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Introduzione 
Il Disturbo da Alimentazione Incontrollata (DAI) è caratterizzato da episodi di 
abbuffate associate ad una sensazione di perdita di controllo e nel 65% dei casi 
comporta una condizione di sovrappeso od obesità. 
Le evidenze attuali evidenziano un’interazione tra comportamento alimentare ed 
impulsività e quest’ultima rappresenta un fattore di rischio per gli episodi di binge 
eating. Inoltre, gli studi che utilizzano l’oculometria come strumento di indagine 
hanno evidenziato che i pazienti con DAI mostrano più attenzione a stimoli correlati 
al cibo rispetto al gruppo di controllo e sono più in difficoltà nell’inibire i movimenti 
oculari verso tali stimoli, ad indicare la percezione di una particolare ricompensa 
con conseguente incremento del craving. Tutto questo appare indicativo della 
grande impulsività presente, al punto da poter parlare di disturbo da food addiction. 
Maggiore è l’impulsività, peggiori sono i risultati a lungo termine nella riduzione 
della sintomatologia alimentare e nella perdita di peso. 
Gli studi presenti in letteratura evidenziano l’efficacia della CBT (Cognitive 
Behavioural Therapy) nella riduzione dell’impulsività, soprattutto per quanto 
riguarda la spontaneità del comportamento, mentre la sensibilità alla ricompensa 
appare più difficilmente modificabile a lungo termine. 
 
Ipotesi e obiettivi dello studio 
L’obiettivo dello studio è indagare l’efficacia dell’intervento di gruppo sull’impulsività 
in soggetti con DAI (gruppo sperimentale, GS), rispetto ad un gruppo di controllo 
(GC) con DAI non sottoposto a trattamenti di gruppo. 
Le ipotesi relative all'intervento sono le seguenti: 

- significativa riduzione nel GS della frequenza di episodi di abbuffate nelle 4 
settimane successive al trattamento, rispetto al gruppo di controllo; 

- riduzione significativa, nel GS, di ulteriori sintomi alimentari e dell’impulsività 
(soprattutto relativa a comportamenti di ricompensa); 

- significativa riduzione degli episodi di abbuffate, di ulteriori sintomi alimentari,  
dell’IMC (Indice di Massa Corporea) e dell’impulsività (sia associata al cibo 
che generale) al follow-up a 3 mesi. 



Inoltre, sono stati esaminati settimanalmente altri comportamenti impulsivi: uso di 
sostanze, shopping compulsivo, irritabilità. 
 
Metodo 
Disegno di ricerca, procedura e campione 
E’ stato realizzato uno studio controllato randomizzato con due gruppi paralleli di 
soggetti. Il GS è stato sottoposto all’intervento di gruppo e confrontato con il GC 
(non sottoposto al trattamento di gruppo) sia prima che dopo l’intervento (T0 vs T1), 
per poi ripetere le valutazioni al follow-up a 3 mesi. 
Sono stati reclutati globalmente 78 pazienti con DAI con età superiore ai 18 anni ed 
è stata eseguita una procedura di campionamento stratificato per formare i due 
gruppi, costituiti così da 39 pazienti ciascuno.  
 
Assessment 
Oltre alla misurazione di peso e IMC, è stato condotto un duplice assessment: 

- le condizioni psicopatologiche (alimentari e non) sono state valutate 
attraverso un’ampia batteria testistica: EDE, SCID, EDE-Q, DEBQ, FCQ-T-R, 
BDI II, BIS; 

- il monitoraggio oculare: si tratta di una misurazione non invasiva, oggettiva e 
ad elevata velocità per valutare processi come il controllo dell’impulso. 

Durante le 8 settimane di intervento di gruppo, i partecipanti hanno valutato e 
stimato, settimanalmente, il binge eating e le condotte impulsive attraverso un 
questionario online, così come la frequenza con cui hanno inibito e controllato tali 
condotte e l’eventuale presenza di comportamenti alternativi a quelli disadattivi ed 
impulsivi. 
 
Intervento 
Gli autori hanno sviluppato un trattamento di gruppo manualizzato con interventi 
strutturati CBT focalizzati sulla modificazione dell’impulsività associata al cibo. 
Il  trattamento è altamente strutturato e consente ai partecipanti di sperimentare 
quotidianamente uno stile di vita organizzato, aspetto che già di per sé è in grado di 
incanalare l’impulsività; si pone come obiettivo il lavoro sulle componenti 
dell’impulsività (sensibilità alla ricompensa e comportamenti spontanei) attraverso 
interventi di psicoeducazione, l’automonitoraggio delle strategie di autocontrollo e 
l’esposizione (a stimoli correlati al cibo) con prevenzione della risposta. 
 
Discussione 
Lo studio svolto dagli autori tratta il costrutto di impulsività come fattore eziologico 
sottostante al DAI e valuta l’efficacia di un intervento di gruppo manualizzato mirato 
proprio alla riduzione dell’impulsività. Se questo tipo di intervento è in grado di 
ridurre la sintomatologia alimentare, secondo gli autori è necessario inserire tale 



aspetto all’interno della CBT per il DAI, rafforzando così l’ipotesi di un’associazione 
tra DAI e disturbi da addiction. 
Inoltre, l’uso dell’oculometria potrebbe rappresentare uno strumento diagnostico 
obiettivo in grado di indagare i comportamenti impulsivi associati al cibo, la 
gratificazione emotiva derivante dal cibo ed i fallimenti nell’inibizione della risposta. 
 


