
Cambiamenti nell’attività fisica, della forma fisica, dell’ auto percezione e della 
qualità di vita a seguito di un programma di sei mesi di counseling sull’attività fisica 
e di terapia Cognitivo Comportamentale in pazienti ambulatoriali con disturbo da 
alimentazione incontrollata  
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In questo studio si è voluto vedere come avrebbero risposto pazienti con Binge Eating 
Disorder (BED) ad un trattamento costituito dalla combinazione di terapia cognitivo 
comportamentale e un programma di attività fisica consigliata della durata di 6 mesi.  È 
stato selezionato un campione di pazienti che rispondevano ai criteri del DSM-IV per il 
BED, sono stati esclusi coloro che presentavano condizioni psichiatriche tali da richiede un 
ricovero o problemi cardiologici, endocrini e neuromuscolari o che iniziavano una nuova 
terapia farmacologica per ragioni psichiatriche. 

In studi precedenti è stato visto come lo yoga unito all’esercizio aerobico potessero sia 
ridurre il numero di abbuffate sia il BMI. In altri studi è stato visto che la CBT è più efficace 
nella riduzione del numero di abbuffate rispetto ad un programma di perdita di peso 
comportamentale che però porta ad una migliore seppur modesta perdita di peso durante 
il trattamento.  

Il programma della durata di 6 mesi prevedeva che i pazienti partecipassero una volta a 
settimana a gruppi costituiti da massimo 9 persone. Dalle 9:00 alle 10:00 col fisioterapista i 
pazienti erano incoraggiati a riportare le loro attività fisiche settimanali fissando obiettivi 
personalizzati sia rispetto alla persona sia all’ambiente, venivano inoltre spronati a 
continuare usando tecniche di cambiamento del comportamento e interviste motivazionali. 

Dalle 10:15 alle 12:15 e poi dalle 13:15 alle 16:00 con due psicologi, un infermiere e uno 
psichiatra si passava al programma con la CBT. 

Il tutto è stato analizzato usando il six minutes walking test, la scala SF-36, la eating 
disorders examination interview, il Baeke physical activity questionnaire e il physical self 
perception profile somministrati all’inizio e dopo 3 e 6 mesi. 

È stato riscontrato un miglioramento sotto tutti i punti di vista: da una netta diminuzione del 
numero di abbuffate, a una maggiore tolleranza all’esercizio fisico e una migliore 
percezione del proprio aspetto. Tuttavia, lo studio ha dei limiti quali la mancanza di un 
follow up più lungo, il ristretto numero di soggetti (39), la mancanza di un gruppo di 
controllo e il fatto che i questionari sulla partecipazione fisica erano self report.  

 

 

 


