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DISTURBI DEL COMPORTAMENTO 

ALIMENTARE

ANORESSIA NERVOSA

BULIMIA NERVOSA

BINGE EATING DISORDER

(Disturbo da alimentazione incontrollata)

Malattie psichiatriche  che si manifestano 

con alterazione comportamento alimentare

RESTRIZIONE ALIMENTARE

ABBUFFATA

Tagliabue Trentani 2018



3

Il trattamento dei  disturbi dell’alimentazione è di 

tipo psicoterapeutico (a volte farmacologico) e 

richiede una riabilitazione nutrizionale specifica

Gli aspetti nutrizionali sono quindi parte 

integrante sia dell’inquadramento clinico e del 

trattamento oltre che dello screening dei 

soggetti a rischio 

DISTURBI DEL COMPORTAMENTO 

ALIMENTARE
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Aspetti nutrizionali

 Inquadramento valutazione stato di nutrizione: 

Anamnesi alimentare

Antropometria e composizione corporea

Indagini laboratorio e strumentali

 Trattamento intervento dietetico:

Setting e la modalità di somministrazione

Definizione livello calorico e degli apporti di nutrienti

Educazione alimentare
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Linee guida disponibili

 American Psychiatric Association (2006)

 MARSIPAN (Management of Really Sick

Patients with Anorexia Nervosa) (2010)

 Royal Australian and New Zealand College 

of Psychiatrists (2014)

 National Institute for Clinical Excellence

(2017)

 Ministero Salute (2017)

 Varie Associazioni dietetica 
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Stato di nutrizione e  malnutrizione

 Lo stato di nutrizione fa parte dello stato di salute e si

puo’ definire come la risultante di un bilancio tra 

entrate (consumi alimentari) e fabbisogno di nutrienti 

dell’organismo 

 I nutrienti sono le componenti degli alimenti che hanno 

un valore nutrizionale: proteine, grassi , zuccheri, 

vitamine, minerali e acqua

 In condizioni in cui il bilancio non e’ soddisfatto si puo’ 

determinare una condizione di malnutrizione
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Tipo di  malnutrizione
Eziologia

-Primarie o di origine alimentare

-Secondarie  dovute a condizioni fisiologiche (es. 

gravidanza) o patologiche (es. patologie infiammatorie o 

tumorali) che interferiscono con l'ingestione, assorbimento, 

utilizzazione dei nutrienti o ne aumentano il fabbisogno.

Tipo di carenza: specifica per nutrient o mista

più frequente malnutrizione energetico-proteica

Manifestazioni

Subcliniche (accertabili  con indagini mirate)

Conclamate 
Tagliabue Trentani 2018
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Iponutrizione energetico-proteica

International Classification of Diseases -10

Malnutrizione tipo kwashiorkor  (ICD 40) : Deficit prevalentemente 

proteico

Malnutrizione con edema da ipoalbuminemia; inizialmente 

conservate le riserve di tessuto adiposo 

Malnutrizione tipo marasma o cachessia (ICD 41) : Deficit 

prevalentemente energetico protrattosi cronicamente 

grave deplezione delle riserva energetiche (tessuto adiposo) e 

muscolari; la concentrazione delle proteine sieriche 

generalmente entro la norma

Malnutrizione mista marasma–kwashiorkor (ICD 42)

una condizione già presente di marasma si complica con 

deplezione proteine sieriche 
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Stato di nutrizione nei DCA: anoressia 

nervosa

 La malnutrizione causata dall’anoressia è una forma 
cronica di malnutrizione proteico-energetica che si 
instaura progressivamente in conseguenza di una 
restrizione alimentare cronica (semidigiuno)

 In maniera del tutto peculiare si instaurano 
meccanismi d’adattamento metabolico e di 
modificazione della composizione corporea tali da 
consentire la sopravvivenza di questi pazienti con 
gradi di sottopeso altrimenti fatali se conseguenti ad 
altre malattie 
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Conseguenze organiche semidigiuno

 utilizzo riserve energetiche (depositi lipidici) 
calo di peso

 consumo tessuti nobili (muscolo e visceri) 
debolezza muscolare 

 riduzione sintesi ormoni ( es. perdita ciclo 
mestruale)

 ridotto funzionamento apparati

gastroenterico:  disturbi digestivi (gonfiore
postprandiale, stipsi ostinata)

cardiovascolare: ( ipotensione, bradicardia)
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Conseguenze organiche semidigiuno

 riduzione consumo energia (al livello minimo):

riduzione metabolismo basale 

abbassamento temperatura corporea  scarsa 
resistenza al freddo, comparsa di lanugo

Tagliabue Trentani 2018
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Adattamento metabolico iponutrizione 

cronica

Il mantenimento delle funzioni vitali e della vita di 
relazione con intakes estremamente bassi e’ reso
possibile da un adattamento metabolico
all’iponutrizione cronica con riduzione spesa
energetica

In particolare il metabolismo a riposo e’ ridotto sia in 
valore assoluto (per diminuzione peso e massa
magra) sia normalizzato per kg di massa magra
(diminuzione attivita’metabolica tessuti )

De Swaan et al: Research on energy expenditure in individuals with eating 

disorders: a review, Int J eat Dis, 2002
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Relazione tra metabolismo a riposo, 

peso e massa magra

(Polito A et al: Basal metabolic rate in anorexia nervosa: relation to body composition and leptin 

concentrations in Am J Clin Nutr 2000)Tagliabue Trentani 2018
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Tre gruppi di giovani donne: AN, magre 

costituzionali e controlli

Magre costituzionali: storia familiare di basso 

peso, peso stabile con storia di basso peso 

dall’infanzia, desiderio di ingrassare, ciclo 

mestruale presente 
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Bossu et al, 2007: Energy balance in constitutional thinness

C = controlli; CT = magre costituzionali; AN = anoressia
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Conseguenze semidigiuno sul metabolismo 

a riposo

• Il consumo di energia a riposo (metabolismo a riposo)

è fortemente ridotto nelle pazienti anoressiche rispetto a 
soggetti normopeso e magre costituzionali

• Donne magre costituzionali hanno un consumo 
energetico a riposo espresso per kg di massa corporea 
magra significativamente superiore rispetto alle 
normopeso e alle anoressiche

• Il valore del metabolismo a riposo andrebbe quindi 
misurato per impostare la terapia nutrizionale
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Misura dispendio energetico a riposo

Per impostare il protocollo di rialimentazione 

sarebbe utile misurare il consumo a riposo

Apporto calorico iniziale uguale o appena 

superiore al valore misurato
Tagliabue Trentani 2018
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Valutazione livello malnutrizione

esame clinico-antropometrico

Peso corporeo e variazioni temporali

Spessore pannicolo adiposo sottocutaneo

Circonferenze e aree muscolari 

Esami strumentali (calorimetria indiretta, DXA)

Esami laboratorio
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Valutazione del peso nell’AN

 La valutazione del peso e’ essenziale per 

stabilire il grado di malnutrizione e le basi

della riabilitazione nutrizionale

 Non e’ l’unico indicatore di rischio nell’AN

e non deve quindi essere considerato l’unico

criterio per l’impostazione del trattamento
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Valutazione peso

 La valutazione del peso  piu’ utilizzata in medicina

e’ quella basata sull’uso dell’Indice di Massa 

Corporea: 

IMC = peso attuale in kg / (altezza in metri)2

 Il sottopeso è definito come IMC < 18.5 e distinto

in vari gradi di gravità
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Classificazione del peso corporeo 

secondo il IMC in soggetti adulti
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Sottopeso grave < 16

Sottopeso moderato 16.0 – 16.99

Sottopeso lieve 17.0 – 18.49

Normopeso 18.5 - 24.99

Sovrappeso 25.0 - 29.99

Obesità I 25.0 - 29.99

Obesità II 35.0 - 39.99

Obesità III > 40
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Valutazione del peso nell’AN

Nell’adulto è prevalentemente basata sul valore del rapporto 

peso altezza secondo Indice Massa Corporea 

DSM V

 lieve IMC 17 – 18.49

 moderata IMC 16 – 16.99

 grave 15 – 15.99

 estrema IMC  < 15

MARSIPAN:

Rischio medio IMC 13 – 15

Rischio elevato < 13.5
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Esempio di sottopeso

adolescente di 17 anni, altezza 1. 65 con un 

peso attuale 42 kg, IMC = 15,5

sottopeso grave

 Limite per sottopeso moderato = 43,5

 Limite per sottopeso lieve = 46,2

 Normopeso da 50 kg

Sottopeso lieve > = 17 ( 17 -18.49)

Sottopeso moderato 16 – 16.99

Sottopeso grave 15 – 15.99

Sottopeso estremo < 15

Tagliabue Trentani 2018



Nel bambino e adolescente: Percentili di IMC

Il grado di malnutrizione corrisponde a

Lieve IMC 10°

Moderato IMC 3°

Grave IMC 1°

Estremo  IMC < 1°

24Tagliabue Trentani 2018



25NICE, 2004

Limiti del peso:

Puo’ essere falsato da ingestione inopportuna di liquidi

Non considera la composizione corporea

Tagliabue Trentani 2018
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IMC percentuale = IMC attuale x 100

50° percentile IMC

Tagliabue Trentani 2018
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Valutazione complessiva rischio

Junior Marsipan, 2012

Peso e IMC

Salute cardiovascolare

Anomalie ECG

Stato idratazione

Temperature corporea

Anomalie biochimiche

Comportamento alimentare

Compliance al piano 

terapeutico

Attività fisica

Autolesionismo

Comorbidità

Debolezza muscolare (tests)

Altri segni o sintomi clinici

Tagliabue Trentani 2018



Valutazione complessiva rischio

28

Junior Marsipan, 2012
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Valutazione complessiva rischio
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Aspetti nutrizionali

 Inquadramento valutazione stato di nutrizione: 

Anamnesi alimentare

Antropometria e composizione corporea

Indagini laboratorio e strumentali
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Confronto antropometria e composizione corporea 

in AN conclamata, subclinica e controlli

0 20 40 60 80 100

Massa magra (kg)

Massa grassa BIA (% peso)

Massa grassa pliche (% peso)

Sommatoria pliche (mm)

Circonferenza vita (cm)

BMI (kg/m2)

Peso (Kg)

Controlli

Subcliniche

AN

Tagliabue et al Clinical and psychological features of normal-weight women

with subthreshold anorexia nervosa: pilot case-control observational study (NEL 2012) Tagliabue Trentani 2018
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L’analisi di composizione corporea DXA indica:

-forte riduzione  della massa adiposa : 16.7 vs 28 % 

-osteoporosi (BMD T score – 3.2 )

Tagliabue Trentani 2018
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Aspetti nutrizionali

 Inquadramento valutazione stato di nutrizione: 

Anamnesi alimentare

Antropometria e composizione corporea

Indagini laboratorio e strumentali

Tagliabue Trentani 2018
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Assessment nutrizionale:

dati laboratorio in AN

 Generalmente esami non sono alterati in 

modo proporzionale al grado di sottopeso, 

in parte per emoconcentrazione

 Possono essere utili per definire il grado di 

malnutrizione e nel monitoraggio durante la 

rialimentazione

Tagliabue Trentani 2018



 Proteine plasmatiche (albumina, 

prealbumina, transferrina)

 Emocromo con formula

 Elettroliti (potassio, sodio, magnesio, 

fosforo, cloro, ferro e calcio)

 Glicemia, colesterolemia

 Test funzionalità epatica e renale 

 Funzioni endocrine (tiroidea, surrenalica)
37Tagliabue Trentani 2018
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Aspetti nutrizionali

 Inquadramento valutazione stato di nutrizione: 

Anamnesi alimentare

Antropometria e composizione corporea

Indagini laboratorio e strumentali

Tagliabue Trentani 2018



Anamnesi alimentare 
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Nella popolazione generale

scopi : individuare errori 

stimare il fabbisogno calorico

dati da ricavare :

qualità e quantità degli alimenti

intolleranze e alimenti sgraditi

ora e luogo dei pasti, persona che cucina

comportamento alimentare

atteggiamento psicologico verso il cibo

Tagliabue Trentani 2018



Anamnesi alimentare

in pz con AN 

40

scopi : stimare il fabbisogno calorico iniziale

stabilire un piano dietetico condiviso

dati da ricavare :

qualità e quantità degli alimenti

esclusioni e fobie alimentari

ora e luogo dei pasti, persona che cucina

Tagliabue Trentani 2018
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 Estremamente difficile ottenere dati attendibili

 Molto spesso vengono riportati consumi normali o 

addirittura ipercalorici

 Nei casi collaboranti si rilevano consumi non 

uniformi  sia per la scelta degli alimenti  che per la 

composizione in nutrienti e apporto energetico

 Tuttavia hanno in comune il fatto di essere 

inadeguate da un punto di vista nutrizionale

Anamnesi alimentare

in pz con AN 

Tagliabue Trentani 2018



Hadigan et al:Assessment of Macronutrient and Micronutrient Intake in 

Women with Anorexia Nervosa, Int J Eat Dis 2000: giovani donne ( eta’ 

media 24, AN con BMI 16.3)
42Tagliabue Trentani 2018



Apporto calorico e stile alimentare in 

pazienti anoressiche pre-ricovero

 < 500 kcal  36,4 %

 500 – 1000 kcal 49,6 %

 > 1000 kcal 14,0 %

 alimenti diversi  33,8 %

 massimo 5 alimenti 39,7 %

 vegetariano/macrobiotico 5,8 %

 semidigiuno (solo frutta e verdura)  20,7 %

43Tagliabue Trentani 2018



Scelte alimentari in pazienti

anoressiche

44

 donne con anoressia nervosa consumano frutta e verdura 

in abbondanza, limitando l’introduzione di altri alimenti. 

E’ segnalata l’avversione per prodotti ricchi in lipidi 

(maionese), dolci (zucchero, cioccolato, torte, succhi 

frutta), cibi amidacei (patate, patatine, pane bianco, riso), 

alcuni alimenti proteici (carne, pesce, legumi) 

Si è notata invece predilezione verso: liquirizia, caffè, 

formaggio, frutta (tranne banane) e verdura

Tagliabue Trentani 2018
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Percentuale di pazienti con AN con apporti adeguati di vitamine

( con uso di supplementi)

Hadigan et al:Assessment of Macronutrient and Micronutrient Intake 

in Women with Anorexia Nervosa, Int J Eat Dis 2000
Tagliabue Trentani 2018
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Percentuale di pazienti con AN con apporti adeguati di minerali

( con uso di supplementi)

(Hadigan et al:Assessment of Macronutrient and Micronutrient Intake

in Women with Anorexia Nervosa, Int J Eat Dis 2000)Tagliabue Trentani 2018



Anamnesi alimentare

in pz con AN 

 Eseguire un accurata anamnesi alimentare risulta 

complicato perché la risposta del paziente dipende dalla 

fase della malattia in cui si trova: i consumi possono essere 

assolutamente sovrastimati oppure realistici quando c’è 

una sufficiente consapevolezza .

 Anche la compilazione di un diario alimentare può 

necessitare di un aiuto da parte di un caregiver ma spesso i 

pz non accettano una condivisione dei compiti. Più spesso 

è possibile farci inviare le foto dei piatti consumati anche 

se risulta fondamentale controllare la porzione 

effettivamente ingerita.
47Tagliabue Trentani 2018



Foto
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Sintesi inquadramento 

 La valutazione del peso, della composizione corporea e 
delle abitudini dietetiche e’ parte integrante 
dell’inquadramento di  soggetti affetti da anoressia 
nervosa

 Nei casi conclamati si conferma un quadro di
malnutrizione proteico calorica cronica in precario
compenso metabolico

 La valutazione del metabolismo a riposo è utile per la
diagnosi differenziale con magrezza costituzionale e pone
le basi per l’impostazione della riabilitazione nutrizionale
nell’ambito di un percorso interdisciplinare.

Tagliabue Trentani 2018
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Aspetti nutrizionali

 Inquadramento                valutazione stato di nutrizione: 

Anamnesi alimentare

Antropometria e composizione corporea

Indagini laboratorio

 Trattamento                 intervento dietetico:

Setting e modalita’ di somministrazione 

Definizione livello calorico e degli apporti di nutrienti

Educazione alimentare

Tagliabue Trentani 2018
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Riabilitazione nutrizionale 

nell’anoressia

La rialimentazione e il recupero ponderale non guariscono
l’AN ma interrompono una spirale pericolosa e talvolta
mortale e sono un passaggio obbligato per affrontare i
tempi lunghi della psicoterapia

programma di recupero ponderale:

obiettivi

modalita’ di attuazione

(schema dietetico, setting, via di somministrazione)

Tagliabue Trentani 2018
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Obiettivi riabilitazione 

nutrizionale in AN

 Ripristino peso

 Normalizzazione comportamento 

alimentare

 Ripristino percezione fame e sazietà   

 Correzione conseguenze psicologiche e 

biologiche della malnutrizione 

( fonte: APA, 2006) Tagliabue Trentani 2018



Ripristino peso 

 Obiettivo peso raggiungere

 Velocità recupero peso

 Introito calorico e composizione piano 

alimentare

 Uso supplementi orali

 Misurazione peso

 Educazione alimentare

53Tagliabue Trentani 2018



 Target-weight 14° to 39° BMI percentile for age

 Regular food or special supplement orally or via 

nasogastric tube

 Disagreement regarding optimal rate of feeding:

 Medically unstable children & adolescents full 

feeds within 5 – 7 days; supplementation with 

phosphate and tiamine, monitoring of serum 

electrolites and minerals during initiation of feeding

54
Tagliabue Trentani 2018
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Velocità recupero ponderale

 Ministero Salute 2017 :

a livello ambulatoriale 0,5 – 1,0 kg / settimana

a livello ospedaliero può essere maggiore pari a 
circa 1,0 – 1,5 kg/settimana

 APA 2006 suggerisce obiettivi minori e pari

250 – 500 g in caso di pz ambulatoriale

0.9 – 1.4 kg di peso per pazienti ricoverati

 Alcuni studi hanno sperimentato velocità
superiori (> 2 kg/settimana)

Tagliabue Trentani 2018
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Durante la rialimentazione il consumo calorico 

aumenta per 

Sintesi tessutale ; 

Aumento del peso; 

Aumento metabolismo basale; 

Risposta termica all’introduzione alimenti
Salisbury et al : Refeeding, metabolic rate and weight gain in Anorex nervosa: a review, 

Int J Eat Dis 1995

media = 7500 kcal in eccesso sui fabbisogni

Apporto calorico

Tagliabue Trentani 2018



Apporto calorico

Ministero salute 2017 

 Standard iniziale 30–40 kcal/kg al giorno 
(circa1,000–1,600 kcal/die) nei soggetti a 
basso rischio

 Successivi incrementi fino a 70–100 kcal/kg al 
giorno 

 Nei soggetti a rischio aumentato 10 – 20 
kcal/kg/die

 Ove possibile sarebbe preferibile misurare il 
fabbisogno calorico singolo paziente e di 
fissare un incremento del 10 – 20% rispetto al 
fabbisogno 

57Tagliabue Trentani 2018
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Ripartizione calorica 

macronutrienti 
Proteine

secondo i fabbisogni raccomandati

(0.8 g/kg nell’adulto e maggiore in crescita)

ovvero 15 – 20 % energia ad alto valore biologico

Carboidrati

50 – 55 % energia

aumentare fibra solubile

Grassi

25 – 30 % da raggiungere gradatamente
(scegliendo fonti di AGE)

Mahan – Escott-Stamp: Medical Nutrition Therapy in ED
Tagliabue Trentani 2018
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Apporto Micronutrienti

I bassi apporti calorici iniziali comportano un 
consumo di alimenti che non copre i fabbisogni 
di micronutrienti ( es tiamina, calcio, ferro etc)

E’ generalmente necessario utilizzare 
integratori vitaminici e minerali specifici tranne 
se si usano supplementi energetici formulati

Tagliabue Trentani 2018
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Integratori formulati ipercalorici

esempi di composizione per 100 ml

prodotto kcal P L C B1 calcio

a 150 5,9 5.8 18.4 0.23 91

b 101 9,8 2,1 10,3 0.28 280

c 127 6.65 2.56 18.3 0.25 148

d 150 6.25 4.92 20.2 0.2 117

e 200 8.4 8.9 21 0.25 106

Latte p. 

scremato

49 3.5 1.8 5 0.04 120

Integrazione con circa 15 vitamine e 15 mineraliTagliabue Trentani 2018



Educazione alimentare in 

anoressia nervosa

 Pazienti con AN sono spesso estremamente
documentati su cibo e nutrizione

 Tuttavia le fonti possono essere inattendibili, 
oppure l’intepretazione che ne viene fatta puo’ 
essere distorta si tratta di raccomandazioni mirate
(es. raccomandazioni sulla riduzione apporto
calorico e di grassi per la prevenzione obesita’e
malattie cronico-degenerative)

61Tagliabue Trentani 2018



Alcuni temi di educazione 

alimentare

 Conseguenze della malnutrizione sulla crescita e 
sullo sviluppo e sul comportamento

 Adattamento metabolico all’iponutrizione

 Fame e sazieta’

 Peso e composizione corporea

 Dieta bilanciata

 Fabbisogno energetico

 Disinformazione nutrizionale
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Mahan – Escott-Stamp: Medical Nutrition Therapy in ED
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Refeeding syndrome in 

condizioni di malnutrizione

Tagliabue Trentani 2018
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 Sindrome complessa potenzialmente fatale che 

può manifestarsi nel paziente gravemente 

malnutrito sottoposto a NA

 Conseguente allo spostamento di fluidi  e  

elettroliti  dentro le cellule a seguito stimolo 

insulinico conseguente alla ri-alimentazione

 Principale  segno biochimico: ipofosfatemia

Tagliabue Trentani 2018
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Nursing May 2008 |
Tagliabue Trentani 2018
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Int J Eat Disord 2016; 49:293–310).
Tagliabue Trentani 2018



 Pazienti con livello di malnutrizione leggero (%BMI 
80–90%) o moderato (% BMI 70–79%) possono 
ricevere apporti calorici più liberali

 Un approccio combinato Pasti + SNG può servire 
ad aumentare apporto calorico in pazienti 
ospedalizzati 

 Apporti calorici più elevati rispetto allo standard 
non sono associati a rischio più elevato di refeeding 
se condotti con monitoraggio elettrolitico e 
supplementazione minerali

68Int J Eat Disord 2016; 49:293–310).Tagliabue Trentani 2018



 Nei pazienti con malnutrizione severa (IMC< 15 in 

adulti o IMC% < 70% in Adolescenti), non vi è 

evidenza sufficiente a modificare un basso 

approccio iniziale (5 – 10 kcal/kg)

 La nutrizione parenterale totale non è 

raccomandata

 Non è stata identificata una composizione in 

nutrienti alternative a quella attualmente 

raccomandata (25-35% grassi, 15-20% proteine, 

50-60% carboidrati)

Int J Eat Disord 2016; 49:293–310).Tagliabue Trentani 2018 69



 È necessario condurre ulteriori ricerche sulla 

riabilitazione nutrizionale extra-ospedaliera

 Non è noto l’impatto degli approcci nutrizionali 

su outcome a lungo termine

Int J Eat Disord 2016; 49:293–310).Tagliabue Trentani 2018 70


