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INTRODUZIONE 
Gli adolescenti sono più vulnerabili degli adulti agli effetti della malnutrizione e della 
perdita di peso perché i loro organi non sono ancora completamente sviluppati. Pertanto, 
se il recupero del peso è ritardato o incompleto, i danni a livello fisico, quali osteoporosi, 
arresto della crescita e assenza della pubertà, possono essere irreversibili. L’anoressia 
nervosa (AN) è anche associata a dipendenza dai genitori e regressione a livello dello 
sviluppo psicologico. Nei casi più gravi, i pazienti si isolano, non hanno piacere verso i loro 
precedenti interessi e la persistenza del disturbo può danneggiare lo sviluppo della loro 
identità ed aumentare il rischio di morte. Per questi motivi sono giustificati gli interventi 
precoci sugli adolescenti con AN e se il recupero del peso in un ragionevole arco 
temporale non è soddisfacente, l’ospedalizzazione deve essere presa in seria 
considerazione. Si tratta di un’evenienza non rara perché il trattamento basato sulla 
famiglia (FBT), l’intervento ambulatoriale maggiormente supportato dall’evidenza, produce 
una risposta completa in meno della metà dei pazienti. 

I dati sugli effetti del trattamento dell’AN in regime di ospedalizzazione sono scarsi. In 
generale il ricovero è associato a diversi benefici a breve termine quali il ritorno ad un 
peso salutare, il miglioramento del DA e della psicopatologia in generale. Tuttavia, gli 
effetti a lungo termine sono meno chiari e coincidono con le evidenze riscontrate negli 
adulti dove la maggiore limitazione del trattamento residenziale dell’AN grave è l’alto tasso 
di ricaduta dopo la dimissione. 

In questo studio gli Autori (AA) hanno modificato alcuni aspetti del trattamento residenziale 
al fine di ridurre la propensione alla ricaduta dopo la dimissione utilizzando al posto del 
tradizionale approccio eclettico un trattamento basato esclusivamente sulla CBT 
“enhanced” (CBT-E) per i DA. 

Questo studio riporta gli effetti a breve e a lungo termine di questo nuovo programma di 
trattamento residenziale CBT-E. Lo scopo dello studio è di rispondere a 3 quesiti chiave: 
1) quale percentuale di adolescenti con AN completa il trattamento residenziale con la 
CBT-E? 2) Qual è il decorso tra i pazienti che completano il trattamento? 3) Quanto si 
riescono a mantenere i cambiamenti ottenuti a seguito del trattamento residenziale? 

MATERIALI E METODI 

Adolescenti di età compresa tra 13 e 17 anni con AN diagnosticata secondo i criteri del 
DSM IV ai quali è stato offerto un trattamento residenziale di 13 settimane seguito da 7 
settimane di Day-Hospital presso “Villa Garda”. I pazienti sono stati valutati all’ingresso, 
alla fine del programma, a 6 e 12 mesi dalla dimissione. 

27 su 32 pazienti eligibili (84.3%) hanno accettato il trattamento residenziale. 

Nella struttura gli adolescenti hanno stanze separate dagli adulti ed hanno accesso a 
stanze per lo studio con computers che permettono di rimanere in contatto con i compagni 
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di classe ed altri significativi. Gli studenti hanno un tutoraggio da parte di un insegnante.    
Il progetto comunitario è “aperto”, ovvero, se sono in condizioni mediche stabili, possono 
uscire liberamente dalla struttura durante la giornata e possono ricevere visite al di fuori 
degli spazi dedicati al trattamento. Durante la fase del Day-Hospital le famiglie possono 
affittare un appartamento in loco se vivono troppo distanti dalla clinica. 

Il trattamento è strettamente basato sulla CBT-E per i disturbi alimentari, adattato sia al 
setting residenziale che agli adolescenti. Questo trattamento può essere considerato una 
forma intensiva di psicoterapia. Il contenuto del programma CBT-E è definito sulla base 
della concettualizzazione del caso, i pazienti hanno sessioni individuali di psicoterapia due 
volte a settimana focalizzate su: 

a) aiutare i pazienti ad accettare i cambiamenti del corpo e del peso e trattare 
l’ipervalutazione del peso e delle forme del corpo; 

b) aiutare i pazienti ad affrontare gli eventi e gli stati d’animo che influenzano la loro 
alimentazione; 

c) se indicato, trattare i perfezionismo clinico, la bassa stima e le difficoltà 
interpersonali; 

d) preparare un piano di trattamento post-dimissione. 

Inoltre l’alimentazione è assistita nelle primissime fasi, fino a quando i pazienti non hanno 
ottenuto un BMI maggiore/uguale a 18.5. 

In merito al trattamento con CBT-E, il programma residenziale per gli adolescenti prevede 
due elementi aggiuntivi:  

1) i familiari partecipano ad un modulo familiare che comprende sei sedute con lo 
psicoterapeuta che segue individualmente il paziente e 2 sedute con il dietista. La 
prima seduta nella prima settimana di trattamento è dedicata unicamente alla 
famiglia con l’intento di valutare l’ambiente familiare e svolgere un intervento 
educativo. Le 5 sedute rimanenti sono dedicate al miglioramento della 
comunicazione tra i membri della famiglia, allo sviluppo di strategie funzionali alla 
gestione delle crisi e a creare un clima familiare supportivo per sostenere gli sforzi 
del paziente verso il cambiamento; 

2) Gruppi settimanali rivolti alle problematiche degli adolescenti quali identità, 
autonomia, sviluppo di competenze sociali e come affrontare la pubertà. 
 

Assessment 

Il BMI in centili è stato calcolato utilizzando la Center for Disease Control and Prevention 
growth charts (www.cdc.gov/growthcharts). 

Le caratteristiche del DA sono state valutate tramite la EDE adattata agli adolescenti. 

La psicopatologia generale è stata valutata con la BSI e la versione breve della SCL-90. 

RISULTATI 

Età media dei 27 pazienti: 16 anni (SD 1.1, range 13-17 anni). Genere: 16 femmine, 1 
maschio. Durata media del DA: 2 anni (range: 0-7, mediana 1 anno). Le pazienti erano 
sostanzialmente sottopeso: 16 (59%) avevano un BMI percentile < 1. La media del BMI 
percentile era 2.7. Tutti i pazienti avevano ricevuto almeno un trattamento ambulatoriale e 
5 pazienti avevano avuto una precedente ospedalizzazione in medicina. 
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Risultati al termine del trattamento, a 6 e a 12 mesi di follow-up 

Si è assistito ad un marcato incremento ponderale: al termine del trattamento la media del 
BMI percentile è aumentata da 2.7 (SD 4.3) a 34.2 (SD 15.7). Al sesto mese di follow-up la 
media del BMI percentile era 27.3 (SD 20.8) e ai 12 mesi di follow-up era di 29.9 (SD 20.1) 
e l’81.5% (22/27) aveva un BMI percentile corrispondente ad un BMI maggiore uguale a 
18.5. 

Ci sono stati anche importanti riduzioni nel livello di psicopatologia generale che si sono 
mantenute sia a 6 che a 12 mesi di follow-up. 

1) Quale percentuale di adolescenti con AN completa il trattamento residenziale con la 
CBT-E? 
Un paziente (3.7%) non ha completato il programma per mancanza di progressi 
sostanziali. 

2) Qual è il decorso tra i pazienti che completano il trattamento? 
Incremento sostanziale del peso, la media di peso guadagnato dall’ammissione alla 
dimissione è stato 11.7 kg (SD 3.6) equivalente ad un aumento del BMI centile di 
32.7 (SD 12.8). La psicopatologia del disturbo alimentare è migliorata con un 
punteggio medio di EDE globale diminuito di 1.7 (SD 1.0). 
 

3) Quanto si riescono a mantenere i cambiamenti ottenuti a seguito del trattamento 
residenziale? 
C’è stata un’elevata compliance al follow-up, i cambiamenti fatti in ospedale sono 
stati ben mantenuti ed il BMI centile non è stato significativamente diverso dalla 
dimissione a 12 mesi di follow-up quando l’82.6% aveva un BMI centile 
corrispondente a BMI maggiore uguale a 18.5. 
 

DISCUSSIONE 

 Lo studio ha evidenziato tre risultati principali: 

1) Il trattamento è stato ben accettato dai pazienti, l’85% dei soggetti eligibili hanno 
accettato il trattamento ed il 96% ha completato il programma malgrado i’obiettivo 
fosse il completo recupero del peso; 

2) I pazienti hanno risposto bene al trattamento. Alla fine del trattamento il 96.2% dei 
pazienti che hanno completato il percorso aveva un BMI maggiore uguale a 18.5. 
La crescita media del BMI è stata da 2.7 a 38.5. C’è stato anche una riduzione nella 
psicopatologia del disturbo alimentare in generale; 

3) I pazienti hanno mantenuto i miglioramenti nel peso, nella psicopatologia del DA e 
nelle condizioni psichiatriche generali durante il trattamento. A 12 mesi di follow-up 
l’82.6% dei pazienti aveva un BMI maggiore uguale a 18.5. 

Questi risultati suggeriscono che la CBT-E residenziale per gli adolescenti non è associata 
ad un alto tasso di ricaduta, cosa che accade nel 70% dei pazienti adulti trattati con i 
tradizionali trattamenti residenziali i quali, a 12 mesi di follow-up, hanno un BMI inferiore a 
18.5. 

Gli AA ritengono che il miglior risultato ottenuto con questo trattamento residenziale possa 
essere attribuito all’effetto di tre fattori: 
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1) le procedure della CBT-E volte a trattare i meccanismi di mantenimento della 
psicopatologia del DA, incluso lo sviluppo di abilità personalizzate di prevenzione 
delle ricadute; 

2) il coinvolgimento dei familiari nel trattamento; 
3) la natura “aperta” della struttura che espone le pazienti ad alcuni potenziali triggers 

ambientali delle ricadute. 

Punti di forza dello studio:  

1) il campione era piccolo ma rappresentativo ed era costituito da pazienti gravi. Circa 
il 60% aveva un BMI percentile inferiore a 1 e la media del BMI percentile era di 
2.7; 

2) La CBT-E è stata l’unico trattamento psicologico somministrato ai pazienti durante il 
ricovero; 

3) I pazienti sono stati seguiti per 12 mesi dopo le dimissioni, momento in cui la 
ricaduta è particolarmente probabile. 

Limiti dello studio: 

1) il follow-up è stato ambulatoriale; 
2) lo studio non ha incluso una condizione di confronto. 

CONCLUSIONI 

I risultati di questa ricerca mostrano che il trattamento residenziale con CBT-E è molto 
promettente per gli adolescenti con anoressia nervosa severa. Il trattamento è stato ben 
accettato ed ha prodotto notevoli miglioramenti nel peso e nella psicopatologia, che sono 
stati mantenuti al follow-up a 12 mesi. 

 


