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Introduzione 
Il Disturbo da Alimentazione Incontrollata (DAI) è il disturbo alimentare più comune, 
caratterizzato da episodi di abbuffate senza conseguenti condotte di eliminazione ed è 
associato ad un peggioramento della qualità della vita, sia rispetto alle condizioni fisiche che 
psicologiche. Inoltre, costituisce una limitazione rispetto alla possibilità di sottoporsi ad un 
intervento di chirurgia bariatrica. 
Le attuali linee guida per il trattamento prevedono la riduzione delle abbuffate e delle 
cognizioni disfunzionali associate, il miglioramento della salute fisica e la regolazione 
dell’umore. Le attuali linee guida suggeriscono l’uso della Terapia Cognitivo-
Comportamentale (TCC) in combinazione con la somministrazione di farmaci inibitori della 
ricaptazione della serotonina ma le best practices per la gestione del peso ancora non 
appaiono chiare. 
 
Metodo 
Nel presente studio, gli autori si sono focalizzati sull’efficacia dei vari trattamenti presenti 
(psicologici, psicofarmacologici, trattamenti combinati e placebo) effettuati su pazienti adulti 
con diagnosi di DAI secondo i criteri dei DSM IV o 5. 
Complessivamente sono stati identificati 34 trials di cui 9 focalizzati su interventi 
psicoterapici (TCC, Terapia Dialettico Comportamentale, Psicoterapia Interpersonale, 
Terapia Comportamentale mirata alla perdita di peso, Terapie di Auto-Aiuto) e 25 su 
interventi farmacologici (anticonvulsivi, antidepressivi, farmaci antiobesità, stimolanti del 
sistema nervoso centrale) o in combinazione con la psicoterapia. 
 
Risultati 
Frequenza del binge-eating 
Gli studi in cui emergono la riduzione delle abbuffate e l’aumento dell’astinenza dalle stesse 
sono quelli in cui è presente l’uso della TCC guidata dal terapeuta, la lisdexamfetamina e 
gli antidepressivi di seconda generazione. 
Aspetti psicologici correlati all’alimentazione 
Sul piano farmacologico, la lisdexamfetamina e gli antidepressivi di seconda generazione 
migliorano l’ossessività e le compulsioni associate al cibo, mentre sul piano psicoterapico, 
la TCC guidata dal terapeuta e quella di auto-aiuto guidata migliorano notevolmente la 
psicopatologia associata al cibo (reattività alla rabbia, preoccupazioni per peso/forme del 
corpo/controllo dell’alimentazione). 
 



Sintomi depressivi ed altri risultati sul piano psicologico e psicosociale 
Gli antidepressivi di seconda generazione riducono significativamente la sintomatologia 
depressiva misurata con la Hamilton Rating Scale for Depression (HAM-D) mentre la TCC 
non riesce a raggiungere lo stesso risultato. 
Risultati associati al peso 
Dal punto di vista psicoterapeutico, gli studi mostrano che non ci sono differenze 
statisticamente significative tra i due gruppi rispetto all’IMC. Rispetto al placebo, la 
lisdexamfetamina e il topiramato si mostrano efficaci nella riduzione del peso e il primo 
farmaco sembra ridurre i livelli di trigliceridi rispetto al placebo. 
Effetti collaterali 
Tre studi evidenziano che la lisdexamfetamina produce insonnia e disturbi del sonno in 
generale, cefalea, disturbi gastrointestinali e attivazione del sistema nervoso simpatico 
(SNS).  
Da un punto di vista qualitativo, l’incidenza della riduzione dell’appetito con la 
lisdexamfetamina è maggiore rispetto al placebo; l’attivazione del SNS con l’uso di 
tipiramato e fluvoxamina risulta maggiore, così come sono evidenti disturbi gastrointestinali 
e disturbi del sonno con l’uso di fluvoxamina, rispetto a quanto osservato con il placebo. 
 
 
Discussioni 
Dall’analisi condotta si evince che la TCC guidata dal terapeuta, la lisdexamfetamina e gli 
antidepressivi di seconda generazione sono in grado di ridurre la frequenza di abbuffate e 
incrementare l’astinenza, così come è dimostrata la loro efficacia (al pari del topiramato) 
nella riduzione di sintomi quali pensieri ossessivi relativi al cibo, compulsioni, preoccupazioni 
per le forme del corpo ed il peso, sintomi depressivi.  
L’uso della lisdexamfetamina presenta, quindi, un discreto potenziale nella riduzione 
dell’appetito ma, al tempo stesso, è fondamentale ricordare che, per pazienti che 
presentano una storia di abbuffate (spesso notturne/serali) alternate a restrizione 
(solitamente diurna), gli effetti collaterali rischiano di essere maggiori dei benefici. 
Per quanto riguarda i pazienti con DAI e sovrappeso/obesità, è dimostrata l’efficacia del 
topiramato nella perdita di peso mentre rispetto agli antidepressivi di seconda generazione 
sembrano essere presenti risultati contrastanti.  
Infine, considerando le difficoltà nell’accedere a programmi di TCC individuale, va ricordata 
la possibilità di sviluppare e diffondere maggiormente l’auto-aiuto guidato come valida 
alternativa che andrebbe a superare tale limite. 


