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Epidemiologia 
 

 La prevalenza dei DCA è in aumento e 

l’insorgenza è sempre più precoce 
 

F:M=9:1 ma la differenza in età infantile sembra 

essere meno significativa (probabilmente 8:2) 
 

Nell’ età scolare si stima che il 7.1% dei 

bambini ed il 13.4% delle bambine abbiano 

comportamenti alimentari disturbati. 

 
Cuzzolaro, Dotti (2012) 

American Academy of Pediatrics, (2016) 
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DSM 5  
Il DSM 5 include nei DCA le seguenti categorie 

diagnostiche: 
 

Pica 
 

Disturbo di ruminazione 
 

Disturbo di evitamento/restrizione dell’assunzione di cibo 
 

Anoressia nervosa 
 

Bulimia nervosa 
 

Disturbo da alimentazione incontrollata 
 

Disturbo atipico della nutrizione o dell’alimentazione 
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 I Disturbi del Comportamento Alimentare sono 

caratterizzati da un rapporto alterato con il cibo 

e con il proprio corpo. 
 

 I DCA sono tali quando compromettono la qualità 

della vita e le relazioni sociali del soggetto. 

 
 

 

… OLTRE IL DSM 5! 

Definizione 
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Disturbo alimentare precoce 

…“mio figlio non  

mi mangia …” 
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Caso clinico 
Aurora, 3 mesi, è stata allattata al seno fino a 2 m., 

poi aggiunta di latte formula (4 tipi diversi!) assunto 

in scarsissima quantità, con arresto ponderale 

Da 1 sett. non viene più attaccata al seno per 

assenza di LM… rifiuto assoluto del biberon! 

Ricovero per escludere una eventuale patologia 

organica (aplv, rge…) 

 Inefficace l’offerta alimentare da altri familiari 

Aurora riprende ad alimentarsi solo attraverso il 

ciuccio, con un dispositivo artigianale costruito 

dalla madre con l’aiuto delle nostre infermiere 



Caso clinico 
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Difficoltà alimentari precoci 

Molti bambini mangiano solo un numero limitato di 
cibi, altri mangiano molto poco 
 

Nella maggior parte dei casi si tratta di una fase 
transitoria, ma a volte le difficoltà alimentari si 
rivelano più gravi e nel 50% dei casi durano fino a 
5-6 anni 
 

Le difficoltà alimentari precoci possono costituire 
un fattore di rischio per l’insorgenza di sintomi 
anoressici e/o bulimici in età adolescenziale e 
adulta 

 
 

Cuzzolaro (2012), Ammaniti (2008) 
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Quando  

una “difficoltà alimentare”  

diventa un vero e proprio 

DISTURBO dell’alimentazione?  
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Caso clinico 2 

Nermin, ♀, 8+3/12 
 

Nata da TCr, minaccia d’aborto nei primi 3 mesi 
 

 LM 4m, poi LF, divezzamento a 6 m, senza 

problemi 
 

Difficoltà alimentari durante la scuola materna 

(rifiuto della mensa, tendenza a farsi imboccare …) 
 

Dall’età di 6 anni dieta sempre più selettiva  
 

A 7aa ricovero per “disfagia in sospetta, pregressa 

ingestione di corpo estraneo”  
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Caso clinico 2 
Dopo tale episodio rifiuto dei cibi solidi e 

assunzione esclusiva di alimenti semiliquidi e 

liquidi, con selettività sempre maggiore 
 

Ricovero nel nostro reparto a 8+3/12, perché da 

diverse settimane si alimenta solo con latte 
 

Stato nutrizionale discretamente conservato, ma 

arresto della crescita  
 

Presa in carico multidisciplinare (educatore 

domiciliare; sostegno genitoriale; programma 

alimentare e psicoterapia) 
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Disturbo evitante/restrittivo dell’assunzione di cibo 

ICD-9: 307.59; ICD-10: F50.8 

 I criteri diagnostici DSM 5 sono:  
 

 apparente mancanza di interesse per il mangiare o 

per il cibo  
 

 evitamento basato sulle caratteristiche sensoriali 

del cibo 
 

preoccupazioni per le possibili conseguenze 

negative del mangiare (disfagia funzionale; 

ortoressia) 
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Disturbo evitante/restrittivo dell’assunzione di cibo 

ICD-9: 307.59; ICD-10: F50.8 

 L’evitamento o la restrizione comportano la 

persistente incapacità di soddisfare le proprie 

esigenze nutrizionali, determinando una o più delle 

seguenti 4 conseguenze:  
 

 perdita di peso significativa (o crescita inadeguata) 
 

 deficit nutrizionale significativo 
 

 talora necessità di nutrizione enterale o di supplementi 

orali  
 

 marcata interferenza con il funzionamento 

psicosociale del soggetto.  
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Disturbo evitante/restrittivo dell’assunzione di cibo 

ICD-9: 307.59; ICD-10: F50.8 

  

 Caratteristica  

 peculiare: 
 

 Non è presente 

preoccupazione  

 per il peso e per 

le forme corporee  
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 Sintomi di Allarme  

Alimentazione restrittiva persistente 
 

Alimentazione fortemente selettiva 
 

Difficoltà di alimentarsi adeguatamente, in 

assenza di cause organiche 
 

Relazione genitoriale focalizzata sull’alimentazione 
 

Alimentazione passiva (nel sonno!) 
 

Disarmonia familiare nella gestione   

dell’alimentazione 
 

 

 
Marchi e al, 2000 
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Caso clinico 3 

Veronica, ♀, 12+6/12, pallanuoto agonistico 
 

Padre condotte d’abuso, madre pregressa bulimia 

(∆ età tra genitori 15aa), forti conflitti familiari 
 

A 11aa ideazione ossessiva per le forme corporee, 

restrizione alimentare, iperattività fisica, marcata e 

rapida perdita di peso (10 kg/6-7 mesi) 
 

Ricovero in NPI, poi in semiresidenza, rifiuto delle 

cure e drammatica incapacità di contenimento da 

parte dei genitori … 
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Caso clinico 3 

Ricovero d’urgenza in pediatria per rischio vita 
 

All’ingresso cm 161; kg 34,100; BMI 13,2 (<<< 3° 

centile); FC 37’ 
 

All’inizio forte resistenza al trattamento 

(alimentazione programmata, psicoterapia) ed 

estrema iperattività fisica  
 

Presa in carico della famiglia (servizi sociali, 

progetto condiviso …) 
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Caso clinico 3 

Veronica 

viene dimessa 

dopo 2 m,  

kg 43,400 

(+9,3 kg);  

BMI 16,6 
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Anoressia Nervosa 

Criteri diagnostici - DSM 5 
 

A. Restrizione dell’apporto energetico rispetto al fabbisogno, 

che porta a un peso corporeo significativamente basso 

rispetto a quello previsto per età, sesso, traiettoria di 

sviluppo e salute fisica.  
 

B. Intensa paura di aumentare di peso o di diventare grassi, o 

persistente comportamento che interferisce con il recupero 

del peso, anche in caso di peso significativamente basso. 
 

C.Alterata percezione del proprio peso e delle proprie forme 

corporee e sua eccessiva influenza nella valutazione di sé, 

con mancato riconoscimento della gravità del proprio 

basso peso corporeo. 
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Anoressia Nervosa 

Forme cliniche - DSM 5 :  
 

Sottotipo restrittivo: la perdita di peso è raggiunta 

principalmente tramite dieta e/o eccessivo esercizio fisico. 
 

Sottotipo con abbuffate e condotte di eliminazione: durante gli 

ultimi tre mesi il soggetto ha presentato regolarmente 

abbuffate e condotte di eliminazione (vomito autoindotto, 

uso inappropriato di lassativi e/o diuretici, clisteri). 
 

Il livello di gravità è basato sull’attuale indice di massa 

corporea: lieve BMI ≥17; moderato BMI 16-16.99; 

grave BMI 15-15.99; estremo BMI <15. 
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>95 Obesità 

75/95 Sovrappeso 

25/75 Normopeso 

3/25 Sottopeso 

<3 Denutrizione 
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>95 Obesità 

75/95 Sovrappeso 

25/75 Normopeso 

3/25 Sottopeso 

<3 Denutrizione 

Peso minimo vitale (3) 

Peso minimo salutare (25) 

Peso medio (50) 
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Il ruolo della famiglia 

PAZIENTI ADOLESCENTI 
 

 I genitori hanno la responsabilità e il diritto di decidere 

per la salute dei loro figli (consenso informato) 
 

 Il coinvolgimento della famiglia rappresenta un fattore 

fondamentale per il successo del trattamento dei DCA  

in adolescenza 
 

 I genitori devono occuparsi dell’acquisto e della 

preparazione del cibo, osservando scrupolosamente il 

menù concordato tra il clinico e il paziente. 

 
 Quaderni ministero della salute, 2017 
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Il ruolo della famiglia 

PAZIENTI ADOLESCENTI 
 

 I genitori, adeguatamente istruiti, possono fornire 

assistenza ai pasti e creare un ambiente che 

favorisca il cambiamento dei figli adolescenti 
 

 La maggior parte dei pasti dovrebbe essere 

consumata assieme da tutta la famiglia. 
 

 I genitori dovrebbero cercare di creare un’atmosfera 

positiva, evitando di fare critiche e cercando di 

essere empatici. 

Quaderni ministero della salute 2017 
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Il principali sintomi della malnutrizione 

Effetti psicologici 

 Modificazione del modo di pensare 

 Preoccupazioni nei confronti del cibo e dell’alimentazione 

 Pensiero inflessibile 

 Difficoltà nel prendere decisioni 

 Procrastinazioni 

 Modificazioni emotive (sbalzi del tono dell’umore, depressione, 

irritabilità) 

 Aumento dell’ossessività (necessità di prevedibilità, di seguire 

una routine, di tenere le cose in ordine e di accumularle) 

 Rituali alimentari (tagliare il cibo in piccoli pezzi o in forme 

geometriche, mangiare lentamente) 

Quaderni ministero della salute, 2017 
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Il principali sintomi della malnutrizione 

Effetti psicosociali 

 Perdita di interessi 

 Perdita del desiderio sessuale 

 Isolamento sociale 

Effetti fisici 

 Modificazioni nella struttura e nella funzione del cervello 

 Perdita di massa ossea 

 Sentire freddo 

 Disturbi del sonno 

 Debolezza muscolare 

 Sensazione di pienezza 

 Danneggiamento della fertilità 

 Diminuzione del metabolismo basale 

Quaderni ministero della salute 2017 
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 Eziopatogenesi  

Fattori 

predisponenti 

 

• Individuali  

• Familiari 

• Socio-culturali 

 

Fattori scatenanti 

• Difficoltà 

psicologiche 

ed ambientali 

 

• Dieta 

restrittiva 

Fattori di 

mantenimento 

• Rinforzo 

positivo 

dell’ambiente 

 

• Sintomi da 

digiuno 

Vulnerabilità D. Alimentari 

modello biopsicosociale 
DCA VIA FINALE COMUNE  

 Ostuzzi e Luxardi, 2003 
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 Fattori predittivi di rischio: tendenza alla 

magrezza, insoddisfazione per il corpo, bassa 

autostima, perfezionismo  

 Fattori predittivi protettivi: capacità di trovare 

strategie di problem solving  per spezzare il binomio 

“magrezza = successo” 
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Caratteristiche individuali particolari 

Perfezionismo 



Caratteristiche individuali particolari 

Perfezionismo 
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DCA e obesità in Adolescenza 

 Non tutti gli adolescenti che 

sviluppano un DCA hanno 

una storia di sovrappeso, ma 

questo è presente in oltre il 

30% dei casi. 
 

 Non è inusuale che un 

DCA prenda avvio da “trying 

to eat healty”. 

PEDIATRICS Volume 138, number 3, September 2016  
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“trying to eat healty” 
fattori di rischio 

Stretta aderenza ad un sistema basato sulle 

Kcal e sul peso corporeo 
 

Desiderio di perdere peso velocemente (diete 

sbilanciate, condotte di eliminazione) 
 

Rinforzo secondario all’iniziale perdita di peso 

PEDIATRICS Volume 138, number 3, September 2016  
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Caso clinico 4 

 

 S. A., età 15+2/12, ♀ 
 

Fattori di rischio: 

obesità infantile; 

madre DCA 

(bulimia);  

disturbo ossessivo-

compulsivo.  
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Caso clinico 5 

 
D.A.M., età 16+1/12, ♂ 
 

Fattori di rischio:  

obesità infantile,  

presa in giro per peso e 

forme corporee,  

padre eccessiva 

attenzione alla cura del 

corpo (iperattività fisica, 

alimentazione selettiva). 



Caso clinico 6 

D.A., età 14aa, ♀ 
 

Fattori di rischio: 

sovrappeso 

premorboso, presa in 

giro per peso e forme 

corporee, progressivo 

isolamento sociale, 

fermo peso. 
 

Fattore scatenante: 

cambio di scuola. 



 Disturbi del Comportamento 

Alimentare in età evolutiva 

  Quale trattamento? 

      Piran e Kaplan 1990   

Garner e Needleman, 1997 

Renna 2002  
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Equipe multidisciplinare: 

   Pediatra nutrizionista 

   Psicologo 

   Dietista 

   Neuropsichiatra infantile 
 

Trattamento:  
         Ambulatoriale 

         Day hospital 

         Ricovero d’urgenza 



Numero Pazienti 230 
Nuovi Casi/Anno 
2006 10 
2007   9 
2008 31 

2009 17 

2010 20 
2011 31 
2012 37 

2013 21 

2014 26 

2015  27 

Sesso 

Maschi    29 (12,6%) 

Femmine 201 (87,4%) 

Provenienza 

Provincia di Teramo 119 (51,7%) 

Provincia di Pescara   67 (29,1%) 

Provincia di Chieti   25 (10,9%) 
Provincia de L’Aquila     5 (2,2%) 

Fuori Regione   14 (6,1%) 

Età (anni) 

Età Minima    3 
Età Massima  21 
Età Media 14,5 

 CASISTICA DCA del CRR PEDIATRICO della AUSL di Teramo (10 anni) 



Prestazione 2011 2012 2013 2014 2015 

Ricoveri ordinari 11 13 15 8 10 

Day Hospital 247 245 302 224 169 

Day Service 165 115 140 170 130 

Prestazioni 

Ambulatoriali 

 

1994 

 

1000 

 

1839 

 

2045 

 

2668 

Totale 2433 1373 2296 2447 2977 

ATTIVITA’ del CRR PEDIATRICO della AUSL di Teramo:  

OBESITA’, DCA, ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA (ultimi 5 anni) 

Priorità: 
 

 Istituire PL di riabilitazione intensiva ospedaliera H24 (cod. 56) 

 

 Realizzare una struttura riabilitativa extra-ospedaliera 

semiresidenziale (H12) e residenziale (H24) (ex art. 26)  



CENTRO SEMIRESIDENZIALE (H 12) E RESIDENZIALE (H 24)  

EXTRA-OSPEDALIERO (ex art. 26) 
Il trattamento semiresidenziale e/o residenziale è necessario per quei pazienti che presentano 

una risposta insoddisfacente al trattamento ambulatoriale (NICE 2004) ed inoltre, dopo la 

dimissione ospedaliera, per quei pazienti che sono stati sottoposti a un ricovero acuto per rischio 

di vita, al fine di evitare il protrarsi improprio dello stesso e la mobilità passiva generata dalla 

necessità del loro successivo invio presso Centri di riabilitazione fuori regione. 

PERSONALE  NECESSARIO 

FIGURA PIANTA ORGANICA 

RICHIESTA 

Dietista 2 

Psicologo 2 

Educatore 6 

Fisioterapista 1 

Infermiere 2 

Personale 

ausiliario 

3 

 

Amministrativo 1 

FABBISOGNO POSTI LETTO DCA 

ASL 

201 

ASL 

202 

ASL 

203 

ASL 

204 

Posti letto 

semiresidenziali 

DCA età pediatrica 

 

10  a valenza regionale 

Posti letto 

semiresidenziali  

DCA età adulta 

 

15 15 15 15 

Posti letto 

residenziali DCA 

(età adulta ed età 

pediatrica) 

20  a valenza regionale 





Prognosi migliore: 
 

 precocità della diagnosi 
 

 età più bassa all’insorgenza del DCA 
 

 tempestività del trattamento multidisciplinare     

integrato 

Evoluzione dei DCA 
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Evoluzione dei DCA 
! "#$$%&%' #( %) * %+,



Considerazioni conclusive 

  Prevenzione: 

 Favorire una buona relazione madre-bambino e sostenere 

la madre nell’affrontare le difficoltà alimentari precoci 

 Consigliare un corretto modello alimentare e apporti 

nutrizionali adeguati nei primi anni di vita 

 Conoscere i fattori di rischio, monitorarli e contrastarli  

  Diagnosi precoce: 

 Riconoscere i sintomi di allarme 

 Affrontare tempestivamente il problema con la famiglia 

 Inviare rapidamente al Centro specialistico, per la conferma 

diagnostica e il trattamento multidisciplinare precoce 
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Grazie per l’attenzione! 


