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La motivazione al cambiamento in pazienti con disturbo dell’alimentazione 
in trattamento residenziale 

Valutazione degli aspetti multidimensionali della motivazione al trattamento e del suo legame 
con gli esiti 
 
A cura di Linda Pannocchia  
 
Fonte: Delinsky SS, Thomas JJ, Germain SA, Ellison Craigen K, Weigel TJ, Levendusky PG, 
Becker AE. Int J Eat Disord 2011; 44:340–348 

Introduzione: La natura egosintonica di alcuni sintomi tipici dei disturbi 
dell’alimentazione (DA) fa si che, tra i pazienti che ne soffrono, sia comunemente 
presente una certa resistenza al cambiamento sintomatologico. Tale resistenza 
ostacola l’instaurarsi dell’alleanza terapeutica e diminuisce l’aderenza al trattamento 
peggiorandone quindi l’esito. In molti casi, inoltre, la mancanza di motivazione al 
cambiamento fa si che i pazienti non ricerchino spontaneamente un aiuto 
specializzato e rende più frequenti sia i drop-out che le ricadute.  
     La ricerca in questo campo si è focalizzata principalmente sul valore e la funzione 
adattiva che viene attribuita ai sintomi da parte di chi soffre di un DA. Nel modello 
cognitivo interpersonale di Schmidt e Treasure, tra le funzioni adattive dei sintomi 
percepite dai pazienti con Anoressia Nervosa (AN) restrittiva, ci sono il senso di 
padronanza e di controllo, il suscitare preoccupazioni e attenzioni da parte degli altri e 
il facilitare l’evitamento esperienziale sia emotivo che relazionale. Le credenze relative 
all’utilità dei sintomi vengono chiamate “credenze pro-Ana” e sono centrali in questo 
modello nella spiegazione della resistenza al trattamento che si osserva 
frequentemente nei pazienti con DA.  
     Geller e coll. hanno sviluppato la Decisional Balance Scale (DB), uno strumento 
utile nella valutazione della motivazione al cambiamento in pazienti con AN. Questa 
scala valuta i cambiamenti cognitivi che si verificano durante il processo di 
cambiamento comportamentale nell’AN, soprattutto nelle fasi che precedono l’azione. 
I fattori principali della DB sono:  

• Vantaggi (tra i quali autocontrollo, impegno verso la perfezione, autostima e 
senso di realizzazione)  

• Svantaggi (tra i quali gli effetti negativi, preoccupazioni per la salute e problemi 
relazionali)  

• Evitamento funzionale (tra cui evitamento di emozioni dolorose, delle difficoltà 
della vita adulta e del dover prendere decisioni).  

Obiettivi: l’obiettivo di questo studio è di esaminare la natura multidimensionale della 
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motivazione al cambiamento in un campione di adolescenti affetti da DA trattati in 
regime di ricovero.  
     Più nello specifico gli autori si propongono di:  

1. Esaminare le relazioni esistenti tra le varie dimensioni della motivazione al 
cambiamento misurate dalla DB con la patologia alimentare, i sintomi presentati 
in comorbidità e la qualità della vita;  

2. Confrontare i diversi gruppi diagnostici su ciascuna delle dimensioni della 
motivazione al cambiamento misurate dalla DB;  

3. Valutare il differente valore predittivo di cambiamento delle dimensioni della 
motivazione al cambiamento misurate dalla DB per i sintomi dei disturbi 
dell’alimentazione alla dimissione da un programma riabilitativo residenziale 
specialistico.   

Metodo: Per valutare se i differenti aspetti della motivazione al cambiamento 
(vantaggi, svantaggi ed evitamento funzionale) siano associati in modo diverso alla 
gravità dei sintomi del disturbo e all’esito del trattamento, sono state studiate la 
patologia alimentare e la motivazione al cambiamento in pazienti affetti da AN, Bulimia 
Nervosa (BN) e Disturbo Alimentare Non Altrimenti Specificato (DA-NAS) ammessi ad 
un programma residenziale per la cura dei DA.  
     La struttura presa in esame per questo studio è caratterizzata da un team 
multidisciplinare e propone un trattamento composto da 3 ore settimanali di 
psicoterapia individuale, 20 ore settimanali di psicoterapia di gruppo, 1 ora settimanale 
di psicoterapia familiare, consulenza nutrizionale, assistenza infermieristica e 
assistenza psichiatrica. Gli obiettivi del trattamento sono individualizzati sul singolo 
paziente ma generalmente implicano la normalizzazione delle modalità alimentari, la 
stabilizzazione del peso, il controllo dei sintomi, l’innalzamento dell’autostima, il 
miglioramento di un senso di benessere sia personale che familiare e un aumento 
della motivazione alla guarigione.  

• Campione: 67 ragazze di età compresa tra 16 e 23 anni (età media 18.9) 
affette da AN (25), BN (20) o DA-NAS (22) ricoverate da aprile 2006 ad agosto 
2007. La durata media di malattia è 4.21 anni e il 67.2% del campione ha già 
avuto almeno un precedente ricovero psichiatrico. La durata media del ricovero 
è 49.2 giorni. Il tasso di comorbidità è molto alto: il 69% dei partecipanti 
presenta anche “qualsiasi disturbo dell’umore”, il 52.3% “qualsiasi disturbo 
d’ansia” e il 24.6% qualsiasi disturbo da abuso di sostanze”.  

• Strumenti di misura: Decisional Balance Scale (DB), Examination 
Questionnaire (EDE-Q), Body Checking Questuionnaire (BCQ), Body Image 
Avoidance Questionnaire (BIAQ), Beck Depression Inventory-II (BDI), 
Multidimensionale Perfectionism Scale (MPS), Quality of Life Enjoynment and 
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Satisfaction Questtionnaire (QLESQ).  
• Analisi Statistiche: Alfa di Cronbach, coefficiente di Pearson.  

Risultati: I risultati di questo studio supportano l’ipotesi che la motivazione al 
cambiamento tra i pazienti affetti da DA sia un costrutto multidimensionale (e non 
unidimensionale) caratterizzato da 3 dimensioni principali: vantaggi e svantaggi 
percepiti ed evitamento funzionale. A differenza di quanto ipotizzato, i risultati 
suggeriscono che i vantaggi percepiti non siano completamente in sincronia agli 
indicatori di gravità della patologia. Inoltre, la mancanza di correlazione tra gli 
svantaggi percepiti e le misure di gravità, sia cognitiva che comportamentale della 
patologia alimentare, suggeriscono che anche gli svantaggi percepiti siano un 
costrutto distinto dalla gravità. I pazienti con AN riferiscono maggiori svantaggi 
percepiti rispetto a chi ha un DA-NAS, e questo risultato appare inconsistente sia con 
la convinzione generale che l’AN sia il disturbo alimentare più egosintonico sia con i 
risultati di alcuni studi empirici che indicavano che i pazienti con BN fossero più 
motivati al cambiamento rispetto a quelli con AN o DA-NAS (tuttavia questi aspetti 
devono essere indagati meglio). Uno dei risultati più promettenti di questo studio è 
l’aver individuato che, nel campione analizzato, una riduzione dei vantaggi della 
malattia – ma non degli svantaggi o dell’evitamento funzionale – è associata a migliori 
esiti del trattamento. Tale risultato indica quanto sia importante comprendere 
l’attaccamento dei pazienti ai vantaggi percepiti e quanto questo aspetto possa avere 
implicazioni terapeutiche molto importanti.  
 
     Questo studio presenta alcuni limiti:  

• Campione di piccole dimensioni; 
• Campione composto esclusivamente da ragazze nord americane ricoverate in 

una struttura specializzata nella cura dei DA (che potrebbe non essere 
rappresentativo di pazienti che non ricercano un trattamento o che vengono 
curati in altri contesti); 

• Solo il 58.8% dei pazienti cui era stato richiesto di partecipare allo studio ha 
accettato di sottoporcisi (possibile autoselezione del campione); 

• Pochi dati raccolti alla dimissione; 
• La caratteristica specialistica della struttura da cui il campione è stato estratto 

può avere confuso la relazione tra miglioramento nella motivazione e risultati del 
trattamento.   

Alla luce di questi limiti, i risultati devono essere replicati su campioni più grandi e 
maggiormente rappresentativi.  
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Conclusioni:  

I principali risultati ottenuti da questo studio sono i seguenti: 

I. Lo studio supporta la validità di costrutto e la coerenza interna della scala DB 
come strumento di misura della motivazione al cambiamento su un campione 
eterogeneo di ragazze adolescenti ricoverate in una struttura residenziale per la 
cura dei DA;  

II. I risultati ottenuti suggeriscono la potenziale utilità clinica di misurare e valutare 
la motivazione al cambiamento in pazienti con DA poiché sembrano sussistere 
importanti implicazioni cliniche nella comprensione della motivazione alla 
guarigione; 

III. Spostandosi da una concezione unidimensionale della motivazione ad una 
multidimensionale si può comprendere meglio l’ambivalenza dei pazienti nei 
confronti del cambiamento sintomatologico e la relazione esistente tra 
motivazione e resistenza ad impegnarsi nel lavoro terapeutico; 

IV. In questo studio, le riduzioni dei vantaggi percepiti della malattia – ma non 
cambiamenti in altre dimensioni della motivazione – sono risultate associate con 
esiti di trattamento migliori. Ciò significa che le tecniche di innalzamento della 
motivazione centrate sui vantaggi percepiti dovrebbero essere più utili rispetto a 
quelle che aiutano i pazienti a riconoscere i danni e gli svantaggi causati dalla 
patologia. Tali tecniche potrebbero, infatti, facilitare l’insight su quanto i vantaggi 
percepiti siano in realtà distorti o non realistici e potrebbero facilitare l’adozione 
di mezzi meno pericolosi e autodistruttivi per raggiungere gli stessi benefici. 
Interventi clinici efficaci in quest’area sembrano essere promettenti per 
raggiungere risultati di trattamento migliori.   

 


