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Introduzione: L’Anoressia Nervosa (AN) è un disturbo relativamente frequente tra le 
giovani donne, che si caratterizza per la notevole perdita di peso corporeo o per 
l’incapacità di raggiungere il peso atteso durante il periodo di crescita, associata ad una 
paura di acquistare peso o di diventare grassi anche quando si è sottopeso e ad 
un’alterazione nella percezione del proprio peso o del proprio corpo. Recentemente si è 
registrato un incremento dell’incidenza del disturbo tra le giovani donne di età compresa 
tra i 15 ed i 19 anni. Il disturbo si caratterizza frequentemente per un decorso cronico. 
Studi recenti hanno dimostrato l’efficacia di vari trattamenti ambulatoriali, ospedalieri o in 
regime di Day-Hospital. Per i casi di AN più gravi, con un alto rischio medico e/o 
psicosociale, e con mancata risposta ai trattamenti meno intensivi, le più recenti linee 
guida consigliano il trattamento di tipo ospedaliero. Fino ad oggi il confronto di gruppi 
statistici è stato utile per valutare l'efficacia del trattamento in regime ospedaliero, 
garantendo che le variazioni riscontrate non fossero basate solo sul caso. Tuttavia, questa 
tecnica non è stata in grado di fornire alcuna informazione circa la variabilità dei tassi di 
risposta nel campione, e l’utilizzo della significatività statistica non ha consentito di trarre 
conclusioni sul fatto o meno che una variazione di un sintomo fosse clinicamente rilevante. 
Un misura ritenuta più adatta per valutare gli effetti terapeutici di un trattamento ed in 
grado di fornire informazioni circa la misura del cambiamento, indipendente dalla 
dimensione del campione, è rappresentato dall’Effect Size (ES) [Effect Size: misura 
statistica della dimensione di un effetto che può essere relativo alla differenza tra gruppi o 
all’associazione tra variabili. L’effect-size può basarsi sulle medie, sui dati binari o sulle 
correlazioni]. Tuttavia, questa misura è anche relativamente indipendente dalla 
significatività clinica dei risultati. Diversi autori hanno riportato valori di ES da piccoli a 
grandi a seconda delle misure di outcome utilizzate. Per superare le carenze dell’ES in 
termini di significatività statistica o di dimensioni dell’effetto, Jacobson e colleghi hanno 
sviluppato un nuovo concetto che considera il miglioramento clinico in riposta al 
trattamento su base individuale.  
Sulla base della precedente letteratura, l'obiettivo di questo studio è stato quello di 
valutare l'esito del trattamento ospedaliero per l’AN sulla base del singolo individuo in 
base ai criteri di significatività clinica. Sono state prese in considerazione una vasta 
gamma di misure di outcome (tra cui l’indice di massa corporea (BMI), i sintomi del DA, la 
psicopatologia generale e il Disturbo Depressivo). Gli autori inoltre si propongono di 
valutare quali siano i predittori di una variazione clinicamente significativa nel DA. 
 
Metodo: 
 

• Partecipanti: 
E' stato preso in esame un campione di donne ricoverate presso l’ospedale “Schoen Klinik 
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Roseneck” a Prien in Germania tra il gennaio 2009 ed il gennaio 2014. I criteri d’inclusione 
erano rappresentati dalla diagnosi AN secondo i criteri dell’l’ICD-10 (F50.00, F50.01) L’età 
minima del campione era di 18 anni. I criteri di esclusione erano rappresentati dall’abuso 
di sostanze, di alcool o dall’abuso di farmaci, oltre alla presenza di un rischio suicidario 
acuto, la presenza di sintomi psicotici o un grave disturbo fisico che potesse determinare 
un pericolo per la vita. Una volta raggiunto l’obiettivo di peso normale (BMI> 18 in 
conformità con le linee guida per il DA) le pazienti venivano dimesse. Le pazienti che 
durante il periodo di ricovero non avevano raggiunto il peso minimo prefissato (soprattutto 
quelli con un basso indice di massa corporea al momento del ricovero) venivano dimesse 
qualora fosse stato possibile seguirle in un follow-up. Le pazienti che presentavano una 
scarsa motivazione al trattamento o che tenevano comportamenti inadeguati venivano 
dimesse prima del tempo.  
 

• Tipo di trattamento: 
Tutti i pazienti hanno ricevuto una psicoterapia multimodale basata su una terapia 
cognitivo-comportamentale di gruppo ed individuale.  
La terapia di gruppo manualizzata e specifica per i DA era composta da nove sedute di 
terapia, ciascuno della durata di 100 minuti.  
Gli elementi principali del trattamento erano la psicoeducazione, l'analisi funzionale e 
comportamentale, l'accettazione del proprio corpo, l’affrontare i bisogni e le emozioni e la 
prevenzione delle ricadute.  
I pazienti effettuavano una psicoterapia individuale una o due volte a settimana per circa 
un'ora. Altri tipi di trattamento aggiuntivi erano rappresentati dal training per le abilità 
sociali, l’arte-terapia, le lezioni di cucina e l’esercizio fisico.  
Ai pazienti è stato chiesto un incremento di 700 gr di peso a settimana, venivano pesati 
due volte alla settimana, di mattina, e l’aumento di peso veniva raffigurato in grafici. Se i 
pazienti con AN non riuscivano ad incrementare il peso corporeo, si incrementava la dieta, 
si monitoravano i pasti, si somministravano liquidi ad alto contenuto calorico o si usufruiva 
della nutrizione tramite sondino naso-gastrico. 

• Strumenti di valutazione: 
All’ingresso ed alla dimissione sono stati somministrati un gruppo di questionari standard 
in autovalutazione utili per stimare la sintomatologia del DA, la presenza di depressione e 
la psicopatologia generale. Per la valutazione multidimensionale della psicopatologia 
specifica è stata utilizzata la Eating Disorder Inventory-2 (EDI-2). Il Brief Symptom 
Inventory (BSI) è una scala che valuta il disagio psicologico generale dell’ultima 
settimana attraverso la somministrazione di un questionario. Il Beck Depression 
Inventory-2 (BDI-2) è uno strumento di autovalutazione per valutare la gravità dei sintomi 
depressivi.  
I punteggi più alti in questi tre strumenti indicano una psicopatologia più grave.  
Il terapeuta indagava inoltrela motivazione al cambiamento del paziente utilizzando su una 
scala con punteggi da 0 a 4. 
 

• Analisi statistiche: 
Al fine di esaminare l'efficacia del trattamento per l'AN, i risultati sono stati analizzati in tre 
modi diversi: 
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• Confronto statistico del campione  
• Calcolo dell’Effect Size.  
• Valutazione del risultato del trattamento sulla base di singole modifiche secondo i 

criteri di significatività clinica proposti da Jacobson NS, Truax P. 
 

Il concetto di significato clinico:  

Il concetto di significato clinico utilizzato da Jacobson e coll. è un modo di valutare le 
variazioni clinicamente significative in risposta ad un trattamento. Per poter definire il 
miglioramento dopo il trattamento come clinicamente significativo, il paziente deve: 
 

1. Mostrare un cambiamento affidabile (cioè un miglioramento statisticamente 
significativo) 

2. Attraversare il punto di cut-off per un cambiamento clinicamente significativo. 
 

Il criterio di significatività statistica/cambiamento affidabile 

Per affermare che un paziente ha presentato un miglioramento statisticamente 
significativo (cioè che il cambiamento osservato non è casuale o legato ad errori di 
misurazione), è necessario un cambiamento sintomatologico minimo individuale 
(dall'ammissione alla dimissione).  

Il criterio di significatività clinica: 

Un cambiamento affidabile è considerato una condizione preliminare per un cambiamento 
clinicamente rilevante. In una seconda fase, viene definito un cut-off per valutare se un 
paziente deve essere assegnato al gruppo sano od al gruppo di pazienti dopo il 
trattamento. Per questo studio, era utilizzato il cut-off point C secondo la classificazione di 
Jacobson e Truax.  
Secondo il cut-off, i pazienti possono essere classificati in cinque gruppi sull'esito dei 
trattamenti: 
 

1. Normali: i pazienti con i punteggi normali sia all’ammissione che alla dimissione. 
2. Peggiorati: peggioramento statisticamente significativo (RCI ≤ -1,96); la 

significatività clinica ed il risultato sono indesiderati. 
3. Invariato: pazienti con punteggi superiori alla norma all’ammissione e variazioni 

individuali statisticamente non significative alla dimissione. 
4. Miglioramento Affidabile: un miglioramento statisticamente significativo (RCI ≥ 

1,96) dei pazienti tra pre e post trattamento. 
5. Miglioramento Clinicamente Significativo: Pazienti con miglioramento 

statisticamente significativo e sintomi alla fine del trattamento nel range della 
normalità di un campione sano. 

In questo studio, solo i pazienti appartenenti al gruppo 2 e 5 sono stati considerati nelle 
analisi di ogni scala separata.  
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Risultati: 
 

• Campione: 
 
Su un totale di 435 pazienti ricoverati per Anoressia Nervosa 294 hanno terminato 
regolarmente il ricovero e 141 sono state dimesse prima della fine del percorso. 
I pazienti avevano un'età media di anni 26.36 (SD = 9.02). Il valore del BMI al momento 
del ricovero era 14,56 kg/m2 (SD = 1.74). La durata del ricovero, variava 
considerevolmente (6-260 giorni) e la durata media di trattamento ospedaliero era 91,79 
giorni (SD = 44.26). 
Tuttavia, tra i pazienti che sono stati dimessi regolarmente e quelli dimessi prima 
emergeva tra le diversità un indice di massa corporea più basso al momento del ricovero, 
una sintomatologia depressiva, una psicopatologia generale più grave e pregressi 
trattamenti ospedalieri. 
 

• Peso e sintomatologia del DA 
Durante il periodo di ricovero il BMI è aumentato in media da 14,56 kg/m2 (SD = 1.74) a 
17,18 kg/m2 (SD = 1.86) (ES = 1.51). La durata del trattamento contribuisce 
significativamente al cambiamento del peso corporeo tra l’ingresso e la dimissione. 
L'aumento di peso totale medio è stato di 7,33 kg (SD = 4.31). L'aumento di peso medio 
per settimana è stato 0,84 kg (SD = 0.56). Il 52,2% dei pazienti aveva, alla dimissione, un 
range di peso considerato patologico (≤ 17,5). Di 435 pazienti, solo 108 (24,8%) ha 
raggiunto un BMI ≥ 18,5 al momento della dimissione. Per i pazienti che sono stati dimessi 
regolarmente, le percentuali erano 38,3% (BMI ≤ 17,5) e il 33,1% (BMI ≥ 18,5). Tutte le 
scale della EDI-2 mostravano cambiamenti statisticamente significativi dopo il trattamento. 
Il maggior ES è stato trovato per l’impulso alla magrezza, il punteggio globale e la 
consapevolezza enterocettiva, mentre il punteggio più basso è stato rilevato per gli items 
che indagano l’insoddisfazione del proprio corpo, l’insicurezza interpersonale ed il 
perfezionismo. La durata del trattamento ha avuto solo un effetto significativo sui 
cambiamenti prima e dopo il ricovero riguardo l’items consapevolezza enterocettiva. I 
risultati mostrano che il 27,7% dei pazienti è migliorato in modo affidabile al punteggio 
globale della EDI-2, il 35,6% soddisfano i criteri per un cambiamento clinicamente 
significativo. Al contrario, il 34,5% è rimasto invariato e il 2,2% ha mostrato sintomi di 
peggioramento.  

 
Psicopatologia generale: 

La variazione del parametro GSI (indice di gravità globale) esplorato con il questionario 
BSI era statisticamente significativa. Tale parametro ha risentito in modo significativo della 
durata del trattamento. Il 32,0% dei pazienti ha mostrato cambiamenti affidabili durante il 
trattamento per quanto riguarda il GSI, il 34,1% sono migliorati in modo clinicamente 
significativo, il 30,8% immodificati e il 3,0% peggiorati. 
 

• Depressione 
Dopo il trattamento, i sintomi depressivi sono significativamente migliorati. Riguardo la 
scala BDI-2, la distribuzione dei risultati del trattamento alla dimissione era il seguente: 
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20,0% dei pazienti era migliorato in maniera affidabile, il 55,3% presentava un 
miglioramento clinicamente significativo, 23,0% è rimasto invariato, 1.7% dei pazienti era 
peggiorato. 
 
Differenze tra peggiorato/immodificato, migliorato in modo affidabile e migliorato in 
maniera clinicamente significativa rispetto al baseline. 
Poiché il numero di pazienti peggiorati era molto basso, questi sono stati combinati con i 
pazienti che sono rimasti immodificati. I risultati mostrano che i pazienti con un 
miglioramento clinicamente significativo avevano meno sintomi sia del DA che della 
psicopatologia generale al momento della dimissione ed un tasso più basso di comorbidità 
per depressione ricorrente severa e disturbo da stress post-traumatico. Erano più motivati 
al trattamento e avevano un tasso più elevato di depressione di entità moderata. I pazienti 
peggiorati o immodificati hanno mostrato un più alto tasso di comorbidità per depressione 
grave ricorrente e disturbo da stress post-traumatico. 
 
Predittori per cambiamento clinicamente significativo nel punteggio globale della 
EDI-2 
Sia una maggiore motivazione al cambiamento sia i sintomi depressivi sembrano essere 
predittori significativi per un cambiamento clinicamente significativo, mentre 
l'insoddisfazione del corpo, l’impulso al controllo, l'insicurezza sociale e l'istruzione erano 
fattori predittivi negativi.  
 
Discussione: 
 
Lo scopo di questo studio era di valutare l'efficacia del trattamento ospedaliero per l'AN in 
base ai criteri di significatività clinica definiti da Jacobson e coll. Questi criteri consentono 
analisi dettagliate dei risultati del trattamento su base individuale.  
I risultati hanno mostrato che da un terzo a più della metà dei pazienti ha mostrato 
variazioni clinicamente significative. Inoltre, il tasso di pazienti con un miglioramento 
affidabile era superiore al 30%.  
Tuttavia nonostante il considerevole recupero del peso, il 52% delle pazienti alla 
dimissione è rimasto in un intervallo di peso patologico. Una spiegazione possibile è 
legata alla gravità del disturbo delle pazienti che erano ricoverate. 
Nel nostro campione c’erano pazienti che avevano sofferto di Anoressia Nervosa per un 
lungo periodo (durata media del disturbo quasi 10 anni) ed avevano un BMI piuttosto 
basso al momento del ricovero.  
L’ES per la psicopatologia generale ed il punteggio globale della EDI-2 valutati in questo 
studio sono in linea con i punteggi apparsi in precedenti studi che esaminano l'efficacia del 
trattamento ospedaliero per l'AN. La durata del trattamento ha avuto un effetto significativo 
sul cambiamento del BMI, nonché sulle variazioni di consapevolezza enterocettiva e sulla 
psicopatologia generale (GSI). Altri punteggi nelle sottoscale non erano influenzate in 
modo statisticamente significativo dalla durata del trattamento. 
Questo è in linea con i risultati di Morris che ha rilevato che la lunghezza del ricovero è 
correlata in modo significativo al cambiamento del BMI, ma non con il cambiamento del 
questionario EDE.   
I pazienti migliorati in modo clinicamente significativo erano meno gravemente ammalati al 
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momento del ricovero, cioè mostravano meno sintomi della psicopatologia generale e del 
DA ed avevano un minor numero di comorbidità psichiatrica. 
La spiegazione plausibile per spiegare il motivo per cui questi pazienti hanno un maggior 
tasso di variazioni clinicamente significativo è che i punteggi più bassi al baseline rendono 
più facile raggiungere un cambiamento significativo.  
I pazienti con un miglioramento clinicamente significativo sono anche stati più motivati, 
ragione che può anche spiegare il perché abbiamo mostrato una risposta al trattamento 
più pronunciata.  
La depressione in comorbidità è stata rilevata anche nei pazienti che hanno mostrato 
cambiamenti clinicamente significativi. Un effetto protettivo positivo della depressione è 
stato trovato anche in uno studio di Zeek et al. che ha dimostrato che per i pazienti 
ricoverati per AN con depressione in comorbidità rimanevano più a lungo in psicoterapia 
rispetto a quelli senza depressione. Questi pazienti hanno quindi una maggiore probabilità 
di attuare dei cambiamenti in maniera clinicamente significativa.  
I pazienti immodificati o peggiorati avevano un più alto tasso di condizioni di grave 
comorbidità (grave recidiva di depressione, disturbo post-traumatico da stress).  
La regressione statistica sottolinea che un’elevata motivazione al cambiamento 
rappresenta un fattore predittivo migliore per il risultato del trattamento al momento della 
dimissione. Questi risultati suggeriscono che le strategie motivazionali dovrebbero 
rappresentare un punto di partenza fondamentale per migliorare l'efficacia del trattamento 
per i pazienti affetti da Anoressia Nervosa. 
Una possibile strategia futura è quella di aumentare la disponibilità dei pazienti al 
cambiamento, per esempio utilizzando le tecniche del colloquio motivazionale, che hanno 
dimostrato essere una valida promessa per il trattamento di pazienti con disturbi alimentari.  
Inoltre, l’insoddisfazione per il proprio corpo è stata identificata come fattore predittivo 
negativo di un cambiamento clinicamente significativo. 
Nel nostro studio, l’impulso al controllo era un fattore predittivo negativo per un risultato a 
breve termine. 
L'insicurezza sociale nel nostro studio rappresenta un fattore predittivo negativo del 
cambiamento clinicamente significativo. Può essere che l'insicurezza sociale porti alla 
ridotta alleanza terapeutica e quindi un risultato di trattamento meno favorevole.  
Un episodio depressivo moderato in comorbidità è risultato essere un predittore positivo di 
cambiamento clinicamente significativo. Ciò contrasta con studi precedenti che hanno 
dimostrato che i sintomi depressivi sono un fattore predittivo negativo del risultato del 
trattamento. 
I nostri risultati devono essere interpretati con cautela poiché la comorbidità non è stata 
valutata da un colloquio clinico strutturato come la SCID, ma piuttosto sulla base di un 
parere clinico. Quando si confrontano i valori dei sintomi depressivi tra i pazienti 
immodificati, quelli con un miglioramento affidabile e quelli con miglioramento clinicamente 
significativo, i risultati hanno mostrato che i pazienti con un miglioramento clinicamente 
significativo avevano sintomi depressivi più bassi.  
Infine, un livello di istruzione superiore è stata identificata come fattore predittivo negativo 
di risposta al trattamento.  
 
Punti di forza e limiti: 
Per quanto a nostra conoscenza, questo studio comprende il più grande campione di 
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pazienti con AN trattati in regime di ricovero. Inoltre, la forza dello studio è rappresentata 
dal fatto che sono stati anche valutati i risultati del trattamento individuale. Questo 
consente una visione più realistica dei risultati piuttosto che il confronto tra le medie e 
l’effect-size. Un ulteriore vantaggio di questo studio è l’aver preso in esame un campione 
naturalistico. Questi fattori consentono conclusioni più valide per trarre informazioni per 
fornire un miglior trattamento. La forza del concetto di significato clinico risiede nella sua 
applicabilità ai singoli casi. Inoltre, la valutazione di ogni singolo paziente per quanto 
riguarda il funzionamento normativo è di grande valore per la pratica clinica. 
 
Esistono tuttavia diversi limiti. In primo luogo, i dati non rappresentano tutti i pazienti con 
AN ammessi nel periodo definito, ma piuttosto coloro per i quali erano disponibili tutti i 
questionari all’ingresso e alla dimissione (circa il 50%). Dal momento che i pazienti che 
non avevano le valutazione complete alla dimissione erano più gravi in termini di 
psicopatologia, i risultati potrebbero essere sovrastimati dagli effetti del trattamento. D'altra 
parte, abbiamo incluso tra i dati alla dimissione quelli dei pazienti che sono stati dimessi 
prematuramente in modo che i nostri risultati possano, dopo tutto, dare una valutazione 
conservativa dei risultati del trattamento. I risultati dei dati dei soli pazienti dimessi 
regolarmente avrebbero fornito alla dimissione solo informazioni positive.  
In secondo luogo, tutti i dati ad eccezione di quelli per il BMI, erano basati su auto-
valutazioni, e non condotti sulla base di un colloquio clinico strutturato. Le diagnosi sono 
state stabilite solo alla fine del trattamento, fornendo un'ampia visione del comportamento 
del paziente all’osservatore esperto.  
In terzo luogo, non abbiamo raccolto dati di follow-up sul trattamento ospedaliero che 
forniscano risultati di outcome a lungo termine dell'AN. 
Inoltre, anche se la motivazione al trattamento rappresenta un outcome di risposta questa 
non è stata né convalidata con altre misure che valutano la motivazione ne è stata stabilita 
la sua affidabilità.  
Un'altra limitazione alla valutazione della motivazione del paziente da parte dei terapisti è 
che i punteggi, in una certa misura, possono riflettere la motivazione del terapeuta, e 
possono influenzare il terapeuta e di conseguenza la qualità del trattamento.  
Bisogna tener conto inoltre che il trattamento è, nella maggior parte dei casi, non 
completato quando il ricovero giunge al termine. Nella maggior parte dei casi, la 
psicoterapia ospedaliera rappresenta una specifica fase di un processo di trattamento a 
lungo termine. Di conseguenza, la terapia ambulatoriale supplementare è necessaria per 
garantire ulteriori miglioramenti dei sintomi e una stabilizzazione a lungo termine degli 
effetti ottenuti. Va sottolineato il fatto che i pazienti con AN sono spesso malati cronici e 
l’idea di diventare completamente liberi dalla sintomatologia potrebbe essere irrealistica, 
anche nel lungo periodo.  
 
La ricerca futura 
Al fine di ottimizzare il trattamento, gli studi futuri dovrebbero esplorare la complessa 
interazione tra i fattori che possono impedire, ai pazienti con Anoressia Nervosa, la non 
risposta alle cure ospedaliere e per questo motivo dovrebbero essere sviluppate strategie 
di trattamento adeguate. Per chi migliora durante il trattamento in regime di ricovero, la 
sfida rimane nel mantenere il successo della terapia dopo la dimissione. Maggiore 
attenzione deve essere rivolta alle strategie di prevenzione delle ricadute. Ulteriori ricerche 
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dovrebbero affrontare l'impatto dei sintomi depressivi o della comorbidità depressiva sulla 
prognosi dei pazienti con AN. Inoltre, la ricerca futura dovrebbe indagare se la 
motivazione alla terapia del paziente o la fase di cambiamento, valutata da specifiche 
scale di misura per il disturbo, rappresentino un predittore di cambiamento clinicamente 
significativo. 
 
Conclusioni 
Il trattamento ospedaliero dell’AN è molto efficace per il recupero del peso. Una buona 
percentuale di pazienti mostra anche un discreto recupero in termini di depressione, 
psicopatologia generale e del DA. Tuttavia esiste una percentuale significativa di pazienti 
non responder. Integrare le statistiche del gruppo con analisi di outcome a livello 
individuale è adatto per ottenere una valutazione più precisa del risultato del trattamento 
ed è di notevole importanza dal punto di vista pratico. 


