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Terapia cognitivo-comportamentale per pazienti ricoverate con Anoressia Nervosa: 
un trial randomizzato controllato. 

A cura di Maria Fontana 

Fonte: Dalle Grave R., Calugi S., Conti M., Doll H., Fairburn C.. Psychotherapy and 
Psychsomatics 2013; 82: 390-398 

Introduzione 
Il ricovero ospedaliero specialistico, necessario per tutti i pazienti che non rispondono alla 
terapia ambulatoriale, permette un recupero del peso più veloce rispetto ad altri setting e 
consente di tornare ad un livello di peso salutare in breve tempo. Il problema principale 
che si pone alla dimissione è costituito dal mantenimento del peso raggiunto; i tassi di 
ricaduta, infatti, sono alti e nell'arco di un anno tra il 30 ed il 50% delle pazienti deve 
essere nuovamente ricoverato. Questi dati portano a riflettere sull'importanza di sviluppare 
piani di prevenzione post-ospedalizzazione per prevenire la perdita dei risultati ottenuti.  
A tal fine, la terapia cognitivo-comportamentale migliorata (CBT-E) per i disturbi alimentari 
è esplicitamente progettata per produrre un cambiamento duraturo. Il programma si 
concentra sia sulla modifica dei meccanismi che si pensa perpetuino la psicopatologia del 
disturbo alimentare, sia sullo sviluppo di abilità di prevenzione di ricaduta personalizzate. 
Esistono due forme di CBT-E, una forma focalizzata (CBT-Ef) che si pone obiettivi 
riguardanti esclusivamente la psicopatologia del disturbo alimentare, e una forma allargata 
(CBT-Eb) con l'aggiunta di fattori aspecifici (intolleranza delle emozioni, perfezionismo 
clinico, bassa autostima e difficoltà interpersonali) che in alcuni pazienti sembrano 
contribuire al mantenimento della psicopatologia alimentare. 
 
Obiettivi 
Lo studio in esame è stato progettato per affrontare tre domande chiave e confrontare gli 
effetti delle due forme di CBT-E in pazienti ricoverati. Le tre domande sono:  

1. Quanti pazienti con anoressia nervosa severa sono in grado di completare il 
trattamento con CBT-E? 

2. Dei pazienti in grado di portare a termine il trattamento, qual è il loro esito? 
3. I cambiamenti sono mantenuti nel tempo?  

Metodo 
Disegno di ricerca 
Lo studio, randomizzato e controllato, è stato condotto all'interno dell'unità ospedaliera 
specializzata nel trattamento dei DA di Villa Garda. I pazienti sono stati assegnati 
casualmente ai due programmi, CBT-Ef o CBT-Eb, e valutati all'inizio, alla fine del 
trattamento e ad un follow-up di 6 e 12 mesi. La durata del ricovero è di 20 settimane, di 
cui 13 in regime di ricovero e le restanti in day hospital.  

Partecipanti 
Il campione finale è costituito da 80 pazienti con età compresa tra i 14 e 65 anni che 
soddisfano i criteri diagnostici del DSM-IV per l'AN, con precedenti terapie ambulatoriali 
fallimentari o una sintomatologia severa tale da richiedere un intervento in regime di 
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ricovero. 42 pazienti sono state sottoposte a CBT-Ef e 38 a CBT-Eb. I due sottocampioni 
risultano bilanciati per età, genere, diagnosi e BMI. 

Intervento 
I due programmi, derivanti dalla CBT-E ambulatoriale, sono caratterizzati dalla presenza 
dell'assistenza ai pasti, fornita dalle dietiste, durante le prime settimane di ricovero. Inoltre, 
al fine di ridurre l'alto rischio di ricaduta successivo alla dimissione, l'unità di riabilitazione è 
"aperta" (i pazienti, liberi di uscire, sono esposti ai tipici stimoli ambientali che tendono e 
riattivare il DA); nelle sei settimane precedenti alla dimissione, la focalizzazione si sposta 
sui più probabili fattori scatenanti di battute d'arresto e gli altri significativi sono coinvolti al 
fine di creare un ambiente familiare libero da fonti di stress in previsione del ritorno del 
paziente a casa. 
Dopo le prime 4 settimane, i due programmi divergono: la CBT-Ef si concentra sui fattori 
specifici del DA, mentre la CBT-Eb affronta anche i fattori aggiuntivi. 
Durante il trattamento non sono state somministrate terapie farmacologiche e quelle 
prescritte in precedenza sono state sospese gradualmente nelle prime due settimane. 
 
Assessment 
Oltre a peso e BMI (Indice di Massa Corporea), la psicopatologia alimentare è stata 
valutata attraverso l'EDE (Eating Disorder Examination), mentre il quadro psichiatrico 
generale è stato valutato attraverso la versione italiana del Brief Symptom Inventory, la 
versione breve dell'SCL-90 e la SCID I. 
 
Risultati 
Campione 
La maggioranza dei partecipanti è di sesso femminile (97.5%), l'età media è intorno ai 23 
anni e  il 28.8% aveva meno di 18 anni. Il 78.8% ha un BMI inferiore a 16,0. La durata 
media del disturbo è di 5 anni e il 90% dei pazienti ha ricevuto un precedente trattamento 
per il DA. Per quanto riguarda le variabili demografiche e cliniche, non si rilevano 
differenze statisticamente significative tra i due campioni.  

 
Risultati alla fine del trattamento e al follow-up (6 e 12 mesi) 

1. Il 90% dei pazienti ha completato il programma di trattamento (88.1% CBT-Ef e 
92.1% CBT-Eb). Tra chi ha completato il trattamento e chi l’ha interrotto non ci sono 
differenze significative rispetto alle condizioni cliniche al baseline. 

2. Si rileva un sostanziale miglioramento sia della psicopatologia alimentare che 
psichiatrica generale; si registra un incremento ponderale medio di 12.7 kg (4.8 
punti di BMI) senza differenze significative tra i due sottogruppi. 

3. L'elevata compliance ha permesso di valutare a sei e dodici mesi il 95.8% ed il 
94.4% dei pz (CBT-Ef e CBT-Eb); circa il 90% dei pazienti ha proseguito il 
trattamento dopo la dimissione. Non ci sono differenze significative rispetto al BMI e 
la psicopatologia alimentare al follow-up. Il BMI tende a decrescere al follow-up a 6 
mesi (17.8) per poi stabilizzarsi al follow-up successivo. Inoltre non si rilevano 
differenze significative all'interno dei due sottogruppi. Da notare che la proporzione 
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di pazienti con BMI superiore o uguale a 18.5 è significativamente più alta negli 
adolescenti rispetto agli adulti al follow-up a 6 e 12 mesi. 
Per quanto riguarda la psicopatologia alimentare e psichiatrica generale, il 
miglioramento rimane stabile al follow-up. La psicopatologia alimentare residua non 
presenta variazioni a 12 mesi dalla dimissione sia negli adolescenti che negli adulti. 

 
Inoltre, nel confrontare l'outcome dei pazienti appartenenti ai due sottogruppi, gli Autori 
notano come non siano presenti differenze statisticamente significative associate alla 
presenza o meno dei fattori di mantenimento aspecifici, sia alla fine del trattamento che al 
follow-up. 

Discussione 
1. L'accettazione da parte dei pazienti di sottoporsi al trattamento risulta un fattore 

fondamentale per portare a termine il percorso terapeutico; 
2. i risultati mostrano una  buona risposta al trattamento, sia riguardo l'aumento del 

peso che la psicopatologia residua alla dimissione; 
3. per quanto concerne il mantenimento dei risultati al follow-up, in letteratura viene 

data grande importanza alle ricadute successive al ricovero; in questo studio sono 
stati trovati risultati contrastanti: il miglioramento della psicopatologia alimentare e 
psichiatrica generale è mantenuto al follow-up, mentre si registra un perdita di peso 
a 6 mesi. Tale perdita di peso è comunque modesta e si arresta nei 6 mesi 
successivi; inoltre è rilevabile soprattutto negli adulti mentre l'esito dei pazienti 
adolescenti è stato eccellente con 17 pazienti su 23 (73.9%) che hanno un BMI 
(valutato con i percentili) corrispondente al cut-off di 18.5 a 12 mesi. Questi dati 
sono coerenti con l'idea che l’esito del trattamento tra gli adolescenti con AN è 
generalmente migliore rispetto agli adulti; 

4. non si rilevano differenze in nessun punto tra i due programmi di degenza; questo 
probabilmente per 4 ragioni: nei pazienti sottopeso è possibile che la psicopatologia 
alimentare sia meno influenzata da meccanismi di mantenimento aspecifici; inoltre, 
alcuni di questi meccanismi possono essere "inattivi" durante il ricovero (es. 
perfezionismo clinico nell'ambito scolastico); in terzo luogo, le singole sessioni di 
CBT-E sono stati aggiunte a un programma complesso che comprende molti altri 
elementi e questi possono aver sopraffatto qualsiasi effetto distintivo delle due 
forme di CBT-E; la quarta spiegazione è che la CBT-Eb non sia stata ben 
implementata e di conseguenza risulta poco diversa dalla CBT-Ef (poco probabile 
vista la preparazione dei terapeuti). Al momento, secondo gli Autori, sembra che 
non ci siano vantaggi nell'utilizzo della forma allargata della CBT-E. 

Tra i punti di forza dello studio in esame ritroviamo la presenza di risultati solidi e 
generalizzabili, il fatto che i pazienti presentassero una forma di psicopatologia grave e 
che non siano stati utilizzati altri trattamenti oltre la CBT-E; inoltre i pazienti sono stati 
seguiti per più di un anno (periodo in cui il tasso di ricaduta è più probabile che si verifichi) 
e sono stati esaminati tutti i marcatori clinici sia attraverso valutazioni psicometriche che 
con il giudizio clinico. 
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Tra i principali limiti ritroviamo il fatto che il follow-up (svolto per un periodo limitato) è stato 
realizzato mentre quasi tutti i pazienti ricevevano un trattamento ambulatoriale, 
complicando così l'interpretazione dei risultati; inoltre, non sono stati utilizzati strumenti per 
valutare i fattori di mantenimento aggiuntivi e non sono stati inclusi confronti con gruppi 
trattati con altre forme di terapia, rendendo così difficile generalizzare i risultati ad altre 
strutture ospedaliere. 
 
 


