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Trattamenti psicologici 
I criteri per la diagnosi di Disturbo da Alimentazione Incontrollata (DAI) includono sia 
caratteristiche psicologiche che comportamentali; chi soffre di tale patologia, infatti, mostra 
cognizioni, attitudini e comportamenti disfunzionali relativi sia all’alimentazione che 
all’immagine del corpo. Pertanto sono stati sviluppati diversi trattamenti, alcuni dei quali 
ripresi dalla terapia per la bulimia nervosa, che vanno ad affrontare in modo mirato proprio 
questi aspetti. 
 
Terapia cognitivo-comportamentale (TCC)	
Secondo le linee guida, la TCC rappresenta il trattamento elettivo per il DAI. Esamina le 
credenze disfunzionali rispetto al peso e alle forme del corpo che influenzano il livello di 
autostima e che possono causare condotte disfunzionali quali restrizioni o abbuffate. 
Propone un trattamento suddiviso in 3 fasi mirate a sviluppare un’alleanza terapeutica con 
il paziente, ad acquisire tecniche cognitive e di problem solving (anche attraverso momenti 
di psicoeducazione) e a mantenere le abitudini alimentari sane ormai strutturate, 
consolidando gli obiettivi raggiunti e lavorando sulla prevenzione della ricaduta.  
Terapia interpersonale (IPT) 
Originariamente creata per il trattamento della depressione, la IPT è stata adattata per la 
bulimia e per il trattamento del DAI per il quale si è mostrata efficace: gli studi indicano tassi 
di remissione del 50%-60% al follow-up di uno e due anni. 
È strutturata in sessioni settimanali e successivamente bisettimanali con l’obiettivo di aiutare 
i pazienti ad individuare e classificare i problemi secondo 4 domini (deficit interpersonali, 
conflitti di ruolo, transizioni di ruolo e dolore o perdita), sviluppando così migliori abilità di 
espressione/padroneggiamento degli stati emotivi e abilità interpersonali e relazionali per 
un miglior funzionamento psicosociale; infine, vengono esaminati i progressi effettuati ed il 
lavoro si concentra sulla gestione di eventuali conflitti o problematiche future. 
Terapia dialettico comportamentale (DBT) 
Il trattamento si articola in 4 moduli (mindfulness, tolleranza della sofferenza, regolazione 
emotiva, efficacia interpersonale) con lo scopo prevalente di far acquisire abilità che 
permettano di gestire i momenti di discontrollo alimentare associati a stati emotivi negativi. 
Sebbene abbia minori evidenze empiriche rispetto alla TCC e IPT, tale intervento è efficace 
sia nella riduzione delle abbuffate nel breve termine che nella psicopatologia associata. 
 
Trattamento comportamentale per la perdita di peso 
Si basa sulla strutturazione di un diverso stile di vita e prevede l’incremento di attività fisica 
associato alla normalizzazione e strutturazione di uno stile alimentare sano.  
In uno studio in cui è stato applicato il protocollo dell’istituto nazionale di prevenzione per il 
diabete al DAI, è stato mostrato come un maggior numero di pazienti raggiunga almeno il 
5% di perdita di peso rispetto sia all’IPT o ai trattamenti di auto aiuto CC. Tuttavia, al follow 
up a due anni i risultati raggiunti in termine di perdita di peso non sembrano essere molto 
differenti per TCC o IPT, che si mostrano quindi efficaci nell’ottenere una prognosi migliore. 
 
 



Terapia di auto-aiuto guidato 
I protocolli di auto aiuto permettono ai clinici di fornire un supporto e una guida ai pazienti 
che si avvicinano ai trattamenti evidence-based. In letteratura sono presenti due manuali di 
auto aiuto sviluppati da Fairburn (TCC) e Brownell (trattamento comportamentale di perdita 
di peso) che forniscono indicazioni sul DAI e sull’obesità ed includono istruzioni passo dopo 
passo per seguire i programmi autonomamente. Le ricerche hanno mostrato l’effettiva utilità 
di tali protocolli, con tassi di remissione che raggiungono il 48% con la TCC e il 18 % con la 
terapia comportamentale per la perdita di peso. 
 
Trattamento combinato 
Nonostante esistano differenti interventi per il trattamento del DAI, circa un terzo dei pazienti 
non ottiene benefici rilevanti. Sarebbe logico pensare quindi ad una combinazione tra 
farmacoterapia e psicoterapia ma a questo proposito gli studi mostrano risultati contrastanti 
circa l’efficacia di tale accostamento, sia per quanto riguardo la riduzione della 
sintomatologia che per la perdita di peso. 
 
Importanza di seguire i protocolli 
I professionisti del settore di fatto spesso integrano elementi di vari protocolli, basandosi 
anche sul proprio giudizio clinico, probabilmente per la percezione che i pazienti siano più 
complicati rispetto a quanto descritto all’interno di tali manuali. 
Nonostante questo, i ricercatori sottolineano l’importanza di seguire trattamenti evidence-
based e vari studi in realtà mostrano come il fatto di avere pazienti “difficili o impegnativi” 
non giustifichi l’utilizzo di interventi senza un modello teorico solido alla base. 
 
Predittori di esito 
Molte ricerche hanno individuato svariati indici e predittori di risultato al trattamento. 
Caratteristiche come età, sesso, razza e psicopatologia alimentare non sembrano predire 
la risposta al trattamento per il DAI, così come la presenza di comorbidità psichiatrica. Tra i 
predittori di maggior rilevanza sono stati individuati l’eccessiva valutazione di forme del 
corpo e peso (non riferita esclusivamente ad un’insoddisfazione per proprio corpo, quanto 
alla valutazione più generale che si ha di sé stessi come persone e che sembra essere un 
indice prognostico negativo) e la rapida risposta al trattamento (circa il 44% di pazienti con 
DAI sembra avere una rapida risposta al trattamento, che coincide con una probabile 
remissione della sintomatologia successiva).	
 
Conclusioni 
Le strategie psicologiche o comportamentali a disposizione dei clinici sono numerose; la 
formazione specifica e il fatto di seguire fedelmente i protocolli acquisiti rappresentano punti 
di forza in grado di migliorare le cure fornite ai pazienti con DAI. 
Pazienti con un’eccessiva valutazione del peso e delle forme corporee, sembrano trarre 
maggior beneficio dalla TCC rispetto alla terapia farmacologica. Inoltre, coloro che mostrano 
una rapida risposta al trattamento tendono ad avere una prognosi migliore e, nel caso di 
interventi comportamentali, ottengono anche una maggior perdita di peso. 
	


