

psicologiche, oltre che alimentari; 

 Valutazione delle condizioni nutrizionali e fisiche;  

 Calcolo del BMI: parametro per la valutazione del miglioramento delle pazienti; 

 Compilazione dei questionari di auto-valutazione: YSR,  EDI-2, TCI; Valutazione 

psicodiagnostica delle pazienti attraverso un assessment ad orientamento 
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psicodinamico consistente in 4 sedute con la ragazza e 2 con i genitori, effettuate 

con due differenti operatori; 

 Contemporaneamente ai genitori è stato chiesto di compilare il questionario CBCL; 

 Ai genitori ed alle pazienti è stato richiesto, e fatto firmare, il consenso 

all’inclusione nello studio e al trattamento dei dati personali.  

 
Al termine del percorso psico-diagnostico è stato effettuato un incontro con la 

ragazza e i genitori nel corso del quale sono stati comunicati gli elementi emersi 

nell’assessment e proposto il tipo di intervento terapeutico che meglio si adatta alla 

condizioni psicopatologiche dell’adolescente tenendo conto anche delle caratteristiche 

personologiche e delle dinamiche relazionali dei genitori (psicoterapia individuale, 

counselling alla coppia genitoriale, terapia della famiglia, trattamento 

psicofarmacologico, terapia nutrizionale). L’intervento è stato, generalmente, effettuato 

presso le strutture NPI di Territorio.  

In presenza di casi particolarmente gravi si è deciso il ricovero presso il Reparto di 

Neuropsichitria Infantile o la presa in carico presso il Day Hosptital Psichiatrico. 

Per tutte le pazienti dello studio è stato previsto un follow-up della durata di un anno 

con controlli neuropsichiatrici a 3, 6 e 12 mesi e la somministrazione delle suddette scale 

psicometriche a 6 e a 12 mesi dall’inizio della presa in carico. 

Il follow-up è proseguito oltre il primo anno, quando richiesto dalle condizioni 

cliniche delle pazienti. 

 
Il gruppo di controllo è stato formato con soggetti sani reclutati, presso alcune  

Scuole Superiori situate nella Provincia di Torino, seguendo criteri di omogeneità con i 

gruppi clinici. Le adolescenti hanno compilato i questionari di self-report (YSR, EDI-2 e 

TCI) in forma anonima riportando, anche, informazioni relative a età, peso e altezza. 

 
Le risposte fornite in ciascun questionario sono state inserite nei rispettivi 

programmi computerizzati di elaborazione dei dati.  

 

L’analisi statistica dei dati è stata compiuta secondo le linee riportate in letteratura. 
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D. Analisi Statistica 

 
L’analisi statistica è stata condotta sui due gruppi di pazienti con Anoressia nervosa 

di tipo Restrittivo e con Disturbo Alimentare Non Altrimenti Specificato (NAS od EDNOS 

nella terminologia del DSM IV-TR) e sul campione di controllo. 

L’analisi dei dati ha preso in considerazione: 

 I dati personali e clinici delle pazienti: età, BMI, durata della malattia prima della 

presa in carico; 

 Le scale psicometriche CBCL e YSR, TCI, EDI-2. 

 

È stata condotta un’analisi statistica descrittiva, sui due gruppi diagnostici e sul 

campione di controllo, attraverso il calcolo della Mediana e il confronto tra i valori di ogni 

Scala psicometrica.  

Per il confronto tra le mediane dei tre campioni indipendenti (sani, AN-R ed 

EDNOS) si è proceduto nel modo seguente per ciascuna variabile:  

 Controllo della normalità della distribuzione con l’apposito test (Shapiro-Wilk 

normalità test) e dell’omogeneità delle varianze tramite test F: 

• applicazione dell’ANOVA, 

 Se dal test risulta una distribuzione non-normale e/o a varianza non omogenea, il 

confronto è effettuato sulle mediane tramite il test di Kruskal-Wallis.  

 

Se il test di Kruskal-Wallis risulta significativo le differenze fra i singoli gruppi 

sono state valutate con il metodo LSD (Least Significant Difference).  

Per il confronto tra le medie di campioni appaiati (AN-R base vs follow-up 1 anno;  

EDNOS base vs follow-up 1 anno) si è proceduto nel modo seguente per ciascuna 

variabile:  

• Controllo della normalità della distribuzione con l’apposito test (Shapiro-

Wilk  normalità test)  
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• Applicazione del test t di Student per campioni appaiati, 

• Se la distribuzione è non normale applicazione del test di Wilcoxon. 

 

E’ stata effettuata un’Analisi di correlazione calcolando i coefficienti di 

correlazione di Spearman (rho). Il coefficiente Spearman di correlazione (rho) viene 

utilizzato per valutare la correlazione tra due variabili quantitative di più soggetti analizzati. 

In questo studio sono stati calcolati i valori di rho per valutare la correlazione 

esistente, nell’ambito di ogni gruppo diagnostico, tra: 

 Le dimensioni di ogni scala psicometrica,  

 Le dimensioni di scale differenti (TCI, EDI-2, CBCL, YSR) e tra queste ed il BMI 

e l’età dei soggetti. 

 

Per ciascuna correlazione è stata valutata la significatività statistica per  p<0.05.  

 

Quando il valore di rho è compreso tra 0 e +1,00 significa che una variabile 

aumenta con l’aumentare dell’altra; quando rho è compreso tra 0 e –1,00 significa che una 

variabile aumenta col diminuire dell’altra: se rho = +/-1,00 significa che una variabile 

spiega completamente l’altra. Se rho = 0.00-0.40 la correlazione tra le variabili è scarsa; se 

rho = 0.40-0.60 è discreta; se rho = 0.60-0.80 è buona; se rho = 0.80-1.00 è forte. 

 

L’elaborazione statistica dei risultati è stata effettuata mediante SPSS 15.0 per 

Windows, versione 15.0.1 (SPSS Inc. 2006).  

 

 

 
 


