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Predittori e moderatori della risposta alla CBT e IPT nel trattamento dei Disturbi 
Alimentari. 
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Introduzione 
La conoscenza dei predittori della risposta al trattamento e dei fattori che moderano gli 
effetti del trattamento sull'esito può condurre verso interventi più mirati e alla promozione 
di percorsi clinici personalizzati. Le informazioni su tali argomenti appaiono scarse rispetto 
a quanto conosciuto nello sviluppo dei trattamenti per DA (disturbi alimentari). 
Nel presente studio vengono analizzati predittori e moderatori della risposta al trattamento 
in pazienti che hanno partecipato ad un trial clinico randomizzato con CBT (Terapia 
Cognitivo-Comportamentale e IPT (Terapia Interpersonale). 
 
Metodo 
Disegno di ricerca 
I predittori e moderatori sono stati ottenuti attraverso il confronto tra la CBT e la IPT. Dei 
130 pazienti selezionati, 65 sono stati sottoposti alla CBT e 65 alla IPT per oltre 20 
settimane e inseriti in un programma di follow-up a 60 settimane. 

Campione 
I pazienti reclutati presentano un DA severo, un BMI (Body Mass Index) compreso tra 17 e 
40 e hanno un'età compresa tra 18 e 65 anni.  
I criteri di esclusione dal trial prevedono la presenza di precedenti trattamenti simili alla 
CBT-E o alla IPT, la presenza di disturbi psichiatrici in comorbilità che precludano il 
trattamento incentrato sull'aspetto alimentare ed un'instabilità medica o gravidanza. 
 
Trattamenti 
Entrambi i trattamenti prevedono 20 sessioni di 50 minuti, preceduti da un incontro 
preparatorio di 90 minuti e seguito da un colloquio 20 settimane dopo la fine del percorso. 
La CBT-E è un trattamento rivolto a tutta la categoria dei DA; si tratta di una terapia 
personalizzata rispetto alla psicopatologia del singolo paziente il cui scopo è quello di 
modificare le abitudini alimentari, i comportamenti associati al controllo del peso e le 
preoccupazioni relative a cibo, forme del corpo e peso. 
La psicoterapia interpersonale è un trattamento psicologico di breve termine ideato per 
identificare e porre attenzione ai problemi interpersonali. Sebbene originariamente sia 
stata sviluppata per il trattamento della depressione, la IPT è stata successivamente 
adattata per trattare sia la Bulimia Nervosa (BN) che il Disturbo da Alimentazione 
Incontrollata (BED), mostrando la propria efficacia in entrambe le psicopatologie. 
 
Assessment 
Oltre a peso e BMI, i sintomi sono stati valutati attraverso i seguenti strumenti: 

Ø EDE (Eating Disorder Examination), per valutare le caratteristiche del DA; 
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Ø SCID (Structured Clinical Interview for DSM-IV), per indagare al baseline la 
presenza di eventuali comorbilità psichiatriche; 

Ø BDI (Beck Depression Inventory), che valuta l'intensità della depressione; 
Ø RSE-S (Rosemberg Self-Esteem Scale), per valutare l'autostima al baseline; 
Ø SAS (Social Adjustment Scale), per indagare le prestazioni di ruolo sociale. 

 
Risultati 
Predittori di esito 
Il presente studio evidenzia come la durata di malattia e l'eccessiva importanza alle forme 
del corpo costituiscano due variabili di base associate alla gravità del DA al follow up a 60 
settimane. I pazienti con una durata del disturbo maggiore o uguale a 8 anni presentano 
una psicopatologia più severa al follow up rispetto agli altri, così come chi attribuisce 
maggior importanza alle forme del corpo presenta una maggior gravità delle caratteristiche 
specifiche del disturbo. 
Moderatori di esito 
Dallo studio emerge una differenza negli effetti della CBT-E e della IPT in base al livello di 
autostima al baseline. 
Al follow up a 60 settimane i pazienti che mostrano una bassa autostima di base 
(punteggio alla RSE minore di 13) e ricevono un trattamento CBT-E mostrano una 
maggiore riduzione nei punteggi globali dell'EDE (ad indicare un'attenuazione della gravità 
della sintomatologia alimentare) rispetto a quanto ottenuto da chi ha seguito una IPT. 
Non si rilevano particolari vantaggi, invece, in chi presenta un'autostima di base elevata, 
indipendentemente dalla psicoterapia svolta. 
 
Discussione 
La durata di malattia e l'eccessiva valutazione sulla base delle forme del corpo sembrano 
predire la risposta al trattamento. I pazienti con elevata attenzione per il corpo ed una 
lunga durata di malattia hanno maggiori probabilità di presentare una sintomatologia più 
evidente. 
È stato individuato solo un moderatore di trattamento: pazienti con bassa autostima 
mostrano miglior esito con la CBT-E piuttosto che con la IPT, mentre per chi ha un'elevata 
autostima non si riscontrano particolari benefici dai due trattamenti. 
Dallo studio emergono quattro importanti considerazioni: 

1. Coloro che presentano una maggiore durata della malattia (uguale o superiore di 8 
anni) traggono meno benefici dal trattamento, continuano ad avere una maggiore 
sintomatologia; pertanto l'intervento tempestivo risulta vantaggioso; 

2. L'eccessiva importanza data alle forme del corpo è predittiva di un peggior esito; 
questo suggerisce da un lato la necessità di indagare meglio fin dall'inizio questa 
dimensione, dall'altro il bisogno di sviluppare strategie di trattamento specifiche di 
tale sintomo. 

3. La diagnosi del DSM-IV non predice il risultato del trattamento: a prescindere da 
quest'ultimo, infatti, la gravità del DA valutata al follow-up non sembra essere 
determinata dalla diagnosi di base, dato in linea con la prospettiva transdiagnostica; 

4. Ad eccezione di quanto già discusso, non è possibile identificare pazienti che 
traggono benefici diversi dalle due psicoterapie. 


