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Risultati di trattamento dell’anoressia nervosa e della bulimia nervosa in un 
programma di trattamento residenziale. 

A cura di Selvaggia Sermattei 

Fonte: Brewerton e Costin, 2011; Eating Disorders, 19:117–131 

Obiettivi 

Lo studio si pone l’obiettivo di indagare l’efficacia di un programma di trattamento 
residenziale in soggetti con AN e BN (Monte Nido, Malibu, USA) dato che gli studi al 
riguardo in letteratura sono pochi ma con risultati promettenti (Glaves 1993; Lowe 2003; 
Bean 2008) e data l’indicazione delle linee guida dell’APA (2006) per il trattamento dei 
disturbi dell’alimentazione (DA) con programmi di cura residenziali. 

L’ipotesi degli Autori è stata che i pazienti che hanno ricevuto almeno 30 giorni di 
trattamento (periodo di tempo considerato il minimo necessario per il completamento del 
programma e per effettuare cambiamenti) avrebbero mostrato miglioramenti significativi 
nelle valutazioni del DA e della sintomatologia depressiva.  

Metodo  

Sono stati analizzati dati delle valutazioni di pazienti prima e dopo aver completato almeno 
30 giorni o più di trattamento del programma di  cura residenziale Monte Nido a Malibu. Su 
287 ricoveri consecutivi inclusi nello studio 231 pz (80%) hanno ricevuto almeno 30 giorni 
o più di trattamento (120 con AN, 95 con BN e 16 con EDNOS). Il 20% dei pazienti hanno 
interrotto il  programma prima dei 30 giorni e non hanno completato le valutazioni, per cui i 
risultati di questo gruppo sono stati inseriti soltanto per un confronto tra i gruppi al 
baseline. 

A causa della ridotta dimensione del campione del gruppo EDNOS, solo i dati dei soggetti 
che hanno completato il trattamento con AN e BN sono stati analizzati per gli scopi di 
questo studio.  

Per ogni valutazione i pz hanno compilato EDI-2, BDI e un questionario strutturato sui 
disturbi alimentari. 

Le analisi includono un confronto fra variabili (t-test per dati appaiati) per ciascuna 
diagnosi valutate al momento del ricovero e della dimissione.  
Gli individui hanno ricevuto il trattamento per un DA di Monte Nido, struttura di assistenza 
residenziale h-24 organizzata in un ambiente familiare a sei posti letto. Le modalità di 
trattamento e i protocolli utilizzati sono stati sviluppati da uno degli autori (Costin C.) e una 
loro descrizione completa si  trova nella prima edizione di “The sourcebook Eating 
Disorder” (Costin, 1996).  Il programma di Monte Nido adotta tecniche e strategie della 
CBT e della DBT per aiutare i pz a modificare le loro modalità di pensiero e la 
disregolazione emotiva che contribuiscono a mantenere comportamenti non salutari. Il 
trattamento prevede diverse sedute settimanali con i vari membri dell’equipe e una vasta 
gamma di interventi. Alcune delle componenti e degli obiettivi principali del programma 



	   2	  

sono: il recupero o la stabilizzazione del peso  nei pz con AN e l’astinenza dalle abbuffate 
e dalle condotte eliminatorie per i pz con BN. 

Risultati 

Confronti gruppo baseline 

All’interno del gruppo di coloro che hanno ricevuto almeno 30 gg di trattamento sono stati 
confrontati i due sottogruppi con AN e BN su una serie di fattori demografici e variabili 
cliniche. I risultati mostrano differenze significative nella durata del ricovero (AN> BN), nel 
numero di ricoveri precedenti (AN> BN), nel BMI al ricovero e alla dimissione (BN> AN), e 
nei punteggi alla sottoscala della bulimia nella EDI-2 (BN> AN). 

Sono stati anche confrontati i soggetti che hanno terminato il trattamento con i soggetti 
che non l’hanno terminato, sullo stesso set di variabili demografiche e cliniche, con risultati 
che mostrano differenze statisticamente significative. In particolare, nei soggetti con AN, il 
gruppo che ha concluso il trattamento è risultato avere un’età e una durata di malattia 
inferiore al gruppo che non ha concluso il trattamento, ma un numero di ricoveri precedenti 
maggiore. Inoltre il gruppo di soggetti che ha concluso il trattamento adottava con maggior 
frequenza comportamenti restrittivi ed abusava meno di lassativi rispetto al gruppo che 
non ha concluso il trattamento. 

Per i soggetti con BN, coloro che hanno concluso il trattamento ricorrevano con maggior 
frequenza all’abuso di stimolanti.  

Esiti clinici: AN 

Nel gruppo AN, c'è stato un aumento statisticamente significativo nella media del BMI da 
15.9 ± 1.7-18.2 ± 1.4 (p <.0001, paired t-test) dopo il trattamento. Inoltre, i risultati delle 11  
sottoscale  dell’EDI-2 migliorano significativamente dal momento del ricovero alla 
dimissione. La frequenza di abbuffate, vomito, comportamento ”mastica e sputa”, abuso di 
lassativi, esercizio compulsivo, abuso di stimolanti e comportamento restrittivo, si è ridotta 
significativamente al momento della dimissione (p ≤ 0,05, Wilcoxon test per ranghi).  

La media dei punteggi BDI è migliorata significativamente dal ricovero (28.3 ± 12.1) alla 
dimissione (14.2 ± 9.5, p <.0001, paired t-test). 

Al momento della dimissione il 39% dei pz con AN che ha concluso il trattamento ha 
raggiunto il recupero del peso (BMI ≥ 18); inoltre, il 18% ha avuto un buon esito (BMI ≥ 18 
e ripresa del ciclo mestruale), il 56% un risultato intermedio (BMI ≥ 18 o ripresa del ciclo 
mestruale) e il 25% un risultato scarso (né di recupero del peso, né per il ciclo mestruale).  

Esiti clinici: BN 

Nel gruppo BN, non vi è stata alcuna variazione statisticamente significativa nella media 
del BMI tra il momento del  ricovero (20.8 ± 3.6) e la dimissione (21.6 ± 4.0; NS, t-test per 
dati appaiati). Tutte le 11 sottoscale dell’EDI-2 sono sensibilmente migliorate dal ricovero 
alla dimissione (p <.01, correzione di Bonferroni al paired t-test). 
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La frequenza di abbuffate, vomito, abuso di lassativi, abuso di diuretici, comportamento 
“mastica e sputa”, esercizio compulsivo, abuso di stimolanti, e comportamenti restrittivi si è 
ridotta significativamente al momento della dimissione (p <.01, Wilcoxon test per ranghi).  

I punteggi medi BDI sono significativamente migliorati dal ricovero (26.8 ± 12.2) alla 
dimissione (9.8 ± 8.6, p <.001, paired t-test).  

Alla dimissione l’84% dei soggetti con BN che ha concluso il trattamento ha riportato un 
buon risultato (100% cessazione delle abbuffate e dei comportamenti eliminatori e altri 
comportamenti compensatori), 11% di esito intermedio (riduzione ≥ 50% in entrambi) e il 
5% un risultato scadente (riduzione <50% ).  

Conclusioni 

La maggioranza dei pazienti ha mostrato un miglioramento significativo alla dimissione 
dopo una terapia residenziale intensiva. In particolare il 74% dei pazienti con AN e il 95% 
dei pazienti con BN ha raggiunto un risultato buono o intermedio al momento della 
dimissione.  

Gli Autori sostengono quindi l’ipotesi che un trattamento residenziale che utilizza questo 
modello di cura, può essere un’alternativa efficace e meno costosa al trattamento 
ospedaliero. 

 

 


