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Introduzione 

L’Anoressia Nervosa di lunga durata, anche chiamata Anoressia Nervosa cronica o Anoressia 
Nervosa grave e persistente, contraddistingue un Disturbo Alimentare che dura da almeno 10 
anni. Tale soglia è stata proposta in quanto alcuni studi hanno suggerito che, dopo questo 
periodo di tempo, la malattia risulta molto più difficile da trattare. Secondo una revisione degli 
studi di outcome, il 20% dei pazienti con Anoressia Nervosa non migliora ed il loro disturbo 
assume un andamento cronico che persevera per oltre 10 anni senza una remissione 
significativa. L’Anoressia Nervosa di lunga durata è associata a gravi complicazioni mediche, 
tra cui l’osteoporosi, le anomalie cardiovascolari e i cambiamenti strutturali del cervello, alti 
tassi di mortalità, l’interruzione del percorso d’istruzione e formazione professionale, una 
qualità della vita molto scarsa e la compromissione della qualità della vita dei familiari di 
supporto. Dalla letteratura emerge che tra i pazienti con Anoressia Nervosa di lunga durata o 
sottopeso con Disturbi Alimentari tipo NAS ed i pazienti con minor durata di malattia, esistono 
differenze riguardo le variabili diagnostiche, la risposta al trattamento, i tratti personologici e la 
frequenza dei sintomi del disturbo. Sino ad oggi non sono disponibili trattamenti basati 
sull'evidenza clinica nei soggetti affetti da anoressia di lunga durata o pazienti sottopeso con 
disturbi alimentari NAS soprattutto perché negli studi randomizzati controllati, dove è stata 
utilizzata la terapia cognitivo-comportamentale (CBT) o quella di tipo familiare (FBT), sono 
stati inclusi solo soggetti con una breve storia di malattia, o pochi fallimenti terapeutici 
precedenti, ed un BMI relativamente alto. Studi clinici indicano che una psicopatologia 
radicata e l'ambivalenza tipica dei pazienti sottopeso con una lunga storia del disturbo 
alimentare potrebbero non rispondere alla CBT o alla FBT come i pazienti con una malattia di 
minor durata. Per questa tipologia di pazienti sono stati proposti approcci meno mirati alla 
guarigione, tra cui il monitoraggio ambulatoriale medico, con o senza terapia di supporto, 
approcci motivazionali, il supporto di una comunità a bassa intensità o di gruppi di auto-aiuto 
e/o uno specifico adattamento della CBT. Studi di outcome indicano che una più lunga durata 
del disturbo prima del trattamento è un fattore prognostico sfavorevole, tuttavia i disturbi 
alimentari di lunga durata possono essere curati.  

Lo scopo di questo articolo è quello di descrivere le caratteristiche cliniche e il risultato del 
trattamento CBT manualizzato in pazienti ricoverati con Anoressia Nervosa di vecchia data e 
sottopeso con disturbo alimentare NAS, rispetto ai pazienti con un disturbo alimentare di più 
breve durata. 

Metodo: 

Partecipanti: 

Il campione era costituito da 95 pazienti di sesso femminile sottopeso ricoverati presso il 
reparto di degenza di Villa Garda tra il novembre 2003 e il novembre 2006. I pazienti, 
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provenienti da tutta Italia, sono stati inviati da medici di medicina generale o specialisti che si 
occupano di disturbi alimentari. Le indicazioni al ricovero prevedevano o un fallimento di 
trattamenti meno intensivi o la presenza di un disturbo alimentare di gravità clinica non 
gestibile in regime ambulatoriale. Non erano ammessi pazienti con disturbo da uso di 
sostanze in atto o con sintomi psicotici.  

Protocollo terapeutico ospedaliero. 

La terapia deriva dal trattamento ambulatoriale “potenziato'' cognitivo-comportamentale per 
disturbi alimentari (CBT-E) ed adattato all’ambiente di ricovero. Il trattamento manualizzato ha 
una durata di 20 settimane, le prime 13 settimane in regime di ricovero e le restanti come 
day-hospital. Il trattamento ha mantenuto tutte le principali strategie e procedure della CBT-E, 
ma differiva per tre aspetti principali. 

•  Veniva proposto da più terapeuti con diversi background professionali (medici, psicologi, 
dietisti e infermieri), tutti con una formazione CBT-E; 
•  Nelle prime fasi del trattamento veniva fornita un’assistenza ai pasti; 
•  Alcuni moduli terapeutici venivano proposti come terapia di gruppo. Oltre alla terapia di 

gruppo, tutti i pazienti avevano incontri individuali di CBT-E.  

Il trattamento era suddiviso in tre fasi:  

I. Nella prima fase (settimane 1 - 4) l'attenzione è rivolta a coinvolgere ed istruire il 
paziente, creando una formulazione personalizzata del disturbo, ed ottenendo 
precocemente il maggiore cambiamento del tipo di comportamento, tra cui il recupero 
del peso. Inoltre, durante le prime 2 settimane, tutti gli psicofarmaci sono gradualmente 
interrotti.  

II. Nella seconda fase (settimane 5 - 17) il tipo di trattamento è dettato dalla 
psicopatologia della paziente. In casi tipici il trattamento riguarda l’eccessiva 
valutazione del peso, della forma del corpo e del loro controllo, insieme alla paura per 
il cibo ed altre regole alimentari. I meccanismi esterni di mantenimento del disturbo 
possono essere affrontati in sottogruppi di pazienti, utilizzando uno o più dei seguenti 
moduli: perfezionismo clinico, bassa autostima nucleare, instabilità dell’umore, 
difficoltà interpersonali. Durante questa fase, i pazienti sottopeso possono avvicinarsi 
al loro obiettivo di BMI e avviarsi verso il mantenimento del peso. L'obiettivo è 
raggiungere e mantenere un BMI che oscilla tra 19.0 e 19.9. A questo BMI, secondo la 
teoria cognitivo comportamentale di Fairburn, la grande maggioranza dei pazienti può 
mangiare normalmente e non sperimentare gli effetti del sottopeso.  

III. Nella terza fase (settimane 18 - 20) l'attenzione è rivolta al mantenimento dei progressi 
fatti dopo il trattamento e all’organizzazione del periodo successivo alla dimissione. 

Variabili demografiche e cliniche.  

Queste variabili sono state raccolte nel corso del primo colloquio. Il peso è stato determinato 
utilizzando una bilancia calibrata. I pazienti sono stati pesati con la biancheria intima e senza 
scarpe. 

Diagnosi del DA e valutazione della psicopatologia.  
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Una traduzione italiana validata della Examination Eating Disorder (EDE) 12.0D, è stata 
somministrata da uno specialista, ed è stata utilizzata per effettuare la diagnosi e valutare la 
psicopatologia del DA. 

Personalità e psicopatologia generale. 

Le versioni italiane della Temperament and Character Inventory (TCI), la Beck 
Depression Inventory (BDI), e la State Trait Anxiety Inventory (STAI forma Y-1) sono stati 
utilizzate per valutare rispettivamente le caratteristiche di personalità, la presenza e la gravità 
della depressione e l’ansia di tratto. 

Misure di esito.  

Sono state prese in considerazione due misure di esito.  
• La prima è stata il raggiungimento di un BMI ≥ 18.5 kg/m2. Questa è stata classificata 

come un “buon risultato'' considerando che secondo l'Organizzazione Mondiale della 
Sanità tale BMI viene considerato nel range di normalità di una popolazione sana.  

• La seconda misura di esito prevedeva che a quel valore di BMI fosse presente una 
minor psicopatologia specifica del disturbo alimentare (definita come punteggio globale 
alla EDE entro 1DS dalla media generale). Questo è un modo semplice e replicabile di 
definire un risultato eccellente e per gli scopi del presente studio è stato descritto come 
“remissione completa”. 
 

Risultati  

Caratteristiche cliniche delle pazienti con disturbo alimentare cronico (L-ED) e con 
durata di malattia più breve (S-ED)  
Per quanto riguarda le caratteristiche dei due gruppi al momento del ricovero secondo la 
durata della malattia, 37 su 95 pazienti (38,9%) sono stati classificati come L-ED e 58 
(61,1%) come S-ED. Nel gruppo di pazienti con Anoressia Nervosa, 19 (31,7%) erano 
classificate come L-ED, mentre 18 (51,4% appartenevano al gruppo con Disturbo Alimentare 
tipo NAS.  
I pazienti L-ED, rispetto ai pazienti S-ED, avevano un’età ed un BMI significativamente più 
elevato, una frequenza maggiore di vomito autoindotto, abuso di lassativi e diuretici. Tra i due 
gruppi non sono state trovate differenze per quanto riguarda l’età d’insorgenza del disturbo 
alimentare, l’età del menarca, l’indice di massa corporeo minimo, massimo e premorboso, la 
frequenza dei comportamenti bulimici oggettivi e soggettivi, gli episodi di esercizio fisico 
eccessivo, i punteggi delle sottoscale ed i punteggi globali alla EDE-Q, il punteggio totale 
della STAI, il punteggio totale della BDI e tutti gli altri punteggi nelle sottoscale del TCI. 
 

Esiti del trattamento: 

Settanta pazienti (74,7%) hanno completato il trattamento previsto, mentre 24 (25,3%) hanno 
lasciato il programma prima di concludere le 20 settimane di trattamento previste. Nei due 
campioni (L-ED vs S-ED) era sovrapponibile sia il tasso (32.4% vs 20,7%;) che i tempi di 
dropout (M=117.2, SD =35.1 vs M=125.6, SD=39.2). Nei pazienti che avevano completato lo 
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studio, il BMI medio aumentava da 14,6 kg/m2 (SD=1.7) al momento dell’ammissione a 19,5 
kg/m2 (SD=1.2) alla dimissione.  
I punteggi delle quattro sottoscale ed il punteggio globale della EDE, il punteggio totale della 
BDI e la frequenza dei comportamenti disfunzionali del disturbo alimentare risultano 
significativamente diminuite alla fine del trattamento in entrambi i gruppi (L-ED e S-ED), 
mentre il BMI è aumentato in maniera significativa. Nessun cambiamento significativo è stato 
trovato ai punteggi del TCI. Il punteggio totale della STAI era significativamente più basso 
rispetto al basale nel gruppo S-ED. Tra i due gruppi non c’erano differenze nemmeno tra le 
variabili cliniche rilevate alla fine del trattamento confrontate con l’analisi di covarianza per 
l’età ed il BMI all’ingresso. 
 
Conclusioni: 

Sono stati presi in considerazione due gruppi di pazienti con diversa durata di malattia (L-ED 
e S-ED) ricoverati presso un’unità ospedaliera per il trattamento dei DA con CBT-E. I due 
gruppi sono stati valutati per quanto riguarda un'ampia gamma di parametri clinici e 
psicologici, prima e dopo il trattamento.  
Lo studio ha fornito due risultati principali: 

1) I pazienti L-ED hanno una maggiore età, un maggiore BMI e una maggiore frequenza 
di comportamenti espulsivi; 

2) Tra i due gruppi non c’erano differenze per quanto riguarda la psicopatologia specifica 
del disturbo alimentare, la psicopatologia generale ed i tratti personologici. I due 
gruppi, inoltre, hanno avuto risultati sovrapponibili in risposta al trattamento.  

I punti di forza dello studio è rappresentato dall’inclusione nel campione di pazienti con 
disturbi alimentari poco valutati in altri campioni (DA-NAS), la valutazione della psicopatologia 
del DA con la EDE prima e dopo il trattamento e la valutazione longitudinale degli esiti del 
trattamento.  
Le differenze cliniche al basale tra L-ED e S-ED possono essere in gran parte le 
conseguenze di una durata più lunga del disturbo alimentare, non le caratteristiche 
determinanti. Questa speculazione è supportata da diversi studi che hanno osservato che la 
durata a lungo termine del disturbo alimentare è associata a frequenti episodi di vomito, e la 
sovrapposizione con i disturbi alimentari NAS. 
Il BMI minimo simile nell’arco della vita nei due gruppi suggerisce che la presenza di 
abbuffate, anche se compensata dal vomito sia associata ad una tendenza all’incremento del 
peso. Questi risultati concordano con l'idea che il vomito sia un mezzo inefficace per ridurre 
l'apporto calorico.  
I due gruppi non differivano per quanto riguarda il tasso ed il tempo di dropout, e hanno 
risposto in modo simile al ricovero, con un significativo miglioramento del BMI, dei 
comportamenti disfunzionali, della psicopatologia generale e del disturbo alimentare e infine, 
dei tratti di personalità. Alla fine del percorso terapeutico i due gruppi avevano un BMI 
normale sovrapponibile; la maggior parte di chi aveva terminato lo studio aveva raggiunto 
l’obiettivo di peso (BMI normale secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità) e la metà o 
più avevano soddisfatto i criteri di piena risposta (BMI≥ 18.5 con una minor psicopatologia del 
disturbo alimentare). La percentuale di pazienti classificati come ''guariti'' al punteggio totale 
della EDE era sovrapponibile tra i due gruppi.  
 
Lo studio ha avuto alcuni limiti; i pazienti che accettano un trattamento residenziale basato su 
CBT non rappresentano un campione pienamente rappresentativo della popolazione con 
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disturbi alimentari e sono necessari studi simili in contesti diversi. Secondariamente, nel 
nostro campione la differenza di dimensioni tra il gruppo L-ED e S-ED riflette l'impostazione 
clinica di una tipica unità di ricovero per disturbidella condotta alimentare. Di conseguenza il 
nostro studio deve esser considerato solo come esplorativo ed ha bisogno di una validazione 
più ampia. In terzo luogo i nostri risultati di outcome sono basati solo su pazienti che hanno 
completato il trattamento. Se i pazienti che hanno completato lo studio sono più complianti o 
con una psicopatologia più severa rispetto a quelli che non lo fanno, limitano tutte le 
informazioni importanti per quanto riguarda gli effetti del trattamento. Inoltre l’assenza di un 
lungo follow-up non ci permette di valutare se i pazienti L-ED hanno un decorso ed un esito 
peggiore di quelli S-ED come viene suggerito da studi precedenti. Per ultimo, potrebbe esser 
possibile che lo studio non abbia incluso alcune variabili che potevano identificare le 
differenze tra il gruppo L-ED e S-ED. 
 
In conclusione i dati dimostrano che i pazienti L-ED hanno un disturbo clinicamente diverso 
se confrontati con gli S-ED, ma le stesse caratteristiche di personalità e la medesima risposta 
al trattamento, quando arruolati in un programma intensivo di degenza CBT. Nonostante i 
limiti metodologici ed il tipo di campione impediscano di trarre conclusioni definitive, i risultati 
forniscono la prova preliminare che i pazienti con L-ED possono essere trattati ed hanno una 
significativa speranza di miglioramento tramite una terapia CBT in ambito residenziale. 


