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Introduzione 
Il costrutto di disregolazione emotiva chiama in causa numerosi processi che implicano 
nella persona cambiamenti anche di lunga durata e tali da controllare il proprio  
comportamento in linea con obiettivi personali e richieste ambientali; tali processi sono 
relativi alla capacità di attenuare, intensificare, e /o mantenere una certa emozione. 
E' ormai cosa nota che il controllo cognitivo rappresenta una variabile importante 
all'interno dei disturbi emotivi in quanto i tentativi di controllare le esperienze interne, così 
come i pensieri e le emozioni indesiderate, costituiscono un fattore predisponente i disturbi 
stessi. Infatti, strategie di controllo emotivo evitanti e/o impulsive non fanno altro che 
accentuare l'intensità e la frequenza degli stati emotivi (negativi), riducendo la capacità 
stessa di controllare l'esperienza emotiva ed innescando così un circolo vizioso.  
Soprattutto negli ultimi anni in letteratura ritroviamo un filone di ricerca che evidenzia 
proprio la relazione tra le strategie di controllo (più o meno disfunzionali) e le varie 
categorie dei disturbi alimentari, riconoscendo sia processi di disregolazione emotiva che 
di iper-controllo. Questo si riscontra anche in pazienti con Anoressia Nervosa (AN), in cui 
l'eccessivo esercizio fisico e la dieta sono utilizzati come strategia per regolare stati 
emotivi eccessivi (Svaldi e coll., 2012). Il controllo è quindi espresso attraverso il 
monitoraggio continuo dell'alimentazione, del peso e della forma del corpo e rinforzato 
dagli effetti che ne risultano. 
In quest'ottica anche l'abbuffata svolge la funzione di rinforzo negativo, in quanto permette 
l'immediata riduzione o paralisi delle emozioni negative, distraendo la persona da stati 
emotivi avversivi. Pertanto, questa strategia può essere concettualizzata come una forma 
di controllo. 
 

Obiettivi 
Lo scopo dello studio è duplice: 

! verificare la presenza di un processo di mediazione tra disregolazione 
emotiva/controllo da un lato e impulso alla magrezza dell'altro, in pazienti con AN o 
EDNOS; 

! verificare se disregolazione e controllo emotivo sono variabili indipendenti o 
mediatori all'interno del modello analizzato, dal momento che entrambi possono 
essere concepiti sia come fattori prossimali (mediatore che gioca il ruolo di uno 
stato cognitivo del momento) che come fattori distali (variabile indipendente iniziale 
correlata a tratti di personalità su lungo termine).  

Partecipanti 
Il campione finale risulta formato da 154 individui italiani, 21 di sesso maschile (13.63%), 
132 di sesso femminile (85.71%); l'età media è di 36.85 (11.26 ds).Il BMI medio è 18.13 



(ds 1.01). A 110 soggetti è stata posta la diagnosi di AN (71.4%) ai rimanenti 44 (28.6%) 
diagnosi di EDNOS (AN sottosoglia) in base ai criteri del DSM-IV TR. Tutti i pazienti sono 
stati seguiti ambulatorialmente con una psicoterapia cognitiva (una seduta a settimana). 
Lo studio è stato approvato da "Studi Cognitivi" di Milano e dal Comitato di Revisione 
dell'Ospedale Policlinico Maggiore di Milano.  
 
Strumenti 
I test utilizzati per la ricerca sono EDI-3 (Eating Disorder Inventory 3) per l'analisi della 
sottoscala "Impulso alla magrezza" (DT), ACQ (Anxiety Control Questionnaire) e DERS 
(Difficulties in Emotion Regulation Scale) per l'analisi dei punteggi totali rispettivamente del 
controllo dell'ansia e della capacità di regolare il proprio stato emotivo. 
 
Risultati 
Il modello di funzionamento cognitivo ipotizzato dagli autori è stato valutato seguendo 3 
step: 

1. per verificare se la disregolazione emotiva predice l'impulso alla magrezza è stata 
utilizzata una regressione lineare che mostra il punteggio DERS significativamente 
correlato alla scala DT; 

2. per indagare l'associazione tra DERS  e ACQ è stata condotta un'analisi di 
regressione che mostra l'associazione significativa tra i punteggi ai due test; 

3. inoltre è stata indagata l'associazione tra ACQ e DT; anche in questo caso notiamo 
una correlazione significativa. 

Infine, dalla mediation moderation analysis, la relazione tra DERS E DT non risulta più 
significativa, ad indicare l'effetto di mediazione della variabile "controllo" (ACQ).  
Introducendo il BMI nel modello esaminato, si rileva una riduzione dell'effetto della 
relazione tra DERS, ACQ, DT, ma il modello stesso risulta comunque confermato. 
 
Discussione 
La correlazione tra DERS e DT suggerisce che pazienti con elevato livello di 
disregolazione emotiva riportano notevoli sintomi associati all'impulso alla magrezza. Il 
controllo è risultato un mediatore delle due variabili in esame, riducendo la forza della 
relazione stessa. 
Gli autori ipotizzano che pazienti con AN e EDNOS cerchino di far fronte a stati emotivi 
dolorosi con la perdita di consapevolezza e chiarezza delle risposte emotive e di gestire le 
difficoltà nel controllo delle emozioni negative e degli impulsi utilizzando strategie di 
controllo (es. la restrizione dietetica). 
Questo ha ovviamente importanti implicazioni cliniche. Nell'affrontare l'impulso alla 
magrezza, gli interventi dovrebbero considerare il controllo come un'attitudine psicologica 
iniziale con la quale i pazienti fanno fronte alla disregolazione emotiva; il lavoro su tali 
aspetti sembra essere importante non solo per trattare l'impulso alla magrezza ma anche 
per differenziare sottotipi diversi di pazienti in base alle difficoltà presentate. Il ruolo 
specifico della disregolazione emotiva nella psicopatologia dell'AN è stato considerato 
nell'adattamento della Terapia Dialettico-Comportamentale (DBT) e nello specifico 
approccio di trattamento sull'impulso alla magrezza in AN e EDNOS sottoforma di terapia 



comportamentale basata sull'accettazione emotiva. Nonostante questo, gli autori 
suggeriscono l'importanza di effettuare ulteriori studi per individuare strategie di intervento 
sempre più mirate e adeguate per l'impulso alla magrezza nelle pz con DA. 
I limiti dello studio sono i seguenti: 

1. non è stato possibile reclutare solo pz con AN ma il campione risulta formato 
anche da pazienti EDNOS; 

2. il campione è costituito per la maggior parte da donne, limitando la possibilità di 
generalizzare i risultati anche per gli uomini; 

3. non è stata valutata la diagnosi lifetime e questo limita le conclusioni della 
specificità della disregolazione emotiva; 

4. il test DERS valuta solo un aspetto dell'impulsività (cioè l'auto-valutazione sulla 
capacità di mantenere il controllo del proprio comportamento quando si esperisce 
uno stato emotivo negativo); 

5. le valutazioni self report sono soggette a bias di memoria e richiedono un buon 
livello di introspezione che non tutti i partecipanti potrebbero avere.  


