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ABSTRACT  
 
Background 
I disordini alimentari sono caratterizzati da una persistente alimentazione disturbata che 
compromette la salute ed il funzionamento psicosociale della persona (Froman, 2018). 
Tra questi disturbi vi è l’anoressia nervosa, patologia che solitamente esordisce in età 
adolescenziale, in particolare nel sesso femminile e prevalentemente nei paesi 
occidentali. La malattia oltre a riguardare il soggetto colpito, interessa anche tutto il 
nucleo familiare. Coloro che soffrono di un disturbo del comportamento alimentare 
presentano sintomi di carattere psicologico, psichiatrico e somatico e per tale motivo, il 
trattamento di questi disturbi richiede strutture e personale specializzato in grado di 
fornire un approccio multidisciplinare (Invernizzi, 2006)..   
 
Scopo  
Lo scopo del presente lavoro di Bachelor è quello di portare alla luce quali siano gli 
interventi infermieristici considerati più efficaci per l’assistenza di pazienti adolescenti 
affetti da anoressia nervosa.  
 
Metodo 
La metodologia utilizzata è la revisione della letteratura al fine di indagare quanto 
descrive la letteratura già esistente in merito al tema scelto. La ricerca della letteratura è 
stata principalmente effettuata in Pubmed e CINHAL, banche dati dalle quali sono stati 
selezionati sei articoli dei seguenti giornali: Journal of Clinical Nursing, International 
Journal of Mental Health Nursing, Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 
Journal of Advanced Nursing.  
 
Risultati  
I risultati che emergono sottolineano la necessità da parte del personale infermieristico 
di garantire ed assicurare l’aumento di peso normalizzando gli schemi alimentari e di 
esercizio fisico. Di particolare importanza è l’assunzione della responsabilità e del 
controllo da parte degli infermieri, i quali sono chiamati a far rispettare le prescizioni 
alimentari e di esercizio erogando in modo direttivo chiare regole. I risultati ottenuti 
richiamano inoltre l’attenzione sull’importanza della creazione di una relazione 
terapeutica, basata sulla fiducia ed il rispetto tra infermiere e paziente, al fine di 
raggiungere l’obiettivo di cura.  
 
Conclusioni  
Il tentativo di modello teorico proposto da van Ommen, Meerwijk, Kars, van Elburg, & van 
Meijel (2009) e successivamente adattato da Bakker et al., (2011) presentano gli 
interventi infermieristici ritenuti più efficaci, sia dai pazienti che dal personale di cura. 
L’aumento di peso del paziente è garantito se gli infermieri, soprattutto nelle prime fasi 
del trattamento, assumono il controllo e la responsabilità per gli schemi alimentari, 
fornendo regole chiare e strette. Queste però, devono essere erogate con empatia e 
gentilezza, al fine di costruire una relazione terapeutica capace di soddisfare l’obiettivo 
di cura. Per costruire una relazione efficace e per fornire chiare regole è necessario che 
gli infermieri siano esperti riguardo la malattia anoressica ed il suo trattamento.  
 
Parole chiave  
“Anorexia nervosa”; “adolescents”; “adolescent”; “nursing”; “nursing care”; “nurse-patient 
relation”; “nursing interventions”; “effective nursing care”.
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1. INTRODUZIONE E MOTIVAZIONE 
 
Alimentarsi rappresenta un istinto innato che ci accompagna per tutto il corso della vita 
ed assume un significato fortemente simbolico con forme e valenze profonde che 
possono contribuire al benessere o a malessere psicofisico: l’alimentazione può quindi 
essere compromessa dallo stato psicologico della persona, alterando in tal modo la 
condotta alimentare (Saiani & Brugnolli, 2014).  
La Quinta Edizione del DSM a cura di Biondi & American Psychiatric Association (2014) 
descrive l’anoressia nervosa (AN) come uno tra i disordini che si ripercuotono sulla 
condotta alimentare.  
Tra i disturbi del comportamento alimentare l’anoressia nervosa è considerata la forma 
più nota (Milano, 2015). Trattasi di una patologia che generalmente, ma non 
esclusivamente, si manifesta in ragazze adolescenti e giovani donne ed è caratterizzata 
da intensa paura di diventare grasse, da un rifiuto di mantenere il peso corporeo ad un 
livello normale anche se sottopeso e da disturbi dell’immagine del corpo (Colman, 2009).  
 
La curiosità nei confronti di tale tema scaturisce dal fatto che i disturbi del comportamento 
alimentare (DCA) sono soggetti a pregiudizi, soprattutto nei casi di anoressia nervosa. 
Frequentemente mi è capitato di parlare con persone che hanno affermato che la 
magrezza eccessiva è il risultato di un “capriccio” di persone che aspirano al 
raggiungimento della perfezione. Durante una prima ricerca nelle banche dati, mi sono 
imbattuta nella lettura di un articolo in cui si riferisce l’esito di ricerche svolte al fine di 
comprendere come le persone con anoressia nervosa percepiscono lo stigma da parte 
delle persone altrui (Dimitropoulos, McCallum, Colasanto, Freeman, & Gadalla, 2016). 
Dai risultati è emerso che le persone non considerano l’anoressia una patologia mentale 
e che i DCA sono volontari (Dimitropoulos et al., 2016). Inoltre sembrerebbe che le 
persone affette da anoressia nervosa ritardino la rivelazione della loro malattia e 
sperimentino vergogna nel sottoporsi al trattamento intensivo a causa della loro 
percezione dello stigma (Dimitropoulos et al., 2016).  
 
I motivi che mi hanno portata a sviluppare interesse nei confronti dell’anoressia nervosa 
sono molteplici. Tra questi vi è la complessità della malattia, gli aspetti psicologici che 
essa cela, le caratteristiche di coloro che ne soffrono e le motivazioni che vi sono alla 
base per sviluppare un disturbo anoressico. Nel corso della mia formazione di allieva 
infermiera non ho mai avuto la possibilità di avvicinarmi a tale tematica, pertanto, spinta 
dalla mia motivazione personale, sono interessata e curiosa di conoscere quali siano gli 
approcci che un infermiere dovrebbe attuare nel corso dell’assistenza.  
 
Nel mio lavoro di Bachelor mi occuperò di approfondire il tema dell’anoressia nervosa 
focalizzando l’attenzione sulla fascia adolescenziale, età delicata della vita, dove la 
persona deve far fronte a numerosi cambiamenti di natura psicologica, fisica e sociale, 
cercando allo stesso tempo di acquisire e costruire la propria identità. Lo scopo principe 
della ricerca è quello di comprendere gli elementi in gioco nel disturbo da me scelto ed 
indagare quali siano gli interventi che l’infermiere dovrebbe mettere in atto al fine di poter 
erogare interventi efficaci per tale patologia.  
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2. BACKGROUND 
 

I disturbi dell’alimentazione (DA) hanno suscitato nel corso degli ultimi anni un grande 
interesse sia tra i media che tra la gente comune, anche se ancora oggi costituiscono un 
enigma ed una sfida per ricercatori e clinici (Bontempi & Dalle Grave, 2012). Le cause 
sono ignote, tuttavia si è osservata un’interazione complessa tra fattori biologici, 
psicologici e sociali, elementi che giocherebbero un ruolo importante e significativo per 
l’aumento del rischio di un loro possibile sviluppo (Bontempi & Dalle Grave, 2012).  
I DA rappresentano un problema di salute che si manifesta maggiormente tra le 
adolescenti e le giovani donne dei paesi occidentali, generando frequentemente gravi 
danni alla salute fisica ed al funzionamento psicosociale, aumentando allo stesso tempo 
il rischio di morte prematura (Dalle Grave & Sartirana, 2005). I DCA si caratterizzano 
dalla messa in atto di condotte con derivazioni patologiche finalizzate alla perdita di peso, 
così come da alterati ed anomali atteggiamenti nei confronti del peso e delle forme 
corporee (dove la valutazione di sé è eccessivamente incentrata su peso e aspetto) e da 
gravi complicanze fisiche e psichiche (Invernizzi, 2006). Tali disturbi non sono secondari 
a nessuna condizione medica o psichiatrica conosciuta e sono capaci di danneggiare la 
salute fisica o il funzionamento psicologico di chi ne soffre (Bontempi & Dalle Grave, 
2012). I DCA rappresentano una tipologia di malattia mentale confermata all’interno del 
DSM-V (Biondi & American Psychiatric Association, 2014) che include i seguenti disturbi 
riportati nella Tabella 1.  
 

Tabella 1: I disturbi del comportamento alimentare 
 

Anoressia nervosa Disturbo caratterizzato da un severo calo ponderale, ottenuto da 
una dieta ipocalorica caratterizzata da regole rigide ed estreme 
che talvolta è associata ad un’attività fisica 
eccessiva/compulsiva, all’uso di diuretici e lassativi al fine di 
tenere sotto controllo il peso corporeo (Bontempi & Dalle Grave, 
2012). 

Bulimia nervosa Disturbo psichiatrico caratterizzato da episodi di binge eating 
(“abbuffata di cibo”) e comportamenti compensatori (come il 
vomito auto indotto) in combinazione con una preoccupazione 
eccessiva per il peso e la forma fisica («Bulimia nervosa - Oxford 
Reference», s.d.). 

Disturbo 
evitante/restrittivo 

L’evitamento/restrizione del cibo può essere causato da una 
mancanza di interesse o da una risposta negativa associata alla 
sua assunzione (Froman, 2018). 

Binge eating 
disorder 

Episodi ricorrenti di “abbuffata di cibo”, ma senza l’attuazione di 
comportamenti compensatori per evitare l’aumento di peso 
(«Binge-eating disorder - Oxford Reference», s.d.) 

Pica Consumo di sostanze nocive o non nutritive (es. erba, vestiti), il 
disturbo si riscontra maggiormente nella prima infanzia o in 
persone con difficoltà di apprendimento o psicosi («Pica - Oxford 
Reference», s.d.) 

Disturbi di 
ruminazione 
(mericismo) 

Disturbo alimentare infantile caratterizzato da un persistente 
pattern di rigurgito ripetuto, masticazione e deglutizione o 
espulsione di cibo parzialmente digerito in assenza di nausea 
apparente, disgusto o a causa di anoressia/bulimia nervosa o di 
una condizione gastrointestinale («Rumination disorder - Oxford 
Reference», s.d.).  
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La maggior parte delle ricerche accademiche e le campagne sanitarie per la salute 
pubblica si sono concentrate sull’anoressia nervosa (Iles, Atwell Seate, & Waks, 2017).  
L’anoressia nervosa è una patologia che colpisce circa lo 0,3% delle adolescenti e le 
giovani donne dei paesi occidentali, anche se si sono registrati casi nell’età adulta o nella 
tarda infanzia (Dalle Grave & Sartirana, 2005). Inoltre sono stati segnalati casi di 
anoressia nervosa anche nel sesso maschile (Kemali, Maj, Catapano, & Lobrace, 1996). 
Il disturbo anoressico rappresenta una problematica delle popolazioni occidentali ed in 
particolare di quella femminile poiché queste subiscono una forte pressione sociale che 
mira alla magrezza; inoltre sembra avere una frequenza maggiore nelle classi sociali più 
elevate ed in alcune categorie professionali, in particolare tra modelle, ballerine ed atlete 
(Dalle Grave & Sartirana, 2005). Si tratta di una patologia rara nei paesi in via di sviluppo. 
(Dalle Grave & Sartirana, 2005). 
I DCA sono patologie che presentano molteplici e gravi conseguenze a livello fisico, 
pertanto la collaborazione tra i diversi professionisti e specialisti di altre branche della 
medicina è fondamentale al fine di evidenziare caratteristiche diagnostiche, individuare 
le complicanze ed effettuare una corretta terapia (Invernizzi, 2006) 

L’esordio dell’AN si verifica tipicamente fra i 14 e 18 anni con una dieta restrittiva 
eccessivamente ipocalorica, dove vengono attuate regole dietetiche rigide ed estreme 
(Bontempi & Dalle Grave, 2012; Dalle Grave & Sartirana, 2005). Solitamente la 
restrizione alimentare è dovuta a una preoccupazione per il peso e la forma corporea, 
ma talvolta può anche essere associata ad alcuni processi psicologici, come ad esempio 
la competività o il desiderio di autopunizione (Dalle Grave & Sartirana, 2005). Alcuni 
soggetti continuano a perdere peso in quanto, oltre alla dieta ferrea, praticano esercizio 
fisico in modo eccessivo e compulsivo, altri invece perché si inducono al vomito o 
ricorrono all’uso improprio di lassativi o diuretici (Dalle Grave & Sartirana, 2005).  
L’AN è considerata una sindrome che induce il paziente ad una deliberata perdita di peso 
ed è pertanto associata ad un’iponutrizione di gravità variabile con conseguenti 
modificazioni secondarie di origine endocrine e metaboliche e disturbi delle funzioni 
corporee (Kemali, Maj, Catapano, & Lobrace, 1996).  
Le complicanze che si riscontrano a livello fisico per l’AN sono correlate e dipendenti 
dallo stato di denutrizione, dalla rapidità della perdita di peso e dalle modalità utilizzate 
per raggiungere tale scopo (Invernizzi, 2006).  
Riassumendo, le complicanze che si osservano a livello fisico sono la conseguenza di 
tre meccanismi: la restrizione dietetica calorica, il sottopeso ed i comportamenti 
compensatori (Dalle Grave & Sartirana, 2005). Le complicanze fisiche dell’AN 
interessano tutti gli organi e apparati e di norma queste sono reversibili con il ripristino di 
un peso corporeo salutare, di una corretta alimentazione e dell’adozione di uno stile di 
vita sano (Invernizzi, 2006).  
Quando si parla di anoressia è necessario considerare le complicanze fisiche che la 
patologia comporta, ma anche il tasso di mortalità ed il rischio suicidale ad essa 
associato. Il suicidio rappresenta una delle cause principali di morte (Pompili, Mancinelli, 
Girardi, & Accorrà, 2003). I fattori di rischio suicidali sono diversi e tra questi si osservano: 
il comportamento purgativo, la cronicizzazione della malattia, la presenza di sintomi 
ossessivi, depressione maggiore ed un indice di massa corporea notevolmente basso 
(Pompili et al., 2003). In caso di AN, il suicidio, più che le complicanze del dimagrimento, 
rappresenta la principale causa di morte (Pompili et al., 2003). All’interno del trattamento 
multidisciplinare, gli infermieri hanno un grande numero di opportunità di riconoscere, 
identificare e intervenire sui pazienti che sono considerati suicidali (Stavarski, Alexander, 
Ortiz, & Wasser, 2018). L’associazione tra i disturbi alimentari e i pensieri suicidali rende 
imperativo che i professionisti della cura individuino il rischio suicidale al fine di ridurlo, 
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incrementando la speranza del paziente, grazie alla creazione di interazioni propositive 
e significative (Stavarski et al., 2018).  
 
Come affermato precedentemente, la restrizione dietetica è associata ad alcuni processi 
psicologici. I sintomi psicologici che comunemente si osservano tra i soggetti affetti da 
AN sono depressione, ansia, ossessioni, irritabilità, sbalzi del tono dell’umore, difficoltà 
di concentrazione, perdita di interesse e isolamento sociale (Dalle Grave & Sartirana, 
2005). Nella fase di calo del peso corporeo, questi sintomi tendono a peggiorare, ma 
sembrano scomparire completamente una volta che il paziente raggiunge un peso 
normale (Dalle Grave & Sartirana, 2005). I disturbi d’ansia, la depressione ed il disturbo 
ossessivo-compulsivo sono condizioni psichiatriche comuni che possono tuttavia essere 
presenti prima dell’esordio di malattia anoressica e possono persistere in alcuni casi 
anche dopo la guarigione da quest’ultima (Dalle Grave & Sartirana, 2005).  
 
Gli individui affetti da un DCA si trovano solitamente impegnati a mettere in atto condotte 
di estrema restrizione alimentare e di eliminazione dell’alimentazione al fine di rendere la 
propria vita più gestibile, ovvero sotto controllo, poiché avvertono la sensazione di sentirsi 
incapaci di controllare le relazioni interpersonali, le reazioni interne e gli eventi generali 
(Ruggiero & Sassaroli, 2014). Attraverso tali condotte coloro che soffrono di un DCA 
riescono a soddisfare il bisogno umano di controllo che rappresenta un principale fattore 
psicologico nell’eziologia dei disturbi alimentari (Ruggiero & Sassaroli, 2014).  
La ricerca del controllo e la sensazione di possederlo, si esplicano mediante il 
monitoraggio continuo di un determinato parametro correlato alla preoccupazione per 
l’alimentazione e la forma corporea: i soggetti controllano ossessivamente il proprio peso, 
la forma corporea e si impongono restrizioni alimentari in modo tale da ottenere la 
sensazione soggettiva di controllo (Ruggiero & Sassaroli, 2014).  
Nel disturbo anoressico si osserva un'altra caratteristica di origine psicologica che occupa 
una posizione centrale nella malattia: il tema dell’autonomia (George, 1997). Nei soggetti 
anoressici il controllo è vissuto come elemento fondamentale per il benessere e pertanto 
si sforzano di mantenerlo, concentrandosi sulla preoccupazione per il peso e la forma 
corporea, anche perché tale sensazione soggettiva è soventemente carente in altre aree 
della propria vita (George, 1997). Difatti il soggetto anoressico è considerato colui che 
possiede il controllo, ma allo stesso tempo è anche la vittima di un altro soggetto che 
detiene il controllo su di lui, spesso la madre: è stato osservato che all’interno delle 
famiglie di pazienti anoressici vi è una minore tendenza all’incoraggiamento per 
l’indipendenza (Ruggiero & Sassaroli, 2014).  
Sempre in caso di AN sono stati rilevati altri due aspetti di carattere psicologico che 
definiscono il disturbo, ovvero la bassa autostima e la carente e negativa concezione di 
sé: i soggetti anoressici valutano sé stessi come inefficaci ed incompetenti (George, 
1997). Un altro aspetto che caratterizza chi soffre di anoressia nervosa è la diffidenza e 
la sfiducia che mostrano in se stessi così come nelle altre persone (George, 1997).  
 
I DCA risultano avere un maggiore riscontro nella pratica clinica in quanto i soggetti che 
richiedono un intervento terapeutico sono in aumento, la conoscenza sui criteri 
diagnostici è migliorata. 
Inoltre, come ribadito anche da Kemali, et al., (1996), i disturbi del comportamento 
alimentare non interessano unicamente la fascia adolescenziale: i casi di insorgenza 
precoce (prepuberi) e tardivi (età adulta) sono in aumento (Invernizzi, 2006) così come 
sono sempre più numerosi i soggetti di sesso maschile che si ammalano di DCA 
(Invernizzi, 2006).  
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I DCA racchiudono una serie di sintomi psicologici, psichiatrici e somatici tali da richiedere 
un trattamento in strutture specializzate e con un personale formato e specializzato al 
fine di fornire un approccio multidisciplinare sia a livello ambulatoriale, intensivo, di 
ospedalizzazione parziale (day hospital) o totale (Invernizzi, 2006).  
L’anoressia nervosa è considerata una patologia grave che presenta, tra le patolgie 
mentali, il tasso di mortalità più alto (Burton, 2014). Vista la sua gravità in termini di 
morbilità e degli effetti negativi della drastica restrizione alimentare è richiesto un 
supporto ed intervento tempestivo (Burton, 2014). La durata media della malattia 
anoressica è di circa 5 anni, mentre quella di ricovero è di circa 1 anno e ciò signfica che 
il coinvolgimento del personale infermieristico è molto probabile (Burton, 2014). 
 
In caso di anoressia nervosa, un punto centrale dell’assistenza infermieristica 
corrisponde al favorire l’aumento di peso, aspetto che maggiormente preoccupa coloro 
che soffrono del disturbo (George, 1997). Pertanto, la relazione infermiere-paziente è 
un’importante parte del trattamento, ma per raggiungere l’obiettivo di salute, questa deve 
essere di qualità al fine di considerarsi terapeutica (George, 1997).  
Nei soggetti anoressici è stato osservato un rifiuto ed una negazione della serietà e 
gravità del basso peso corporeo: alcune ricerche hanno evidenziato come alcuni pazienti 
negano la propria condizione di malattia e questo aspetto è stato associato a carenti 
outcome del trattamento (George, 1997). La riluttanza nel riconoscimento del problema 
e della malattia può essere gestita ed affievolita dagli infemieri, i quali grazie al loro 
monitoraggio continuo sono in grado di identificare tempestivamente i segnali di allarme 
precoci (Burton, 2014).  
I clinici hanno osservato inoltre come la negazione della propria malattia tenda a svanire 
dopo che si è instaurata la relazione terapeutica, possibile solo quando il paziente si 
sente a suo agio e al sicuro, abbandondando le sue difese volte a non perdere il controllo 
(George, 1997). Difatti, le relazioni positive che si instaurano tra infermieri e pazienti nel 
corso del trattamento della malattia, hanno un ruolo chiave per migliorare nei pazienti 
l’autostima che solitamente è assente o carente (Burton, 2014).  
 
Al fine di ottenere un ampio supporto specialisitico, gli infermieri sono coinvolti e si 
confrontano costantemente con il malato e gli altri membri dell’équipe multidisiciplinare, 
ma anche con il nucleo familiare del paziente (Burton, 2014). L’assistenza infermieristica 
oltre ad essere rivolta al paziente, ha come punto chiave di porre al centro anche la sua 
famiglia (Saiani & Brugnolli, 2014). Per i familiari il sintomo alimentare rappresenta nella 
maggior parte dei casi un evento traumatico, che irrompe inaspettato generando una 
rottura degli equilibri familiari e sociali (Milano, 2015). Si possono difatti presentare 
reazioni iniziali di crisi, come ad esempio il sentimento di inadeguatezza che mette in 
dubbio la capacità dei genitori a svolgere la propria funzione educativa (Milano, 2015).  
L’infermiere dovrà quindi essere in grado di intervenire anche sui familiari, cercando di 
far comprendere loro che non devono sentirsi in colpa, ma allo stesso tempo, che 
l’anoressia nervosa è una patologia che oltre a riguardare il proprio figlio, coinvolge anche 
tutto il nucleo familiare (Saiani & Brugnolli, 2014).  
L’infermiere durante il ricovero, ha anche il compito di preparare i pazienti ed i suoi 
familiari alla dimissione. I DA spesso necessitano di ripetute riammissioni in ospedale e 
pertanto, solitamente, gli adolescenti affetti da AN vengono ammessi in ospedale a causa 
di varie complicazioni mediche che includono la severa malnutrizione, la disidratazione, 
l’instabilità psicologica e disturbi elettrolitici (Turrell, Davis, Graham, & Weiss, 2005). 
Durante il ricovero è essenziale ristabilire il peso corporeo ed una riabilitazione a livello 
nutrizionale e di salute mentale (Turrell et al., 2005).  
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Una volta che i pazienti sono stati dimessi dall’ospedale, i pazienti ed i loro genitori 
devono prendersi la responsabilità per la continuità del recupero e per tal motivo è 
essenziale che essi abbiano una certo grado di fiducia nei confronti delle proprie capacità 
per anticipare ed affrontare i problemi legati alla dimissione (Turrell et al., 2005). Il 
processo di dimissione, tipicamente, consiste in quattro aree: 1) assessment dei bisogni 
medici e psicologici che comprende anche la valutazione della preparazione della 
famiglia, 2) pianificazione delle cure necessarie per far fronte ai bisogni del paziente, 3) 
preparazione dei pazienti per la cura di sé 4) valutazione dell’efficacia dell’autocura del 
paziente (Turrell et al., 2005).  
Grazie ad uno studio, è stato possibile identificare alcune tematiche relative alla 
percezione della propria preparazione per la dimissione e quindi per continuare il 
recupero e le cure al domicilio. Tra questi vi è la stabilità medica (peso corporeo e segni 
vitali stabili), che è stata descritta come necessaria per la dimissione sia dai pazienti, sia 
dai genitori che dagli infermieri (Turrell et al., 2005). Un altro aspetto emerso è quello 
dell’educazione: come organizzare la gestione dei pasti - quanto e quando mangiare - , 
ma anche dell’esercizio fisico (Turrell et al., 2005). Gli infermieri possono giocare un ruolo 
importante per quanto riguarda l’istruzione e l’educazione, ad esempio mediante la 
consegna e la spiegazione di opuscoli, manuali di orientamento, ecc. e, dal momento che 
godono del vantaggio di trascorrere molto tempo con i pazienti e le loro famiglie, hanno 
la possibilità di insegnare loro alcune capacità genitoriali, come ad esempio l’erogazione 
dei limiti (Turrell et al., 2005).  
Il ruolo degli infermieri è fondamentale per il supporto dei pazienti e delle loro famiglie per 
quanto riguarda la preparazione della dimissione; in particolare gli infermieri possono 
avere un impatto positivo nella riduzione della negazione della malattia e nell’aumento 
del coinvolgimento della famiglia nel trattamento (Turell et al., 2005).  
 
 

3. QUADRO TEORICO 
3.1. L’adolescenza e i compiti evolutivi 

 
L’età adolescenziale rappresenta un momento della vita che ognuno di noi non può 
dimenticare, poiché corrisponde a quel tempo in cui si lavora al fine di costruire la propria 
identità. Per la prima volta giunge il momento di fare i conti, volenti o nolenti, con il proprio 
corpo che si modifica assumendo forme e sembianze adulte, generando un’alterazione 
dell’immagine corporea e della percezione di sé. L’adolescente è infatti una persona che 
si trova costretta ad un certo punto della sua esistenza a divenire adulta, per quel che 
riguarda la fisicità, l’intelletto e le emozioni (Malucelli, 1994). Il compito evolutivo 
dell’adolescente è quindi quello di abbandonare l’infanzia per abbracciare un modello 
adulto (Malucelli, 1994). Divenire adulti è però uno sforzo che si caratterizza e viene 
espresso mediante comportamenti che, anche se diversificati da ragazzo a ragazzo, 
hanno in comune la stessa matrice: il disagio (Malucelli, 1994). L’adolescente ha il 
compito di chiudere alle sue spalle il mondo dell’infanzia per affacciarsi, senza ancora 
varcare la soglia, al mondo adulto, ignoto e tutto da scoprire.  
L’adolescenza entra in gioco in modo graduale e prima di presentarsi è preceduta da 
infiniti e sottili cambiamenti, difficili da riconoscere e da percepire (Maiolo, 2006).  
Nel periodo compreso tra i 10 e i 14 anni il bambino entra in una fase della vita 
denominata preadolescenza: è in tale periodo della vita che insorgono tali e tanti eventi 
che, se non presi in considerazione in modo adeguato, possono passare inosservati 
rischiando così di essere sottovalutati e di ripercuotersi pesantemente sul processo di 
sviluppo, che si presenta tortuoso e complesso già per sua natura. (Maiolo, 2006).  
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Tra gli eventi che si manifestano nell’età adolescenziale, vi è l’ingresso nella sessualità 
adulta, dove le pulsioni infantili si sottomettono al primato genitale (Castelli & Sbattella, 
2008). È in questo momento della vita che maschi e femmine cominciano a presentare 
mutazioni sia sul piano fisico che psichico: la linea di demarcazione tra l’infanzia e 
l’adolescenza coincide con le manifestazioni fisiologiche della pubertà (Maiolo, 2006). Il 
temine pubertà si riferisce al periodo in cui compaiono i primi segni di sviluppo di carattere 
sessuale: nella femmine tale età di sviluppo è segnata dalla comparsa delle mestruazioni, 
attorno ai 12 anni, nei maschi invece l’entrata nella pubertà non è segnata da un evento 
preciso e definito come per le ragazze, in quanto si annuncia in modo più privato, 
riservato e che solitamente avviene nell’intimità, quando comparare la prima 
eiaculazione, in media attorno ai 13-14 anni (Maiolo, 2006).  
In questo periodo i cambiamenti somatici richiedono una revisione dell’immagine 
corporea dell’individuo soprattutto perché questi sono rapidi (in quanto si realizzano in un 
breve arco di tempo), profondi, molteplici ed avvengono in un soggetto che è del tutto 
consapevole della situazione (Palmonari, 2011). La consapevolezza dell’adolescente in 
merito ai cambiamenti non è un’esperienza facile: tali mutazioni possono rendere ignoto 
e infido il corpo, regione dello spazio così vicina e sicura per l’individuo. (Palmonari, 
2011). La pubertà è un evento di vita che cambia il rapporto dell’individuo con l’ambiente 
sociale ed implica una ristrutturazione di sé (Palmonari, 2011). La maturazione puberale 
spinge quindi l’adolescente a ricercare la propria identità (Palmonari, 2011).  
 
Al cambiamento fisico sono associate esperienze emozionali molto intense, come la 
ricerca di nuovi equilibri nei rapporti del mondo e con il proprio sé (Palmonari, 2011). Le 
mutazioni fisiche fan sì che l’adolescente sia trattato diversamente dalle altre persone 
rispetto a quando era bambino: le richieste si modificano, così come anche le aspettative, 
che aumentano e pretendono un comportamento adulto, anche se allo stesso tempo si 
continua a considerare l’adolescente non autonomo (Palmonari, 2011). Le relazioni sono 
in fase di mutazione e di questo l’adolescente si rende conto e reagisce di conseguenza, 
modificando il proprio comportamento: si osservano i primi conflitti, solitamente all’interno 
del nucleo familiare, in quanto l’individuo non accetta di essere totalmente dipendente 
dalla famiglia e dalle diverse forme di sostegno socio-affettive che questa ha dato sino a 
quel momento (Palmonari, 2011). In questo periodo è importante che l’adolescente 
acquisisca autonomia, anche se in modo parziale, al fine di poter intraprendere nuove 
attività, rivedere le proprie rappresentazioni, rafforzare ed estendere le proprie relazioni 
con il gruppo dei pari e riorganizzare il concetto di sé (Palmonari, 2011).  
 
Dunque uno dei compiti di sviluppo più importanti per l’adolescente nel processo di 
costruzione dell’identità è l’acquisizione dell’indipedenza (Palmonari, 2011). Nel corso 
dell’adolescenza le certezze consolidate sono messe in discussione ed è per tale motivo 
che risulta importante raggiungere una nuova stabilità e continuità personale (Castelli & 
Sbattella, 2008). La stabilità richiede però una rappresentazione di se stessi come 
qualcosa di unico, coerente e stabile e su tale certezza si fonda il sentimento di identità, 
il quale ingloba tutta la conoscenza relativa a se stessi e tutta l’esperienza riferita a sé 
che il soggetto ha elaborato e vissuto all’interno delle relazioni e nel tempo (Castelli & 
Sbattella, 2008). L’acquisizione dell’identità implica il raggiungimento di una percezione 
matura del tempo e stabile nella percezione di sé, in cui si esprime il sentimento di 
autonomia; implica inoltre l’assunzione e la sperimentazioni di ruoli, la capacità di sentirsi 
adeguati, l’acquisizione di un’identità sessuale definita e stabile, la capacità di confronto 
con l’autorità o l’assunzione di autorità, l’orientamento consapevole dei propri ideali 
personali e sociali (Castelli & Sbattella, 2008).  
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3.2. La questione dell’immagine corporea nei DCA 
 
La maggior parte delle persone che soffrono di un disturbo alimentare nutre un’estrema 
preoccupazione per quel che riguarda l’immagine corporea ed il peso; inoltre giudica il 
proprio valore quasi esclusivamente nei termini di forma fisica e del peso corporeo 
(Milano, 2015). Tali preoccupazioni generalmente si osservano nel corso 
dell’adolescenza, periodo nel quale il ragazzo di vede impegnato ad affrontare nuove 
esperienze che si collocano al di fuori del nucleo famigliare protettivo (Giacomo, Renna, 
& Rugiu, 2005).  
Nei disturbi della condotta alimentare vi sono dei “core symptoms” caratterizzati da 
fenomeni psicopatologici complessi che coinvolgono il costrutto mentale dell’immagine 
del corpo e le sue distorsioni soggettive: tra le nostre emozioni più forti, troviamo quelle 
che sono legate alla percezione del corpo il quale può essere odiato dalla persona se è 
percepito come deludente o non conforme alle proprie aspettative, oppure se il divario 
tra il corpo che abbiamo e quello che vorremo è notevolmente esteso (Milano, 2015).  
 

3.3.  I disturbi alimentari in adolescenza  
 
La fase adolescenziale rappresenta un momento critico per l’insorgenza di patologie 
alimentari ed è proprio in questo periodo evolutivo che solitamente queste esordiscono, 
assumendo il significato di un tentativo di trovare un dominio sul proprio corpo e sulle 
proprie emozioni, sviluppandosi talvolta in senso patologico (Milano, 2015). Nelle 
psicopatologie che irrompono in adolescenza, il corpo assume un valore simbolico 
fondamentale in quanto è in grado di generare conflitti tra il giovane ed il proprio corpo, 
poiché difficilmente potrebbe riconoscerlo come proprio e di conseguenza lo maltratta 
(Milano, 2015). Un corpo maltrattato difatti rivela la difficoltà dell’adolescente nel 
processo di integrazione delle trasformazioni puberali e dell’assunzione di un ruolo 
sessuale adulto (Milano, 2015).  
Adottare un comportamento alimentare disturbato in età adolescenziale mira a svolgere 
tre funzioni: la prima si riferisce ad una percezione negativa di sé stessi e rappresenta 
una strategia emotiva di risoluzione dei problemi e modalità di affermare la propria 
autonomia e competenza (Bonino, Cattelino, & Ciairano, 2007). Tale strategia viene 
inoltre utilizzata qualora l’adolescente non riesca ad intravedere altre modalità per 
affrontare i problemi quotidiani e per dimostrare la propria indipendenza e le proprie 
capacità (Bonino et al., 2007). Milano (2015) scrive che il concetto di dipendenza è 
l’elemento chiave delle giovani pazienti anoressiche: in adolescenza, la patologia può 
manifestare la difficoltà a gestire la relazione di dipendenza ed una impossibilità a 
differenziarsi dalla figura materna. Nel tentativo di affermare la propria autonomia, la 
ragazza anoressica maltratta il corpo “affamandolo” con l’intento di uccidere l’oggetto 
materno dal quale tenta di differenziarsi (Milano, 2015).  
La seconda funzione invece è in relazione alla trasgressione, alla sperimentazione di sé 
ed alla percezione del controllo e questa viene attuata quando non sono possibili altre 
modalità più adattive di affermazione personale e mira a mantenere il controllo degli 
eventi (Bonino et al., 2007).  
La terza funzione infine soddisfa il bisogno di comunicazione, emulazione e superamento 
e questa viene adottata maggiormente quando le relazioni interpersonali all’interno della 
famiglia e del contesto amicale sono carenti, oppure quando l’adolescente non riesce a 
ridefinire le proprie attività ad un livello di maggiore responsabilità e impegno (Bonino et 
al., 2007).  



 9 

3.4.  Quadro clinico dell’anoressia nervosa 
 
I disturbi alimentari sono stati tradizionalmente classificati in due categorie ben definite: 
anoressia nervosa e bulimia nervosa (Harrington, Jimerson, Haxton, & Jimerson, 2015).  
L’anoressia nervosa e la bulimia nervosa rappresentano due disturbi del comportamento 
alimentare che esordiscono prevalentemente tra le giovani donne ed hanno la 
caratteristica comune di alimentare un’eccessiva preoccupazione per il peso corporeo e 
l’aspetto fisico, portando coloro che soffrono di uno di questi disturbi a mettere in atto una 
serie di strategie (come il digiuno, l’attività fisica eccessiva, l’abuso di lassativi e diuretici, 
il vomito autoindotto) volte a limitare l’aumento di peso, anche in presenza di una grave 
denutrizione (Piccini, 2000). I pazienti che soffrono di un disturbo alimentare 
soventemente affermano di essere grassi e di non gradire la propria forma corporea 
(Harrington et al., 2015). 
 
L’anoressia nervosa, tra i disturbi del comportamento alimentare, è la tipologia più nota 
(Milano, 2015). Generalmente si manifesta negli individui di sesso femminile ed è 
caratterizzata da un’intensa paura di diventare grasse, da un rifiuto di mantenere il peso 
corporeo ad un livello normale anche se si è sottopeso (almeno l’85% del peso previsto 
in base a sesso, età ed altezza) e da disturbi dell’immagine corporea (Colman, 2009). 
Presenta inoltre uno stato di malnutrizione di tipo proteica ed energetica causata da 
un’alterazione della quantità e qualità del cibo assunto (Milano, 2015).  
La perdita di peso correlata al disturbo anoressico può anche passare inosservata per un 
certo periodo di tempo, in particolar modo quando coloro che soffrono di tale patologia 
indossano vestiti larghi o extra large (Harrington et al., 2015). Solitamente i pazienti affetti 
da anoressia nervosa restringono la loro dieta a vegetali, frutta o prodotti dietetici e 
talvolta tendono a saltare i pasti (Harrington et al., 2015). Durante lo svolgimento dei pasti 
inoltre, i pazienti anoressici sviluppano dei rituali come tagliare il cibo in tanti piccoli pezzi, 
tamponare i liquidi presenti negli alimenti con il tovagliolo e mettere da parte il cibo 
(Harrington et al., 2015).  
Sebbene l’anoressia nervosa sia stata associata ad alcuni deficit cognitivi mediante 
l’applicazione di alcuni test neuropsicologici, molti pazienti mantengono buone funzioni 
cognitive e fluidità verbale nonostante la malnutrizione (Harrington et al., 2015).  
Harrington et al., (2015) decrivono nel loro testo i segni clinici e patofisiologia 
dell’anoressia nervosa, riportati nella Tabella 2.  
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Tabella 2: Segni clinici e patofisiologia dell’AN 
 

Amenorrea Disfunzione ipotalamica, ridotte riserve di grasso, 
malnutrizione. 

Aritmia Disturbo elettrolitico, arresto cardiaco, prolungamento 
intervallo QT.  

Bradicardia Muscolo cardiaco debilitato associato ad aritmia e morte 
improvvisa. 

Capelli ed unghie 
fragili 

Malnutrizione.  

Edema Muscolo cardiaco debilitato associato ad aritmia e morte 
improvvisa.  

Ipercheratosi Malnutrizione, deficit di vitamine e minerali.  
Ipotensione Malnutrizione e disidratazione.  
Ipotermia Disfunzione della termoregolazione, ipoglicemia, riduzione 

del tessuto grasso.  
Peluria In risposta alla perdita di grasso e l’ipotermia.  

Marcata perdita di 
peso 

Basso introito calorico.  

Osteoporosi in 
giovane età 

Malnutrizione.  

 
A seconda della presenza o meno di abbuffate o condotte di eliminazione, si possono 
distinguere due sottotipi di anoressia nervosa, descritti nella Tabella 3.  
 
Tabella 3: Sottotipi di anoressia nervosa 
 
Anoressia nervosa con 
restrizioni 

dove l’individuo negli ultimi 3 mesi non ha presentato 
episodi di abbuffata o condotte di eliminazione come il 
vomito autoindotto, l’uso di lassativi, diuretici o 
enteroclismi, ma dove la perdita di peso è ottenuta 
mediante la dieta, il digiuno e/o l’attività fisica eccessiva; 

Anoressia nervosa con 
abbuffatte/condotte di 
eliminazione  

dove l’individuo nel corso degli ultimi 3 mesi ha presentato 
ricorrenti episodi di abbuffata o condotte di eliminazione 
(Biondi & American Psychiatric Association, 2014). Uno 
studio ha difatti osservato che approssimatamene cica 1/3 
dei pazienti ospedalizzati per l’anoressia nervosa hanno 
svolto estremi esercizi fisici nel corso degli ultimi tre mesi 
prima del ricovero (Harrington et al., 2015).  

 
Nella maggior parte dei casi, gli individui che presentano il sottotipo di anoressia nervosa 
con abbuffate/condotte di eliminazione una volta dopo l’abbuffata di cibo, adottano 
condotte di eliminazione come il vomito autoindotto, l’uso inadeguato di lassativi, diuretici 
o enteroclismi (Biondi & American Psychiatric Association, 2014). Anche se le abbuffate 
in alcuni casi sono assenti, l’individuo ha la tendenza a mettere in atto tali metodiche 
anche dopo l’assunzione di basse quantità di cibo (Biondi & American Psychiatric 
Association, 2014). Può accadere che nel corso della malattia i due sottotipi subiscano 
un intercambio ed è per questo motivo che la descrizione della tipologia dovrebbe essere 
usata per la descrizione dei sintomi attuali (Biondi & American Psychiatric Association, 
2014).  
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In presenza di un disturbo anoressico, i livelli di autosima sono influenzati dalla 
percezione della propria immagine corporea con un’idea costante del perseguimento 
della magrezza (Milano, 2015).  
 

3.5.  Eziologia e fattori di rischio  

 
I disturbi dell’alimentazione sono patologie ad eziopatogenesi multifattoriale: il modello 
multifattoriale prevede che vi siano una serie di fattori predisponenti (individuali, familiari 
e socio-culturali) che in momenti particolari della vita (solitamente durante l’adolescenza), 
interagiscono con fattori scatenanti/precipitanti, eventi stressanti o vissuti tali, che portano 
una persona, biologicamente e psicologicamente predisposta, a precipitare verso un 
disturbo alimentare (Invernizzi, 2006). Quando la malattia ha avuto il suo esordio e si è 
instaurata, intervengono una serie di fattori di mantenimento che fanno sì che la persona 
rimanga invischiata nella malattia senza riuscire ad uscirne (Invernizzi, 2006).  
L’insorgenza di un disturbo del comportamento alimentare può essere attribuita alla 
concorrenza e all’interazione di diverse concause quali: fattori predisponenti, fattori 
precipitanti e fattori perpetuanti (Piccini, 2000).  
I fattori predisponenti includono a loro volta altri fattori, i quali possono essere di origine 
familiare, socioculturale ed individuale.  
Nella prima categoria troviamo i fattori familiari: è stato osservato che nelle famiglie di 
pazienti affetti da un disturbo del comportamento alimentare, vi sono spesso delle 
carenze comunicative e/o di espressione di emozioni (Piccini, 2000). Questo è tradotto 
in una conflittualità familiare o evitamento del conflitto aperto e difficoltà alla risoluzione 
dei conflitti (Invernizzi, 2006). Coloro che crescono in famiglie con questa caratteristica 
non riescono ad acquisire la fiducia di base in se stessi ed un’autostima sufficiente per 
acquisire autonomia, intaccando così in senso patologico il sentimento di sé (Piccini, 
2000). Sembrerebbe inoltre che nei parenti di primo grado di pazienti con un disturbo 
alimentare, vi sia un’aumentata incidenza di disturbi affettivi, disturbi di personalità ed 
alcolismo (Piccini, 2000). Il rischio di sviluppare un disturbo del comportamento 
alimentare aumenta di tre volte per coloro che hanno parenti di primo grado con anamnesi 
positiva per tali problematiche (Piccini, 2000). Tra fattori predisponenti di origine familiare 
vi sono anche: alte aspettative genitoriali, scarsa definizione o confusione del ruoli, 
invischiamento, incapacità a riconoscere e incoraggiare la distinzione e l’autonomia, 
ipersensibilità alle malattie fisiche e agli aspetti corporei, genitori che ricorrono a diete o 
molto preoccupati del proprio peso o aspetto fisico (sia per il proprio che per quello dei 
propri figli) conflittualità familiare/evitamento del conflitto e difficoltà di risoluzione 
(Invernizzi, 2006).  
Per quel che concerne i fattori predisponenti di origine socioculturale si osservano le 
seguenti situazioni: pressione sociale che mira alla magrezza, mito della bellezza e ideale 
estetico restrittivo, elevate attese sociali, dipendenza dal consenso degli altri, 
competitività e pregiudizi nei confronti dell’obesità (Invernizzi, 2006).  
Infine, i fattori individuali che predispongono un soggetto allo sviluppo di un disturbo 
alimentare sono: sesso femminile, età adolescenziale, vulnerabilità fisica e 
costituzionale, depressione, ansia, disturbi di personalità, disturbi dell’immagine 
corporea, deficit emotivi e cognitivi, storia di abuso, deficit di autostima e difficoltà 
interpersonali, difficoltà nel processo di separazione-individuazione (Invernizzi, 2006). In 
particolar modo per l’anoressia nervosa, tra i fattori predisponenti individuali di tipo 
psicologico, si osservano aspetti particolari della personalità quali tratti ossessivi, 
aspettative esasperate, perfezionismo, sentimento di inefficacia (Invernizzi, 2006).  
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I fattori precipitanti per l’insorgenza di un disturbo del comportamento alimentare sono 
caratterizzati da due elementi: la dieta ferrea e determinate difficoltà di adattamento a 
stress ambientali (Piccini, 2000).  
Per dieta ferrea si intende una dieta ipocalorica rigida che mira all’eliminazione di alcuni 
cibi, ad una drastica riduzione delle porzioni e dei pasti sino al semi-digiuno (Piccini, 
2000).  
Il verificarsi di un evento vissuto soggettivamente stressante, che l’individuo predisposto 
vive come stressante, qualora non riesca a trovare in breve tempo una risposta 
sufficientemente adattiva, può far sì che il soggetto precipiti nell’adozione di un 
comportamento disturbato dell’alimentazione al fine di ripristinare la condizione di 
benessere (Piccini, 2000). I fattori stressanti sono solitamente associati ad esperienze di 
lutto, perdita, fallimento, cambiamento, delusione sia da un punto sociale che affettivo 
(Piccini, 2000). A tali fattori, i pazienti che presentano una predisposizione reagiscono 
mettendo in discussione il proprio aspetto fisico (Piccini, 2000).  
 
Anche dopo che i fattori che hanno dato il via ad un disturbo della condotta alimentare 
vengono meno, il disturbo tende cronicizzarsi a causa del permanere dei fattori 
predisponenti e scatenanti ed il conseguente sviluppo di circoli viziosi (Piccini, 2000). 
Solitamente il regime di dieta ferrea viene mantenuto sino a quando il soggetto non riesce 
più a gestirlo e quindi ricorre alle abbuffate di cibo le quali portano all’attuazione di 
condotte di eliminazione per sopire il senso di colpa (Piccini, 2000). I disturbi del 
comportamento alimentare tendono inoltre a cronicizzarsi poiché tutti i fattori 
predisponenti si mantengono sempre alterati e di conseguenza il disturbo alimentare 
rappresenterà sempre la migliore soluzione per raggiungere l’equilibrio (Piccini, 2000). 
Pertanto i fattori perpetuanti un DCA rappresentano il focus primario per la terapia, la 
quale mira ad attaccare i fattori di mantenimento del disturbo (Piccini, 2000).  
 

3.6.  Criteri diagnostici  

 
Il DSM-V (Biondi & American Psychiatric Association, 2014) descrive principalmente tre 
criteri diagnostici volti alla diagnosi dell’anoressia nervosa, i quali sono adattati qui di 
seguito: 
 

Criterio 
A 

restrizione calorica in relazione alla necessità, che comporta un peso 
corporeo significativamente basso in base all’età, traiettorie di sviluppo e 
salute fisica; 

Criterio 
B 

intensa paura di aumentare di peso o di diventare grassi, oppure messa in 
atto di un comportamento persistente che ostacola l’aumento di peso, anche 
se significativamente basso;  

Criterio 
C 

alterazione del modo in cui viene vissuto il peso o la forma del proprio corpo, 
caratterizzata da un’eccessiva influenza del peso o della forma del corpo sui 
livelli di autostima, oppure persistente mancanza di riconoscimento della 
gravità dell’attuale condizione (Biondi & American Psychiatric Association, 
2014).  
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In base all’indice di massa corporea si possono definire differenti livelli di gravità 
dell’anoressia nervosa (Biondi & American Psychiatric Association, 2014): 
 

Lieve Indice di massa corporea > 17 kg/m2. 

Moderato Indice di massa corporea 16-16,99 kg/m2. 
Grave Indice di massa corporea 15-15,99 kg/m2. 

Estremo Indice di massa <15 kg/m2. 
 

3.7. Trattamento  
 
I disturbi del comportamento alimentare sono malattie sistemiche e complesse che 
presentano problematiche a vari livelli: organico, emotivo, relazionale, nutrizionale, 
endocrino e cognitivo (Milano, 2015). Tra le malattie mentali i DA sono quelle che 
presentano i maggiori tassi di mortalità e, lungo il corso della malattia, i processi psichici 
e somatici interagiscono continuamente tra loro, rendendo la patologia maggiormente 
complessa (Milano, 2015). I disturbi alimentari sono gli unici disturbi di origine psichiatrica 
per i quali non esiste ancora una terapia basata sull’evidenza, ma vi sono 
sostanzialmente tre linee d’approccio terapeutico tra cui le psicoterapie (volte a 
modificare i sintomi mentali), la somministrazione di psicofarmaci e farmaci di riequilibrio 
alimentare (interventi medico-nutrizionali) ed infine, la psicoterapia della famiglia e 
programmi di prevenzione dei fattori di rischio (interventi di tipo ambientale) (Milano, 
2015).  
Pertanto, la valutazione diagnostica di persone affette da un disturbo del comportamento 
alimentare deve comprendere un esame clinico inerente lo stato fisico e nutrizionale, ma 
non può trascurare gli aspetti psicologici, familiari e sociali (Milano, 2015).  
Uno dei punti centrali del trattamento consiste nel recupero del peso corporeo (Milano, 
2015).  
Dal momento che la patogensi dei DCA è complessa, il trattamento richiede cure 
multidisciplinari ed un sistema di cura multimodale (Abbate Daga, et al., 2011; Milano 
2015). La multidisciplinarità è considerata una risposta adatta alla complessità dei DCA, 
poiché tiene in considerazione la compromissione del paziente a tutti i livelli (organico, 
psicologico, sociale, famigliare, ecc.), mentre la multimodularità consente di seguire il 
paziente nel contesto terapeutico più idoneo (in base alle carattereristiche della persona 
e la gravità del disturbo) (Milano, 2015). Il sistema di cura multimodale dovrebbe essere 
in grado di rispondere e contenere gli aspetti della persona in tutte le sue sfere e si articola 
tra strutture di diverso livello che variano da reparti di medicina generale o pediatria, 
servizi ambulatoriali, day hospital, strutture semiresidenziali/residenziali o ricoveri di 
urgenza (Milano, 2015).  
 
Sottostando alle ultime modifiche delle Linee Guida NICE (2017), il trattamento 
dell’anoressia nervosa prevede di fornire supporto ed assistenza a tutte le persone in 
contatto con i servizi specialistici ed il sostegno dovrebbe includere la psicoeducazione 
sul disturbo, includere il monitoraggio del peso, della salute mentale e fisica e degli 
eventuali fattori di rischio. Inoltre, sempre sottostando alle Linee Guida NICE (2017) il 
trattamento dovrebbe essere multidiscipilinare, coordinato, a seconda dei casi, tra i 
diversi servizi e coinvolgere i famigliari o altri carers.  
Le Linee Guida NICE (2017) inoltre sottolineano che, quando si tratta di anoressia 
nervosa, è necessario essere consapevoli che bisognorebbe aiutare le persone a 
raggiungere un peso corporeo sano in relazione all’età (trattasi di un obiettivo 
fondamentale) e che l’aumento di peso è la chiave per supportare altri cambiamenti 
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psicologici, fisici o di qualità di vita, necessari per migliorare il recupero. Quando si 
pesano persone con anoressia nervosa, è consigliato considerare la possibilità di 
condividere i risultati con loro (se è il caso) e con i loro familiari o con chi si prende cura 
di loro (NICE, 2017).  
 
Il trattamento dell’anoressia nervosa prevede la terapia nutrizionale, la terapia 
farmacologica, la terapia cognitivo-comportamentale (CBT) e la terapia familiare.  
Il trattamento nutrizionale di un paziente anoressico è dato da una équipe 
multidisciplinare che deve essere in grado di far fronte all’emergenza clinica e allo stesso 
tempo di fornire supporto e sostegno al paziente e ai suoi familiari (Milano, 2015). 
Inizialmente, la terapia nutrizionale, consiste in un trattamento con pasti assistiti, mentre 
nei casi più gravi, oppure nel caso in cui il paziente rifiuta di alimentarsi, risulta necessario 
ricorrere alla nutrizione artificiale (parenterale o enterale) (Milano,  2015). Per 
l’elaborazione di diete specifiche nella riabilitazione nutrizionale, generalmente si tende 
a partire dalle abitudini e dalle preferenze alimentari dei pazienti (Milano, 2015).  
I farmaci antipsicotici (AP), che agiscono sulla modulazione dei sistemi dopaminergici e 
serotoninergici, sono frequentemente impiegati per quel che concerne il trattamento 
dell’AN (Milano, 2015). La modulazione di tali sistemi può aumentare l’appetito e quindi 
favorire l’incremento ponderale, anche se paradossalmente nell’AN gli AP non si sono 
rivelati particolarmente utili per indurre il recupero del peso corporeo, bensì per trattare 
alcuni aspetti di tale disturbo come la distorsione dell’immagine corporea, l’ideazione 
patologica su cibo e peso, la paura di ingrassare e un’ideazione ossessiva (Milano, 2015).  
I farmaci antidepressivi (AD) per il trattamento dei DA sono consigliati in alcuni casi in 
quanto alcune evidenze scientifiche hanno dimostrato che, in tali malattie, vi è un 
coinvogilemento dei sistemi neurotrasmettitoriali della serotonina e della noradrenalina 
(Milano, 2015). Nei DA si osserva un coinvolgimento del sistema serotoninergico, il quale 
viene potenziato dai farmaci, in quanto è inibito dalla patologia dando luogo ad alcune 
manifestazioni tipiche come ansia, ossessività, impulsitività (Milano, 2015). In caso di 
anoressia nervosa però, il ruolo dei AD nell’incrementare il peso corporeo è poco 
significativo (Milano, 2015). Alle pazienti anoressiche, al fine di ottenere un recupero 
ponderale vengono proposte più volte terapie ormonali, considerati anche i differenti 
scompensi ormonali che solitamente si presentano nel corso di tale patologia (Milano, 
2015).  
La terapia cognitivo-comportamentale rappresenta invece il trattamento di prima scelta 
per i DA (Milano, 2015). Il meccanismo che sostiene il mantenimento di un disturbo 
alimentare consiste in un’autovalutazione disfunzionale dove l’individuo attribuisce 
un’eccessiva importanza al peso, alle forme corporee e al controllo dell’alimentazione 
(Milano, 2015). Tale schema di autovalutazione è dato dalla presenza di fattori di rischio 
(condizioni antecedenti al disturbo) ed è attivato da alcuni fattori precipitanti (condizioni 
esperite) ed è mantenuto attivo dagli effetti combinati dei fattori di mantenimento (le 
condizioni che mantengono il disturbo) (Milano, 2015). Sottostando alle Linee Guida 
NICE (2017), la CBT dovrebbe includere la psicoeducazione a proposito della nutrizione 
e degli effetti della malnutrizione, il cui scopo è quello di ridurre i rischi per la salute fisica 
o per gli altri sintomi del disturbo alimentare. La CBT dovrebbe inoltre coprire il tema 
dell’alimentazione, della prevenzione delle ricadute, della ristrutturazione cognitiva, delle 
abilità sociali, della preoccupazione per l’immagine corporea e dell’autostima (NICE, 
2017). Secondo le Linee Guida NICE (2017), la CBT dovrebbe basarsi su un piano di 
trattamento personalizzato sulla base dei processi che sembrano mantenere il problema 
alimentare.  
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Il trattamento dei DA rappresenta una sfida complessa e multidisiciplinare, dove è 
necessario il coinvolgimento della famiglia nel percorso di cura, efficace soprattutto nei 
pazienti giovani e con una breve durata di malattia, al fine di migliorare le dinamiche poco 
funzionali all’interno del rapporto genitore-figlio e di garantire un ambiente favorevole ed 
adatto per accogliere e supportare i cambiamenti dello stile di vita del paziente (Abbate 
Daga et al., 2011).  
Ricerche attuali hanno confermato l’importanza del coinvolgimento familiare di soggetti 
adolescenti affetti da anoressia nervosa, il quale si esplica mediante la terapia familiare 
che si articola in tre fasi fondamentali:  
 

Fase 
uno 

i genitori sono invitati ad occuparsi della ri-alimentazione del figlio, con la 
partecipazione ed aiuto del terapeuta: l’obiettivo è quello di recuperare il peso 
corporeo; 

Fase 
due 

sono esplorate le dimensioni relazionali, al fine di poter riportare gradualmente 
la responsabilità della gestione dell’alimentazione al figlio: vengono affrontate 
le tensioni presenti nel nucelo famigliare ed il focus è spesso rappresentato dal 
bisogno di indipendenza del figlio; 

Fase 
tre 

ci si concentra sulla definitiva restituzione al figlio del controllo 
sull’alimentazione (Abbate Daga et al., 2011). 

 
 

4. FOREGROUND 

4.1. Metodologia e domanda di ricerca  
 

La metodologia utilizzata per la reazione del Lavoro di Bachelor consiste in una revisione 
della letteratura. La revisione della letteratura corrisponde ad una sintesi eleborata che si 
basa su delle evidenze di un problema di ricerca ed il suo scopo principale è quello di 
integrare le evidenze di ricerca al fine di offrire una serie di conoscenze e di portare alla 
luce delle lacune di ricerca (Polit, Beck, & Palese, 2014). La revisione della letteratura 
dovrebbe essere in grado di fornire una sintesi oggettiva delle evidenze disponibili su un 
determinato argomento e funge da riassunto in merito alle evidenze raccolte, le quali 
sono poi sottoposte ad una valutazione critica (Polit, Beck, & Palese, 2014).  
Per la formulazione del quesito e della seguente revisione è stato utilizzato il modello 
PIO, che ha permesso di individuare le parole chiave necessarie per ricercare gli articoli. 
Gli articoli selezionati sono stati inizialmente tradotti dalla lingua inglese a quella italiana 
ed inseriti in una tabella riassuntiva (Tabella 7), nella quale è stato descritto la loro 
metodologia di ricerca, lo scopo, i risultati e le conclusioni. Infine è stata valutata la qualità 
degli studi selezionati per la stesura del Lavoro di Bachelor.  
La prima fase di una revisione della letteratura comincia con la formulazione di un quesito 
(Polit, Beck, & Palese, 2014). Per la seguente revisione, il quesito di ricerca esplora gli 
interventi assistenziali infermieristici che caratterizzano la presa in carico di un paziente 
adolescente affetto da anoressia nervosa. La domanda di ricerca include anche diversi 
aspetti, come ad esempio quelli psicologici che caratterizzano la malattia.  
Il focus è stato posto in particolare alla fascia adolescenziale in quanto rappresenta il 
periodo in cui il disturbo anoressico esordisce con maggiore frequenza ed è allo stesso 
tempo, un momento delicato della vita al quale bisogna prestare attenzione.  
Alla luce di quanto emerso dal backgound ed in particolare in merito ai fattori psicologici 
dei DCA, all’importanza della relazione terapeutica per il raggiungimento dell’obiettivo di 
cura (ovvero l’aumento di peso), è stato deciso di focalizzare la ricerca in merito agli 
interventi infermieristici efficaci per il raggiungimento di tale scopo.  
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4.2. Formulazione della domanda di ricerca  
 

La maggior parte delle linee guida per la pratica basata sulle prove di efficiacia (EPB) 
ricorre all’acronimo PIO per sviluppare quesiti ben formulati e capaci di facilitare la ricerca 
(Polit et al., 2014). Nella forma PIO, il quesito è formulato in modo da indagare tre 
componenti principali:  
 

P: popolazione o pazienti (quali caratteristiche?); 
I: intervento, influenza, esposizione (quali sono gli interventi di interesse?); 
O: outcome o risultati (quali sono i risultati o le conseguenze di interesse?) (Polit 
et al., 2014).  

 

Nel seguente ricerca il modello PIO è costituto così come segue:  
 

P = pazienti adolescenti affetti da anoressia;  
I = interventi infermieristici mirati ed efficaci nei confronti del paziente;  
O = individuare gli interventi più efficaci in in questo ambito.  

 

Dalla formulazione del PIO è stato così possibile giungere alla domanda di ricerca: “quali 
sono gli interventi efficaci che l’infermiere deve mettere in atto, al fine di raggiungere 
l’obiettivo di salute, durante l’assistenza di un paziente adolescente affetto da anoressia 
nervosa?”. 
Successivamente, a partire dalla domanda di ricerca è stato possibile identificare il titolo 
del Lavoro di Bachelor: 
 
 
 
 

4.3. Obiettivi del Lavoro di Bachelor 
 

Il seguente Lavoro di Bachelor ha lo scopo di indagare quali siano gli interventi 
infermieristici efficaci durante la presa a carico di pazienti adolescenti affetti da anoressia 
nervosa. Inoltre sono stati prefissati altri obiettivi, per lo più secondari: approfondire il 
tema dell’AN per quanto riguarda la diagnosi, i trattamenti e l’individuazione dei bisogni 
assistenziali dei pazienti in età adolescenziale che soffrono di tale patologia; portare alla 
luce quali siano gli interventi infermieristici da attuare in caso di AN e quali attitudine è 
richiesta; individuare il ruolo dell’infermiere all’interno dell’équipe multidisciplinare; 
indagare le difficoltà che possono emergere per gli infermieri nel percorso di cura.  
 

4.4. Strategia della ricerca e ricerca della letteratura  
 

La ricerca delle informazioni inerenti gli interventi infermieristici efficaci volti ad 
adolescenti affetti da anoressia nervosa, si è svolta attraverso la ricerca in banche dati 
ed in particolare PubMed e CINAHL. Gli articoli sono stati selezionati secondo criteri di 
inclusione ed esclusione, in particolare per quanto concerne la tipologia di pazienti 
(adolescenti) e disturbo alimentare (anoressia nervosa). Già a livello dei titoli e degli 
abstract è stato possibile verificare l’eleggibilità degli studi.  
Nella Tabella 4 sono riportati i criteri di inclusione ed esclusione per la selezione degli 
articoli della seguente revisione.  
 
 
 
 

Interventi infermieristici efficaci per pazienti adolescenti affetti da anoressia 

nervosa. 
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Tabella 4: Criteri di inclusione e di esclusione 
 

Criteri di inclusione Criteri di esclusione 

- adolescenti tra i 12 e 18 anni; 
- adolescenti affetti da anoressia 

nervosa o che hanno vissuto 
l’esperienza di malattia; 

- articoli che nel campione includono 
infermieri che lavorano con pazienti tra 
i 12 e 18 anni affetti di AN; 

- articoli che descrivono le attitudini 
considerate efficaci per l’assistenza al 
paziente adolscente affetto da 
anoressia nervosa; 

- articoli dal 2000 al 2018; 
- articoli in lingua inglese o italiana. 

- persone che hanno >18 anni o <12 
anni; 

- persone affette da un DCA differente 
dall’anoressia nervosa; 

- articoli precedenti agli anni 2000; 
- articoli non in lingua inglese o italiana. 

 
Nel corso della ricerca nelle banche dati, si è fatto riferimento ad alcune parole chiave 
che hanno permesso di indirizzare la ricerca. Quest’ultime, riportate nella Tabella 5 sono 
state combinate all’opratore booleano “AND”.  
 
Tabella 5: Parole chiave utilizzate per la ricerca 
 

Nursing care AND adolescents AND 
anorexia nervosa 

Anorexia AND adolescents AND nursing 
care 

Anorexia nervosa AND adolescents 
AND nursing 

Anorexia nervosa AND adolescent AND 
nurse-patient relation 

 
Per la ricerca in letteratura ho consultato principalmente le seguenti banche dati:  
Google Scholar 
PubMed 
CINHAL  
Ovid 
Medline (ProQuest) 
 
Gli articoli utilizzati per la revisione sono stati selezionati dalla banca dati PubMed e 
CINHAL. La combinazione delle parole chiave mi ha permesso di arrivare ad inviduare 
gli articoli che rispettavano i criteri di inclusione prefissati. La Figura 1 illustra il processo 
di ricerca e di selezione degli articoli analizzati per la revisione. Oltre ad associare le 
diverse parole chiave, gli articoli sono stati individuati anche mediante l’opzione “similar 
articles”.  
I sei articoli che ho deciso di utilizzare per lo svolgimento del Lavoro di Tesi sono stati 
inizialmente tradotti dalla lingua inglese a quella italiana, successivamente, è stata svolta 
un’analisi critica della qualità. In una revisione della letteratura è opportuno valutare la 
qualità di ogni studio in modo tale da poter trarre delle conclusioni sulle evidenze (Polit 
et al., 2014).  
 

Per la valutazione della qualità degli studi scelti per la seguente revisione, mi sono 
affidata alle linee guida ed ai loro quesiti di valutazione critica proposte da Polit et al., 
(2014)1. I quesiti critici delle linee guida richiedono come risposta un “sì” oppure un “no”, 

                                                      
1 Allegato A 
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anche se talvolta può capitare che vi sia anche un “si, ma..” (Polit et al., 2014). Un “sì” 
come risposta suggerisce un punto di forza, mentre un “no”, una limitazione (Polit et al., 
2014). Dunque maggiore è il numero di “sì” ottenuto, tanto sarà la forza e la validità 
dell’articolo e dello studio (Polit et al., 2014). Le linee guida possono fornire alcuni 
suggerimenti per la valutazione critica dell’articolo, ma queste non sono comunque 
finalizzate a fornire un punteggio formale di qualità (Polit et al., 2014). I punteggi ottenuti 
sono inseriti all’interno della Tabella 7, la quale riassume gli articoli, nella colonna 
denominata “score”, presente nel capitolo successivo.  
 

Figura 1: Processo di ricerca e selezione degli articoli analizzati  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sono stati esclusi dalla selezione tutti gli studi precedenti all’anno 2000. L’articolo di 
George (1997), individuato all’interno della ricerca, seppur non conforme ai criteri di 
inclusione per quanto riguarda il fattore temporale, è stato utilizzato per la stesura del 
background. La ricerca degli articoli nelle banche dati si è conclusa quando l’impiego di 
nuove parole chiave e la loro combinazione, conduceva sempre agli articoli già scelti per 
l’analisi. 
 
 
 
 
 

PubMed

21 articoli risultati 
dalla ricerca

4 articoli selezionati 
per la revisione in 
quanto conformi ai 
criteri di inclusione

CINHAL

8 articoli risultati 
dalla ricerca

2 articoli selezionati 
per la revisione in 
quanto conformi ai 
criteri di inclusione

Anorexia nervosa AND adolescents AND nursing care  

6 articoli selezionati 
dalle banche dati per la 

revisione 
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5. RISULTATI  
 

Gli articoli selezionati per questa revisione sono stati pubblicati tra il 2004 ed il 2018 e 
sono tutti caratterizzati da un disegno qualitativo. È presente inoltre uno studio, il quale è 
suddiviso in due fasi, dove una di queste è caratterizzata da un disegno quantitativo. In 
quattro articoli l’obiettivo dello studio era quello di identificare e descrivere quali aspetti 
dell’assistenza infermieristica sono considerati efficaci per garantire l’aumento ed il 
recupero di un normale peso corporeo e per ristabilire un normale comportamento 
alimentare e di esercizio fisico. I restanti due articoli hanno descritto studi il cui scopo era 
descrivere quali approcci fossero indicati per la costruzione dell’alleanza terapeutica nella 
relazione infermiere-paziente.  
Nella Tabella 5 sono riportati gli articoli che descrivono come gli infermieri garantiscono 
l’aumento di peso e ristabiliscono un normale comportamento alimentare e di esercizio 
fisico. Nella Tabella 6 invece, sono citati gli articoli che descrivono gli approcci mirati alla 
costruzione e alla comprensione dell’alleanza terapeutica nella relazione infermiere-
paziente. Come accennato nella sezione precedente, la Tabella 7 consiste in uno schema 
che riassume gli articoli selezionati per la revisione della letturatura per quanto concerne: 
titolo, autore (anno), design e strumenti, campione, scopo, risultati e score. 
 
 

Tabella 5: Articoli che descrivono come gli infermieri garantiscono l’aumento di peso e 
ristabiliscono normali comportamenti alimentari e di esercizio fisico 
 
 

Autore (anno) Titolo Rivista 

Zugai, Stein-Parbury, & 
Roche, 2013 

Effective nursing care of adolescents 
with anorexia nervosa: a consumer 

perspective 

Journal of Clinical 
Nursing 

van Ommen, Meerwijk 
Kars, van Elburg e van 

Meijel (2009) 

Effective nursing care of adolescents 
diagnosed with anorexia nervosa: the 

patient’s perspective 

Journal of Clinical 
Nursing 

Bakker, van Meijel, 
Beukers, van Ommen, 
Meerwiijk e van Elburg 

(2011) 

Recovery of Normal Body Weight in 
Adolescents with Anorexia Nervosa: 
The Nurses’ Perspective on Effective 

Interventions 

Journal of Child and 
Adolescent 

Psychiatric Nursing 

Beukers, Berends, de 
Man-van Ginkel, van 
Elburg, & van Meijel 

(2015) 

Restoring normal eating behavior in 
adolescents with anorexia nervosa: A 

video analysis of nursing 
interventions 

Mental Health 
Nursing 

 

 

 

Tabella 6: Articoli che descrivono gli approcci mirati alla costruzione dell’alleanza  
terapeutica 
 

 

Autore (anno) Titolo Rivista 

 Zugai, Stein-
Parbury, & 

Roche (2018) 
 

The nature of the therapeutic alliance between 
nurses and consumers with Anorexia Nervosa in 

the inpatient setting: A mixed-methods study 
 

Journal of 
Clinical 
Nursing 

Ramjan (2004) Nurses and the “therapeutic relationship”: caring 
for adolescents with anorexia nervosa 

Journal of 
Advanced 
Nursing  
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Tabella 7: Schema riassuntivo degli articoli selezionati per la revisione 
 

TITOLO AUTORE 
(anno) 

DESIGN e 
STRUMENTI 

CAMPIONE SCOPO RISULTATI SCORE 

Effective 
nursing care of 

adolescents 
diagnosed with 

anorexia 
nervosa: the 

patient’s 
perspective 

van 
Ommen, 
Merwijk, 
Kars, van 
Elburg, 
van Meijel 
(2009) 

Trattasi di uno studio 
qualitativo: design 
considerato il più 
appropriato per 

descrivere 
l’esperienza e le 
percezioni dei 

pazienti. Lo studio ha 
posto le sue basi 
sulla grounded 

theory: le esperienze 
sono servite per la 
costruzione di un 
modello teorico di 

riferimento per 
identificare gli 

interventi 
infermieristici efficaci. 

I dati sono stati 
raccolti grazie alla 

somministrazione di 
interviste. 

Lo studio è stato 
condotto in un 

centro 
specializzato per i 

DCA, il quale 
tratta giovani fino 

ai 18 anni. I 
partecipanti di 
questo studio 

sono stati 
selezionati 
secondo un 
campione di 

convenienza. Il 
campione 

comprende 13 
adolescenti, di 

sesso femminile, 
tra i 13 ed i 17 
anni, affette da 

AN. 

Sviluppare a partire 
dalla prospettiva dei 

pazienti, un 
tentativo di modello 
teorico capace di 

spiegare l’efficacia 
dell’assistenza 

infermieristica per il 
recupero del peso 

corporeo in pazienti 
adolescenti affetti 

da anoressia 
nervosa. 

Gli aspetti 
dell’assistenza 

infermieristica, che 
secondo l’opinione 

dei pazienti ha 
contribuito al 

recupero del peso 
corporeo possono 

essere descritti in tre 
categorie: (1) 

normalizzazione, (2) 
struttura e (3) 

responsabilità. I 
pazienti hanno 
identificato tale 
modello come 

componente chiave 
per il recupero del 

peso corporeo. 
Queste categorie 

sono state esplorate 
ed adattate a 

seconda della fase in 
cui si trovava il 

paziente. 

21/21 

Recovery of 
normal body 

weight in 
adolescents 

Bakker, 
van 
Meijel, 
Beukers, 

Trattasi di uno studio 
qualitativo, design 

che è stato ritenuto il 
più appropriato per 

Lo studio è stato 
condotto in una 

clinica 
specializzata per 

Sviluppare a partire 
dalla prospettiva 

degli infermieri, un 
tentativo di modello 

Gli elementi possono 
avere un maggior 

contributo per 
l’efficacia possono 
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with anorexia 
nervosa: the 

nurses’ 
perspective on 

effective 
interventions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

van 
Ommen, 
Meerwiijk 
e van 
Elburg 
(2011). 
 

descrivere ed 
analizzare le 

esperienze ed i punti 
di vista degli 

infermieri. I dati sono 
stati raccolti grazie 

alla somministrazione 
di interviste. 

il trattamento dei 
disturbi alimentari, 

la quale tratta 
giovani tra i 12 e 
18 anni. Per lo 

studio sono stati 
intervistati otto 
professionisti 

della cura di cui 
sette infermieri e 

un assistente 
sociale, ma 
l’articolo si 

riferisce solo agli 
infermieri. 

teorico che possa 
spiegare l’efficacia 

dell’assistenza 
infermieristica per 

pazienti adolescenti 
affetti da anoressia 
nervosa. Quindi, di 
scoprire quali siano 

gli aspetti 
considerati più 
efficaci per il 

recupero di un 
normale peso 

corporeo. Il modello 
potrebbe essere 

utilizzato in 
combinazione con i 
risultati dello studio 
precedente, ovvero 
di van Ommen et 

al., (2009). 

essere divisi in 
quattro categorie: (a) 

ripresa di una 
normale 

alimentazione, (b) 
ripresa di un normale 

esercizio fisico, (c) 
sviluppo delle abilità 

sociali, (d) 
consulenza ai 

genitori. Dai risultati 
è emerso che gli 

infermieri occupano 
una posizione chiave 
per guidare i pazienti 

con AN verso un 
percorso di recupero 
del peso e che una 

buona relazione 
terapeutica è 

essenziale per 
attuare interventi 

mirati. 

The nature of 
the therapeutic 

alliance 
between 

nurses and 
consumers 

with Anorexia 
Nervosa in the 

inpatient 
setting: A 

Zugai, 
Stein-
Parbury e 
Roche 
(2018) 

Lo studio ha utilizzato 
più metodi. La fase 

iniziale ha impiegato 
l’utilizzo di questionari 
quantitativi, mentre la 

seconda fase 
presenta un design di 

tipo qualitativo. 

Lo studio ha 
reclutato pazienti 
ed infermieri da 

sei reparti con un 
programma 

specialistico per il 
trattamento 

dell’anoressia 
nervosa. Si tratta 
di un campione 

Sviluppare una 
maggiore 

comprensione 
inerente alla natura 

dell’alleanza 
terapeutica tra 

infermieri e pazienti 
affetti da anoressia 

nervosa. 

L’alleanza 
terapeutica tra 

infermieri e pazienti 
include impegno 
interpersonale ed 

una bilanciata 
applicazione di 

autorità. 
Nell’alleanza 
terapeutica gli 
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mixed-methods 
study 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

non probabile e di 
convenienza. I 
pazienti che 

hanno partecipato 
hanno più di 12 
anni e sono di 

entrambi i sessi. 

infermieri si 
prendono cura dei 

pazienti con 
delicatezza, 

mantenendo una 
distinzione tra il 
paziente come 

individuo e 
l’anoressia come 

malattia. Gli 
infermieri sviluppano 
l’alleanza terapeutica 

occupando una 
posizione di forza e 

mantenendo 
appropriati confini 

professionali. 

Restoring 

normal eating 

behavior in 

adolescents 

with anorexia 

nervosa: A 

video analysis 

of nursing 

interventions 

Beukers, 
Berends, 
de Man-
van 
Ginkel, 
van 
Elburg, & 
van Meijel 
(2015) 

Lo studio si basa su 
un design di ricerca 

qualitativo e 
descrittivo, volto ad 

analizzare e 
descrivere gli 

interventi 
infermieristici durante 
il momento del pasto. 

Gli infermieri sono 
stati registrati: le 

registrazioni hanno 
reso possibile ai 

ricercatori di 
analizzare gli 

interventi 

I partecipanti 
sono stati 

selezionati sulla 
base di un 

campione di 
convenienza. Il 

campione include 
otto professionisti 

che lavorare al 
centro durante la 
raccolta dei dati e 

i pazienti che 
erano ricoverati in 

quel momento. 

Individuare e 
descrivere gli 

interventi 
infermieristici 

durante il momento 
del pasto per 
ristabilire un 

normale 
comportamento 

alimentare. 

Gli interventi 
infermieristici volti al 

recupero di un 
normale 

comportamento 
alimentare per 

pazienti adolescenti 
affetti da anoressia 
nervosa possono 

essere divisi in 
quattro principali 

categorie: (1) 
monitoraggio e 
istruzione, (2) 

incoraggiamento e 
motivazione, (3) 
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infermieristici nel 
dettaglio attraverso 

l’osservazione diretta. 

supporto e 
comprensione, (4) 

educazione. Le 
attitudini degli 
infermieri nella 

messa in atto degli 
interventi 

comprendono un 
approccio direttivo e 

di controllo, 
sostenuto però da 

gentilezza, empatia e 
comprensione. 

Effective 
nursing care of 

adolescents 
with anorexia 

nervosa: a 
consumer 

perspective 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zugai, 
Stein-
Parbury, 
Rocha 
(2013) 

Trattasi di uno studio 
qualitativo, design di 
ricerca che è stato 
considerato il più 
appropriato per 

stabilire le idee e le 
prospettive dei 

partecipanti. I dati 
sono stati raccolti 

grazie alla 
somministrazione di 

interviste. 

Tutti i partecipanti 
(n=8) erano 
adolescenti 

residenti presso 
un ospedale 

metropolitano di 
Sydney. I pazienti 

erano degenti 
presso un reparto 

generale per 
adolescenti ed il 

programma 
prevedeva una 

stretta 
sorveglianza per 
la riabilitazione 
nutrizionale. Il 
campione è 

rappresentato da 
otto ragazze, tra i 

Stabilire come gli 
infermieri 

garantiscono 
l’aumento di peso 
ed un’esperienza 

positiva di ricovero. 

Gli infermieri sono 
considerati molto 

influenti per quel che 
riguarda l’esperienza 
positiva del ricovero 
e l’aumento di peso. 
Questo è possibile 

grazie ad una 
relazione di qualità e 
alla creazione di un 

ambiente 
confortevole. I 

risultati dello studio 
sono caratterizzati 

da tre temi principali 
riguardo la pratica 
infermieristica: (1) 

garantire l’aumento 
di peso, (2) 

mantenimento di un 
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14 e 16 anni, 
affette da AN. Si 

tratta di un 
campione non 

probabile. 

ambiente terapeutico 
e (3) relazione 

infermiere-paziente. 

Nurses and the 
“therapeutic 

relationship”: 
caring for 

adolescents 
with anorexia 

nervosa 

Ramjan 
(2004) 

Trattasi di uno studio 
naturalistico. 
L’approccio 

naturalistico ha 
permesso di 
esprimere ai 

partecipanti le proprie 
esperienze a parole 

proprie, aiutando così 
la comprensione della 
malattia, del recupero 

e della relazione 
terapeutica. I dati 
sono stati raccolti 

grazie alla 
somministrazione di 

interviste. 

Dieci infermieri 
hanno preso parte 
alle interviste. Sei 
di loro sono stati 
reclutati da un 

reparto per 
adolescenti ed i 

restanti quattro da 
un reparto di 

medicina 
generale 

dell’ospedale 
pediatrico. Tre 

infermieri erano di 
sesso maschile, 
mentre i quattro 

infermieri restanti, 
di sesso 

femminile. 
Nessuno di loro 

aveva una 
preparazione per 
la salute mentale. 

Esplorare le 
difficoltà e gli 
ostacoli che si 

nascondono dietro 
alla creazione della 

relazione 
terapeutica per gli 
infermieri che si 
prendono cura di 

adolescenti affetti di 
anoressia nervosa 

in un contesto 
pediatrico, al fine di 

sviluppare una 
maggiore 

comprensione della 
natura di tale 
relazione ed 

alleanza 
terapeutica tra 

infermieri e 
pazienti. 

Dai risultati sono 
emersi tre temi 

principali: (1) lotta 
per la comprensione, 

(2) lotta per il 
controllo, (3) lotta per 
sviluppare relazioni 

terapeutiche. 
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5.1. Discussione dei risultati 
 
I risultati presentati nella Tabella 7 della sezione precedente, permettono di identificare 
gli interventi infermieristici considerati più efficaci per la presa in carico di adolescenti 
affetti da AN, ma anche sugli aspetti che riguardano la relazione terapeutica tra infermieri 
e pazienti.  
In particolare, i contributi di van Ommen et al., (2009) e Bakker et al., (2011) appaiono 
significativi per rispondere alla domanda di ricerca, in quanto ricchi di contenuti e spunti 
di riflessione per la pratica clinica che si ripresentano tra l’altro anche negli articoli 
successivi, di gerarchia più bassa. I loro studi infatti, tra quelli selezionati per la revisione, 
raggiungono i maggiori punteggi per la rilevanza scientifica. Lo studio condotto da van 
Ommen et al., (2009), che ha ottenuto il punteggio massimo per l’analisi critica della 
qualità, si caratterizza per il suo design qualitativo la cui tradizione di ricerca si basa sulla 
grounded theory, la quale è stata applicata a tredici adolescenti affetti da AN mediante la 
somministrazione di interviste. Le ricerche che si affidano alla grounded theory cercano 
di fornire spiegazioni che si basano sulla realtà (Polit et al., 2014). Attraverso la raccolta 
dei dati, gli autori hanno creato un tentativo di modello teorico2 capace di spiegare 
l’efficacia delle cure infermieristiche in pazienti adolescenti affetti da AN. Lo studio 
condotto da Bakker et al., (2011), illustra un secondo modello3 che consiste in una 
evoluzione del modello proposto da van Ommen et al., (2009), poiché inserisce la 
prospettiva degli infermieri a propositi degli interventi efficaci.  
Dal momento che gli studi di van Ommen et al., (2009) e Bakker et al., (2011) sono stati 
considerati i più efficaci, ho deciso di procedere con la discussione dei risultati prendendo 
come riferimento i modelli da loro proposti per avere una linea guida, inserendo i contributi 
degli altri autori, poiché anche se presentati diversamente, gli interventi infermieristici 
efficaci mostrati in questi due studi, sono citati anche negli articoli restanti.  
 
Negli studi di van Ommen et al., (2009) e Bakker et al., (2011) viene sottolineata la 
necessità da parte del personale infermieristico di operare al fine di assicurare l’aumento 
del peso corporeo e la ripresa di normali condotte alimentari e di esercizio fisico. Sia da 
parte dei pazienti che degli infermieri, è considerato come essenziale il fatto che il 
personale infermieristico, soprattutto nella prima fase del trattamento, assuma il controllo 
in merito all’alimentazione e l’esercizio fisico, impostando regole chiare e strutturate, al 
fine di normalizzare questi due aspetti che sono fortemente alterati in coloro che soffrono 
di anoressia nervosa. Beukers et al., (2015) suggeriscono che le condotte alimentari 
malsane devono essere normalizzate e questo è possibile grazie ad un atteggiamento 
direttivo e di controllo, esercitando una certa pressione che deve essere però ben dosata. 
L’approccio direttivo e di controllo però deve essere sempre sostenuto da gentilezza, 
empatia e comprensione (Beukers et al., 2015). 
Dallo studio di Zugai et al., (2013) emerge che gli infermieri sono considerati molto 
influenti per quanto riguarda l’aumento di peso: loro garantiscono il recupero del peso 
corporeo assicurando l’aderenza ed il rispetto delle prescrizioni alimentari e di esercizio 
fisico. Per i pazienti è stato fondamentale che gli infermieri assumessero ogni 
responsabilità riguardo alimentazione ed esercizio fisico e che quindi non avessero più 
la possibilità di scelta: infatti gli infermieri decidevano i condimenti, servivano i pasti e 
proibivano l’attività fisica dopo la loro assunzione (van Ommen et al., 2009). I pazienti 
dovevano quindi rinunciare al controllo dei propri schemi patologici, poiché controllo e 

                                                      
2 Allegato B 
3 Allegato C 
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responsabilità venivano assunti e mantenuti dal personale infermieristico attraverso 
l’erogazione di limiti, regole e sorveglianza continua, considerata vitale per i pazienti 
(Zugai et al., 2013; van Ommen et al., 2009). La presenza fisica rendeva impossibile 
svolgere dell’esercizio fisico, i pazienti si sentivano fortemente dipendenti dalla presenza 
degli infermieri ed in questo senso, vi erano sensazioni ambivalenti: da una parte ansia, 
in quanto dovevano lottare contro il loro comportamento impulsivo, dall’altra si sentivano 
supportati costantemente (van Ommen et al., 2009).  
In questa prima fase di trattamento, gli infermieri hanno assunto un ruolo di sostituto per 
la presa di decisioni, con attitudini direttive e di controllo (van Ommen et al., 2009; Bakker 
et al., 2011).  
 
I modelli teorici presentati da van Ommen et al., (2009) e Bakker (2011) illustrano come 
a seconda della fase di trattamento (che si estende dall’ammissione alla dimissione), gli 
interventi direttivi, dove vi è l’assunzione delle responsabilità, volti a normalizzare gli 
schemi alimentari e di esercizio fisico, siano adattati e modificati.  
 
Nella seconda fase di trattamento, l’infermiere assume un ruolo di modello (van Ommen 
et al., 2009; Bakker et al., 2011). Attuare un approccio di “modellizzazione” si è rivelato 
importante in questa fase: gli infermieri hanno agito da modelli unendosi e partecipando 
ai pasti, mostrando ai pazienti i normali comportamenti alimentari (van Ommen et al., 
2009). Dal momento che gli infermieri erano spesso confrontati con pazienti che 
presentavano comportamenti compulsivi riguardo l’esercizio fisico, gli infermieri hanno 
preso parte alle attività ricreative, cercando di trasformare l’esercizio malsano e 
compulsivo, in un esercizio sano e piacevole (van Ommen et al., 2009; Bakker et al., 
2011). Non erano però solo gli infermieri a fungere da modelli, ma anche i pazienti che 
erano più avanti nel trattamento: questo ha permesso oltre all’incoraggiamento, anche lo 
sviluppo delle abilità sociali (van Ommen et al., 2009; Bakker et al., 2011). A questo 
punto, il trattamento si focalizza su due aspetti: il primo è quello di ridare gradualmente 
la responsabilità in merito all’alimentazione e l’esercizio fisico e il secondo è quello di 
normalizzare la vita di ogni giorno (come ad esempio, le relazioni tra pari) in un ambiente 
clinico e protetto (van Ommen et al., 2009).  
Nelle prime fasi il focus era sull’assunzione del controllo e di un ruolo direttivo, 
successivamente però questo è spostato sulla creazione di fiducia: una relazione basata 
sulla fiducia era sostenuta dagli infermieri che si mostravano esperti in merito ai DCA, 
aspetto che ha permesso ai pazienti di esternare temi che consideravano imbarazzanti, 
come ad esempio la propria percezione del corpo (van Ommen et al., 2009).  
 
Nella terza fase di trattamento (ovvero quella conclusiva) gli infermieri hanno agito come 
“supporto per la ricaduta” (van van Ommen et al., 2009; Bakker et al., 2011). In questa 
fase viene restituita la responsabilità ai pazienti riguardo l’alimentazione e l’esercizio 
fisico (van Ommen et al., 2009). Giunti verso la fine del trattamento i pazienti erano in 
gran parte responsabili, ma era comunque data loro la possibilità di confrontarsi con gli 
infermieri qualora ne avessero avuto bisogno (van Ommen et al., 2009). Si è rivelato utile 
la stesura di un piano di prevenzione per le ricadute, il quale prevede la descrizione delle 
insidie, delle difficoltà che si incontrano nella vita di tutti i giorni che potrebbero portare 
nuovamente la persona alle abitudini anoressiche (Bakker et al., 2011). In questa fase il 
ruolo di supervisione degli infermieri si trasforma in una rete di sicurezza che aiuta il 
paziente a realizzare la propria percezione promuovendo l’auto percezione (Bakker et 
al., 2011).  
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Per quanto concerne la qualità della natura della relazione terapeutica tra infermiere e 
paziente, il contributo di Zugai et al., (2018) si rivela d’aiuto per capire quali siano gli 
approcci che garantiscono un’assistenza adeguata ed efficace.  
In particolare, l’approccio denominato “amore e limiti” trova infermieri e pazienti concordi 
sull’importanza di una cura autentica, genuina, sincera e di come le dinamiche 
interpersonali siano fondamentali in un contesto ospedaliero (Zugai et al., 2018). Dallo 
studio è emerso che una relazione terapeutica positiva, basata su rapporti efficaci tra 
infermieri e pazienti, ha permesso a questi ultimi di sentirsi al sicuro e di potersi fidare 
dell’intento terapeutico del personale infermieristico che cercava di facilitare l’aumento di 
peso (Zugai et al., 2018). Tuttavia per dedicarsi all’assistenza efficacemente è necessario 
che gli infermieri comprendano la natura dell’AN e di come il trattamento possa essere 
vissuto in modo angosciante: la comprensione e la conoscenza della malattia permette 
quindi di presentare un’assistenza sensibile ed attenta ai pazienti (Zugai et al., 2018). Il 
concetto dell’importanza della conoscenza della malattia è sostenuto anche da Ramjan 
(2004) la quale sottolinea che una scarsa educazione alla salute mentale o poche 
conoscenze riguardo alle modalità di recupero dall’AN, rappresenta una difficoltà per 
l’assistenza. La creazione di una relazione di fiducia rappresenta un obiettivo 
fondamentale per il trattamento dell’AN ed è facilitata quando gli infermieri sono esperti 
riguardo ai DA (van Ommen et al.,2009).  
L’approccio “amore e limiti” però, oltre alla cura amorevole basata sulla sensibilità, 
gentilezza ed empatia, prevede anche regole e una loro precisa modalità di applicazione: 
è emerso che i pazienti hanno trovato rassicurante ed utile la prevedibilità e la routine, 
ma anche che vi fosse una linea comune in merito alle regole che i pazienti dovevano 
seguire (Zugai et al., 2018). Era necessario che le strette regole fossero presenti sia 
all’interno del reparto, comprese ed erogate in egual modo da tutti gli infermieri, ma anche 
al domicilio. Pertanto è necessario prestare consulenza ai genitori, istruendoli riguardo al 
trattamento (Bakker et al., 2011).  
Lo studio condotto da Zugai et al., (2018) descrive come un’assistenza infermieristica 
basata sull’adozione di un ruolo materno o sorellanza, abbia permesso la nascita di 
dinamiche relazionali interpersonali efficaci. Gli infermieri che hanno agito secondo tale 
approccio, hanno assistito calorosamente e con tatto i pazienti, dando un contributo 
significativo e di benessere (Zugai et al., 2018). In risposta i pazienti hanno avvertito la 
volontà di impegnarsi a rispettare il programma per il recupero dalla malattia, 
collaborando nell’assistenza in quanto volevano compiacere al personale infermieristico 
(Zugai et al., 2018). Tuttavia, gli autori sottolineano come, se da un lato un approccio 
maternalistico alla cura possa essere efficace, comunque l’adozione di un ruolo 
maternalistico sembra uscire dalle competenze dell’infermiere professionista e un 
antecedente alla trasgressione dei confini professionali. Infatti, mantenere i confini 
professionali è necessario per far sì che gli infermieri proteggano la loro professionalità e 
che non rischino di giudicare da un punto di vista personale i pazienti (Zugai et al., 2018). 
Nonostante ciò, l’approccio maternalistico è considerato come praticabile (Zugai et al., 
2018).  
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5.2. Limiti e punti di forza degli studi  
 
All’interno della presente revisione della letteratura i limiti che risultano essere 
proponderanti sono il basso numero di partecipanti ed il fatto che i campioni sono 
rappresentati solo da sesso femminile (eccetto uno studio che include un paziente di 
genere maschile).  
Van Ommen et al., (2009) affermano infatti che un grande limite del loro studio è stato 
che i risultati sono stati ricavati da interviste somministrate unicamente ad una 
popolazione di sesso femminile. Sono comunque state applicate misure per garantire la 
credibilità di quanto emerso.  
Lo studio  Zugai et al., (2013) si caratterizza anch’esso da un campione limitato ed 
esprime inoltre che le prospettive dei partecipanti possono differire da pazienti trattati in 
altre tipologie di strutture o altri paesi. Inoltre il metodo di reclutamendo di questo studio 
potrebbe aver dato luogo a a risultati parziali, in quanto i partecipanti sono stati 
attentamente considerati e selezionati dal personale curante (Zugai et al., 2013). Anche 
in questo studio non vi è alcun dato proveniente da paziente di sesso maschile.  
Lo studio condotto da Beukers et al., (2015) presenta inoltre un limite correlato alla 
presenza della videocamera: il suo utilizzo potrebbe aver modificato il comportamento 
dei partecipanti. Tuttavia questo effetto è diminuito nel corso del tempo, poiché i 
partecipanti stessi hanno affermato di essersi abituati alla presenza della videocamera 
(Beukers et al., 2015). Beukers et al., (2015) affermano che un’altra limitazione presente 
era la scarsa quantità numerica dei partecipanti. Tuttavia, la piccola dimensione del 
campione ha portato ad un esame dettagliato degli interventi infermieristici duranto lo 
svolgimento del pasto (Beukers et al., 2015). Nonostante tali limiti però, l’impiego delle 
registrazioni ha pemesso di catturare gli interventi infermierstici e le interazioni tra i 
professionisti della cura e i pazienti e di poter analizzare la stessa situazione più volte 
(Beukers et al., (2015). Gli autori affermano che dal momento che lo studio è stato 
condotto in un ambiente di best practice, i risultati rispecchiano un approccio altamente 
specializzato. Un altro punto di forza della studio è che gli esperti sul campo hanno 
controllato le descrizioni e le interpretazioni per garantire la credibilità dei risultati 
(Beukers et al., (2015).  
Tra i sei articoli selezionati, solo lo studio condotto da Zugai et al., (2018) ha incluso nel 
campione un partecipante di sesso maschile. Anche in questo caso, la dimensione 
quantitativa del campione era insufficiente per trarre delle valide conclusione, ma l’analisi 
dei dati raccolti si è concentrata per lo sviluppo di statistiche (Zugai et al., 2018). Zugai 
et al. (2018) riconoscono inoltre come limite dello studio il fatto che il primo autore ad 
aver raccolto i dati era di sesso maschile, il quale, intervistando una popolazione 
prevalentemente femminile, può avere avuto delle implicazioni sulla natura delle risposte 
dei partecipanti.  
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6.  RUOLO INFERMIERISTICO 
 
Le competenze professionali maggiormente riscontrate negli articoli sono il ruolo di 
esperto e quello di promotore della salute. Per quanto riguarda il ruolo di esperto, è 
importante che il personale infermieristico abbia ricevuto una formazione in salute 
mentale e che sia esperto, appunto, nel campo dei DCA (ed in questo specifico caso in 
merito all’AN) e che conosca i piani di trattamento per il recupero. All’interno della 
revisione è stato difatti detto che la creazione di una relazione terapeutica era favorita 
dagli infermieri che si dimostravano esperti in materia. Come suggerito da George (1997), 
la relazione terapeutica corrisponde ad un veicolo per raggiungere l’obiettivo di salute. 
Gli infermieri però devono essere esperti non solo per l’assistenza della paziente, ma 
anche per la sua famiglia. Nello studio di Bakker et al., (2011), gli infermieri hanno 
affermato che non sarebbe stato possibile prendersi cura dei pazienti se i genitori non 
avessero sostenuto il programma di trattamento. Pertanto, gli infermieri dovrebbero 
investire maggiore tempo con i genitori e fortificare i rapporti al fine di instaurare una 
relazione di fiducia, informandoli ed istruendoli ad esempio riguardo agli interventi direttivi 
che venivano erogati, spiegando loro le motivazioni che vi erano alla base (Bakker et al., 
2011).  
La competenza di ruolo di esperto in cure infermieristiche è strettamente collegata a 
quella di promotore della salute. Dagli articoli selezionati emerge che l’infermiere mira 
raggiungere l’obiettivo di salute del paziente da un punto di vista fisico (come l’aumento 
di peso), ma anche a livello sociale (come ad esempio favorendo la relazione tra pari). 
Oltre a normalizzare le condotte alimentari e di esericizio fisico, che nelle persone che 
soffrono di AN sono volte alla perdita di peso, l’infermiere durante il trattamento 
incoraggia i pazienti a riprendere in mano la propria vita sociale (Bakker et al., 2011). È 
necessario che il paziente mantenga i contatti con il mondo esterno (a partire dalla 
seconda fase di trattamento) e per questo gli infermieri supportavano i pazienti nella 
ricerca di attività che fossero soddisfacenti e che avessero un significato (Bakker et al., 
2011). Successivamente, infermieri e pazienti discutevano insieme in merito alle 
esperienze vissute durante il coinvolgimento in attività sociali e talvolta, anche i genitori 
erano invitati alla discussione, al fine di aprire i canali della comunicazione nella famiglia 
(Bakker et., 2011). Intervenire sullo sviluppo delle abilità sociali aiuta a stimolare la fiducia 
in se stessi, permettendo al paziente di fare scelte indipendenti riguardo all’alimentazione 
e all’esercizio, scelte che aiuterebbero a riconquistare una posizione sociale (Bakker et 
al., 2011). L’intervenire sulla salute sociale, permette quindi allo stesso tempo di 
promuovere la salute psichica (promuovendo l’autostima, la fiducia, ecc.) del paziente e 
di rispondere ai bisogni ed ai compiti evolutivi che la persona presenta durante 
l’adolescenza.  
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7. CONCLUSIONI 
7.1. Conclusione del lavoro di tesi  

 
Il presente Lavoro di Tesi mira ad indagare, facendo ricorso alla letteratura disponibile, 
quali siano gli interventi infermieristici considerati più efficaci volti ad adolescenti affetti 
da AN per un totale recupero dalla malattia. I risultati che sono emersi dalla ricerca 
suggeriscono che un punto chiave dell’assistenza in questa tipologia di pazienti consiste 
nell’assicurare l’aumento di peso, normalizzando le condotte alimentari e di esercizio 
fisico patologiche.  
 
Il tentativo di modello teorico, sviluppato da van Ommen et al., (2009) illustra come il 
graduale trasferimento verso un focus di vita normale e la presa a carico della 
responsabilità sia un processo che ha richiesto agli infermieri una valutazione costante 
dell’equilibrio tra debolezze e punti di forza del paziente. Questo indica che l’assistenza 
infermieristica volta a pazienti adolescenti che soffrono di AN è un lavoro specialistico ed 
è essenziale che gli infermieri dispongano di conoscenze e competenze adeguate (van 
Ommen et al., 2009). Si raccomanda quindi agli infermieri di avere una formazione 
avanzata per essere in grado di lavorare in modo efficace con questa tipologia di pazienti 
(van Ommen et al., 2009). Il riadattamento di tale modello teorico, corrisponde ad una 
sua evoluzione, in quanto include il punto di vista del personale infermieristico per quanto 
concerne gli interventi, volti sia al paziente che alla sua famiglia. Bakker et al. (2011) 
sottolineano l’importanza di lavorare anche sullo sviluppo delle abilità sociali e della 
consulenza ai genitori, i quali dovevano essere coinvolti per il proseguimento del 
trattamento.  
 
Dai modelli presentati si osserva che l’intervento chiave è di assumere e restituire la 
responsabilità ed il controllo per l’alimentazione e l’esercizio fisico, aspetti che sono stati 
citati anche negli altri studi selezionati per la seguente revisione. Gli articoli che riportano 
studi in merito alla relazione terapeutica e l’alleanza dimostrano come una relazione 
efficace, basata sulla fiducia e la comprensione, sia un punto di partenza essenziale, 
costituendo le fondamenta necessarie per poter fornire chiare e strette regole ed 
assumere il controllo ed un approccio direttivo. Un approccio maternalistico e di 
sorellanza, come suggerito da Zugai et al., (2018) potrebbe essere valido per lo sviluppo 
di relazioni efficaci in quanto si basa un’assistenza calorosa capace di garantire 
benessere ed un’esperienza positiva di ricovero.  
 
Ramjan (2004) illustra nel suo articolo gli ostacoli e le difficoltà che possono incontrare 
gli infermieri durante la presa in carico di questa tipologia di pazienti e ribadisce 
l’importanza della formazione in salute mentale e riguardo il programma di recupero 
dall’AN al fine di poter instaurare una relazione ed un’alleanza terapeutica priva di 
pregiudizi.  
 
La Figura 1 corrisponde ad una sintesi degli interventi infemieristici che, secondo la 
prospettiva dei pazienti e degli infermieri, sono stati considerati più efficaci per il recupero 
del peso corporeo e la normalizzazione delle condotte alimentari e di esericizio fisico.  
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Figura 1: Processo degli interventi infermieristici efficaci  
 

 
 
La creazione di una relazione terapeutica basata sulla fiducia, una buona educazione in 
salute mentale e l’esperienza nel campo dei DCA, riusultano essere i prerequisiti 
essenziali per occuparsi in modo efficace di pazienti adolescenti affetti da AN. Sono 
proprio questi aspetti che hanno permesso ai pazienti di sentirsi sicuri, accolti e non 
giudicati e di aderire quindi al programma di recupero e di accettere e comprendere gli 
intenti del personale infermieristico che ha garantito, nel corso di varie fasi, l’aumento del 
peso corporeo e la normalizzazione delle condotte alimentari e di esercizio fisico.  
 
Dai risultati si osserva una correlazione ben chiara con il quadro teorico del presente 
Lavoro di Tesi: gli interventi infermieristici considerati più efficaci rispondono ai bisogni di 
cura, ma anche evolutivi - in fase adolescenziale - dei pazienti. Come ribadito da George 
(1997) una caratteristica psicologica che definisce coloro che soffrono di AN riguarda il 
controllo, il quale cerca di essere mantenuto monitorando il proprio corpo (peso e forma) 
che, nel corso dell’adolescenza, si modifica costringendo la persona a divenire adulta. 
Avere e possedere il controllo corrisponde ad un bisogno della natura umana, soprattutto 
durante l’adolscenza, poiché la persona ha il compito di costruire la propria identità e 
raggiungere una propria indipendenza (Ruggiero & Sassaroli, 2014; Palmonari (2011). Il 
processo di acquisizione e restituzione del controllo da parte degli infemieri contribuisce 
principalmente a due aspetti: il primo - l’assunzione del controllo - è volto a garantire 
l’aumento di peso, il secondo - la restiutzione del controllo - a soddisfare il bisogno 
evolutivo dell’autonomia.  
Burton (2014) scrive nel suo articolo che le relazioni positive che si instaurano tra 
infermieri e pazienti nel corso del trattamento hanno un ruolo chiave per migliorare 

Obiettivo di cura 

Garantire l'aumento di 
peso e normalizzare le 
condotte alimentari e di 

esercizio 
Creazione di una 

relazione terapeutica 
basata sulla fiducia

Buona educazione 
rispetto alla salute 

mentale 

Esperienza nel 
campo dei DCA

Assunzione del controllo e 
responsabilità

Impostazione di strette e 
chiare regole 

Approccio direttivo, sostenuto 
da gentilezza, empatia e 

comprensione 

Presenza e sorveglianza 
continua

Approccio di modellizzazione (ruolo 
di modello)

Partecipazione ai pasti e alle attività 
ricreative 

Restituzione graduale della 
responsabilità 

Promozione della socialità in un 
contesto clinico protetto 

Supporto alla ricaduta

Restituzione del controllo 
e della responsabilità



 32 

l’autostima del paziente. I risultati degli studi confermano che la qualità della relazione 
terapeutica è essenziale per intraprendere il percorso verso il recupero, sia da un punto 
di vista fisico che psicologico.  
 

7.2. Possibili sviluppi della ricerca  
 
Durante la stesura della revisione è emerso che, nonostante l’AN sia una malattia attuale, 
la cui frequenza è in aumento, la letteratura disponibile non è così vasta e sono nella 
maggior parte dei casi, i medesimi autori che si impegnano in nuovi studi. Inoltre, il 
fenomeno dell’AN è parzialmente indagato (o quasi per nulla) nel sesso maschile. 
Riconoscere l’importanza di condurre nuovi studi in merito a tale tema è essenziale al 
fine di indirizzare gli interventi verso l’efficacia, rispondendo in tal modo il più possibile ai 
reali bisogni di cura dei pazienti affetti da tale patologia.  
 
Per delle ricerche future sarebbe interessante svolgere delle interviste ai pazienti di sesso 
maschile al fine di indagare il loro punto di vista e avere così la possibilità di individuare 
possibili differenze in merito ai bisogni e agli interventi da attuare. 
Sempre per delle ricerche future, sarebbe altrettanto interessante ed utile per la pratica 
infermieristica, analizzare il punto di vista dei genitori per comprendere i loro vissuti e le 
loro necessità.  
 

7.3. Riflessione personale sul lavoro 
 
La realizzazione del Lavoro di Tesi mi ha permesso di approfondire una patologia che da 
sempre ha suscitato in me grande curiosità ed interesse. Nel corso dell’ultimo semestre 
della formazione, inoltre, è stato affrontato il tema dei disturbi del comportamento 
alimentare e le lezioni mi hanno permesso in tal modo di arricchire maggiormente il mio 
bagaglio di conoscenze riguardo l’anoressia nervosa, ma anche rispetto gli altri disturbi 
alimentari. In particolare le testimonianze di due donne ore adulte, ma che hanno sofferto 
in passato di anoressia nervosa, mi hanno permesso di comprendere e di cogliere la 
sofferenza che si nasconde dietro a questo disturbo. I DCA, non sono però patologie che 
hanno stuzzicato solo la mia di attenzione: ho osservato difatti che tutti i miei compagni 
erano molto interessati ed incuriositi dal tema, così come i miei amici e conoscenti quando 
spiegavo loro l’argomento scelto per il Lavoro di Tesi.  
Quello dei DCA ed in particolare dell’AN è un tema che personalmente mi sta molto a 
cuore, forse perché ho sempre avuto il dubbio di aver conosciuto, nel corso della mia 
adolescenza, ragazze che potrebbero aver sofferto di un disturbo alimentare non 
diagnosticato o tenuto nascosto, le quali però venivano spesso giudicate negativamente. 
Pertanto, attraverso questo lavoro ho voluto portare alla luce il fatto che l’AN non è un 
capriccio, bensì una malattia mentale che causa disagio e sofferenza e chi ne soffre non 
dovrebbe essere quindi vittima di pregiudizi sia da parte delle persone comuni sia dal 
personale di cura. Il seguente Lavoro di Tesi mira a portare al centro il valore della 
persona, la quale è stata considerata come qualcosa di diverso dalla malattia, grazie ad 
un agire attento, adeguato e capace, da parte degli infermieri, di rispondere ai bisogni di 
questa tipologia di pazienti.  
Si è trattato di un lavoro lungo ed impegnativo, che ha richiesto tempo ed energie: in 
primis riguardo alla lingua inglese, perché nonostante le mie conoscenze siano buone, 
spesso ho riscontrato difficoltà nella traduzione e nel riportare in lingua italiana, il vero 
significato di quanto letto. Inoltre, la valutazione della rilevanza scientifica degli articoli è 
stato un lavoro lungo, che però mi ha permesso di comprendere e distinguere la qualità 
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di uno studio. Nonostante ciò, scrivere il mio Lavoro di Tesi è stato stimolante ed 
interessante. 
 
Il mio impegno per il futuro, sarà quello di condividere con i colleghi, ma anche con amici 
e conoscenti, quanto acquisito, in modo tale da poter essere portavoce di coloro che, 
magari, non riescono a chiedere aiuto proprio a causa dello stigma e della paura del 
giudizio degli altri.  
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10. ALLEGATI  

10.1. Allegato A 
 
Le seguenti tabelle riportano la valutazione di analisi critica degli articoli utilizzati per la 
stesura del Lavoro di Bachelor. Sono state inserite a partire dal punteggio massimo 
ottenuto a quello minimo. Per la valutazione dell’analisi critica mi sono affidata alle linee 
guida, qui di seguito adattate, proposte da Polit et al., (2014) nella Tabella 4.2. a pagina 
74 del loro testo.  
 

1. Effective nursing care of adolescents diagnosed with anorexia nervosa: the 
patients’ perspective di van Ommen, Meerwijk, Kars, van Elburg, van Meijel 

(2009) 
 

Caratteristica del 
report 

Quesiti di valutazione critica  

Metodo 
Disegno e 
tradizione di ricerca  

1. La tradizione di ricerca (se esplicitata) è coerente con il 
metodo di raccolta e l’analisi dei dati? 

Sì, la tradizione di ricerca è quella della grounded theory.  
2. Il tempo di lavoro dedicato alla realizzazione dello studio 

è stato adeguato? 
Sì, ma è comunque inferiore a 12 mesi.  
3. Nel disegno di ricerca sono presenti evidenze di 

riflessività?  
Sì. Un design di ricerca qualitativa è il più appropriato per 
descrivere ed analizzare le diverse prospettive ed è stato scelto 
l’approccio della grounded theory. 

Campione e 
contesto 

4. Gruppo/popolazione sono sufficientemente descritti? 
Sì. La popolazione di interesse è stata ben descritta così come 
anche i criteri di inclusione.  
5. È stato utilizzato il miglior metodo di campionamento 

possibile?  
Sì, ma si tratta di un campione di convenienza.  
6. La dimensione del campione è sufficiente? 
No. Il campione era composto da 13 partecipanti ed è 
rappresentato solo dal sesso femminile.  

Raccolta dei dati  7. Il metodo di raccolta dei dati era appropriato? Sono stati 
utilizzati più metodi?  

Sì.  
8. Il ricercatore ha posto domande ed osservazioni 

appropriate? 
Sì. Le interviste si sono concentrate sui contributi infermieristici 
che hanno contribuito all’aumento del peso corporeo.   
9. La quantità e l’accuratezza dei dati sono sufficienti? 
Sì. 

Procedure 10.  La raccolta dei dati sembra appropriata? 
Sì. 
11.  La raccolta dei dati è stata svolta in modo da ridurre i 

bias? 
Sì.  
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Valorizzazione 
dell’attendibilità  

12. Sono state utilizzate strategie di attendibilità?  
Sì. 
13. Qualifiche ed esperienza clinica hanno migliorato la 

fiducia dei risultati e nella loro interpretazione? 
Sì.   

Risultati  
Analisi dei dati  

14. La strategia di analisi era compatibile con la tradizione di 
ricerca? 

Sì.  
15. L’analisi presenta un prodotto appropriato come una 

teoria, ecc.? 
Sì, in quanto è stato realizzato un tentativo di modello teorico 
capace di spiegare l’efficacia delle cure infermieristiche per 
pazienti adolescenti affetti da AN.  
16. L’analisi suggerisce la possibilità di bias?  
Sì.  

Scoperte  17. Le scoperte sono state ben riassunte? 
Sì. 
18. I temi colgono il significato dei dati? 
Sì.  
19. L’analisi presenta una rappresentazione significativa del 

fenomeno indagato? 
Sì.  

Valutazione di 
sintesi  

20.  I risultati sono attendibili?  
Sì, ma sono comunque presenti dei limiti dato il basso numero di 
partecipanti.  
21. È presente un’evidenza di un possibile utilizzo nella 

pratica infermieristica? 
Sì. I risultati dello studio possono essere utilizzati per migliorare 
la qualità delle cure infermieristiche per pazienti adolescenti 
affetti da AN. 

Riassunto della 
valutazione 

Totale = 21/21 
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2. Recovery of Normal Body Weight in Adolescents with Anorexia Nervosa: The 
Nurses’ Perspective on Effective Interventions di Bakker, van Meijel, van 

Ommen, Meerwiijk, van Elburg (2011) 
 

Caratteristiche del 
report 

Quesiti di valutazione critica 

Metodo  
Disegno di ricerca e 
tradizione della 
ricerca  

1. La tradizione di ricerca (se esplicitata) è coerente con il 
metodo di raccolto e l’analisi dei dati? 

Sì. Anche se la tradizione di ricerca non è esplicitata, si tratta di 
uno studio qualitativo-descrittivo, dove per estrapolare i dati, 
sono state condotte delle interviste dalle quali si è svolta 
successivamente un’analisi tematica per i dati.   
2. Il tempo di lavoro dedicato alla realizzazione dello studio 

è stato adeguato? 
Non ci sono informazioni in merito.   
3. Nel disegno sono presenti evidenze di riflessività? 
Sì. Il disegno di ricerca qualitativo è stato considerato il metodo 
più appropriato per descrivere ed analizzare le esperienze ed i 
punti di vista degli infermieri.  tratta di uno studio qualitativo e tale 
metodologia è stata definita la più appropriata per definire i punti 
di vista dei partecipanti. Nel contesto di questo progetto è stato 
scelto di applicare un’analisi tematica per i dati.     

Campione e 
contesto 

4. Gruppo/popolazione sono stati sufficientemente 
descritti? 

Sì, ma non è stato descritto il sesso dei partecipanti.  
5. È stato utilizzato il miglior metodo di campionamento 

possibile? 
Non ci sono informazioni in merito.  
6. La dimensione del campione è sufficiente? 
No. I partecipanti erano 8 (sette infermieri e un assistente 
sociale).  

Raccolta dei dati  7. Il metodo di raccolta dei dati era appropriato? Sono stati 
utilizzati più metodi? 

Sì.  
8. Il ricercatore ha posto domande ed osservazioni 

appropriate? 
Sì.  
9. La quantità e l’accuratezza dei dati sono sufficienti?  
Sì.  

Procedure  10. La raccolta dei dati sembra appropriata? 
 Sì.  
11. La raccolta dei dati è stata svolta in modo da ridurre i 

bias?  
Sì.   

Valorizzazione 
dell’attendibilità 

12. Sono state utilizzate strategie di attendibilità? 
Sì.  
13. Qualifiche ed esperienza clinica hanno migliorano la 

fiducia nei risultati e nella loro interpretazione? 
Sì.   
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Risultati  
Analisi dei dati  

14. La strategia di analisi era compatibile con la tradizione di 
ricerca?  

Sì.  
15. L’analisi presenta un prodotto appropriato come una 

teoria, ecc.? 
Sì.  
16. L’analisi suggerisce la possibilità di  bias? 
Non vi sono dati in merito.  

Scoperte  17. Le scoperte sono state ben riassunte? 
Sì. 
18. I temi colgono il significato dei dati?  
Sì. 
19. L’analisi presenta una rappresentazione approfondita? 
Sì.  

Valutazione di 
sintesi  

20. I risultati sembrano attendibili? 
Sì.  
21. È presente un’evidenza di un possibile utilizzo nella 

pratica infermieristica? 
Sì.  

Riassunto della 
valutazione  

Totale sì = 17/21 

 
3. The nature of the therapeutic alliance between nurses and consumers with 

anorexia nervosa in the inpatient setting: a mixed-methods study di Zugai, Stein-
Parbury, Roche (2018) 

 

Caratteristica del 
report 

Quesiti di valutazione critica  

Metodo 
Disegno e 
tradizione di 
ricerca  

1. La tradizione di ricerca (se esplicitata) è coerente con il 
metodo di raccolta e l’analisi dei dati? 

Sì, anche se la tradizione di ricerca non è stata esplicitata, è 
possibile dedurla (in questo studio potrebbe essere riferita alla 
fenomenologia o alla grounded theory) ed è congruente con il 
metodo di raccolta dei dati e la loro analisi.  
2. Il tempo di lavoro dedicato alla realizzazione dello studio 

è stato adeguato? 
Sì, ma è comunque inferiore a 12 mesi.  
3. Nel disegno di ricerca sono presenti evidenze di 

riflessività?  
Sì. Lo studio presenta due fasi con due metodi differenti: la fase 
uno è di tipo quantitativa mentre la seconda è di tipo qualitativa. 
Queste fasi sono poi state messe insieme ad analizzate. 

Campione e 
contesto 

4. Gruppo/popolazione sono sufficientemente descritti? 
Sì. È stata anche riportata una tabella che descrive a colpo 
d’occhio le caratteristiche principale dei partecipanti. 
5. È stato utilizzato il miglior metodo di campionamento 

possibile?  
Sì, ma si tratta di un campione di convenienza non probabilistico, 
giustificato dalla necessità di prelevare un campione da una 
popolazione specifica.  
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6. La dimensione del campione è sufficiente? 
No. 

Raccolta dei dati  7. Il metodo di raccolta dei dati era appropriato? Sono stati 
utilizzati più metodi?  

Sì. Sono state usate due metodiche.  
8. Il ricercatore ha posto domande ed osservazioni 

appropriate? 
Sì.  
9. La quantità e l’accuratezza dei dati sono sufficienti? 
Sì, anche se il campione non era dimensioni sufficienti.  

Procedure 10.  La raccolta dei dati sembra appropriata? 
Sì. 
11.  La raccolta dei dati è stata svolta in modo da ridurre i 

bias? 
Non ci sono informazioni in merito. 

Valorizzazione 
dell’attendibilità  

12. Sono state utilizzate strategie di attendibilità?  
Non ci sono informazioni in merito. 
13. Qualifiche ed esperienza clinica hanno migliorato la 

fiducia dei risultati e nella loro interpretazione? 
Non ci sono informazioni in merito.  

Risultati  
Analisi dei dati  

14. La strategia di analisi era compatibile con la tradizione di 
ricerca? 

Sì. Sono state utilizzate delle scale per la ricerca quantitativa e 
sono state fatte delle interviste per la ricerca qualitativa.  
15. L’analisi presenta un prodotto appropriato come una 

teoria, ecc.? 
Sì.  
16. L’analisi suggerisce la possibilità di bias?  
Non ci sono informazioni in merito.  

Scoperte  17. Le scoperte sono state ben riassunte? 
Sì. I risultati sono ben spiegati e riassunti.  
18. I temi colgono il significato dei dati? 
Sì.  
19. L’analisi presenta una rappresentazione significativa del 

fenomeno indagato? 
Sì.  

Valutazione di 
sintesi  

20.  I risultati sono attendibili?  
Sì.  
21. È presente un’evidenza di un possibile utilizzo nella 

pratica infermieristica? 
Sì. 

Riassunto della 
valutazione 

Totale = 16/21 
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4. Restoring normal eating behavior in adolescents with anorexia nervosa: A video 
analysis of nursing interventions di Beukers, Berends, de Man-van Ginkel, van 

Elburg, & van Meijel (2015) 
 

Caratteristica del 
report 

Quesiti di valutazione critica  

Metodo 
Disegno e tradizione 
di ricerca  

1. La tradizione di ricerca (se esplicitata) è coerente con 
il metodo di raccolta e l’analisi dei dati? 

Sì. Si tratta di uno studio fenomenologico descrittivo.  
2. Il tempo di lavoro dedicato alla realizzazione dello 

studio è stato adeguato? 
Non ci sono informazioni in merito.  
3. Nel disegno di ricerca sono presenti evidenze di 

riflessività?  
Sì. 

Campione e contesto 4. Gruppo/popolazione sono sufficientemente descritti? 
Sì, ma non è riportato il sesso dei partecipanti.  
5. È stato utilizzato il miglior metodo di campionamento 

possibile?  
Sì, ma si tratta di un campione di convenienza.  
6. La dimensione del campione è sufficiente? 
No.  

Raccolta dei dati  7. Il metodo di raccolta dei dati era appropriato? Sono 
stati utilizzati più metodi?  

Sì, ma la presenza della telecamera potrebbe aver modificato 
il comportamento dei partecipanti.  
8. Il ricercatore ha posto domande ed osservazioni 

appropriate? 
Non ci sono informazioni in merito.  
9. La quantità e l’accuratezza dei dati sono sufficienti? 
Sì.  

Procedure 10.  La raccolta dei dati sembra appropriata? 
Sì.  
11.  La raccolta dei dati è stata svolta in modo da ridurre i 

bias?  
Sì.  

Valorizzazione 
dell’attendibilità  

12. Sono state utilizzate strategie di attendibilità?  
Sì.  
13. Qualifiche ed esperienza clinica hanno migliorato la 

fiducia dei risultati e nella loro interpretazione? 
Sì.  

Risultati  
Analisi dei dati  

14. La strategia di analisi era compatibile con la tradizione 
di ricerca? 

Sì.  
15. L’analisi presenta un prodotto appropriato come una 

teoria, ecc.? 
Sì.  
16. L’analisi suggerisce la possibilità di bias?  
Sì.  

Scoperte  17. Le scoperte sono state ben riassunte? 
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Sì.  
18. I temi colgono il significato dei dati? 
Non ci sono informazioni in merito. 
19. L’analisi presenta una rappresentazione significativa 

del fenomeno indagato? 
Non ci sono informazioni in merito.  

Valutazione di sintesi  20. I risultati sono attendibili?  
Sì.  
21. È presente un’evidenza di un possibile utilizzo nella 

pratica infermieristica? 
No. 

Riassunto della 
valutazione 

Totale = 15/21 

 
5. Effective nursing care of adolescents with anorexia nervosa: a consumer 

perspective di Zugai, Stein-Parbury, Roche (2013) 
 

Caratteristica 
del report 

Quesiti di valutazione critica  

Metodo 
Disegno e 
tradizione di 
ricerca  

1. La tradizione di ricerca (se esplicitata) è coerente con il 
metodo di raccolta e l’analisi dei dati? 

Sì, anche se la tradizione di ricerca non è stata esplicitata, è 
possibile intuirla. Si tratta comunque di uno studio qualitativo e tale 
metodologia è stata definita la più appropriata per definire i punti di 
vista dei partecipanti. È stata utilizzata una metodologia di analisi 
tematica per stabilire i concetti di rilievo.  
2. Il tempo di lavoro dedicato alla realizzazione dello studio è 

stato adeguato? 
Non sono riportati dati in merito. 
3. Nel disegno di ricerca sono presenti evidenze di 

riflessività?  
Sì.  

Campione e 
contesto 

4. Gruppo/popolazione sono sufficientemente descritti? 
Sì, il campione è stato ben descritto e sono riportati i criteri di 
inclusione. È anche riportata una tabella che descrive alcune 
caratteristiche dei partecipanti.  
5. È stato utilizzato il miglior metodo di campionamento 

possibile?  
Sì, ma lo studio si è basato su un campione selezionato dal 
personale e questo potrebbe aver dato risultati parziali. 
6. La dimensione del campione è sufficiente? 
No, il numero di partecipanti equivale ad otto.   

Raccolta dei dati  7. Il metodo di raccolta dei dati era appropriato? Sono stati 
utilizzati più metodi?  

Sì.  
8. Il ricercatore ha posto domande ed osservazioni 

appropriate? 
Sì. Le interviste si sono concentrate sui contributi infermieristici che 
hanno contribuito all’aumento del peso corporeo.   
9. La quantità e l’accuratezza dei dati sono sufficienti? 



 44 

No, in quanto il numero dei partecipanti era di otto e solo di sesso 
femminile.  

Procedure 10.  La raccolta dei dati sembra appropriata? 
Sì. 
11.  La raccolta dei dati è stata svolta in modo da ridurre i bias? 
No.   

Valorizzazione 
dell’attendibilità  

12. Sono state utilizzate strategie di attendibilità?  
No.  
13. Qualifiche ed esperienza clinica hanno migliorato la fiducia 

dei risultati e nella loro interpretazione? 
Non ci sono dati in merito.    

Risultati  
Analisi dei dati  

14. La strategia di analisi era compatibile con la tradizione di 
ricerca? 

Sì.  
15. L’analisi presenta un prodotto appropriato come una 

teoria, ecc.? 
Sì.  
16. L’analisi suggerisce la possibilità di bias?  
Sì.  

Scoperte  17. Le scoperte sono state ben riassunte? 
Sì. 
18. I temi colgono il significato dei dati? 
Sì.  
19. L’analisi presenta una rappresentazione significativa del 

fenomeno indagato? 
Sì.  

Valutazione di 
sintesi  

20.  I risultati sono attendibili?  
Sì, ma sono comunque presenti dei limiti dato il basso numero di 
partecipanti.  
21. È presente un’evidenza di un possibile utilizzo nella pratica 

infermieristica? 
Sì.  

Riassunto della 
valutazione 

Totale = 15/21 
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6. Nurses and the “therapeutic relationship”: caring for adolescents with anorexia 
nervosa di Ramjan (2004) 

 

Caratteristica del 
report 

Quesiti di valutazione critica  

Metodo 
Disegno e 
tradizione di ricerca  

1. La tradizione di ricerca (se esplicitata) è coerente con il 
metodo di raccolta e l’analisi dei dati? 

Sì, si tratta di uno studio naturalistico e per raccogliere i dati sono 
state fatte delle interviste.  
2. Il tempo di lavoro dedicato alla realizzazione dello studio 

è stato adeguato? 
Non ci sono informazioni in merito.  
3. Nel disegno di ricerca sono presenti evidenze di 

riflessività?  
Sì. Si tratta di uno studio che presenta un approccio naturalistico, 
dove i partecipanti esprimono le loro esperienze a parole proprie 
in un “natural setting” dove loro stessi lavorano.  

Campione e 
contesto 

4. Gruppo/popolazione sono sufficientemente descritti? 
Sì.  
5. È stato utilizzato il miglior metodo di campionamento 

possibile?  
No. 
6. La dimensione del campione è sufficiente? 
No. 

Raccolta dei dati  7. Il metodo di raccolta dei dati era appropriato? Sono stati 
utilizzati più metodi?  

Sì.  
8. Il ricercatore ha posto domande ed osservazioni 

appropriate? 
Sì.  
9. La quantità e l’accuratezza dei dati sono sufficienti? 
No. 

Procedure 10.  La raccolta dei dati sembra appropriata? 
Sì. 
11.  La raccolta dei dati è stata svolta in modo da ridurre i 

bias? 
No.  

Valorizzazione 
dell’attendibilità  

12. Sono state utilizzate strategie di attendibilità?  
No. 
13. Qualifiche ed esperienza clinica hanno migliorato la 

fiducia dei risultati e nella loro interpretazione? 
Non ci sono informazioni in merito.  

Risultati  
Analisi dei dati  

14. La strategia di analisi era compatibile con la tradizione di 
ricerca? 

Sì.  
15. L’analisi presenta un prodotto appropriato come una 

teoria, ecc.? 
No. 
16. L’analisi suggerisce la possibilità di bias?  
Sì.  
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Scoperte  17. Le scoperte sono state ben riassunte? 
Sì. 
18. I temi colgono il significato dei dati? 
Sì.  
19. L’analisi presenta una rappresentazione significativa del 

fenomeno indagato? 
Sì.  

Valutazione di 
sintesi  

20. I risultati sono attendibili?  
Sì.  
21. È presente un’evidenza di un possibile utilizzo nella 

pratica infermieristica? 
No.  

Riassunto della 
valutazione 

Totale = 12/21 

 
 

10.2. Allegato B  
 
Il seguente schema illustra il modello teorico, sviluppato da van Ommen et al., (2009), 
capace di spiegare l’assistenza infermieristica efficace rispetto al recupero del peso 
corporeo a partire dalle esperienze dei pazienti. 
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10.3. Alllegato C 
 
La figura illustra le quattro principali aree di intervento e la modalità con cui gli infermieri 
hanno agito, quale ruolo hanno rivestito e quali interventi hanno prestato e sviluppato nel 
corso del trattamento clinico presentato da Bakker et al., (2011). La figura rappresenta 
uno sviluppo della figura presentata nello studio precedente (Allegato B).  
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