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ABSTRACT 

Background 

 I Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) sono un insieme di patologie caratterizzate 
da un’alterazione dell'introito alimentare, che sia esso in eccesso o in difetto, che porta a 
problematiche di tipo fisico o psicosociale. Tra i DCA oggi classificati ho scelto di analizzare 
più in specifico: la Bulimia Nervosa, l’Anoressia Nervosa, il Disturbo da Alimentazione 
Incontrollata e Altri disturbi della nutrizione e dell’alimentazione specificati. Attualmente non 
esiste una cura efficace al 100% il che indica la necessita di ulteriori sviluppi terapeutici e 
ricerca.  

Obiettivi  

Questo lavoro di tesi è volto a conoscere le modalità di presa a carico dei pazienti con 
Disturbo del Comportamento Alimentare nell’ambito di un modello concettuale cognitivo 
comportamentale, approfondendone le premesse teoriche e verificandone i risultati attuali 
presenti in letteratura.  

Metodologia della ricerca  

Si è scelto di effettuare una ricerca sistematica in letteratura presso le principali banche dati 
(Google Scholar, PubMed, Wiley, Cochrane Library, e OVID – Medline). Utilizzando varie 
combinazioni di circa 12 parole chiave (ad es. nurse, CBT, Eating disorders, efficacy, etc.), 
cinque criteri di inclusione e quattro criteri di esclusione, sono stati individuati 8 articoli da 
valutare nella review sistematica.  

Risultati  

L’analisi degli 8 articoli ha permesso di evidenziare che le terapie basate sulla teoria 
cognitiva comportamentale erogata come terapia di gruppo, individuale, adattata per 
adolescenti e per disturbi alimentari, ha riscontato esiti positivi medio alti in tutti gli otto 
articoli esaminati. I tassi di astinenza dai sintomi variavano dal 16% al 58%. 

Conclusioni  

Dai risultati della ricerca emerge che questo approccio migliora i disturbi del comportamento 
alimentare su più fronti. Nei sintomi fisici, inducendo astinenza dai sintomi del disturbo 
alimentare (come abbuffate e condotte d’eliminazione), in sintomi psicopatologici di 
comorbidità (depressione e ansia) e nei sintomi psicologici quali angoscia e preoccupazione 
legata al disturbo alimentare. Ciononostante non esiste ancora una terapia completamente 
efficace per i DCA e in alcuni gruppi i tassi di abbandono erano alti.  
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LISTA DEGLI ACRONIMI  

 
�

AN:   Anoressia Nervosa��

ANA:   Anoressia Nervosa Atipica��

BED:   Binge Eating Disorder��

BMI:   Body Mass Index��

BN:   Bulimia Nervosa��

BNA:   Bulimia Nervosa Atipica��

BOT:   Body-Oriented Therapy��

CBT:   Cognitive-Behavioral Therapy (Terapia Cognitivo Comportamentale)�

CBT-E:  Cognitive-Behavioral Therapy-Enhanced (CBT-E). 

CC:   Condotte compensatorie 

CE:   Condotte d’eliminazione (spurgo) 

DCA:   Disturbi del Comportamento Alimentare��

DSM-V:  Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali - quinta edizione��

ED:   Eating Disorder (Disturbo alimentare)��

EDNOS: Eating Disorders Not Otherwise Specified (ED non altrimenti specificati) 

ICD-10:  Classificazione delle sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali�

ICAT:   Integrative Cognitive-Affective Therapy (ICAT)  

IMC:   Indice di massa corporea��

LT:   Lavoro di Tesi��

PD:   Purging disorders (Disturbo purgativo) 

PICO:  Person, Intervention, Comparation, Outcome��

Pz:   Paziente��

RCT:   Studio clinico randomizzato��

OSFED:  Other Specified Feeding or Eating Disorders 

UFSP:  Ufficio federale della sanità pubblica  
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CAPITOLO INTRODUTTIVO 

Introduzione 
 
Nel lavoro di tesi per la laurea di cure infermieristiche affronto la terapia cognitivo 
comportamentale (Cognitive Behavorial Therapy, CBT) applicata ai disturbi del 
comportamento alimentare (DCA), in particolare mi propongo di comprendere se questa 
terapia sia realmente efficace nella cura di questi disturbi. Alla SUPSI abbiamo affrontato 
un Modulo intitolato “Counseling e sostegno” in cui ci sono stati presentati diversi contenuti 
inerenti i DCA, che mi hanno portato a riflettere. Un’infermiera specializzata in salute 
mentale, presso il reparto di degenza dei DCA ci ha informati sul tipo di psicoeducazione 
utilizzata nella sorveglianza ai pasti. Il personale curante insieme alla paziente (mi riferisco 
al femminile, dato che per questo disturbo la maggior parte dei pazienti sono di sesso 
femminile) utilizzano delle “frasi pappagallo”, ossia delle frasi che in questo caso 
contrastano i pensieri disfunzionali della persona, legati alla malattia, riuscendo così ad 
alleviare la preoccupazione e a favorire la terapia. In realtà l’idea iniziale coinvolgeva infatti 
l’ambito psicoeducazionale applicato ai disturbi del comportamento alimentare (DCA). Ma 
dopo diverse ricerche senza esito, ho realizzato che in letteratura non potevo trovare degli 
studi che prendessero in considerazione la psicoeducazione, probabilmente a causa della 
vastità di significato che questo termine racchiude. Quindi ho provato a ricercare le “frasi 
pappagallo” (come: “il cibo è la mia medicina”, “questa è la porzione adatta a me, scelta 
dalla dietista”, “se mangio in modo giusto ed equilibrato non mi abbuffo”, eccetera) utilizzate 
dagli infermieri nel sostenere e aiutare i pazienti con DCA durante il pasto nel centro per 
DCA dell’ospedale Beata Vergine di Mendrisio, ma anche in questo caso non ho riscontrato 
risultati. Per tanto ho osservato delle basi teoriche cognitive comportamentali dietro questi 
interventi, quindi per questo motivo ho deciso di verificare l’efficacia dalla terapia cognitivo 
comportamentale (CBT) applicata alla cura dei pazienti con DCA. Uno dei principali motivi 
che mi ha spinto a questa scelta dell’ambito dei DCA, nasce dal fatto di essere stata a stretto 
contatto con la malattia di anoressia nervosa e bulimia nervosa, di due care amiche. Inoltre 
durante il mio percorso di stage svolto presso l’Ospedale Beata Vergine di Mendrisio, mi 
sono potuta confrontata con il centro di competenza per i disturbi del comportamento 
alimentare. 
 
 
Scopo e obiettivi 
 
In questo lavoro di tesi realizzerò una ricerca sistematica per individuare la letteratura che 
determini l’efficacia o meno della terapia cognitivo comportamentale nella cura dei disturbi 
alimentari. Cercherò di individuare quali sono le evidenze d’efficacia terapeutica riportate in 
letteratura in modo che i curanti possano incentivare o meno la cura basata sulla CBT e/o 
orientarsi diversamente, al fine di occuparsi al meglio dei pazienti con DCA. Cercherò di 
identificare quali modalità di cura gli esperti ritengono che si possano applicare in modo da 
garantire l’impiego del trattamento con l’esito migliore. 

Gli obiettivi di questa tesi sono di sviluppare un’adeguata conoscenza delle metodiche 
necessarie per preparare una revisione sistematica della letteratura ed applicarla. Stimolare 
la capacità di analisi e ricerca utili nella pratica infermieristica. Accrescere le conoscenze 



6 
 

personali sulla terapia cognitivo comportamentale dei disturbi alimentari e sui DCA stessi 
riconoscendo inoltre il ruolo infermieristico nel trattamento di tali disturbi. 

Metodologia 
 
Questa tesi di laurea in Cure Infermieristiche si prefigura come una ricerca sistematica in 
letteratura, ovvero una revisione della letteratura. Viene utilizzata per individuare, valutare 
e riassumere le migliori evidenze scientifiche disponibili nei rispettando una domanda di 
ricerca specifica, in modo da fornire delle risposte basate sull’evidenza scientifica (van 
Veggel, 2018)  

La tesi è costituita da: 

- un’introduzione che spiega le motivazioni per cui ho scelto di trattare questo specifico 
argomento; � 

- una sezione intitolata Quadro Teorico in cui descrivo i disturbi alimentari e la terapia 
cognitivo comportamentale e altre terapie per il trattamento dei DCA in maniera da 
fornire al lettore tutte le informazioni che possono servire per inquadrare questo 
lavoro di tesi e la domanda di ricerca; 

- una sezione in cui spiego in dettaglio le metodiche utilizzate per questa ricerca 
sistematica; 

- infine le ultime tre sezioni contengono rispettivamente i risultati della ricerca 
sistematica, la discussione dei risultati e le conclusioni a cui sono arrivata basandomi 
sui risultati della ricerca stessa.  
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QUADRO TEORICO 

Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione 
Secondo il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM – 5) i disturbi della 
nutrizione e dell’alimentazione sono rappresentati da un disturbo continuo 
dell’alimentazione o da condotte legate alla nutrizione che alterano il consumo o 
l’assorbimento di cibo e danneggiano considerevolmente la salute fisica o il funzionamento 
psicosociale della persona (American Psychiatric Association, 2014). 
Il DSM 5 classifica otto disturbi dell’alimentazione, Anoressia nervosa (AN), Bulimia nervosa 
(BN), Disturbo da alimentazione incontrollata (DAI), Disturbo da evitamento/restrizione 
dell’assunzione di cibo, Pica, Disturbo da ruminazione, Altri disturbi della nutrizione e 
dell’alimentazione specificati () e per finire Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione non 
specificati (NAS) (American Psychiatric Association, 2014). 
  
Esordio dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione 
 
L’esordio insidioso di un DCA potrebbe essere dato da un episodio emotivamente 
stressante come, il lutto di un caro, la fine di una relazione, la separazione dei familiari, il 
trasferimento in un altro luogo, la perdita del lavoro, un fallimento, delle delusioni eccetera; 
che unitamente ai fattori predisponenti socio-culturali, personali e familiari, porterebbero la 
persona a reagire utilizzando come tramite il proprio corpo, scegliendo così di iniziare 
drasticamente una dieta ferrea (Piccini, 2000). Spesso un disturbo alimentare inizia in fase 
adolescenziale o in giovani adulti, siccome è il periodo in cui la persona inizia a distaccarsi 
dalla famiglia e a diventare più indipendente. Inoltre in questa fascia di età si riscontrano 
molti cambiamenti e sviluppi che risultano talvolta difficili da accettare, quelle persone che 
faticano a fronteggiare questa nuova realtà verso il mondo adulto e non trovano qualcuno 
con cui confidarsi o sfogarsi, possono mette in atto un meccanismo di “non crescita 
psicologica” che può sfociare in un inizio di disturbo alimentare (Mian, 2006). 
 
Anoressia nervosa 
 
L’Anoressia nervosa si distingue per tre principali caratteristiche, utili alla diagnosi. L’apporto 
nutrizionale limitato con conseguente peso inferiore al minimo normale o atteso a 
dipendenza della fase evolutiva. Presenza di una forte paura di ingrassare che non viene 
mitigata dal calo ponderale o persistente condotta che ostacola l’aumento di peso, 
nonostante sia sotto la norma. Percezione e valutazione corpora alterata che incide 
esageratamente sull’autostima e negazione della gravità attuale di sottopeso (American 
Psychiatric Association, 2014) 
 
Il DSM 5 classifica due sottotipi di anoressia nervosa: 
Tipo restrittivo: Durante gli ultimi 3 mesi, l’individuo non ha avuto ricorrenti abbuffate o 
condotte purgative (cioè, vomito autoindotto o uso improprio di lassativi, diuretici o 
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enteroclismi). Questo sottotipo descrive quei casi in cui la perdita di peso è ottenuta 
primariamente attraverso la dieta, il digiuno e/o l’esercizio fisico eccessivo. 
Tipo con crisi bulimiche/condotte di eliminazione: Durante gli ultimi 3 mesi, l’individuo ha 
avuto ricorrenti crisi bulimiche o condotte purgative (cioè, vomito autoindotto o uso improprio 
di lassativi, diuretici o enteroclismi). 
 
La maggior parte degli individui con AN del tipo con abbuffate / condotte di eliminazione che 
si abbuffano poi mettono in atto condotte di eliminazione. In alcuni casi sono assenti le 
abbuffate, ma l’individuo mette regolarmente in atto queste metodiche anche per 
l’assunzione di modiche quantità di cibo. Durante il decorso del disturbo non è raro un 
crossover dei sottotipi; pertanto la descrizione del tipo dovrebbe essere usata per descrivere 
sintomi attuali anziché il decorso longitudinale (American Psychiatric Association, 2014). 
 
Livello di gravità 
 
Il livello di gravità del disturbo viene determinato attraverso l’indice di massa corporea (IMC), 
calcolato dividendo il peso (in chilogrammi) per il quadrato dell’altezza (in metri). 
 
Lieve: IMC≥ 17 kg/m² 
Moderata: IMC 16-16,99 kg/m² 
Grave: IMC 15-15,99 kg/m² 
Estrema: IMC<15 kg/ m² 
 
In un soggetto normopeso il BMI è compreso tra 18.5-24.8 Kg/ m², mentre in una persona 
sottopeso scende al di sotto di 18.5 Kg/m². In alcuni casi il disturbo può manifestarsi per un 
breve periodo di tempo (es. qualche mese), in altri può diventare stabile e durare qualche 
anno; nel 10-20% dei casi tende a cronicizzarsi («Studi Cognitivi», 2016). 
 
Esordio, decorso e possibili cause dell’anoressia nervosa 
 
La dieta o un evento stressante solitamente rappresentano Il fattore scatenante. La richiesta 
d’aiuto medico viene posta comunemente dai famigliari preoccupati per la perdita di peso, 
quando viene posta dalla persona stessa di consueto accade per il malessere relativo alle 
conseguenze fisiche e psicologiche del digiuno. Il soggetto, tendendo a negare il problema, 
raramente appare preoccupato per il dimagrimento. Non esiste una causa precisa per 
l’insorgenza del DCA, esistono però molteplici fattori fisici, ambientali e di personalità che 
interagendo tra loro ne favoriscono l’insorgenza. I fattori fisici comprendono la genetica, si 
è osservata un’incidenza maggiore di AN in consanguinei di primo grado di soggetti 
ammalati. I fattori ambientali includono culture e contesti nei quali la magrezza è considerata 
un valore. Infine i fattori di personalità, temperamentali, annoverano tratti ossessivi 
(nell’infanzia) e ansiosi (disturbi d’ansia) («Studi Cognitivi», 2016) 
 
Segni e Sintomi e conseguenze mediche 
 
L’AN danneggia in modo considerevole la salute fisica, il funzionamento psicologico e 
sociale della persona, mettendo a rischio la vita dell’individuo. Siccome l’apporto energetico 
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non è sufficiente alla sopravvivenza l’influenza del AN ricade su tutto l’organismo. Vi sono 
alterazioni nelle funzioni endocrine, cardiovascolari, gastrointestinali, ematologiche e 
muscolo scheletriche. Demineralizzazione ossea, osteopenia e osteoporosi con rischio di 
fratture. Nei casi più gravi può subentrare la morte per problemi nella funzionalità cardiaca. 
La maggior parte delle complicazioni mediche, tuttavia, a eccezione della ridotta densità 
ossea, scompaiono una volta normalizzato il peso e dopo aver acquisito un corretto 
comportamento alimentare («Studi Cognitivi», 2016). 
 
Costrutti psicopatologici presenti nell’anoressia nervosa 
 
All’inizio della malattia quando la persona che soffre di AN conquista gli obbiettivi prefissati, 
sperimenta sensazioni di forza e efficacia, che sono però l’inizio del peggioramento. Quello 
che falsamente si prova è un aumento della sensazione di controllo, applicata alla quantità 
di cibo che si decide di introdurre e al peso e alla forma corporea misurati e soddisfatti grazie 
ai continui comportamenti di check del corpo e del peso. Il desiderio di controllo è applicato 
spesso a vari ambiti della vita della persona con AN, ma con maggior propensione al peso, 
siccome più facilmente misurabile e maggiore può essere il senso di autoefficacia provato. 
Talvolta i continui controlli possono provocare emozioni spiacevoli, quindi la persona 
tenderà ad evitare qualsiasi tipo di controllo del peso e del corpo evitando non solo la 
bilancia, ma anche la propria immagine riflessa nello specchio. Il porsi degli obbiettivi e 
perseguire degli standard elevati, tipico delle personalità di tipo perfezionistico, sembra 
essere un processo cognitivo centrale nell’anoressia nervosa; si riscontra spesso una paura 
irrealistica dei propri errori, da cui consegue il bisogno di stabilire delle regole il più rigide e 
vincolanti possibili allo scopo di limitare l’errore e vivere in un illusorio senso di 
organizzazione e ordine. Il controllo si rivela pertanto come una strategia, un piano per 
gestire un dolore più profondo legato a una bassa autostima nucleare, che si può 
illusoriamente elevare soltanto attraverso il perseguimento di obbiettivi rigidi, e che a sua 
volta è connessa a una difficoltà legata alla sopportazione delle emozioni negative, ma 
anche alle difficoltà a livello relazionale. L’ossessione per il cibo, il pensiero fisso e costante 
del cibo nella propria mente, può avere un’influenza sul tono emotivo specie in chi ha una 
particolare sensibilità verso le emozioni negative. Tristezza e senso di colpa sono emozioni 
che spesso vengono sperimentate e da cui si vorrebbe rifuggire ma che, nonostante tutto, 
con l’aumentare del sottopeso si fanno sempre più presenti. Il ritiro sociale si fa sempre più 
marcato proprio a causa delle difficoltà legate alla sfera alimentare tale per cui i momenti di 
condivisione, in cui si deve mangiare con altre persone, divengono scena principe da evitarsi 
mentre sempre più aumenta l’interesse e la dedizione per lo studio e per l’attività fisica. 
Succede così che il controllo diventa l’unico amico e al contempo il peggior nemico di chi 
soffre di anoressia nervosa («Studi Cognitivi», 2016). 
 
Trattamento 
 
I trattamenti psicologici evidence-based raccomandati per gli adulti sono la Terapia 
Cognitivo Comportamentale per i disturbi dell’alimentazione (CBT-ED), il Maudsley 
Anorexia Nervosa Treatment for Adults (MANTRA) e lo Specialist Supportive Clinical 
Management (SSCM). (NICE) 
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Per i bambini e gli adolescenti è raccomandata la Terapia Familiare focalizzata per 
l’anoressia nervosa (FT-AN) e come alternativa la CBT-ED o la Psicoterapia Focalizzata 
per gli Adolescenti per l’anoressia nervosa (AFP-AN) (linee guida NICE). 
 
La consulenza dietetica è raccomandata, ma dovrebbe essere offerta solo come parte di 
un approccio multidisciplinare. Devono essere considerati integratori vitaminici e di 
minerali. I familiari dovrebbero essere inclusi nell’educazione dietetica o nella 
pianificazione dei pasti dei bambini e giovani adulti che ricevono un trattamento 
individuale. Vanno anche forniti consigli dietetici aggiuntivi per affrontare le necessità di 
crescita e sviluppo, in particolare durante la pubertà̀. Infine, non dovrebbero mai essere 
offerti i farmaci come unico trattamento per l’anoressia nervosa (linee guida NICE). 
 
 
Bulimia nervosa  
 
La bulimia è caratterizzata da tre aspetti principali preoccupazione per la magrezza, 
abbuffate e condotte compensatorie. Quest’ultimi sono considerati nel determinare la 
diagnosi, unitamente ad altre due condizioni. L’autostima dell’individuo è eccessivamente 
influenzata dalla forma e dal peso del corpo. Presenta ricorrenti abbuffate seguite da 
inappropriate e regolari condotte compensatorie per prevenire l’aumento di peso, come 
vomito autoindotto, abuso di lassativi, diuretici ed altri farmaci, digiuno e eccessiva attività 
fisica. (DSM V, 2014). Per poter diagnosticare la bulimia nervosa le abbuffate e le condotte 
compensatorie devono perdurare almeno una volta a settimana per minimo tre mesi e il 
disturbo non si deve manifestare unicamente nel corso di anoressia nervosa. 
L’abbuffata è l’ingestione di una quantità di cibo molto maggiore di quello che la maggior 
parte delle persone mangerebbe nello stesso tempo, accompagnata dalla sensazione di 
perdere il controllo, ovvero sentire di non riuscire a fermarsi o non controllare cosa e quanto 
si sta mangiando, senso di estraniamento (American Psychiatric Association, 2014) 
 
Livello di gravità 
 
La gravità del disturbo è determinata dalla frequenza delle condotte compensatorie 
inappropriate. Vengono considerati ugualmente anche altri sintomi e il grado di disabilità 
funzionale che possono aumentare il grado di severità del disturbo (American Psychiatric 
Association, 2014). 
 
Lieve:  1 - 3 episodi a settimana di condotte compensatorie inappropriate 
Moderata:  4 - 7 episodi a settimana di condotte compensatorie inappropriate 
Grave:  8 - 13 episodi a settimana di condotte compensatorie inappropriate 
Estrema:  14 o più episodi a settimana di condotte compensatorie inappropriate 
 
Le persone che soffrono di bulimia nervosa tipicamente sono nei limiti di peso normale o di 
sovrappeso (indice di massa corporea IMC >18.5 e < 30). Le conseguenze della bulimia 
nervosa possono essere serie complicanze mediche: l’uso improprio di lassativi o diuretici, 
molto frequenti, possono causare gravi alterazioni elettrolitiche, complicanze renali e 
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aritmie. Complicanze rare possono essere lacerazioni esofagee, rottura gastrica e, per chi 
abusa cronicamente di lassativi, sintomi gastrointestinali importanti, nonché in casi gravi il 
prolasso rettale. Nelle donne con bulimia nervosa sono spesso presenti irregolarità nel ciclo 
mestruale o talvolta amenorrea  
 
Decorso e possibili cause della bulimia nervosa 
 
Molte persone con bulimia nervosa mettono in atto diversi metodi tesi a compensare le 
abbuffate: vomitare è quella più comune. Gli effetti più immediati del vomito comprendono 
la riduzione della sensazione di malessere fisico e la paura di aumentare di peso. In alcuni 
casi il vomito diventa un obiettivo in sé e la persona si abbufferà per poter vomitare oppure 
vomiterà anche dopo aver mangiato piccole quantità di cibo. In genere queste persone 
diventano esperte nell’autoindursi il vomito, arrivando a farlo anche a comando mediante 
l’uso delle dita o di altri strumenti per stimolare il riflesso faringeo. Altre condotte di 
eliminazione comprendono l’uso inappropriato di lassativi (enteroclismi) e diuretici. Anche 
l’attività fisica eccessiva può essere utilizzata per prevenire l’aumento di peso ed è 
considerata tale quando interferisce con altre importanti attività e quando le persone 
continuano a praticarla nonostante le precarie condizioni fisiche o altre complicazioni 
mediche («Studi Cognitivi», 2016). 
 
I fattori di rischio (DSM V, 2014) per lo sviluppo della bulimia nervosa sono: 
 
Fattori temperamentali:  
Preoccupazioni relative al peso, bassa autostima, sintomi depressivi, disturbo d’ansia 
sociale, disturbo iperansioso dell’infanzia. 
Fattori ambientali:  
Internalizzazione dell’ideale di un corpo magro ma anche abusi fisici e/o sessuali subiti in 
infanzia. 
Fattori genetici e fisiologici: 
Trasmissione familiare e vulnerabilità genetica ma anche obesità infantile e precoce 
maturazione puberale. 
 
Costrutti psicopatologici presenti nella bulimia nervosa 
 
Da un punto di vista psicologico la presenza di bulimia nervosa ha spesso effetti negativi 
sull’umore (es. tristezza, depressione e sensi di colpa) e sulla propria autostima. Chi soffre 
di questo disturbo evita le situazioni sociali, soprattutto quando comportano lo stare a tavola 
con altre persone; inoltre, possono presentarsi difficoltà di concentrazione sul lavoro, 
frequenti discussioni in famiglia e problemi di coppia, con pesanti conseguenze 
sull’immagine di sé e sulla autostima («Studi Cognitivi», 2016). 
 
Esistono, inoltre, delle caratteristiche specifiche di personalità che si riscontrano nei pazienti 
affetti da tale disturbo dell’alimentazione. Questi aspetti di personalità vengono considerati 
come fattori di vulnerabilità individuale in quanto coloro che ne sono portatori sono più 
esposti di altri a sviluppare bulimia nervosa: 
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    scarso concetto di sé (bassa autostima); 
    scarsa consapevolezza delle proprie emozioni; 
    eccessivo perfezionismo; 
    oscillazione tra comportamenti impulsivi e comportamenti ossessivi; 
    eccessiva importanza attribuita al peso ed alla forma corporei. 
 
Gli individui con bulimia nervosa tipicamente si vergognano dei loro problemi con 
l’alimentazione e tentano di nascondere i sintomi. Inoltre danno molta importanza al peso e 
alle forme corporee: presentano un intenso desiderio di perdere peso, che le porta a 
pensare costantemente alla dieta e al cibo e a mettere in atto dei comportamenti di 
compenso (es. vomito provocato volontariamente, uso improprio di lassativi e diuretici, 
eccessivo esercizio fisico, uso di farmaci anoressizzanti) o di restrizione alimentare (es. 
saltare i pasti). Il peso e le forme corporee, per chi è affetto da tale disturbo, rappresentano 
i fattori principali su cui viene basata la propria autostima («Studi Cognitivi», 2016). 
 
Le abbuffate avvengono generalmente in solitudine e continuano finché l’individuo non si 
sente sgradevolmente o dolorosamente pieno (“Mi sento pieno da star male”). Chi si 
abbuffa, generalmente, non mangia con tranquillità, ma ingoia grandi quantità di cibo di ogni 
tipo (es. biscotti, patatine, salumi, caramelle, dolci), molto in fretta e senza piacere; durante 
o immediatamente dopo ogni abbuffata può comparire un forte senso di colpa. 
L’antecedente più comune a un’abbuffata è un’emozione negativa. Altri fattori scatenanti 
sono condizioni interpersonali stressanti, restrizione dietetica, emozioni negative correlate 
al peso, alle forme del corpo e al cibo. Le abbuffate hanno spesso la funzione di minimizzare 
o attenuare nel breve tempo i fattori che hanno scatenato l’abbuffata, ma l’autosvalutazione 
e l’angoscia conseguenti, all’interno di un circolo vizioso, non fanno altro che perpetrare il 
disturbo («Studi Cognitivi», 2016). 
 
Terapia  
 
Alle persone con bulimia nervosa va spiegato che i trattamenti psicologici hanno un effetto 
limitato sul peso corporeo. Per il trattamento è raccomandato l’auto-aiuto guidato (GSH) 
basato sulla CBT-ED. Se questo non è accettato, è controindicato o inefficace dopo quattro 
settimane va offerta la CBT-ED individuale. Per i bambini e gli adolescenti è raccomandata 
la Terapia Familiare focalizzata per la bulimia nervosa (FT-BN) e come alternativa la CBT-
ED. Infine, non dovrebbero mai essere offerti i farmaci come unico tratta- mento per la 
bulimia nervosa (linee guida NICE, 2017). 
 
Binge Eating Disorder  
 
La caratteristica principale del disturbo da DAI (o disturbo da alimentazione incontrollata), 
come riportato dall’ultima e più recente versione del Manuale diagnostico e statistico dei 
disturbi mentali (DSM 5), sono:   
 
- Ricorrenti episodi di abbuffata. Un “episodio di abbuffata” nel disturbo da Binge eating 

è definito come “mangiare in un determinato periodo di tempo una quantità di cibo 
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significativamente maggiore di quella che la maggior parte degli individui mangerebbe 
nello stesso tempo e in circostanze simili”. Deve essere accompagnato dalla 
sensazione di perdere il controllo e marcato disagio per essere considerato un 
episodio di abbuffata.  

 
Gli episodi di abbuffata sono associati a tre o più dei seguenti aspetti:  
1.Mangiare molto più rapidamente del normale; 2. Mangiare fino a sentirsi sgradevolmente 
pieni; 3. Mangiare grandi quantitativi di cibo anche se non ci si sente affamati; 4. Mangiare 
da soli a causa dell’imbarazzo per quanto si sta mangiando; 5. Sentirsi disgustati verso se 
stessi, depressi o molto in colpa dopo l’episodio. 
 
Livelli di gravità  
 
L’abbuffata si verifica, mediamente, almeno una volta alla settimana per 3 mesi.  L’abbuffata 
non è associata alla messa in atto sistematica di condotte compensatorie inappropriate 
come nella bulimia nervosa. Infine per essere chiaramente un BED non deve aver incluso 
anche i criteri di diagnosi per anoressia e bulimia (Piccini, 2000). Nel Binge eating la gravità 
viene valutata in base alla frequenza degli episodi di abbuffata: 
Il livello di gravità può essere aumentato per riflettere altri sintomi e il grado di disabilità 
funzionale. Lieve: da 1 a 3 episodi di abbuffata alla settimana. Moderata: da 4 a 7 episodi 
di abbuffata alla settimana. Grave: da 8 a 13 episodi di abbuffata alla settimana. Estrema: 
14 o più episodi di abbuffata alla settimana.  (Biondi & American Psychiatric Association, 
2014): 
 
Terapia 
 
Trattamento del disturbo da binge eating. Alle persone con questo disturbo va spiegato che 
i trattamenti psicologici hanno un effetto limi- tato sul peso corporeo e che la perdita di peso 
non è un obiettivo di terapia. Per il trattamento è raccomandato l’auto-aiuto guidato (GSH) 
basato sulla CBT-ED. Se questo non è accettato, è controindicato o inefficace dopo quattro 
setti- mane va offerta la CBT-ED di gruppo oppure, se questa non è disponibile o il paziente 
la rifiuta, la CBT-ED individuale. Per i bambini e gli adolescenti sono raccomandati gli stessi 
trattamenti offerti agli adulti. Infine, non dovrebbero mai es- sere offerti i farmaci come unico 
trattamento per il disturbo da binge-eating (linee guida NICE, 2017). 
 
 
I Disturbi dell’alimentazione altrimenti specificati 
 
1. Anoressia nervosa atipica: sono soddisfatti tutti i criteri per l’anoressia nervosa, eccetto 

che nonostante la perdita di peso significativa, il peso dell’individuo è all’interno o al di 
sopra dell’intervallo normale. 
 

2. Bulimia nervosa (di bassa frequenza e/o durata limitata): sono soddisfatti tutti i criteri per 
la bulimia nervosa, eccetto che le abbuffate e i comportamenti compensatori 
inappropriati, si verificano, in media, meno di una volta la settimana e/o per meno di 3 
mesi. 
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3. Disturbo da alimentazione incontrollata (di bassa frequenza e/o durata limitata): sono 

soddisfatti tutti i criteri per il disturbo da alimentazione incontrollata, eccetto che le 
abbuffate si verificano, in media, meno di una volta la settimana e/o per meno di 3 mesi. 
 

4. Disturbo purgativo: comportamenti ricorrenti purgativi per influenzare il peso o la forma 
del corpo (per es., vomito autoindotto, uso improprio di lassativi, diuretici o enteroclismi, 
o altri farmaci) in assenza di abbuffate. 
 

5. Sindrome da alimentazione notturna: ricorrenti episodi di alimentazione notturna, come 
manifestato dal mangiare dopo essersi svegliati dal sonno o da eccessivo consumo di 
cibo dopo il pasto serale. C’è la consapevolezza e il ricordo di quello che si è mangiato. 
L’alimentazione notturna non è meglio spiegata da influenze esterne come cambiamenti 
del ciclo individuale sonno-veglia o da norme sociali locali. L’alimentazione notturna 
causa disagio significativo e/o danneggiamento del funzionamento. La modalità 
disturbata dell’alimentazione non è meglio spiegata dal disturbo da alimentazione 
incontrollata o da altro disturbo mentale, incluso l’abuso di sostanze, e non è attribuibile 
a un altro disturbo medico o all’effetto di un farmaco (American Psychiatric Association, 
2014) 

 
Terapia 
 
Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione specificati. Vanno considerati i trattamenti per 
il disturbo dell’alimentazione che più gli assomiglia. Trattamento delle comorbilità mediche 
e psichiatriche. Gli specialisti dei disturbi dell’alimentazione e le altre equipe di assistenza 
sanitaria dovrebbero collaborare per sostenere un trattamento efficace delle comorbidità 
fisiche (per es. diabete) o psichiatriche presenti. Durante questa collaborazione le varie 
equipe dovrebbero adottare misure di esito sia per il disturbo dell’alimentazione sia per le 
comorbidità fisiche e psichiatriche, per monitorare l’efficacia dei trattamenti di ogni 
condizione e il potenziale impatto che hanno sui vari disturbi (linee guida NICE, 2017). 
 
Trattamenti 
 
La terapia cognitiva comportamentale (TCC) /cognitve behavioral therapy (CBT) 
 
La terapia cognitivo-comportamentale è uno specifico orientamento della psicoterapia, 
riguarda un percorso psicoterapeutico per trattare alcuni disturbi mentali attraverso una 
serie di incontri con un professionista del settore. Il suo scopo è quello di promuovere un 
cambiamento che permetta di alleviare in modo stabile alcune sofferenze emotive. 
Il modello cognitivo-comportamentale è molto diffuso nel mondo odierno, è stato dichiarato 
efficace per numerosi disturbi psicologici e conseguentemente inserito in molte linee guida 
internazionali per il trattamento dei disturbi psicologici (es: USA, Gran Bretagna, Australia). 
Rappresenta la psicoterapia di prima scelta nella cura dei disturbi d’ansia e panico e nella 
depressione dove mostra efficacia equivalente alla terapia farmacologica con un ridotto 
tasso di ricaduta nel tempo. Tale orientamento raggruppa al suo interno molteplici teorie, 
modelli di funzionamento psicopatologico, protocolli e tecniche di trattamento, che tuttavia 
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presentano caratteristiche comuni. La CBT spiega il disagio emotivo attraverso una 
complessa relazione di pensieri, emozioni e comportamenti. Gli eventi influenzano le nostre 
emozioni ma pensieri e comportamenti determinano la loro intensità e la loro durata. Più 
semplicemente si può affermare che nella concezione cognitivo-comportamentale, la 
sofferenza psicologica proviene frequentemente dai pensieri, pensieri con cui la persona 
risponde agli eventi. Esistono dei pensieri immediati, chiamati automatici, che precedono 
e/o accompagnano le sofferenze emotive. Sono delle idee che solitamente alla persona non 
viene neanche in mente di mettere in dubbio perché sono percepite come vere e quindi i 
soggetti ci credono fermamente. Anche se sono pensieri consci, sono talmente abituali che 
diventano inconsapevoli. Non ci si rende più conto del fatto che sono solo idee e non fatti. 
Diventano abitudini mentali che definiscono il “carattere” della persona. Ognuno di noi ha 
modalità tipiche di pensare e agire che possono produrre malessere. Si può meglio 
rappresentare come un meccanismo rotatorio nel quale i pensieri innescano delle emozioni 
che a loro volta attivano dei comportamenti che influenzeranno i pensieri e così via. Può 
dunque essere un circolo vizioso oppure virtuoso a dipendenza della connotazione 
positiva/funzionale o negativa/disfunzionale delle tre componenti. 
Per esempio, una persona triste pensa di non poter mai riuscire a trovare lavoro, amici e 
salvare la relazione amorosa, se ne convince, ci crede, aumenta la tristezza e attua un 
comportamento passivo che alimenterà i pensieri negativi che alimenterà le emozioni di 
tristezza e sconforto e così via, fino a quando non ci sarà un cambiamento di pensiero, di 
prospettiva o di comportamento. La terapia cognitivo-comportamentale agisce sui pensieri 
più automatici, favorisce l’autoconsapevolezza degli stessi, insinua un dubbio sulla loro 
veridicità e cerca di cambiarli, influenzando così le emozioni. Siccome spesso non siamo 
consapevoli dei nostri schemi e delle nostre abitudini dannose la CBT aiuta a individuarli e 
modificarli. Agisce su emozioni, pensieri (o schemi cognitivi) e comportamenti in modo attivo  
(«Studi Cognitivi», 2016). 
 
Funzionamento pratico 
 
Innanzi tutto il paziente e il terapeuta definiscono gli scopi e gli obbiettivi della terapia, in 
modo chiaro, concreto e condiviso/collaborativo. A dipendenza della diagnosi concordano 
un piano terapeutico. Il terapeuta valuta oggettivamente (anche attraverso test e 
questionari) i cambiamenti sintomatologici e l’andamento della terapia rievocando gli scopi 
definiti nel corso della psicoterapia. 
 
Il lavoro terapeutico consiste in una collaborazione attiva tra paziente e psicoterapeuta. In 
primis identificano pensieri, emozioni e comportamenti che entrano in gioco nelle situazioni 
di malessere e psicopatologiche. Secondo, modificano abitudini di pensiero e di 
comportamento disfunzionali e regolano le risposte emotive rendendole più efficaci. 
 
Al paziente viene richiesta ina partecipazione attiva, viene ad esempio stimolato a formulare 
pensieri e credenze alternative alle proprie, gli si da la possibilità di sperimentare 
comportamenti differenti, praticando diverse tecniche per facilitare la regolazione emotiva, 
sia in seduta che a casa nel corso della settimana. Il terapeuta CBT è solito prescrivere 
“compiti a casa”, allo scopo di promuovere modalità di riconoscimento e regolazione di 
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emozioni, pensieri e comportamenti acquisiti in seduta, rendendoli più presenti e praticati 
globalmente dall’individuo. 
 
Il lavoro della CBT si concentra principalmente sul presente, ossia sui funzionamenti attuali 
della persona. Emozioni, pensieri e comportamenti attuali, che emergono nella vita 
quotidiana. Tuttavia diversi modelli e teorie all’interno del gruppo delle psicoterapie cognitivo 
comportamentali considerano importante anche l’indagine del “passato” per comprendere 
la modalità di co-costruzione e apprendimento di specifici schemi e credenze su sé, gli altri 
e il mondo. A seconda degli obiettivi terapeutici, alcuni modelli di trattamento prevedono 
inevitabilmente un lavoro che consideri l’interdipendenza tra esperienze passate e presenti. 
 
La CBT lavora su tre aspetti interdipendenti e connessi tra loro, ossia comportamenti, 
cognizioni ed emozioni. Attraverso strategie e tecniche. Inoltre la regolazione delle emozioni 
risulta essere inevitabilmente centrale nella terapia(«Studi Cognitivi», 2016). 
 
Psicoeducazione alimentare ed emotiva 
 
Le persone con DCA generalmente fanno fatica ad avere un rapporto sereno con il cibo e a 
riconoscere ed esprimere le emozioni interne e i propri bisogni (alessitimia). Questa difficoltà 
più essere incrementata dalle molte informazioni confusive e discordanti sull’alimentazione 
e i modi d’alimentarsi presenti nel contesto. La psicoeducazione cerca di fornire degli 
strumenti di alfabetizzazione cognitivo-comportamentale che possono aiutare la persona a 
comprendere l’interazione tra pensieri, emozioni e comportamenti. Orientando così le 
persone all’interno del campo dei media, che fornisce molte informazioni anche relative all’ 
alimentazione, ai comportamenti alimentari e agli stili di vita. Il gruppo psicoeducativo è 
condotto da professionisti preparati nell’ambito della terapia cognitivo-comportamentale dei 
disturbi del comportamento alimentare di Fairburn-Dalle Grave (CBT-E, ossia Cognitive 
Behavioural Therapy-Enhanced). Anche gli eventuali incontri di educazione alimentare 
individuali si basano sulla CBT-E. L’obbiettivo è quello di lavorare appunto sull’interazione 
tra pensieri, emozioni e comportamenti, cercando di prendere consapevolezza del proprio 
mondo interno e dei propri automatismi. Per l’autoconsapevolezza è consigliata anche la 
pratica meditativa Mindfulness, che aiuta a vivere appieno il momento presente, a 
conoscere, accettare e lasciar andare pensieri, emozioni e piloti automatici. Gli incontri 
mettono a disposizione conoscenze basate sull’evidenza che aiutino le persone ad essere 
informate in modo attendibile e a comprendere i propri meccanismi di funzionamento. 
Durante il percorso, a seconda delle esigenze, può essere raccomandato un percorso 
individuale (dieta e/o consulenza psicologica/psicoterapia) («Studi Cognitivi», 2016). 
 
La psicoeducazione affronta in maniera più o meno dettagliata le seguenti tematiche: 
comportamento alimentare ed emozioni, falsi miti dell’alimentazione e delle diete, 
comportamento alimentare e stili di vita, disturbi del comportamento alimentare, 
comportamento alimentare e credenze disfunzionali (controllo), comportamento alimentare 
ed immagine corporea e infine comportamento alimentare, autostima e perfezionismo 
(«Studi Cognitivi», 2016). 
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La Terapia Affettivo Cognitiva Integrata (ICAT) 
 
Si tratta di un recente trattamento psicoterapico per la bulimia nervosa che pone l’accento 
sulla regolazione emotiva, il coping adattivo e i comportamenti auto-direzionati che 
comprendono l’alimentazione, le relazioni interpersonali e i modelli auto-orientati tra cui 
l’auto-discrepanza. (Wonderlich et al. , 2010).  
Il trattamento si basa sul presupposto che le relazioni temporanee tra stati emotivi e 
comportamenti bulimici possono essere efficacemente mirate nel trattamento insieme ad 
altri meccanismi di mantenimento (oltre agli stati emotivi), supposti, propri della bulimia 
nervosa. (Wonderlich et al., 2010). In particolare, il modello alla base dell'ICAT basato su 
dati di valutazione momentanei ecologici ipotizza che l'effetto negativo aumenti nei momenti 
precedenti i comportamenti bulimici e che, a loro volta, i comportamenti bulimici riducano 
temporaneamente l'affetto negativo (Smyth et al., 2007). 
Pur mantenendo alcune caratteristiche della terapia cognitivo comportamentale tradizionale 
(ad es. Automonitoraggio, promozione del comportamento alimentare regolare; Fairburn, 
2008, 1993), l'ICAT prende di mira in modo univoco i fattori, che si ipotizza, facciano 
precipitare le emozioni negative e il rischio di comportamenti bulimici. Oltre a far diminuire i 
problemi relazionali, eccessivi standard personali associati all'auto-discrepanza e 
comportamenti auto-diretti severi o rigidi (Wonderlich et al., 2014) 
 
L’ICAT comprende quattro fasi del trattamento 
 
Prima fase: Applicazione di strategie che affrontano l'ambivalenza del trattamento, nonché 
l'importanza delle emozioni nel mantenere i sintomi bulimici. Enfatizza le tecniche di 
potenziamento motivazionale per incoraggiare l'impegno terapeutico e ridurre l'ambivalenza 
(Miller & Rollnick, 1991). Inoltre, vengono introdotti l'identificazione degli stati emotivi, così 
come l'autocontrollo dei modelli alimentari, dei comportamenti e delle emozioni.  
Seconda fase: Si concentra sulla riabilitazione nutrizionale attraverso la pianificazione dei 
pasti e sulle strategie di coping adattivo, in particolare per la gestione degli impulsi che 
inducono a comportamenti bulimici.  
Terza fase: Trattamento individualizzato per affrontare una o più di tre potenziali aree 
problematiche ipotizzate, nel mantenere i sintomi bulimici, suscitando conseguentemente 
emozioni negative:  
1) Stili di comportamento auto-diretti tra cui eccessivo autocontrollo e trascuratezza di sé. 
2) Problemi interpersonali, tra cui sottomissione, ritiro e colpa (Benjamin, 1974, 1993); e  
3) Auto-discrepanza e standard elevati di valutazione (Higgins et al., 1986; Strauman et 

al., 1991).  
La terza fase enfatizza la modifica dei comportamenti in risposta a situazioni ed emozioni di 
stimolo, identificate come antecedenti del comportamento bulimico. I modelli interpersonali, 
gli stili auto-diretti (ad esempio, l'autoprotezione, l'autocontrollo estremo) e l'auto-
discrepanza sono discussi nel contesto di situazioni che provocano sintomi bulimici. 
Quarta fase: La fase finale si concentra sulla pianificazione di uno stile di vita sano e sulla 
prevenzione delle ricadute (Wonderlich et al., 2014) 
 
La Terapia Cognitivo Comportamentale Migliorata per gli Adolescenti (CBT-EA) 
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La CBT-EA è un trattamento psicologico individuale, adattabile e personalizzato, adatto a 
curare tutte le categorie diagnostiche dei disturbi dell’alimentazione. La terapia risulta simile 
ad altri tipi di CBT per il rapporto collaborativo, che si mira a sviluppare, tra paziente e 
terapeuta, per fronteggiare i processi cognitivi e comportamentali che mantengono il 
disturbo alimentare. Un punto chiave è far sperimentare sensazioni di controllo al paziente, 
che ha un ruolo attivo nella terapia e prende decisioni (ad esempio, scelta del problema da 
trattare). Punto fondamentale per adolescenti con DCA siccome necessitano questa 
sensazione. (Fairburn, Shafran, & Cooper, 1999).  
Al paziente viene chiesto di considerare la terapia come prioritaria a causa della difficile 
guarigione. Il terapeuta valuta sempre la comprensione del paziente, di ciò che è accaduto 
in terapia e incoraggia un ruolo attivo nel cambiamento. Il terapeuta non impone mai terapie, 
ciò potrebbe creare resistenze al cambiamento. L’obbiettivo è quello di formulare, in modo 
collaborativo, processi di mantenimento personalizzati che diverranno bersagli per la 
terapia. Successivamente si pianificano insieme le strategie per fronteggiarli. Imparare a 
decentrarsi dal disturbo è fondamentale, apprendendo il funzionamento del disturbo con il 
suo auto-mantenimento e con l’utilizzo dell’automonitoraggio il paziente osserva 
l’operazione dei processi applicati alla sua realtà. Per ottenere un cambiamento cognitivo, 
è spinto a fare cambiamenti comportamentali graduali che influenzano il modo di pensare. 
Nelle fasi più avanzate del trattamento, quando i principali processi di mantenimento del 
disturbo dell’alimentazione sono stati interrotti il paziente ha momenti liberi da 
preoccupazioni per peso e forma del corpo e per il controllo alimentare, il trattamento lo 
aiuta a riconoscere i primi segnali di attivazione del “mind-set” del disturbo alimentare e a 
decentrarsi velocemente, evitando così la ricaduta (Riesco et al., 2018). 
 
 
Trattamento Basato sulla Famiglia (FBT) o Maudsley Family Therapy 
 
Il FBT è una forma di terapia familiare validata per adolescenti con anoressia nervosa di 
breve durata, che integra un insieme di procedure di varie scuole di psicoterapia, come la 
terapia familiare sistemica, strategica, narrativa e strutturale. Diversamente da alti 
trattamenti applicati ai DCA, questa terapia considera l’adolescente non in grado di 
controllare il suo comportamento, siccome è controllato dalla malattia e necessita dell’aiuto 
da parte dei genitori. L’obbiettivo è di migliorate il controllo dei genitori sull’alimentazione 
dell’adolescente e normalizzare il peso del paziente, usando un adattamento del pasto 
familiare terapeutico sviluppato da Minuchin et al. (1975)  
 
per ingaggiare i genitori nel trattamento vengono fornite informazioni che accentuano la 
gravità del disturbo, inclusa la difficoltà di guarigione e il rischio di morte. Questo aumenta i 
livelli d’ansia dei genitori, ma risulta efficace per l’aggancio terapeutico. I genitori vengono 
sostenuti ed incitati ad agire attivamente contro la malattia, distinguendola bene 
all’adolescente e facendo quindi attenzione a non identificare il paziente con il disturbo 
alimentare, favorendo l’accettazione acritica del paziente e dei suoi sintomi. I genitori non 
sono ritenuti responsabili dell’insorgenza del disturbo alimentare, tuttavia spesso provano 
sentimenti di colpa nei confronti del figlio malato che gli induriscono e li limitano. Per questo 
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motivo vengono discolpati e vengono valorizzati nel ruolo di genitore e sono incoraggiati 
a trovare loro il modo per rialimentare il proprio figlio, con l’appoggio costante del terapeuta. 
 
Il trattamento coinvolge tutta la famiglia (genitori e fratelli) che devono frequentare ogni 
seduta assieme all’adolescente malato. Il trattamento comprende 20-24 sedute di 50-60 
minuti, ad eccezione del pasto famigliare che dura fino a 90 minuti.  
 
Il trattamento si svolge in tre fasi: 
Fase uno: Della durata dai tre ai cinque mesi con una seduta a settimana. Il genitore prende 
il controllo sull’alimentazione al fine di correggere i comportamenti alimentari disturbati e 
normalizzare il peso del figlio, attraverso tecniche sviluppate e migliorate con l’aiuto del 
terapeuta. Una volta che i comportamenti alimentari disturbati sono notevolmente ridotti, il 
controllo sul consumo di cibo viene nuovamente attribuito all’adolescente. 
Fase Due: Riduzione della frequenza delle sedute, ogni due o tre settimane.  
Fase Tre: Una seduta al mese. Raggiunti i due obbiettivi principali, comportamento 
alimentare e peso normali, vengono affrontate questioni più generali che riguardano lo 
sviluppo adolescenziale. 
 
Il FBT è un trattamento multidisciplinare, include un terapeuta primario, un co-terapeuta 
sempre presente a tutte le sedute e un team che si compone di pediatra, infermiere e 
nutrizionista che incontrano periodicamente i pazienti (Le Grange, Lock, Agras, Bryson, & 
Jo, 2015) 
 
Terapia Basata sulla Famiglia per l'adolescente Bulimia Nervosa (FBT-BN) 
 
La FBT-BN deriva dalla terapia basata sulla famiglia applicata ad adolescenti con anoressia 
nervosa, a cui sono state apportate delle modifiche per renderla più adatta alla bulimia 
nervosa. La terapia differisce in alcune aree importanti. Questa terapia assume che le 
componenti associate a bulimia nervosa, quali segretezza, vergogna e alimentazione 
disfunzionale, portano a confonder i genitori (che si “disimpegnano”) e influenzano 
negativamente lo sviluppo adolescenziale. Quindi la strategia di trattamento primaria è 
quella di coinvolgere l'adolescente in una relazione più collaborativa con i genitori nella 
promozione del cambiamento comportamentale(Le Grange et al., 2015).  
 
La Terapia Cognitivo-Comportamentale per Adolescenti (CBT-A) 
 
La CBT-A è un trattamento che deriva dalla terapia cognitivo comportamentale per adulti 
con bulimia nervosa originato da Fairburn et al, a cui sono state applicate varie modifiche 
per renderla più efficace in adolescenti con bulimia nervosa. Essa viene applicata in tre fasi. 
Le principali modifiche sono: 
1) Aumento del contatto del terapeuta con l'adolescente nel trattamento precoce per 
promuovere l'alleanza terapeutica;  
2) Sessioni collaterali con i genitori per educare i genitori sul disturbo bulimico e per 
ottenere il loro sostegno al trattamento usando la CBT;  
3) Uso di esempi concreti per illustrare i punti; e  
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4) Esplorazione dei problemi dello sviluppo adolescenziale (ad esempio, problemi di 
autonomia) nel contesto della bulimia nervosa (Le Grange et al., 2015). 
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QUADRO METODOLOGICO  

Metodologia della ricerca 
 
Per svolgere il lavoro di tesi ho deciso si effettuare una revisione della letteratura, ossia delle 
ricerche bibliografiche, sitografiche e di articoli nelle banche dati per eseguire un’analisi 
delle più recenti evidenze ricavate da una valutazione accurata della letteratura inerente al 
mio determinato argomento (Saiani L. & Brugnolli A., 2010). L’obiettivo È quello di effettuare 
una valutazione critica della letteratura esaminata, raccogliere prove di efficacia e valutare 
le implicazioni sulla pratica professionale. La revisione sistematica della letteratura ha lo 
scopo, non di scoprire nuovi dati o conoscenze, bensì di sintetizzare e raccogliere quelli già 
esistenti (Aromataris & Pearson, 2014). Sono state definite cinque fasi affinché il lavoro di 
revisione possa essere definito qualitativamente buono (Cronin, Ryan, & Coughlan, 2008). 
Innanzitutto bisogna selezionare un tema, quindi formulare una domanda di ricerca e poi 
identificare e valutare sistematicamente gli studi pertinenti rilevati. Per impostare in modo 
adeguato la domanda di ricerca ci si può avvalere del modello “PICO” acronimo di 
Popolazione, Intervento, Confronto e Outcome (ossia esito), oppure il modello “PIO”, nel 
caso in cui non fosse presente un trattamento di confronto.  

Secondariamente sono presenti le strategie di ricerca, ossia la ricerca degli studi. Gli articoli 
vendono ricercati più facilmente nelle banche dati (PubMed, Wiley, UpToDate, ecc.). In 
questa fase occorre esporre i database da consultare, inizialmente si sviluppano delle 
ricerche molto ampie, per evitare di escludere studi rilevanti, fino ad effettuarne di più 
specifiche e mirate (Chiari, Mosci, & Naldi, 2006). A questo proposito è necessario 
determinare criteri di inclusione e/o di esclusione. Solitamente I fattori di inclusione 
concernono un determinato periodo di pubblicazione, il focus essenziale del articolo, il 
disegno di ricerca, gli interventi e gli esiti che dovrebbero emergere (Saiani L. & Brugnolli 
A., 2010). Risulta molto importante determinare e selezionare le parole chiave da inserire 
nei motori di ricerca. Esse possono essere determinanti nell’individualizzare gli articoli utili 
a rispondere al quesito di ricerca (Aromataris & Pearson, 2014). Tra le parole chiave 
vengono inseriti gli operatori booleani (AND, OR, NOT) che permettono un ulteriore 
estensione o restringimento della ricerca. Una volta concluso il processo di selezione delle 
evidenze, è necessario valutare criticamente l’attuale pertinenza dei singoli studi.  

L’ultima fase è la sintesi degli studi che permette di riconoscere l’effettivo soddisfacimento 
e coerenza dei risultati (effetti del trattamento) con la domanda di ricerca formulata 
inizialmente (Chiari et al., 2006).  
 
Applicazione della metodologia:  

Quesito di ricerca e Obiettivi 
Questo lavoro di tesi si prefigura come una revisione sistematica della letteratura per 
rispondere al seguente quesito clinico: “Cosa rivela la letteratura attuale riguardo all’efficacia 
terapeutica della terapia cognitivo comportamentale per la cura di pazienti affetti da disturbi 
del comportamento alimentare?”. Ho individuato inoltre due altre sotto-domande: “Esiste 
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una differenza valutata in letteratura tra terapia cognitivo comportamentale individuale e di 
gruppo, oppure tra terapia cognitivo comportamentale migliorata (CBT-E) e terapia cognitiva 
affettiva integrata (ICAT)” e “Qual è l’efficacia della terapia cognitivo comportamentale in 
pazienti adolescenti (CBT-A) rispetto alla terapia di prima scelta (FBT) per questo target?” 
 
Tabella PICO utilizzato nella tesi  
P = Population  Persone con disturbi del comportamento alimentare (DCA) 

I = Intervention  Interventi basati sulla terapia cognitivo comportamentale (CBT) 

C= Comparator  La terapia familiare e diversi tipi di CBT. 
O= Outcome  L’efficacia terapeutica provata da evidenze pubblicate. 
 
Gli obiettivi del mio lavoro erano quelli di analizzare la relazione tra la CBT e la guarigione 
del disturbo alimentare, oltre ad analizzare le implicazioni infermieristiche nella CBT. 
 
Stringa di ricerca  
Per la ricerca in letteratura sono ricorsa all’utilizzo di diverse banche dati Google Scholar, 
PubMed, Wiley, Cochrane Library, e OVID – Medline. Per la selezione degli articoli però ho 
utilizzato principalmente PubMed. 
 
Le parole chiave utilizzate sono: 

- Cognitive Behavioral Therapy 
- CBT 
- Feeding and Eating Disorders 
- Eating Disorders 
- Bulimia Nervosa 
- Anorexia Nervosa 
- Nursing 
- Nurse 
- Treatment Outcome  
- Effectives 
- Efficacy 
- Psychoeducation 

Sono state disposte in stringhe di 3 o 4 parole unite dall’operatore booleano “AND”, così 
da riscontrare terapia e DCA sempre all’interno del testo. 
 
Esempi di stringhe di ricerca utilizzate: 
 

- Cognitive Behavioral Therapy AND Eating Disorders AND Nurcing 
- Cognitive Behavioral Therapy AND Feeding and Eating Disorders 
- CBT AND Bulimia Nervosa AND Nurce 
- CBT AND Anorexia Nervosa AND Nurce 
- CBT AND Feeding and Eating Disorders AND Treatment Outcome/ Efficacy 
- Eating Disorders AND Nurce 
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Per sondare la letteratura riguardo all’argomento della mia domanda di ricerca ho effettuato 
inserito le stringhe di ricerca più brevi per osservare il numero e il tipo di articoli pubblicati 
inerenti al mio quesito clinico. 
 
Tabella dei criteri di inclusione ed esclusione utilizzati nella ricerca: 
Criteri di inclusione  Criteri id esclusione 
- Lingua italiana o inglese 
- Pertinenza alla domanda di ricerca 
- Abstract visibile e full text 
- Area geografica internazionale 
- Tipo di studi: Studi controllati 

randomizzati (RCT), Studi ci corte, 
Traial Clinici. 

- Altre lingue, come il Cinese 
- Assenza di abstract o full text 
- Revisioni della letteratura 
- Data di pubblicazione di 10 anni 

 
RISULTATI  

Articoli individuati  
Per la ricerca nelle banche dati utilizzando le stringhe descritte in precedenza ho individuato 
inizialmente tre articoli, avvalendomi della voce “Similar articles” nell’ultimo dei tre articoli 
rilevati sono passata ad esaminarne 85, 68 sono stati esclusi attraverso i criteri di esclusione 
e en sono rimasti 17. Dei precedenti 85 articoli uno mi ha condotto ad un’altra pagina con 
173 risultati, attraverso i fattori di inclusione e di esclusione ne ho esclusi 135. Ne sono 
quindi rimasti 38 sommati ai precedenti 17, ho controllato che l’abstract rispettasse i criteri 
di inclusione e non verificasse i criteri di esclusione. Da queste letture ho individuato e 
selezionato 8 articoli. 
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Diagramma di flusso 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificazione  Records identified 
through database 

searching 
(85 + 173) 
(n = 258) 

  

  ↓   
Screening  Records screened 

(n = 258)  
 

  
Records excluded 

(135 + 68) 
(n = 203) 

  ↓   
Eleggibilità  Full-text articles 

assessed for 
eligibility�(n = 55) 

 
 

Full-text articles 
excluded, with 

reasons�(n = 47) 
  ↓   
Inclusi  Studies included in 

quantitative 
synthesis (n = 10) 
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Tabella riassuntiva delle caratteristiche principali degli articoli selezionati: 

Autore (anno) Titolo Rivista 
 
 

Allan Jones and Loa 
Clausen (2013) 

 

 
The Efficacy of a Brief Group 
CBT Program in Treating 
Patients Diagnosed with 
Bulimia Nervosa: A Brief 
Report  

 
 
International Journal of Eating 

Disorders 
 

Glenn Waller,�Emma Gray, 
Hendrik Hinrichsen, Victoria 
Mountford, Rachel Lawson, 

and Eloise Patient (2014) 

Cognitive-Behavioral Therapy 
for Bulimia Nervosa and 
Atypical Bulimic Nervosa: 
Effectiveness in Clinical 
Settings  

 
 
International Journal of Eating 

Disorders 
 

Eunice Chen, Stephen W. 
Touyz, Pierre J.V. Beumont, 

Christopher G. Fairburn, 
Rosalyn Griffiths, Phyllis 
Butow, Janice Russell, 

David E. Schotte, Robert 
Gertler, and Christopher 

Basten (2002) 
 

 
 
Comparison of Group and 
Individual Cognitive- 
Behavioral Therapy for 
Patients with Bulimia Nervosa 
 

 
 

 
 

Wiley InterScience  
 

Daniel Le Grange, James 
Lock, W. Stewart Agras, 

Susan W. Bryson and Booil 
Jo (2015) 

Randomized Clinical Trial of 
Family-Based Treatment and 
Cognitive-Behavioral Therapy 
for Adolescent Bulimia 
Nervosa  

Journal of the American 
Academy of Child and 
Adolescent Psychiatry 

Nadine Riesco, Zaida 
Agüera, Roser Granero, 
Susana Jiménez-Murcia, 

José M. Menchón and 
Fernando Fernández-

Aranda (2018) 
 

Other Specified Feeding or 
Eating Disorders (OSFED): 
Clinical heterogeneity and 
cognitive-behavioral therapy 
outcome  
 

 
 

European Psychiatry 
 

Hannah Turner, Rachel 
Bryant-Waugh and Emily 

Marshall (2015) 
 

The impact of early symptom 
change and therapeutic 
alliance on treatment outcome 
in cognitive-behavioural 
therapy for eating disorders  
 

 
Behaviour Research and 

Therapy 
 

Mirin Craig, Joanne Waine, 
Scott Wilson and Glenn 

Waller (2019) 
 
 
 

Optimizing treatment 
outcomes in adolescents with 
eating disorders: The potential 
role of cognitive behavioral 
therapy  
 

 
International Journal of Eating 

Disorders 
 

Stephen A. Wonderlich, 
Carol B. Peterson, Ross D. 
Crosby, Tracey L. Smith, 

Marjorie H. Klein, James E. 
Mitchell and Scott J. Crow 

A Randomized Controlled 
Comparison of Integrative 
Cognitive- Affective Therapy 
and Cognitive-Behavioral 

 
 

Psychological Medicine 
 



26 
 

(2014) Therapy-Enhanced for Bulimia 
Nervosa  
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Autore e 
anno 

Paes 
Tipo 
studi 

Obbiettivo dello studio Campione Intervento/metodo 

1.allan 
jones, loa 
clausen 
(2013) 
 

Aarhus 
in 
danimar
ca (dk) 

Lo scopo dello studio era di 
valutare l'efficacia di un 
programma di cbt di breve 
durata nel trattamento di 
un'ampia coorte di pazienti 
con diagnosi di bn. 
L'obiettivo terapeutico era di 
cambiare i comportamenti 
alimentari patologici e 
individuare cause generali e 
specifiche 

205 nuovi pazienti consecutivi 
di età compresa tra 16 e 38 
anni (in media 23.9 aa) con 
diagnosi di bn. 
  

Intervento di cbt, in gruppi di otto pz con otto 
sessioni (1,5 ore) di 8 settimane pre-
trattamento e un mese post-trattamento. Le 
interviste eating disorder examination (ede) 
comprendeva che i pazienti ricevono 
inizialmente una terapia di consapevolezza 
corporea con un fisioterapista e il peso 
veniva valutato in pre-seduta. Tutti hanno 
utilizzato un diario alimentare.  
 
 

2.Glenn 
Waller, 
Emma 
Gray, 
Hendrik 
Hinrichsen, 
Victoria 
Mountford, 
Rachel 
Lawson, 
and Eloise 
Patient 
(2014) 

RCT l'Efficacia della CBT per le 
malattie bulimiche è già stata 
dimostrata negli studi di 
ricerca. Questo studio ha 
esaminato se quell'efficacia 
può essere tradotta in 
efficacia nella pratica clinica di 
routine. 
 

78 donne adulte con disturbi 
bulimici: 55 con BN e 23 con 
EDNOS con comportamenti 
bulimici (Bulimia Atipica). 
L'età media era di 27,8 anni 
e il loro BMI medio era di 
22,1  

CBT individuale. Inizialmente sono state 
stabilite 20 sessioni di CBT di un'ora, variabili 
a dipendenza del miglioramento rapido o 
delle comorbidità. In media erano 19,2 
sedute. L’aumento veniva valutato ogni 10 
sessioni. Il cambiamento comportamentale, 
dell'umore e delle cognizioni è stato 
mantenuto come punto focale. 
I pazienti hanno completato le misure relative 
al comportamento alimentare, alle abitudini 
alimentari e alla depressione pre e post 
trattamento.  Vi era la misurazione di Altezza 
e peso. Valutazione della frequenza di 
abbuffate e vomito con i diari alimentari.  
Beck Depression Inventory (BDI) è una misura 
self-report di sintomi depressivi. 
Eating Disorders Inventory (EDI) 
Misura self-report sull’alimentazione e 
attitudini correlate. Scale alimentari (tendenza 
alla magrezza, Bulimia, insoddisfazione del 
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corpo) sono stati sommati per fornire un 
punteggio complessivo che riflette gli 
atteggiamenti alimentari. 
 
 

3.Eunice 
Chen, 
Stephen W. 
Touyz, 
Pierre J.V. 
Beumont, 
Christophe
r G. 
Fairburn, 
Rosalyn 
Griffiths,2 
Phyllis 
Butow, 
Janice 
Russell, 
David E. 
Schotte, 
Robert 
Gertler, 
and 
Christophe
r Basten 
(2002) 
 

Australi
a 
Questio
nari self 
report 

È stata confrontata l'efficacia 
clinica della terapia cognitivo-
comportamentale individuale 
e di gruppo (CBT) per la 
bulimia nervosa (BN). 
 

Sessanta pazienti affetti da 
BN da ospedali e medici 
generici, sono stati assegnati 
in modo casuale a gruppi o 
CBT individuali. I pazienti 
erano di sesso femminile, 18 
anni o più, con criteri specifici 
del BN, con un indice di 
massa corporea (BMI) tra 19 e 
27 e con il consenso 
informato. 

I pazienti sono stati valutati, con due 
trattamenti (GCBT o ICBT), quattro 
misurazioni, pre post e le ultime due di follow-
up a 3 e 6 mesi.  Vi erano questionari di self 
report sul disturbo che esaminavano 
l’atteggiamento verso il peso e la forma 
(Eating Disorder Inventory-2), l’adattamento 
sociale (Socail Adjustment Scale-Modified), 
l’autostima (Scala di autostima di 
Rosenberg) e la   psicopatologia generale 
(Sintomo Checklist 90R). 
 
 
 
 

4.Daniel Le 
Grange, 
James 
Lock, W. 
Stewart 

Studio 
randomi
zzato 
Chicago 
e 

L'obiettivo principale di questo 
studio era di confrontare 
l'efficacia relativa di queste 
due terapie specifiche, FBT-
BN e CBT-A, in adolescenti 

Questo RCT ha randomizzato 
130 partecipanti (maschi e 
femmine, di età compresa tra 
12 e 18 anni), che vivevano 
con almeno un genitore e 

I risultati sono stati valutati al basale, EOT, 6 
e 12 mesi dopo il trattamento. I trattamenti 
hanno coinvolto 18 sedute ambulatoriali per 
6 mesi. L'esito primario è stato definito 
come astinenza da alimentazione 
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Agras, 
Susan W. 
Bryson and 
Booil Jo 
(2015) 

Stanford
  
 

con comportamenti bulimici 
clinicamente significativi. 
Inoltre, un gruppo più piccolo 
è stato randomizzato a un 
trattamento non specifico 
(psicoterapia di supporto 
[SPT]), i cui dati dovevano 
essere utilizzati se non ci 
fossero differenze tra FBT-BN 
e CBT-A alla fine del 
trattamento (EOT). 

soddisfacevano i criteri per il 
DSM-IV BN o parziale BN.  

incontrollata e spurgo per 4 settimane prima 
della valutazione, utilizzando l'esame di 
disturbi alimentari.  DA CONTINUARE? 
  

5.Nadine R 
iesco,  
Zaida 
Agüera, 
Roser 
Granero, 
Susana 
Jiménez-
Murcia, 
José M. 
Menchón 
and 
Fernando 
Fernández-
Aranda 
(2018) 
 

Bellvitge
, 
Studio 
randomi
zzato 

Gli obiettivi di questo studio 
erano di esaminare le 
caratteristiche differenziali tra 
i sottotipi OSFED, esplorando 
la risposta alla terapia 
cognitivo-comportamentale a 
breve termine (CBT) dell'esito 
della terapia, ovvero 
esaminare le differenze 
cliniche, motivazionali, 
psicopatologiche e di 
personalità tra i gruppi,  
esplorare i risultati del 
trattamento a breve termine, 
l'aderenza terapeutica e i tassi 
di abbandono; e  identificare 
predittori clinici degli esiti della 
terapia Inoltre, la terapia 
mirava ad affrontare la 
sintomatologia legata 
all'alimentazione, 
introducendo il monitoraggio 
dell'alimentazione, schemi 

Il campione iniziale era 
composto da 201 pazienti con 
OSFED, Il campione finale 
comprendeva 176 pazienti 
con diagnosi di OSFED (82 
atipici-AN).  
 
 

Tutti i pazienti ricoverati prima di maggio 
2013 sono stati inizialmente diagnosticati 
utilizzando il DSM-IV-TR. Le diagnosi sono 
state fatte mediante un colloquio clinico 
semi strutturato faccia a faccia. Il 
trattamento per OSFED consisteva in 16 
terapie settimanali ambulatoriali basato sullo 
SCID-I, e condotto da psicologi e psichiatri 
clinici esperti. Tutti i pazienti sono stati 
trattati nello stesso gruppo di terapia. 
Nonostante i distinti sottotipi OSFED 
presentino caratteristiche cliniche e 
sintomatologiche eterogenee, il trattamento 
affrontava le caratteristiche fondamentali 
che sono comuni nell'intero spettro dei 
disturbi alimentari come l'allenamento nelle 
strategie di risoluzione dei problemi, la 
ristrutturazione cognitiva, la regolazione 
delle emozioni, il miglioramento 
dell'autostima e dell'immagine corporea, e 
strategie di prevenzione delle ricadute. 
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nutrizionali regolari e 
aumentando la conoscenza 
delle conseguenze negative 
del disturbo.. 

 6.Hannah 
Turner, 
Rachel 
Bryant-
Waugh and 
Emily 
Marshall 
(2015) 
 

Regno 
unito  
Studio di 
confront
o 

Il presente studio ha esplorato 
l'impatto del cambiamento 
precoce dei sintomi (cognitivo 
e comportamentale) e 
l'alleanza terapeutica precoce 
sull'esito del trattamento nella 
terapia cognitivo-
comportamentale (CBT) per i 
disturbi alimentari. 

Il campione era composto da 
89 donne (94,7%) e cinque 
uomini (5,2%). Sedici (17%) 
avevano una diagnosi di AN, 
32 (34%) BN e 46 (49%) 
EDNOS. L'età media del 
campione era di 28,4 anni. 
 

I partecipanti hanno completato i questionari 
di studio all'inizio del trattamento, dopo la 
sesta sessione e alla fine della terapia. 
Questi includevano  questionari di auto-
relazione. Che valutava gli aspetti cognitivi e 
comportamentali chiave dei disturbi 
alimentari e alleanza terapeutica. Tutti i 
pazienti inclusi nello studio riportato qui 
hanno ricevuto CBT seguendo protocolli 
manuali basati sull'evidenza (Fairburn, 
2008; Waller et al., 2007). Ciò includeva i 
seguenti elementi chiave della pratica 
basata sull'evidenza: impegno; 
psicoeducazione; sviluppare una 
formulazione; autocontrollo; pesatura 
settimanale; cambiamento 
comportamentale; esposizione; sondaggi; e 
ristrutturazione cognitiva. Tutti i clinici 
avevano una regolare supervisione 
individuale, fornita da tre terapisti CBT 
esperti. La frequenza della supervisione 
variava da settimanale a mensile ed era 
determinata da fattori quali le esigenze del 
singolo clinico e il livello di esperienza. 

7.Mirin 
Craig, 
Joanne 
Waine, 
Scott 
Wilson and 

Studio 
Di 
confront
o + 
question
ari  

Sebbene la terapia familiare 
(FBT) sia la principale terapia 
psicologica per gli adolescenti 
con disturbi alimentari, non è 
universalmente efficace o 
adatta. Questo studio ha 

I partecipanti erano 54 
adolescenti (52 donne; 2 
uomini) che avevano ricevuto 
una diagnosi di un disturbo 
alimentare (52% con 
anoressia nervosa; 31% con 

I dati clinici sono stati raccolti come pratica 
di routine, tra cui diagnosi, peso e durata del 
disturbo. Ad ogni paziente è stato chiesto di 
compilare i seguenti questionari all'inizio e 
alla fine della terapia, come misure di esito 
clinico di routine. La supervisione clinica è 
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Glenn 
Waller 
(2019) 
 

Regno 
unito   

considerato l'efficacia della 
terapia cognitivo-
comportamentale per i disturbi 
alimentari (CBT-ED) in casi 
adolescenti in cui la FBT non 
era pienamente efficace o in 
cui non era applicabile al 
singolo caso. 

anoressia nervosa atipica) ed 
erano stati inviati per il 
trattamento in un team di 
servizi di salute mentale per 
bambini e adolescenti con 
fornitura di terapisti 
specializzati nel disturbo 
dell'alimentazione. 

stata fornita tramite incontri online con i 
medici dell'università di Stanford. 
Per tutti i pazienti, la CBT-ED è stata erogata 
combinando gli interventi di base dei manuali 
di trattamento di Fairburn e Waller et al. 
(2007, 2008), adattati per soddisfare la fase 
di sviluppo della persona giovane. 

8.Stephen 
A. 
Wonderlich
, Carol B. 
Peterson, 
Ross D. 
Crosby, 
Tracey L. 
Smith, 
Marjorie H. 
Klein, 
James E. 
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Lo scopo di questa indagine 
era di confrontare una nuova 
psicoterapia per bulimia 
nervosa, ovvero la terapia 
cognitiva-affettiva integrativa 
(ICAT), con un trattamento 
consolidato, la terapia 
cognitivo-comportamentale 
(CBT-E). 

Ottanta adulti con sintomi di 
bulimia nervosa. I partecipanti 
erano prevalentemente donne 
(90%), bianche (87,5%) e la 
maggioranza (72,5%) 

I partecipanti sono stati randomizzati a ICAT 
o CBT-E (due terapie) per 21 sessioni per 
19 settimane. Sono stati valutati al inizio e 
alla fine del trattamento e al follow-up di 4 
mesi. La valutazione dei risultati del 
trattamento per i sintomi bulimici includeva 
la frequenza degli episodi di abbuffata e dei 
comportamenti compensativi misurati 
dall'esame del disturbo alimentare 
(Fairburn), che era anche usato come 
misura dei sintomi associati al disturbo 
alimentare, inclusi problemi di forma e peso, 
astinenza dal bulimico sintomi e gravità del 
disturbo alimentare globale. Determinate 
usando equazioni di stima generalizzate, 
regressione logistica e un modello lineare 
generale (intent-to-treat). 
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Analisi degli articoli 
 
Lo studio di Allan Jones e Loa Clausen (2013) ha valutato l’efficacia di un breve programma 
di CBT di gruppo, con otto sessioni, nel ridurre i sintomi della bulimia nervosa in un’ampia 
corte di pazienti (205) con BN. Lo studio evidenzia delle differenze significative in tutte le 
misure pre e post trattamento, sia i sintomi comportamentali della BN che l'angoscia da essa 
provocata sono risultati significativamente ridotti dopo aver completato la psicoterapia CBT 
di gruppo. È stata misurata la riduzione della frequenza di abbuffate, del vomito autoindotto, 
dell’utilizzo dei lassativi, dell’eccessivo esercizio fisico e delle restrizioni alimentari; così 
come la riduzione del disagio legato alla bulimia, inclusa la preoccupazione per la forma del 
corpo, per il peso e per il mangiare. Alla valutazione post-trattamento, il 16,9% dei pazienti 
non mostrava più comportamenti di abbuffata, con il 38.8% di abbuffate in media meno di 
una volta alla settimana e il 15% dei pazienti non hanno più avuto condotte d’eliminazione 
(CE), con il 37,8% di CE in media meno di una volta alla settimana. I punteggi pre-
trattamento per la frequenza di uso di lassativi e l'esercizio fisico eccessivo erano bassi e 
hanno creato così un effetto pavimento, riducendo il significato clinico del cambiamento su 
queste misure. I punteggi pre-trattamento sulla preoccupazione per il cibo erano più bassi 
rispetto ai punteggi sulla preoccupazione per forma e peso corporeo. È stato anche 
osservato un lieve aumento di 0,5 del BMI che è rimasto complessivamente nella norma. 
Per quanto riguarda i tassi di abbandono e/o di esclusione al trattamento, 16 pazienti (7,8% 
del campione originale) sono stati esclusi dall’analisi per l’assenza di abbuffate prima del 
trattamento. I test mostrano l’assenza di altre differenze significative tra le persone escluse 
e il campione rimanente, su nessuna delle altre misure di pre-trattamento (linea di base). 
Quindici (7,9%) dei rimanenti 189 pazienti ha abbandonato il trattamento, uno prima 
dell'inizio del trattamento e i restanti 14 prima di completare la valutazione pre-trattamento. 
Anche in questo caso i test sulle differenze nel gruppo hanno mostrato l’assenza di 
differenze rilevanti tra i completatori e i non completatori su nessuna delle altre misure di 
pre-trattamento (linea di base).  
 
Glenn Waller,�Emma Gray, Hendrik Hinrichsen, Victoria Mountford, Rachel Lawson, e 
Eloise Patient (2014) hanno esaminato se l’efficacia della CBT individuale, dimostrata dalle 
evidenze, possa essere tradotta in efficacia nella pratica clinica quotidiana. Sono state prese 
in considerazione quindi settantotto donne adulte con BN e bulimia nervosa atipica che 
hanno ricevuto una CBT individuale, con pochi criteri di esclusione, un protocollo evidence 
base, utilizzando formulazioni individualizzate. Il numero medio di sessioni frequentate era 
di 19,2. I pazienti hanno completato le misure relative al comportamento alimentare, alle 
abitudini alimentari e alla depressione pre e post trattamento. Otto dei 78 pazienti si sono 
ritirati durante il trattamento. I risultati rispecchiavano quelli trovati in studi di ricerca: il tasso 
di abbandono era basso (10,3%), il tasso di remissione era del 50% e c'erano riduzioni 
sostanziali in comportamenti alimentari e depressione patologica.  
 
Per quanto riguarda il comportamento alimentare 66 pazienti su 70, inizialmente 
accusavano abbuffate, alla fine del trattamento erano in 28 (astinenza del 58%), dai 51 che 
attuavano vomito ne sono rimasti 25 (51% di astinenti) e delle 17 che abusavano di lassativi 



 2 

sono rimaste in 3 (astinenza del 82%). Il 56% non presentava più comportamenti quali 
abbuffate e condotte d’eliminazione a fine trattamento (tutti i pazienti avevano almeno uno 
di questi comportamenti all'inizio del trattamento). Queste riduzioni sono paragonabili a 
quelle riportate nel trattamento in studi clinici. 
 
Si sono osservati cambiamenti nelle diagnosi dall'inizio alla fine della CBT. 
Complessivamente, 37 (52,9%) dei 70 pazienti che hanno raggiunto la fine del trattamento 
sono stati esenti da diagnosi (nessun comportamento bulimico, accanto ad atteggiamenti 
alimentari normalizzati). Assumendo tali cambiamenti nei otto pazienti che avevano 
abbandonato, questo rappresenta il 47,4% dei 78 pazienti che hanno iniziato la CBT. Questo 
tasso di remissione è simile a quello trovato nella ricerca comparabile. 
Il gruppo diagnostico all'inizio del trattamento non era sostanzialmente predittivo del 
cambiamento nella diagnosi. Tuttavia, quelli con disturbo da spurgo (Purging disorder, PD) 
hanno mostrato un insieme di esiti positivi e negativi, suggerendo che questa forma di CBT 
è più adatta a coloro che accusano abbuffate. 
 
Le due analisi sulla frequenza dei sintomi post-trattamento (intenzione di trattare: l’intero 
campione di 78 pazienti e l’altra per i completatori, 70) rilevano entrambe un lieve aumento 
del BMI e maggiori riduzioni di abbuffate oggettive, vomito, preoccupazioni alimentari e 
umore depresso. Le dimensioni dell'effetto per queste variazioni variano tra media e grande 
in entrambi i gruppi di analisi. La frequenza di abbuffate oggettive è diminuita del 59% 
nell'analisi del trattamento completo (intenzione di trattare: 64%), e i livelli di vomito sono 
diminuiti del 72% (intenti a trattare 65%). Questi risultati sono simili ai livelli di cambiamento 
segnalati. 
Questi risultati dimostrano che questa forma di CBT per la bulimia nervosa è efficace nel 
trattamento dei disturbi alimentari nelle impostazioni cliniche "reali".  
 
Eunice Chen, Stephen W. Touyz, Pierre J.V. Beumont, Christopher G. Fairburn, Rosalyn 
Griffiths, Phyllis Butow, Janice Russell, David E. Schotte, Robert Gertler, e Christopher 
Basten (2002) hanno condotto uno studio per confrontare l'efficacia clinica della CBT 
individuale (ICBT) e la CBT di gruppo (GCBT) per la BN. Sono stati selezionati sessanta 
pazienti con BN divisi casualmente nei due trattamenti, quarantaquattro hanno completato 
il trattamento, 22 nella CBT di gruppo e 22 nella CBT individuale. Sia GCBT che ICBT erano 
efficaci nel ridurre i sintomi primari e secondari del BN.  
Alla valutazione post-trattamento, 16 (27%) dei 60 pazienti originali avevano interrotto il 
trattamento, 8 dal gruppo ICBT e 8 dal gruppo GCBT.  
 
I due trattamenti sono risultati equivalenti nella maggior parte delle misure. Tuttavia, al post-
trattamento, l'astinenza oggettiva e soggettiva da abbuffate e vomito erano 
significativamente maggiori nel gruppo ICBT (6 su 30 pazienti) rispetto al gruppo GCBT (0 
su 30 pazienti). Però, questa differenza non è stata sostenuta al follow-up o quando sono 
state valutate le abbuffate oggettive e l’astinenza da vomito. Al post trattamento I pazienti 
che rispettavano i criteri diagnostici per il disturbo alimentare erano meno nel gruppo ICBT 
(25 su 30) rispetto al gruppo GCBT (30 su 30), questo dato non è stato però sostenuto al 
follow-up.  
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Il GCBT è stato più efficace nel migliorare il controllo degli impulsi dal pre al post-trattamento 
(solo con analisi EA) e dai 3 ai 6 mesi di follow-up (ITTA e EA) e il funzionamento sociale 
dal post-trattamento a 3 mesi e a 6 mesi di follow-up (solo EA). 
 
I risultati per l'impulsività e l'ansia possono essere il risultato dello stato di questi fenomeni.  
Sebbene GCBT possa aver incoraggiato un comportamento sociale più positivo, la scoperta 
dell'ansia sociale potrebbe essere dovuta a un più alto tasso di abbandono nel gruppo 
GCBT a 6 mesi di follow-up rispetto al gruppo ICBT. 
 
Daniel Le Grange, James Lock, W. Stewart Agras, Susan W. Bryson e Booil Jo (2015) 
hanno voluto confrontare l'efficacia relativa di queste due terapie specifiche, il trattamento 
basato sulla famiglia (FBT-BN) e la terapia cognitivo-comportamentale adattata agli 
adolescenti (CBT-A) siccome alcuni studi suggeriscono un potenziale di efficacia per la 
fascia adolescenziale. La loro ipotesi si sbilanciava verso la FBT-BN in base alle prove di di 
supporto per la FBT per adolescenti con AN. A queste due terapie è stato aggiunto un 
gruppo più piccolo un trattamento non specifico, psicoterapia di supporto (SPT) i cui dati 
dovevano essere utilizzati se non ci fossero state differenze tra FBT-BN e CBT-A alla fine 
del trattamento (EOT). I pazienti sono stati 130 adolescenti (12 – 18 anni, 15,8 età media) 
con BN o BN parziale (secondo il DSM-4). I trattamenti sono stati di 18 sedute ambulatoriali 
per 6 mesi. 
L'abbandono dello studio durante il trattamento è stato relativamente basso. La RCT a due 
siti (Chicago e Stanford) ha avuto un Il tasso di abbandono (mancata compilazione della 
valutazione dello studio) del 10% all'EOT, del 38% al follow-up a 6 mesi e del 36% al follow-
up a 12 mesi. A 6 mesi di follow-up, c'era una differenza di sito, con Chicago con un tasso 
di abbandono del 43,6% (n 24) rispetto a un tasso del 31,5% (n 17) a Stanford. I completatori 
sono stati 109 sottoposti ad una media di 13,6 - 14,7 sedute rispettivamente di FBT-BN e 
CBT-A. 
 
I risultati hanno confermato l’ipotesi, la FBT-BN è risultata più efficace nel promuovere 
l'astinenza da i sintomi di BN rispetto alla CBT-A in BN adolescenziale alla fine del 
trattamento e al follow-up a 6 mesi, ma non a 12 mesi di follow-up. 
 
Sono stati rilevati tassi di astinenza da abbuffate e vomito, significativamente più elevati per 
FBT-BN (39,4%) rispetto a CBT-A (19,7%) a EOT (con una differenza di velocità del 19,7%,) 
e a 6 mesi di follow-up (FBT-BN: 44,0%; CBT-A: 25,4%) con una differenza di velocità di 
astinenza del 18,5%. Questa differenza si è ridotta a 12 mesi di follow-up (FBT: 48,5%; CBT: 
32,0%; differenza di 16,5%) e non era più statisticamente significativa.  
 
Gli episodi di abbuffata medi sono stati: a fine trattamento 7.8 in CBT-A e 4.1 in FBT-BN a 
6 mesi di follow-up (FU) 6.7 in CBT-A e 7.5 in FBT-BN e a 12 mesi di FU di 5.8 in CBT-A e 
6.7 in FBT-BN. Mentre in numeri medi di episodi di vomito sono stati: di13,2 in CBT-A e 7,6 
in FBT-BN a 6 mesi di FU di 11,5 in CBT-A e 10,0 in FBT -BN e a 12 mesi di FU di 7.0 in 
CBT-A e anche 7.0 in FBT-BN. 
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Sono stati analizzati cinque risultati secondari (BDI, EDE Global, CY-BOCS Total, YBC Total 
e% EBW), solo il BDI (Beck Depression Inventory) ha mostrato una differenza significativa 
tra i due gruppi. Gli individui trattati con FBT hanno mostrato BDI più bassi all'EOT 
dimostrando maggiori miglioramenti, rispetto ai soggetti con la CBT. 
 
Nello studio hanno voluto osservare i possibili moderatori di effetto del trattamento 
controllando 29 variabili. Solo una, la patologia familiare, ossia il conflitto FES (Family 
Environment Scale conflict) è stata identificata come moderatore d’effetto. I partecipanti con 
un punteggio di conflitto FES inferiore hanno risposto meglio a FBT-BN rispetto a CBT-A. 
Nondimeno la differenza tra questi due trattamenti era inesistente in contesti famigliari con 
livelli più alti di punteggi di conflitto FES. Il trattamento FBT-BN potrebbe non essere 
necessariamente il trattamento di scelta per le famiglie ad alto conflitto. 
 
Sono stati individuati 5 Predittori non specifici di buon esito a fine trattamento: Il genere, 
totale YBC, coesione FES, orientamento intellettuale-culturale, orientamento attivo-
ricreativo e organizzazione. Quindi indipendentemente dal tipo di trattamento, i maschi, gli 
individui con un basso YBC totale e quelli con punteggi più alti su queste sotto-scale FES 
hanno mostrato tassi di astinenza più elevati all'EOT. 
 
In alcuni casi è stato necessario il ricovero ospedaliero in maggior numero nel gruppo di 
CBT-A (n: 12, 21%) rispetto a FBT-BN (n: 1, 2%). Quattro partecipanti alla CBT-A sono stati 
ricoverati in ospedale più di una volta. Il 75% (9/12) di CBT-A e il 100% (1/1) dei primi ricoveri 
per FBT-BN erano nelle prime 8 settimane di trattamento. La metà di tutti i ricoveri 
riguardava ragioni psichiatriche, per lo più correlate a disturbi dell'umore (il 30% di tutti i 
ricoveri), con contemporaneo suicidio (20% di tutti i ricoveri). I ricoveri non psichiatrici erano 
principalmente dovuti all'instabilità medica (50% di tutti i ricoveri), principalmente bradicardia 
(30% di tutti i ricoveri). 
 
Durante il follow-up non ci sono state differenze nell'utilizzo della terapia tra i due trattamenti 
(n: 72). In FBT-BN, 7 (20%) dei partecipanti hanno ricevuto una terapia individuale, 4 (11%) 
una gestione medica, 1 (3%) una terapia di gruppo, 4 (11%) una consulenza nutrizionale e 
3 (9%) sono stati ospedalizzati. In CBT-A, 9 (32%) partecipanti hanno ricevuto terapia 
individuale, 6 (16%) una gestione medica, 3 (8%) una terapia di gruppo, 1 (3%) una 
consulenza nutrizionale e 2 (5%) sono stati ospedalizzati. 
 
Sia la terapia familiare sia la CBT sono opzioni di trattamento valide per questa popolazione 
di pazienti. Tuttavia la FBT-BN è probabilmente una migliore opzione di trattamento iniziale 
rispetto alla CBT-A per quegli adolescenti con comportamenti bulimici clinicamente 
significativi. FBT-BN porta a tassi di astinenza più sostenuti e che vengono mantenuti fino 
a 12 mesi dopo il trattamento associato a dimensioni di effetto medio, e significativamente 
meno ospedalizzazione.  
 
Siccome non ci sono state differenze statistiche tra questi due trattamenti a 12 mesi dal 
trattamento, la CBT-A rimane un valido trattamento alternativo per questa popolazione di 
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pazienti, specialmente per quelle famiglie che preferirebbero un trattamento in gran parte 
individuale o quando non c'è famiglia disponibile per essere di aiuto.  
 
Nadine Riesco, Zaida Agüera, Roser Granero, Susana Jiménez-Murcia, José M. Menchón 
e Fernando Fernández-Aranda (2018) hanno inizialmente esaminato le caratteristiche 
differenziali tra i nuovi sottotipi classificati all'interno della categoria altri disturbi alimentari o 
alimentari specifici (OSFED) del DSM-5, al fine di comprendere meglio questi DCA. 
Dopodiché hanno esplorato la risposta alla CBT a breve termine identificando inoltre 
l’aderenza e i predittori clinici dell'esito della terapia. Sono stati arruolati 176 pazienti con 
diagnosi di OSFED dei cuali 82 con AN atipica 57 con disturbo purgativo (PD) e 37 con BN 
sub-soglia (sub-BN). La valutazione ha incluso misure relative all'alimentazione, 
psicopatologiche e della personalità. 
 
I profili clinici e di personalità si sono mostrati simili tra i sottotipi diagnostici, con quasi 
nessuna differenza, eccetto solo nei sintomi basilari di ogni diagnosi. Il gruppo sub-BN era 
quello che mostrava maggior disabilità sociali.  
 
Anche per l’esito del trattamento non sono state rilevate differenze significative nei i tassi di 
remissione, aderenza terapeutica e i tassi di abbandono. I pazienti hanno partecipato circa 
allo stesso numero di sessioni terapeutiche e l’abbandono ha avuto tassi alti, dal 36,8% al 
50%. Per quanto riguarda la remissione di quei pazienti OSFED che hanno completato il 
trattamento (n 99 ossia il 56,6%), il 72,7% (n 72) dei pazienti ha ottenuto un buon esito 
(remissione parziale del 46,5% e remissione completa del 26,3%) mentre il 27,3% dei 
completatori non hanno avuto una remissione. Complessiavamente i tassi di buona 
remissione variavano dal 36,6% al 48,6% tra i tre sotto-tipi. 
 
È stata osservata un'evoluzione costante e progressiva del rischio di abbandono in tutti e 
tre i gruppi. Nel complesso, il più alto rischio di abbandono e il tasso più elevato sono stati 
osservati nell'AN atipica, quasi seguendo gli altri due sottotipi diagnostici. I confronti 
complessivi non hanno ottenuto differenze. Gli abbandoni sono stati costantemente 
distribuiti lungo tutte le sessioni di terapia. 
 
Diversi predittori di sottotipi di DCA sembrano correlati con il rischio di remissione o 
abbandono completo, in particolare i tratti della personalità. Bassa motivazione e tratti della 
personalità più disfunzionali portavano a più abbandoni e risultati terapeutici più scarsi. 
 
Innanzitutto per AN Atipica, una maggiore ricerca di novità, una minore auto- trascendenza 
erano associate ad un aumentato rischio di abbandono e minori tassi di remissione 
(sebbene i tre gruppi OSFED mostrassero punteggi normativi nella ricerca di novità).  Anche 
per l'AN atipico, uno stadio motivazionale sfavorevole con scarsa preoccupazione per il 
disturbo e la mancanza del bisogno percepito di trattamento era correlato a una prognosi 
peggiore.  
 
Per il PD invece, punteggi più bassi su alcuni tratti della personalità come la prevenzione 
del danno, la dipendenza dalla ricompensa, l'autodifesa e la persistenza erano correlati a 
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un rischio maggiore di abbandono e scarso esito. L'associazione tra elevata prevenzione 
del danno e migliore prognosi nel PD può indicare che i pazienti con preoccupazioni 
anticipate, grande sensibilità per le critiche e paura dell'incertezza siano più preoccupati per 
il loro disturbo e, quindi, più motivati per la cura.  
 
Infine, per il gruppo sub-BN, il punteggio più alto sull'auto-trascendenza è stato il principale 
predittore dell'esito positivo della terapia. Inoltre anche la frequenza di lassativi per 
settimana e percezione di una minore intensità del disturbo.  
 
I risultati suggeriscono che i pazienti con OSFED possono beneficiare allo stesso modo 
dell’approccio ambulatoriale di gruppo CBT. Tuttavia, alti tassi di abbandono e bassa 
motivazione sembrano essere una limitazione importante. Rimane quindi necessario 
aggiungere altri strumenti terapeutici per migliorare l'aderenza terapeutica di questi pazienti, 
ad esempio trattamenti familiari, motivazionali o basati sull'intuizione. 
 
Hannah Turner, Rachel Bryant-Waugh e Emily Marshall (2015) hanno esplorato l'impatto 
del cambiamento precoce dei sintomi (cognitivi e comportamentali) e l'alleanza terapeutica 
precoce sull'esito del trattamento nella CBT per i DCA. I 94 partecipanti, di mediamente 28,4 
anni, con DCA, dei quali 16 (17%) con AN, 32 (34%) con BN e 46 (49%) con EDNOS, hanno 
completato un ciclo di CBT (20 sessioni, 10-40) in un servizio per DCA nel regno Unito. Le 
misure della psicopatologia dei DCA sono state effettuate all'inizio del trattamento, dopo la 
sesta sessione e alla fine del trattamento attraverso diverse scale. l'EDE per determinare la 
diagnosi e L'EDE-Q (Eating Disorder Examination-Questionnaire) è stato utilizzato per 
valutare la psicopatologia del disturbo alimentare. I dati emersi mostrano riduzioni 
significative delle attitudini dei comportamenti dei disturbi alimentari nel corso del 
trattamento. 
 
La riduzione precoce dei sintomi è risultato un predittore forte della successiva riduzione 
della patologia alimentare. I risultati indicano che una riduzione precoce della restrizione 
dietetica e delle preoccupazioni alimentari, e minima riduzione dei livelli di preoccupazione 
nella forma, hanno previsto in modo significativo il successivo cambiamento nella patologia 
alimentare globale. Mentre la riduzione precoce della preoccupazione per il peso, OBE e 
SIV non erano significativamente correlate alla successiva riduzione della patologia 
alimentare globale. 
 
L’alleanza terapeutica iniziale, nella CBT, è stata misurata dopo la sesta sessione. I 
punteggi medi dei pazienti sul WAI-SR (The Working Alliance Inventory, Short Revised), dei 
tre settori, erano: obiettivi 6.2 su 7; compiti 6.1 su 7 e legame 5,9 su 7. Il punteggio massimo 
su queste scale è sette. La CBT erogata è stata quindi associata allo sviluppo di una forte 
alleanza terapeutica precoce in relazione sia agli obiettivi e ai compiti della terapia, sia al 
legame che si sviluppa tra terapeuta e paziente. 
 
L'alleanza terapeutica precoce prevedeva il 5,1% del successivo cambiamento nella 
patologia del disturbo alimentare, che si avvicinava ma non raggiungeva dati statisticamente 
significativi. 
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Una più alta riduzione precoce della patologia alimentare ha previsto il 9,6% della varianza 
dell'alleanza terapeutica alla sesta sessione. Ciò suggerisce che il cambiamento precoce 
dei sintomi è significativamente associato allo sviluppo di un'alleanza terapeutica più forte. 
 
L'alleanza terapeutica precoce non ha mediato la relazione tra la riduzione precoce dei 
sintomi e la successiva riduzione della patologia alimentare globale. Invece, una maggiore 
riduzione precoce dei sintomi prevedeva una forte alleanza terapeutica precoce. 
 
Per riassumere i risultati, che hanno soddisfatto le previsioni degli studiosi, maggiori livelli 
di cambiamento precoce dei sintomi (fino alla sesta sessione) hanno previsto cambiamenti 
successivi. Quel primo cambiamento ha anche portato a un'alleanza più forte alla sesta 
sessione sei. L'alleanza era associata a un successivo cambiamento dei sintomi, ma questa 
relazione non era statisticamente significativa. Gli effetti dell'alleanza erano indipendenti dal 
legame tra il cambiamento iniziale e successivo dei sintomi, quindi non vi era alcun ruolo di 
mediazione per l'alleanza. L'alleanza terapeutica non influisce direttamente sulla relazione 
tra cambiamento precoce ed esito. 
 
I risultati suggeriscono che la fase iniziale della CBT è cruciale sia per l'efficacia complessiva 
del trattamento sia per lo sviluppo di una forte alleanza terapeutica.  
 
La constatazione che una maggiore riduzione precoce delle problematiche del disturbo 
predice una conseguente riduzione della patologia alimentare globale sostiene l'importanza 
del cambiamento precoce come predittore dell'esito del trattamento. 
 
Questi risultati suggeriscono che i clinici non dovrebbero ritardare il coinvolgimento attivo 
dei pazienti nei primi cambiamenti, incluso il cambiamento comportamentale. La fase 
iniziale della CBT per i disturbi alimentari comprende una serie di compiti che mirano a 
supportare i pazienti a normalizzare il loro consumo (e, se del caso, aumento di peso) e 
ridurre il loro uso di comportamenti di controllo del peso. Concentrarsi su queste componenti 
fondamentali del trattamento chiaramente non pregiudica lo sviluppo di una forte alleanza 
terapeutica e piuttosto, tale attenzione migliora tale relazione. 
 
È anche importante notare che i risultati riflettevano uno studio di efficacia, piuttosto che 
uno studio di efficacia con un forte monitoraggio della fedeltà al trattamento.  
 
Questo modello suggerisce che con livelli adeguati di supervisione e formazione, la CBT 
basata sull'evidenza può essere erogata in un contesto comunitario. 
 
Tuttavia, i presenti risultati consentono di concludere che i clinici dovrebbero essere 
incoraggiati a fornire tutti gli aspetti della CBT basata sull'evidenza e in particolare quelli che 
si concentrano sui primi cambiamenti comportamentali e cognitivi, nell'aspettativa che ciò 
abbia un impatto positivo sul piano terapeutico, sia sull’alleanza terapeutica precoce che 
sull’esito complessivo del trattamento (cambiamenti nella patologia alimentare). 
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Mirin Craig, Joanne Waine, Scott Wilson e Glenn Waller (2019) hanno considerato l'efficacia 
della terapia cognitivo-comportamentale per i disturbi alimentari (CBT-ED) in adolescenti 
per cui la FBT (terapia di prima scelta per adolescenti) non era applicabile al caso o non 
pienamente efficace. I partecipanti sono stati 54 adolescenti con DCA, il 52% con AN, il 31% 
con AN atipica. Sono stati sottoposti a CBT-ED in seguito a FBT inefficace (32 pazienti) o 
FBT ritenut inappropriata (22 pazienti).  
 
Dei 54 pazienti iniziali, 18 non hanno iniziato il trattamento e dei 36 che hanno iniziato il 
trattamento, 14 l’hanno abbondonato, mentre 22 hanno completato la CBT-ED. Il tasso di 
abbandono di coloro che non hanno terminato la terapia era del 38,9% (14 /36) e il tasso 
totale di perdita è stato del 59,3% (32 / 54). 
 
Gli esiti sono stati valutati utilizzando misure standardizzate delle abitudini alimentari e del 
danno clinico, il cambiamento di peso è stato misurato per i pazienti con AN. 
 
La misurazione dell’impatto della CBT-ED ha esaminato i dati per l'intero gruppo clinico (54) 
a cui è stato offerto il trattamento, utilizzando le analisi “Intention to Treat” (ITT, metodo di 
imputazione multipla). Questa analisi mostra che la patologia alimentare degli adolescenti 
(punteggio EDE-Q Global) e i livelli di compromissione clinica (punteggi CIA) si sono ridotti 
in modo significativo e concreto dopo la terapia, con effetti di entità da moderata a grande 
su tutte le scale. Anche tutti i punteggi delle sotto-scale di EDE-Q hanno mostrato lo stesso 
modello di cambiamento significativo con dimensioni di effetto da moderate a grandi. 
Entrambi i punteggi EDE-Q Global e CIA sono scesi al di sotto dei punteggi di taglio suggeriti 
per le scale successive alla terapia. 
I gruppi sono stati confrontati sulla base delle caratteristiche iniziali, (analisi unidirezionale), 
al fine di determinare se esistessero Predittori di attrito del pretrattamento.  
 
Sono stati considerati anche aumenti della percentuale di peso atteso, secondo l’altezza, 
nei pazienti con AN o AN atipica che hanno iniziato la terapia (indipendentemente dallo stato 
di completamento, quindi 36 / 54). Il peso è passato da 51,8 kg a 54,1 kg (aumento di 2,5 
kg). Il peso atteso percentuale medio per l'altezza è aumentato in modo significativo dal 
96,6% al 98,7%. Questo modello era simile per quelli con AN (punteggio iniziale medio: 
98,7%; punteggio iniziale medio: 101,7%;) e anoressia nervosa atipica (punteggio iniziale 
medio: 95,5%; punteggio iniziale medio: 97,1%). 
 
L’analisi dell’impatto della CB-DE per i 32 adolescenti che erano stati precedentemente 
trattati con FBT (I dati sono stati analizzati per tutti e 32, utilizzando le analisi ITT) mostra 
che i risultati per questo sottogruppo erano molto simili a quelli per il gruppo nel suo insieme, 
con significative riduzioni degli atteggiamenti alimentari e del danno clinico e dimensioni 
degli effetti da moderate a grandi. In egual modo sono risultate le analisi d’impatto della CB-
DE per i 22 adolescenti che non avevano precedentemente intrapreso la FBT. Quindi i 
pazienti hanno mostrato risultati positivi su tutte le misure, indipendentemente dal fatto che 
fossero stati precedentemente trattati con FBT. Le dimensioni dell'effetto erano da moderate 
a grandi. La gravità e la durata del disturbo alimentare non erano correlate ai risultati. 
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Sono stati testati tre potenziali predittori per all'aumento di peso in AN o in AN atipica (peso 
iniziale, la durata del pretrattamento del DCA e il numero di sedute di trattamento), ma 
nessuno era significativamente associato all'aumento di peso in entrambi i sottogruppi. 
 
Alcune evidenze sottolineano la maggior efficacia di FBT in pazienti con AN che dura meno 
di 3 anni (Russell, Szmukler, Dare, Eisler, 1987), ma la durata della malattia non sembra 
essere correlata all'esito della CBT. Gli autori dello studio hanno considerato la possibilità 
di riscontrare una differenza nell’aumento di peso di pazienti con più o rispettivamente meno 
di 3 anni di storia di malattia. Coloro che avevano avuto AN per non più di 3 anni hanno 
guadagnato una media di 1,52 kg, rispetto all'aumento di peso medio di 1,59 kg tra quelli 
con una durata superiore a 3 anni. Questi livelli di aumento di peso non erano però correlati 
alla durata del disturbo (non significativi). Considerando tutti i completatori del trattamento, 
la riduzione media dei punteggi EDE-Q per i pazienti che avevano avuto un DCA a 3 anni 
era di 2,01, mentre era leggermente inferiore per quelli il cui disturbo alimentare era più 
lungo durata (mediamente 1,48), ma questa differenza non si avvicina alla significatività. 
 
Non sono state riscontrate prove che la gravità o la durata avessero alcun legame con gli 
esiti, se affrontati dimensionamene o categoricamente (a differenza della terapia familiare). 
 
Come gli autori si aspettavano ci sono stati esiti positivi da moderati a grandi in tutto il gruppo 
in termini di aumento di peso, attitudini alimentari e danno clinico. I gruppi hanno iniziato la 
CBT-ED con livelli simili di patologia alimentare e compromissione clinica e si sono conclusi 
con riduzioni sostanziali, tra cui la riduzione dei punteggi medi che hanno superato i tagli 
clinici suggeriti. In ciascun gruppo, le dimensioni dell'effetto erano grandi per la riduzione 
degli atteggiamenti alimentari e moderata per le riduzioni della compromissione clinica. 
Anche l'aumento di peso ha mostrato risultati positivi. 
 
I risultati evidence base (RTC) possono essere estesi alla pratica clinica di routine, purché 
la terapia venga erogata in modo appropriato. Tuttavia, il tasso di abbandono deve essere 
considerato (38,9%) per gli adolescenti che intraprendono CBT-ED.  
 
I risultati forniscono un forte supporto per l'uso della CBT-ED laddove la FBT non è stata 
pienamente efficace o dove non può essere implementata. Tali casi potrebbero includere 
quelli in cui: il giovane non è in grado di riprendersi la responsabilità del mangiare e non è 
in grado di passare alla seconda fase della FBT; non sono state apprese capacità di 
tolleranza all'angoscia (ad esempio vergogna o senso di colpa nel contesto di una storia di 
traumi); o la famiglia / il giovane scelgono di non impegnarsi in FBT o non sono disponibili. 
 
Pertanto, la CBT-ED può essere vista come una buona opzione secondaria all'FBT 
indipendentemente dalla diagnosi del paziente o da altre caratteristiche della malattia. 
Tuttavia, questi risultati indicano che la corrispondenza terapeutica per tali casi necessita di 
ulteriori approfondimenti sostanziali. Considerando che le precedenti indicazioni di 
abbinamento terapeutico hanno teso a differenziare i casi di adolescenti dai casi di adulti, 
questi risultati e quelli di Calugi et al. (2015) indicano che potrebbe essere possibile affinare 
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tali raccomandazioni per includere la situazione motivazionale e sociale del paziente (ad es. 
Disponibilità a partecipare al trattamento familiare; disponibilità della famiglia). Allo stesso 
modo, è possibile che alcuni casi adulti possano trarre beneficio dall'implementazione 
dell'FBT (ad esempio, dove vivono ancora con altri, che si adattano ai disordinati schemi 
alimentari). Ulteriori ricerche sulla questione di tale abbinamento terapeutico sarebbero 
necessarie per determinare i parametri che i clinici potrebbero prendere in considerazione. 
 
 
Stephen A. Wonderlich, Carol B. Peterson, Ross D. Crosby, Tracey L. Smith, Marjorie H. 
Klein, James E. Mitchell e Scott J. Crow hanno confrontato una nuova psicoterapia, la 
terapia cognitiva-affettiva integrativa (ICAT), con la terapia cognitivo-comportamentale 
(CBT-E). Gli 80 adulti con BN (secondo DSM-4) sono stati randomizzati, 40 ciascuno per 
ICAT e CBT-E, per 21 sessioni per una durata di 19 settimane. I sintomi bulimici, sono stati 
valutati al inizio e alla fine del trattamento e al follow-up di 4 mesi.  
 
I pazienti che hanno completato il trattamento sono stati 64 partecipanti (80%), 
frequentando almeno 16 sessioni; 4 (5%) sono stati classificati come completatori parziali, 
hanno partecipato ad almeno 12-15 sessioni; e 12 partecipanti (15%) sono stati considerati 
non completatori del trattamento, partecipando a 11 sessioni o meno. I completatori del 
trattamento sono stati un totale di 34 partecipanti per ICAT (85%) e 30 per CBT-E (75%). 
Non vi erano differenze significative nei numeri medi di sessione, nei tassi di completamento 
del trattamento e degli esami di follow-up. Le valutazioni di fine trattamento sono state 
completate per 61 partecipanti (76,3%) e le valutazioni di follow-up sono state ottenute per 
68 partecipanti (85%; i non completatori del trattamento sono stati invitati a tornare per le 
valutazioni di follow-up). 
 
L’esito del trattamento è stato misurato in base a livelli di frequenza di abbuffata, frequenza 
di vomito, gravità del disturbo alimentare globale, regolazioni delle emozioni, la cognizione 
auto-orientata, la depressione, l'ansia e l'autostima sono state determinate usando 
equazioni di stima generalizzate, regressione logistica e un modello lineare generale (intent-
to-treat). 
 
Non sono state riscontrate differenze significative su eventuali misure secondarie degli esiti 
(es. Gravità del disturbo alimentare, sintomi psichiatrici concomitanti, meccanismi di 
mantenimento) tra i gruppi di trattamento alla fine del trattamento o follow-up di 4 mesi. 
 
I tassi di astinenza bulimica per ICAT erano del 37,5% alla fine del trattamento e del 32,5% 
al follow-up, rispetto al 22,5% sia alla fine del trattamento che al follow-up per la CBT-E.  
 
La percentuale di partecipanti ICAT all'interno di una deviazione standard della media 
comunitaria sul punteggio globale EDE era del 47,5% alla fine del trattamento e 55,0% al 
follow-up, rispetto al 37,5% alla fine del trattamento e al 50% al follow-up per la CBT -E.  
 
Entrambi i gruppi di trattamento hanno mostrato miglioramenti significativi nei sintomi di BN, 
nonché a tutte le misure di esito, nell'auto-discrepanza cognitiva, nella regolazione emotiva 
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e nei sintomi psichiatrici della comorbilità e che queste condizioni di trattamento non 
differivano significativamente nei loro effetti su questi risultati variabili quindi non sono state 
osservate differenze statisticamente significative tra le due condizioni alla fine del 
trattamento o del follow-up. Le dimensioni dell'effetto basale alla fine del trattamento per 
entrambi i trattamenti sulle misure dei sintomi del disturbo alimentare erano da moderate a 
grandi. Per quanto riguarda la sintomatologia bulimica, non vi sono state differenze correlate 
al trattamento nei tassi di astinenza, nella frequenza di abbuffate e sintomi compensativi o 
nella percentuale di partecipanti all'interno di una deviazione standard della comunità sulla 
misura globale della gravità del disturbo alimentare. Entrambi i trattamenti sono stati anche 
associati a significativi miglioramenti nelle misure dei sintomi psichiatrici (cioè depressione, 
ansia) e ipotesi di meccanismi d'azione per l'ICAT (cioè discrepanza cognitiva, regolazione 
delle emozioni). È degno di nota il fatto che i trattamenti non differivano in questi particolari 
esiti nonostante pendino di mira diversi meccanismi presunti della bulimia nervosa. 
Pertanto, non vi era alcuna prova che l'una o l'altra terapia fosse superiore all'altra su 
qualsiasi variabile. 
 
l'ICAT è stato associato a significativi miglioramenti della BN e dei sintomi associati, non 
diversi da CBT-E. Questo studio RCT di una nuova psicoterapia individuale per la BN 
suggerisce che il lavoro sulle emozioni e l’auto-orientamento cognitivo nel contesto della 
riabilitazione nutrizionale può essere efficace. 
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Discussione dei risultati 
 
In questo capitolo verranno riportati e discussi i principali dati emersi dalla ricerca effettuata. 
La lettura critica degli otto articoli identificati mi ha permesso di rispondere al quesito clinico 
principale di questa revisione sistematica e mi ha permesso di avere una prima infarinatura 
rispetto alle sotto-domande scaturite dall’individualizzazione degli articoli. Il quesito clinico 
principale era “Cosa rivela la letteratura attuale riguardo all’efficacia terapeutica della terapia 
cognitivo comportamentale per la cura di pazienti affetti da disturbi del comportamento 
alimentare?” e le sotto-domande “Esiste una differenza valutata in letteratura tra tipo di 
terapia cognitivo comportamentale individuale o di gruppo, o rispetto alla nuova terapia 
cognitiva affettiva integrata (ICAT)” e per finire “Qual è l’efficacia della terapia cognitivo 
comportamentali in pazienti adolescenti e rispetto alla terapia di prima scelta (FBT) per 
questo target?” 

I risultati di efficacia per la CBT erogata come terapia di gruppo, individuale, adattata per 
adolescenti e per disturbi alimentari, ha riscontato esiti positivi medio alti in tutti gli otto 
articoli esaminati. Quindi l’efficacia terapeutica è stata confermata per gli adulti con BN, 
come previso, ma anche per gli adulti con BN atipica, AN, EDNOS e OSFED, anche se per 
quest’ultimo gruppo il tasso di abbandono era particolarmente elevato. Per quanto riguarda 
il target adolescenziale, in uno studio i partecipanti o avevano partecipato al trattamento di 
prima scelta (FBT) risultato non efficace o quest’ultimo non era idoneo. Quindi i risultati di 
efficacia erano vincolati per queste due tipologie di pazienti, anche se la CBT ha scaturito 
miglioramenti indipendentemente dalla partecipazione ad un precedente trattamento. 
Mentre il secondo studio ha appunto riscontrato una maggior efficacia del trattamento di 
prima scelta (FBT) rispetto al CBT-A, anche se a distanza di un anno non sono state 
riscontrate differenze. 
 
L’efficacia della CBT su pazienti adulti con BN è stata confermata dai tre sudi che 
comprendevano unicamente questa tipologia di pazienti più altri due che comprendevano 
inoltre in uno, casi di bulimia nervosa atipica e l’altro casi di anoressia nervosa e disturbi 
alimentari non altrimenti specificati (EDNOS).  
 
Uno dei primi tre studi ha valutato la CBT di gruppo come efficace nel ridurre i sintomi 
comportamentali del disturbo l’angoscia correlata riportando tassi di astinenza del 16,9% 
per le abbuffate e del 15% per le condotte d’eliminazione e regressione dei sintomi a un 
episodio mediamente in meno di una settimana (38,8% per abbuffate e 37,8% per condotte 
eliminatorie). È stato inoltre riscontrato un lieve aumento del BMI (Jones & Clausen, 2013).  
 
Paragonabile al secondo studio che ha però anche comparato la terapia di gruppo con 
quella individuale, evidenziato un miglior esito a fine trattamento della CBT individuale. 
Questo risultato non è stato mantenuta al follow-up. Si può dire che la terapia individuale 
risulti inizialmente più veloce nel ridurre i sintomi del disturbo rispetto a quella di gruppo. 
Concludendo però che entrambi i gruppi risultano efficaci nel ridurre i sintomi primari e 
secondari della bulimia nervosa (Chen et al., 2003).  
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Mentre il terzo studio ha riscontrato tassi di astinenza bulimica del 22,5% a fine trattamento 
e al follow-up per la CBT-E confrontandola con una nuova terapia, la terapia cognitiva 
affettiva integrata (ICAT), che ha dato anch’essa buoni esiti con un tasso di astinenza del 
37,5% alla fine del trattamento e del 32,5% al follow-up. Entrambi i gruppi di trattamento 
hanno mostrato miglioramenti significativi da moderati a grandi nei sintomi di BN, nonché a 
tutte le misure di esito, nell'auto-discrepanza cognitiva, nella regolazione emotiva e nei 
sintomi psichiatrici (depressione e ansia) della comorbilità (Wonderlich et al., 2014). 
 
Per quanto riguarda lo studio che ha preso in considerazione bulimia nervosa e bulimia 
nervosa atipica trattate con CBT individuale, il tasso di remissione della malattia riscontrato 
era del 50% con riduzioni sostanziali in comportamenti alimentari e depressione patologica. 
Alla fine del trattamento il 56% dei pazienti più comportamenti di abbuffate o condotte 
d’eliminazione. Più precisamente i tassi di astinenza sono risultati, 58% per le abbuffate, 
51% per il vomito auto-indotto e 82% per l’uso di lassativi. Anche in questa ricerca come nel 
primo studio vi è stato un lieve aumento del BMI. Inizialmente il gruppo diagnostico non era 
sostanzialmente predittivo del cambiamento nella diagnosi, tuttavia, i pazienti con disturbo 
PD (Purging disorder) hanno mostrato un insieme di esiti positivi e negativi, suggerendo che 
questa forma di CBT è più adatta a coloro che accusano prettamente abbuffate (Waller et 
al., 2014). 
 
Infine in quest’ultimo studio che applica la CBT in gruppi diagnostici diversificati, tra cui la 
BN, l’AN e i EDNOS, i dati mostrano l’esistenza di riduzioni significative delle attitudini e dei 
comportamenti dei disturbi alimentari nel corso del trattamento. Tuttavia non specificano i 
dati numerici, né le percentuali e non forniscono nessuna differenza tra i gruppi diagnostici. 
Questa mancanza di dati è dovuta dal fatto che lo studio mirava a verificare due Predittori 
di esito terapeutico positivo, quali la riduzione precoce dei sintomi e la precoce alleanza 
terapeutica. L’esito è stato che l’alleanza terapeutica non ha influito significamene 
sull’efficacia della terapia. Mentre la riduzione precoce della restrizione dietetica, delle 
preoccupazioni alimentari e minimamente della preoccupazione della forma corporea hanno 
indotto una successiva diminuzione della patologia alimentare. Quindi la riduzione precoce 
dei sintomi è risultata essere un forte Predittore, evidenzia l’importanza della fase iniziale 
della CBT, che risulta essere cruciale sia per l'efficacia complessiva del trattamento sia per 
lo sviluppo di una forte alleanza terapeutica (Turner, Bryant-Waugh, & Marshall, 2015). 
 
Anche la ricerca che applicava la CBT breve in altri disturbi dell’alimentazione altrimenti 
specificati (OSFED) ha riscontrato una buona efficacia d’esito per i pazienti che 
completavano la terapia.  Quindi il 72,7% dei pazienti ha ottenuto un buon esito, con il 46,5% 
di remissione parziale e il 26,3% di remissione completa. Erano compresi tre sottotipi 
diagnostici, anoressia nervosa atipica (AN atipica), disturbo purgativo (PD) e bulimia sub-
soglia (sub BN). Complessiavamente i tassi di buona remissione variavano dal 36,6% al 
48,6% tra i tre sotto-tipi (senza differenze significative tra i tipi). La ricerca si è concentrata 
anche ad eslorare le differenze tra le caratteristiche dei sotto-disturbi, l’aderenza e i predittori 
clinici d’esito terapeutico. I profili clinici e di personalità si sono mostrati simili tra i sottotipi 
diagnostici, con quasi nessuna differenza, eccetto solo nei sintomi basilari di ogni diagnosi. 
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Il gruppo sub-BN era quello che mostrava maggior disabilità sociali. Anche i tassi di 
abbandono e di aderenza terapeutica erano somiglianti. I pazienti hanno partecipato circa 
allo stesso numero di sessioni terapeutiche e i tassi di abbandono sono stati collettivamente 
alti, dal 36,8% al 50% (Riesco). I ricercatori affermano che i pazienti con OSFED possono 
tratte beneficio dall’approccio ambulatoriale di gruppo CBT, tuttavia l’abbandono e la bassa 
motivazione misurati, emergono come un ostacolo considerevole e denotano l’esigenza di 
utilizzare anche altri strumenti terapeutici atti a migliorare l'aderenza terapeutica, ad 
esempio trattamenti famigliari, motivazionali o basati sull'intuizione (Riesco et al., 2018). 
 
Per concludere l’analisi d’efficacai, sono stati esaminati due studi che prendevano in esame 
adolescenti, nella prima ricerca con anoressia nervosa e anoressia nervosa atipica 
(precedentemente trattati con FBT senza esito e/o con FBT inadatta) e nella seconda con 
bulimia nervosa completa o parziale. Il primo il campione è stato trattato con la CBT per i 
DCA e il secondo con CBT per adolescenti e terapia famigiare (FBT). 
 
Nel primo caso l’analisi mostra che la patologia alimentare (punteggio EDE-Q Global) e i 
livelli di compromissione clinica (punteggi CIA) si sono ridotti in modo significativo e concreto 
dopo la terapia, con effetti di entità da moderata a grande su tutte le scale. Entrambi i 
punteggi EDE-Q Global e CIA sono scesi al di sotto dei punteggi di “taglio” suggeriti per le 
scale successive alla terapia. Quindi i pazienti hanno mostrato risultati positivi su tutte le 
misure, indipendentemente dal fatto che fossero stati precedentemente trattati con FBT. Le 
dimensioni dell'effetto erano da moderate a grandi. La gravità e la durata del disturbo 
alimentare non erano correlate ai risultati. LA CBT-ED può essere vista come una buona 
opzione secondaria all'FBT indipendentemente dalla diagnosi del paziente o da altre 
caratteristiche della malattia (Craig, Waine, Wilson, & Waller, 2019). 
 
Nel secondo caso i tassi di astinenza da abbuffate e vomito valutati alla fine del trattamento 
sono stati di 39,4% nel trattamento FBT-BN e di 19,7% nel trattamento CBT-A (differenza 
di velocità di astinenza del 19,7%) e successivamente, a sei mesi di follow-up, erano 44,0% 
per FBT-BN e 25,4% per CBT-A (differenza di 18,5%) fino ad arrivare a 12 mesi di follow-
up, 48,5% per FBT-BN e 32,0% per CBT-A (differenza di 16,5%). La differenza tra questi 
due trattamenti si è ridotta nell’ultima valutazione, perdendo significatività statistica, e 
permettendo quindi di affermare che la CBT-A rimane un valido trattamento alternativo per 
questa popolazione di pazienti. Mentre la FBT-BN è risultata più efficace nel promuovere 
l'astinenza da i sintomi bulimici alla fine del trattamento e dopo sei mesi. Ha avuto inoltre un 
più alto miglioramento nei sintomi depressivi a fine terapia, con tassi BDI (Beck Depression 
Inventory) minori. Gli autori hanno individuato un moderatore di effetto del trattamento, il 
conflitto FES (Family Environment Scale). Le persone con un punteggio inferiore, hanno 
risposto meglio a FBT-BN, rispetto a CBT-A, ma la differenza tra i trattamenti era inesistente 
in persone con punteggi più alti. Questo dato indica che Il trattamento FBT-BN potrebbe non 
essere necessariamente valido per le famiglie ad alto conflitto (Le Grange, Lock, Agras, 
Bryson, & Jo, 2015). 
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Per quanto riguarda i tassi di abbandono e/o di esclusione al trattamento per il primo studio 
analizzato il 7,8% (16 su 205) del campione originale è sto escluso per l’assenza di 
abbuffate prima del trattamento e il 7,9% (15 su 189) dei partecipanti ha abbandonato il 
trattamento. Complessivamente il tasso di abbandono è stato del 15,1% (31 su 205) (Jones 
& Clausen, 2013). Mentre nel secondo studio è stato del 27% (16 su 60) sul campione totale, 
otto per entrambi i gruppi di trattamento, individuale e di gruppo (Chen et al., 2003). Nel 
terzo i 15% (12 su 80) non hanno completato la terapia (partecipazione a 11 o meno sedute) 
e 5% (4 su 80) sono stati classificati come completatori parziali, partecipazione a 12-15 
sessioni) per un totale del 20%. I completatori del trattamento sono stati un totale 64, con 
34 partecipanti per ICAT (34 su 40, 85%) e 30 per CBT-E (30 su 40,75%) (Wonderlich et 
al., 2014). 
 
Mentre nello studio che prendeva in considerazione la BN atipica oltre alla BN, è stato di 
10,3% (8 su 78) (Waller et al., 2014). I tassi di abbandono dello studio che considerava AN 
e EDNOS oltre a BN non sono stati pubblicati (Turner et al., 2015). 
 
Nella ricerca che considerava invece Altri disturbi altrimenti specificati (OSFED)I pazienti 
hanno partecipato circa allo stesso numero di sessioni terapeutiche e l’abbandono ha avuto 
tassi alti, dal 36,8% al 50%(Riesco et al., 2018). 
 
Nei due studi con il target adolescenti, nel primo, che comprendeva AN e AN atipica dei 54 
pazienti iniziali, 18 non hanno iniziato il trattamento e dei 36 che hanno iniziato il trattamento, 
14 hanno abbondonato, mentre 22 hanno completato la CBT-ED. Il tasso di abbandono di 
coloro che non hanno terminato la terapia era del 38,9% (14 su 36) e il tasso totale di perdita 
è stato del 59,3% (32 su 54) (Craig et al., 2019). Mentre nel secondo, che concerneva BN 
o BN parziale l'abbandono dello studio durante il trattamento (FBT-BN e CBT-A) è stato 
relativamente basso del 10%, valutato a fine trattamento. Tuttavia il tasso è cresciuto alle 
valutazioni di follow-up di sei e dodici mesi, fino rispettivamente a 38% e 36% (Le Grange 
et al., 2015). 
 
Complessivamente i tassi di abbandono nelle prime ricerche che applicavano la CBT, 
individuale e di gruppo e la terapia cognitiva affettiva integrata su adulti con bulimia nervosa 
gli abbandoni erano del 7,9% per il primo, del 26 % per il secondo e del 20% per il terzo. 
Questi dati erano simili anche per lo studio che includeva pure bulimia nervosa atipica che 
ha avuto un tasso del 10,3%. Anche per quanto riguarda il target adolescenziale con bulimia 
nervosa completa o parziale il tasso di abbandono terapeuti complessivo di FBT-BN e CBT-
A è stato relativamente basso del 10%. Anche se è cresciuto fino al 38% nelle valutazioni 
di follow-up. È risultato alto invece nello studio che comprendeva adolescenti con AN e AN 
atipica, con un tasso del 38,9% di abbandoni. Simili nello studio che applicava la CBT ad 
adulti con altri disturbi dell’alimentazione specificati (OSFED), l’abbandono è stato 
consistente con tassi dal 36,8% fino al 50%. Gli studiosi affermano che quest’ultimo dato 
indichi una minor motivazione al trattamento di questo tipo di pazienti rispetto alle diagnosi 
complete, ipotizzano che il motivo sia dovuto dalla consueta presenza di sintomi fisici meno 
gravi. Tuttavia è importante non sottovalutare queste diagnosi, poiché presentano grave 
comorbidità e cronicità, simili alle sindromi complete.  
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In conclusione i tassi di abbandono complessivi sono risultati relativamente bassi per gli 
studi che applicavano CBT, individuale e di gruppo e la terapia cognitiva affettiva integrata 
su adulti con bulimia nervosa e che applicavano la CBT e la FBT in adolescenti con 
anoressia nervosa e AN atipica. Mentre i tassi di abbandono sono risultati alti negli studi 
che applicavano la CBT a adulti OSFED e a adolescenti con anoressia nervosa e AN atipica. 
 
 
RUOLO INFERMIERISTICO 

Innanzi è molto importante individuare precocemente i pazienti con DCA, siccome un 
intervento tempestivo è associato ad una prognosi migliore. Per fare ciò gli infermieri devono 
conoscere e saper riconoscere i segni e sintomi dei disturbi dell’alimentazione. In ambiti 
ospedalieri anche misure come peso, altezza, BMI e parametri vitali possono essere un 
valido strumento valutativo e di monitoraggio. Molto importante è il confronto con altri 
professionisti della salute e il loro coinvolgimento, essendo, la cura per questi disturbi, 
multidisciplinare (Burton, 2014). Il L'infermiere è presente in molti contesti di cura dei DCA 
oltre all’ospedale, come in ambulatori, residenze, a domicilio, eccetera. Il tempo trascorso a 
contatto con il paziente è più ampio rispetto ad altre figure professionali. Il primo passo per 
assistere un paziente con DCA è stabilire una relazione terapeutica di fiducia relazionandosi 
con empatia e non giudizio. Compito non sempre facile a causa delle condizioni intrinseche 
del disturbo. L’assistenza per questo gruppo di pazienti comprende il supporto empatico e 
di “affetto”, per sviluppare una relazione di calore e supporto, la sorveglianza e la disciplina 
e l’assistenza costante, ossia la presenza continua diurna e notturna (per l’ospedale e le 
residenze). Attraverso questa relazione stabile l’infermiere può monitorare i pazienti e la 
situazione. Gli infermieri hanno delle condizioni favorevoli ad una più profonda conoscenza 
della persona e allo sviluppo di relazioni terapeutiche (Ryan, Malson, Clarke, Anderson, & 
Kohn, 2006). l’infermiere ha un ruolo terapeutico fondamentale nella riabilitazione 
alimentare attraverso il pasto assistito. Il momento del pasto è vissuto dai pazienti con 
estremo stress e ansia, quindi il compito dell’infermiere è quello di aiutare a gestire e 
bilanciare queste emozioni, cercando inoltre di indurre un cambiamento nelle abitudini 
alimentari. Assistendo al pasto l’infermiere ha la possibilità di osservare il comportamento 
alimentare e fornire ripetutamente informazioni sulle abitudini alimentari funzionali o 
“normali” (come per esempio tagliare bocconi più grossi o masticare più velocemente, 
eccetera). Inoltre motiva e incoraggia la persona a cominciare e continuare a mangiare, 
educandola sulla malattia, sui benefici di un’alimentazione normale e sulle conseguenze 
negative del digiuno. In questo modo l’infermiere aiuta il paziente a correggere i 
comportamenti alimentari disfunzionali (Beukers, Berends, Ginkel, Elburg, & Meijel, 2015). 
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CONCLUSIONI 

In questo capitolo verranno esposte le conclusioni del lavoro di tesi e le riflessioni 
personali in merito al percorso svolto ed ai risultati ottenuti.  
 
Conclusione dello studio 
L’obiettivo principale di questo lavoro di tesi era di provare a rispondere alla domanda di 
ricerca “Cosa rivela la letteratura attuale riguardo all’efficacia terapeutica della terapia 
cognitivo comportamentale per la cura di pazienti affetti da disturbi del comportamento 
alimentare?” 
 
A tal fine è stata svolta una revisione della letteratura scientifica che ha incluso 8 articoli 
corrispondenti ai criteri di inclusione. L’analisi effettuata ha portato alla luce risultati perlopiù 
positivi riguardo l’efficacia delle terapie basate sulla teoria cognitivo comportamentale, 
anche se, considerate le differenze di implementazione dei programmi terapeutici e le 
differenze dei campioni in analisi, risulta difficile trarre delle conclusioni univoche e 
generalizzabili a tutta la popolazione. 
 
È stato dimostrato che la terapia cognitivo comportamentale è efficace nel curare il disturbo 
di bulimia nervosa negli adulti. Anche la terapia affettiva integrata come quella cognitivo 
comportamentale potenziata hanno avuto esiti di efficacia per questo gruppo (Wonderlich 
et al., 2014). La terapia individuale è stata inizialmente più veloce nel curare il disturbo 
alimentare rispetto alla terapia di gruppo, che è stata comunque ritenuta efficace (Chen et 
al., 2003) e confermata da un ulteriore studio esaminato (Jones & Clausen, 2013). La terapia 
cognitivo comportamentale individuale è stata efficace anche per pazienti adulti con bulimia 
nervosa atipica (Waller et al., 2014) e la terapia di gruppo ha avuto buoni esiti anche in adulti 
con disturbi altrimenti specificati quali anoressia nervosa atipica (AN atipica), disturbo 
purgativo (PD) e bulimia sub-soglia (sub BN), benchè gli elevati tassi di abbandono 
terapeutico risulti un grande ostacolo alla terapia (Riesco et al., 2018). Anche in altri gruppi 
diagnostici come l’anoressia nervosa, e altri disturbi alimentari non specificati hanno 
riscontrato un buon esito della CBT applicata (Turner et al., 2015). È stato dimostrato inoltre 
un effetto da moderato a grande per adolescenti con anoressia nervosa e anoressia nervosa 
atipica, nonostante il trattamento di prima scelta rimanga la la terapia familiare, i risultati 
validano la terapia cognitivo comportamentale per i disordini alimentari come una buona 
opzione terapeutica secondaria (Craig et al., 2019). Questa asserzione si può applicare 
anche a casi di adolescenti con bulimia nervosa completa o parziale per cui la terapia 
cognitivo comportamentale adattata per adolescenti ha riscontato miglioramenti della 
patologia, rimanendo una valida alternativa alla terapia familiare che ha avuto una maggior 
efficacia nel ridurre i sitomi bulimici e depressivi fino a sei mesi dalla fine della terapia. Per 
scegliere la terapia più adatta ci si può munire della scala FES (Family Environment Scale), 
siccome i ricercatori hanno confermato che il conflitto FES è un moderatore di effetto 
terapeutico. Minor conflitto indica una migliore efficacia della terapia familiare, mentre livelli 
alti di conflitto mostrano un’efficacia uguale sia di terapia familiare che di terapia cognitivo 
comportamentale (Le Grange et al., 2015). Infine la riduzione precoce dei sintomi del 
disturbo alimentare si è contraddistinta come predittore di esito terapeutico forte. Questo 
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dato sottolinea l’importanza della prima fase terapeutica, nella CBT. Evidenziando inoltre il 
valore della tempestività nell’applicare un trattamento (Turner et al., 2015). 
 
 
Riflessione personale 
 
La redazione di questo lavoro di tesi è stata lunga e impegnativa. Mi sono resa conto di 
come la capacità di sintesi, schematizzazione e l’applicazione di un metodo o 
un’organizzazione siano fondamentali per lo sviluppo di un lavoro di ricerca. Essendo io 
parzialmente sprovvista di queste capacità mi sono trovata in serie difficoltà a redigere 
questo lavoro, pertanto ho impiegato molto tempo a concluderlo. La stesura della tesi di 
laurea mi ha permesso quindi di capire come si svolge una revisione bibliografica, 
consentendomi di acquisire familiarità nella ricerca di articoli scientifici, nella loro lettura, 
comprensione e analisi, permettendomi di sviluppare capacità di sintesi, applicazione di un 
metodo, organizzazione e valutazione delle tempistiche. La ricerca mi ha permesso inoltre 
di testare le mie capacità, di ampliare le mie conoscenze teoriche e applicare varie 
conoscenze acquisite attraverso il precorso formativo.  
 
Analizzando gli articoli trovati, ho compreso l’importanza nel determinare una domanda di 
ricerca precisa e specifica, che permette un buon confronto tra i dati estrapolati e quindi 
innanzi tutto facilita il lavoro all’attore della ricerca e in secondo luogo fornisce dei dati più 
solidi e generalizzabili. Unitamente a ciò ho conosciuto l’importanza della valutazione degli 
articoli selezionati con l’utilizzo di check list e criteri specifici, come per esempio il numero 
del campione, il potere statistico e la relazione causa effetto, per poter trarre delle 
conclusioni validate e concrete. 
 
Inizialmente la mia intenzione era quella di svolgere una ricerca nel campo dell’arte terapia, 
applicata sempre all’ambito dei disturbi alimentari, poi siccome l’infermiere non ha un ruolo 
di rilievo in questo campo ho spostato il focus sulla psico-educazione che l’infermiere utilizza 
nell’assistenza al paziente con DCA. Siccome però non sono riuscita ad avere riscontri in 
bibliografia, probabilmente a causa della vastità di significato che questo termine implica, 
ho spostato l’obbiettivo sulla terapia cognitivo comportamentale, in cui l’infermiere può 
specializzarsi e che può utilizzare nel trattare la tipologia di pazienti da me scelta. 
 
Andando avanti nella ricerca ho riscontrato delle evidenze molto corpose che rispondevano 
già, in parte, alla mia domanda di ricerca. Tuttavia data la poca specificità della domanda e 
considerando la possibilità di prendere in considerazione studi più recenti ho mantenuto 
definitivamente il mio focus così com’era. Sono stata tentata più volte, di modificare la 
domanda di ricerca durante la stesura del lavoro, ma ciò non mi avrebbe permesso di 
rispettare le tempistiche, in più l’interesse per la terapia analizzata era forte, perciò ho 
continuato sulla strada che mi ero prefissata aggiungendo delle sotto-domande più 
specifiche. 
 
La difficoltà iniziale è stata la ricerca di articoli pertinenti e validi, siccome non ho utilizzato 
un metodo sufficientemente preciso (come una check list) per valutare la loro validità. Inoltre 
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avendo posto una domanda di ricerca troppo ampia, dopo la prima lettura di abstract e 
articolo ho potuto includere studi molto diversi tra loro. Per questo motivo, dopo aver fatto 
un grande lavoro di sintesi, ho analizzato i risultati con grande difficoltà. In conclusione la 
ricerca ha fruttato delle prove poco solide e non è riuscita a rispondere completamente al 
quesito clinico, essendo quest’ultimo assai ampio. Anche se la mia soddisfazione per il 
risultato della ricerca non si può definire come buona, lo è invece per lo sviluppo delle 
competenze che ho appreso da tutte queste sviste metodologiche. Sono comunque 
soddisfatta dell’esercizio svolto in questa mia primissima ricerca, anche se avrei voluto 
trovare degli articoli più simili tra loro e quindi maggiormente confrontabili e generalizzabili.� 
 
Le principali difficoltà riscontrate sono state in primo luogo nell’estrapolare i dati importanti 
dalla vasta letteratura consultata, spesso mi ritrovavo a perdermi tra le righe non riuscendo 
ad inquadrare quale fosse il punto centrale. In secondo luogo la comparazione e l’analisi dei 
dati riscontrati è stata molto difficile. D’altro canto l’aver letto molto su questo argomento mi 
ha permesso di comprenderne i punti focali e di arrivare infine ad avere un quadro generale 
della tematica. In conclusione, posso affermare che nonostante le difficoltà sono contenta 
di essere riuscita a portare a termine questo importante progetto conclusivo della mia 
formazione. 
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