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EATING DISORDERS

Serious disturbances in eating behavior and weight regulation. 

They are associated with a wide range of adverse 

psychological, physical, and social consequences.

CLASSIFIED INTO:

• ANOREXIA NERVOSA

• BULIMIA NERVOSA

• BINGE EATING DISORDER

DSM 5, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Copyright America Psychiatric Association, Washington, Ed. Cortina, 2014



IPERATTIVITA’ 

L’iperattività può prendere molte forme : 

� Eccessiva attività fisica giornaliera (stare in piedi
piuttosto che seduto, camminare molto, etc. ) piuttosto che seduto, camminare molto, etc. ) 

� Fare esercizio regolare ma con frequenza
progressivamente maggiore (andare a fare 
ginnastica anche tre volte al giorno) 

� Eccessivo esercizio (un gran numero di piegamenti o 
addominali) 



L’esercizio compulsivo è un particolare tipo di 
eccessivo esercizio:

� Sensazione soggettiva di essere guidato o forzato� Sensazione soggettiva di essere guidato o forzato

� Dare priorità all’esercizio fisico al di sopra delle
altre attività (per esempio, socializzazione) 

� Fare esercizio fisico anche se è fisicamente dannoso
(dopo una ferita o il rischio di frattura a causa del 
sottopeso)



Perché si mantiene l’iperattività 

nei DCA?

� Maggiore preoccupazione sul peso ed immagine 
corporea

� Promuove isolamento sociale 

� Produce euforia, sensazione di leggerezza, � Produce euforia, sensazione di leggerezza, 
controllo e benessere che può essere ricercato 
quando si percepiscono emozioni o sensazioni 
negative ;

� Può causare perdita di interesse nel cibo (Activity 
Anorexia behaviour)



PERCHE’ LE PERSONE SVILUPPANO ANORESSIA 

NERVOSA?

Tradizionalmente vista  come una espressione 

simbolica di questioni psicologiche.simbolica di questioni psicologiche.

La maggior parte delle persone professionali e non, 

credono che l’Anoressia sia causata da un desiderio 

di magrezza legato alle mode, bisogno di controllo, 

genitori critici e controllanti.



MOLTI RICERCATORI PENSANO DI AVER TROVATO IL 

MECCANISMO BIOLOGICO CHE SPIEGA L’ANORESSIA NERVOSA

• Alterati regolatori 

dell’appetito

• Alterata attività della 

serotonina, dopamina, 

norepinefrina norepinefrina 

• Autoanticorpi contro i peptidi 

regolatori

• Cambiamenti di Neurocircuiti 

cerebrali

• Alterazione di Estrogeni ed 

altri ormoni 

• Alta ereditabilità e 

cambiamenti genetici



PERCHE’ LO FANNO?

� Perchè sentono che mangiare è pericoloso?

� Perchè sono spinti a fare esercizio?

� Perchè non riescono a vedere che sono così magre?



PERCHE’?

La mancanza di nutrimento porterebbe animali e uomini a muoversi per 
trovare cibo per sopravvivere. Durante questa fase il bisogno di 
movimento è più forte del bisogno di mangiare.



Potremmo restare e aspettare che finisca la carestia.

Oppure possiamo cercare terre migliori.

Per viaggiare, il corpo ha bisogno di:



The Adapted to Flee Famine Hypothesis 

(AFFH)

I sintomi della Anoressia Nervosa rappresentano un 
set di adattamenti ereditati selezionati quando la 
migrazione era la soluzione migliore per la locale 
carestia. carestia. 

I cambiamenti neurofisiologici permisero ai nomadi
foragers affamati di migrare lontano dalle dalle
proprie terre natali impoverite.

Contemporaneamente questi adattamenti possono
essere innescati dalla perdita di peso.



HUMANS WERE SUCH EFFECTIVE HUNTERS THAT THEY HUNTED 

MANY SPECIES TO EXTINCTION AND THEN MOVED ON



Modelli Animali

Molti uccelli e specie di 
mammiferi sviluppano
anoressia quando
l’alimentazione interferiscel’alimentazione interferisce
con un altro obiettivo vitale, 
come la migrazione, o la 
difesa dell’harem.

L’imperatore dei pinguini ignora la fame per poter 
covare. I maschi perdono metà del loro peso 
covando.



Behavioral Ecology

� Centinaia di specie abbassano la fame  
e aumentano l’attività allo scopo di 
migrare e alcune altre specie che
vivevano, come gli uomini primitivi, come 
foragers nomadi onnivori, opportunisti,  
si spostano quando sono affamati. 
foragers nomadi onnivori, opportunisti,  
si spostano quando sono affamati. 

� In laboratorio, I ratti alimentati solo 
un’ora al giorno, ignorano il cibo per 
correre sulle loro ruote, una risposta
genetica con una base neuroendocrina
ben conosciuta



REVIEW OF GENES ASSOCIATED WITH ANAN

15

� 5-HT2a: Enhanced receptor binding associated with EDI-2 Restrained eating, Drive for thinness

� 5-HTR1D: Associated with RAN EDI-2 Drive for thinness, Obsessionality

� 5-HTTLPR deletion: Deletion associated with EDI-2 Drive for thinness, body dissatisfaction

� 5-HT2c: Anorexigenic neurotransmitter

� Estrogen b receptor: Activates heritability via receptor 5HT2a

� Val66Met BDNF polymorphism: Associated with RAN and correlated with age of onset� Val66Met BDNF polymorphism: Associated with RAN and correlated with age of onset

� AgRP polymorphism: More common in AN patients. Leads to defective suppression of MC4-R

� Gin90leu:  Associated with RAN. May leads to defective ghrelin

� Opioid delta 1 receptor gene:  Associated with RAN. Decreases hedonic value of food

� Cannabinoid receptor CNR1:  Two forms are differentially associated with RAN and BP-AN

� UCP allele:  Associated with RAN

� COMT:  Increases dopamine catabolism, associated with RAN, total EDI-2 score and hyperactivity

� DRD2:  Associated with RAN

� NE transporter gene:  Associated with RAN, may increase activity

� SIRT1:  Responsible for hyperactivity in starved mice



� Alcuni studi dicono che solo coloro che hanno una
predisposizione genetica possono sviluppare unapredisposizione genetica possono sviluppare una
AN, specialmente se molto sottopeso o 
costantemente alla ricerca di cibo

Guisinger S., (2003), Adapted to Flee Famine: Adding an Evolutionary Perspective on Anorexia Nervosa,  Psychological Review Copyright 2003 by the American Psychological 

Association, Inc. 2003, Vol. 110, No. 4, 745–761



� “Brain becomes blind to the body": l’ipotalamo in AN riduce I

segnali della fame ed aumenta la sazietà, così che i pazienti con

anoressia provano disgusto per il cibo e si sentono pieni dopo

pasti anche scarsi.

� L’ipotalamo avverte i bassi livelli di grasso corporeo come segnale

per cercare il cibo e muoversi.

� In AN la leptina diminuisce man mano che cresce la malnutrizione.

La Leptina controlla anche l’ iperattività.

A., M. J. H. Kas, J. J. G. Hillebrand, R. J. C. Eijkemans, H. van Engeland, (2007) The impact of hyperactivity and leptin on recovery from anorexia nervosa, J Neural Transm, 114: 

1233–1237



� Osservazioni pre-cliniche e cliniche suggeriscono
che la ipoleptinemia sia un importante fattore
sottostante l’eccessivo esercizio in AN.

L’iperattività nei DCA non è legata ad un uso� L’iperattività nei DCA non è legata ad un uso
conscio e intenzionale di questo sintomo allo scopo
di controllare il peso, ma piuttosto può diventare
un automatismo.

A., M. J. H. Kas, J. J. G. Hillebrand, R. J. C. Eijkemans, H. van Engeland, (2007) The impact of hyperactivity and leptin on recovery from anorexia nervosa, J Neural Transm, 114: 

1233–1237



INFERENCE TO THE BEST EXPLANATION

Noi possiamo valutare ipotesi esplicative utilizzando 

regole di evidenza

• Questo ci guida a cercare contrasti osservabili che 

distinguono ipotesi causali

• Molti diversi tipi di evidenza convergono

• La spiegazione che potrebbe, se vera, provvedere una 

comprensione più profonda (la più bella) è la 

spiegazione che è più probabile che sia quella giusta.



Adapted to Flee 
Famine 

Theoretical
consistency 

Psychological

Neuroendo-
Epidemiological

Genetic
Interactivity
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EXPLANATIONS AFFECT TREATMENT
21

� Fa la differenza per il trattamento se le persone 
hanno AN perchè “niente è più buono del sentirsi hanno AN perchè “niente è più buono del sentirsi 
magri” o perchè “il tuo corpo sta cercando di 

migrare.”

� Questo soprattutto in psycho-ed e CBT

� Questa concettualizazione della anoressia crea 

senso ai pazienti e li aiuta a guarire.



DescriptionDescription of the of the studystudy

Experimental protocol, with a target of 50 patients of 12-46 age 
(average: 22), in Palazzo Francisci .

- “Control Group” (C) (N=20): patients without explanation of theory
AFFH;
- “First Experimental Group” (S) (N=20): patients with explanation of
AFFH;
- “Second Experimental Group” (G) (N=10): patients with explanation
in a different time.in a different time.

Inclusion criteria: 

1)   Diagnosys of DCA (DSM-V)

2) Age > 13 anni 

3) Residential therapy

Assunto: The three groups had the same therapy and they were randomized following theyr

arrival in Palazzo Francisci



Materiali e MetodiMateriali e Metodi
A-BNSOCQ EDI-2 SCL-90 BMI

(Anorexia Nervosa and Bulimia Stages 

of Change Questionnaire)

Struttura: modello di Di 

Clemente sugli «stage of  

change»:

- Precontemplazione

- Contemplazione;

- Preparazione; 

- Azione; 

- Mantenimento.

(Eating Disorder Inventory 2)

Self-report: offre una 

misurazione 

standardizzata della 

gravità della 

sintomatologia dei DCA.

91 items:

- Impulso alla magrezza

- Bulimia

(Symptom Checklist-90)

Self-report: indaga circa 

la presenza e l’intensità 

della componente 

psicopatologica del 

paziente.

90 items:

- Somatizzazione

- Ossessività-

(Body Mass Index kg/m2)

Valutazione

dell’indice di

massa corporea.

Rapporto tra il

peso (in kg) e la

statura al

quadrato (in
20 items:

- Forma del corpo

- Insoddisfazione 

dell’immagine corporea 

- Comportamenti 

alimentari

- Controllo del peso

- Problemi emotivi

- Difficoltà interpersonali

- Problematiche del 

trattamento per 

l’anoressia e la bulimia

- Insoddisfazione per il 

corpo

- Inadeguatezza

- Perfezionismo

- Sfiducia interpersonale

- Consapevolezza 

enterocettiva

- Paura della maturità

- Ascetismo 

- Impulsività

- Insicurezza sociale

(Rieger et al.2000; Garner D.M.1983; Grassi 

L.1988)  

Compulsività

- Sensibilità 

interpersonale

- Depressione

- Ansia

- Ansia Fobica

- Ostilità

- Ideazione paranoide

- Psicoticismo

- Disturbi del sonno

� Global Symptom Index

quadrato (in

metri).



Risultati (1)Risultati (1)



Risultati (2)Risultati (2)

*    p<0,05; 
**  p<0,001 
***p<0,0001

Aumento significativo del BMI
TERAPIA COGNITIVO-

COMPORTAMENTALE



Lo sports richiede una spiegazione?

� The modern human obsession with athletic 
proficiency and competition could seem odd to a 
Martian.

� It uses enormous amounts of time and energy � It uses enormous amounts of time and energy 
without comparable financial or practical payback 
the the vast majority of people

� Children who resist doing household chores will 
spend hours practicing athletic skills



Lo sport è sempre positivo o può diventare un fattore 

di rischio?

Popolazione residente in Italia
al 1/1/2016 nella fascia d’età 10-19
- maschi 2.959.751

- femmine 2.775.988

- totale 5.735.739
fonte: istat 2015

Praticanti sport in Italia
- 11-14 anni 56,3%

- 15-17 anni 47,7%

- 18-19 anni 39,2%
fonte: istat 2015

2.735.947 bambini/adolescenti praticanti 

sport



� Materiali: BUT, Body Uneasiness Test1

Campione:
192 soggetti - 150 femmine, 42 maschi (età compresa 10-18 anni)

età media: 14,62

peso medio: 56,4 kg.

altezza media: 1,65 m.

sport praticati: ginnastica artistica, danza, basket, ginnastica ritmica, pallavolo

1 Cuzzolaro M., Vetrone G., Marano G., Battacchi M.W., BUT: una nuova scala per la valutazione del disagio relativo 

all’immagine del corpo, 

Psichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, 1999, vol.66, 417-428 

75%

19%

6%

Normopeso
Sottopeso
Sovrappeso



DISCOMFORT OF THE BODY 39%

MORBID FEAR OF WEIGHT GAIN 60%

WORRY ABOUT THE IMAGE OF OWN BODY 48%





CONCLUSIONI
� L’iperattività nei DCA non è legata semplicemente ad un

utilizzo cosciente e intenzionale dell’attività fisica come

controllo del peso ma diventa un automatismo.

� Questo sottolinea l’importanza di non bloccare

semplicemente la iperattività ma renderla flessibile per

raggiungere una maggiore consapevolezza del corpo,raggiungere una maggiore consapevolezza del corpo,

riducendo I problemi riguardanti il riconoscimento delle

emozioni (danza terapia, yoga, tai-chi…).

� Dal momento che lo sport potrebbe diventare un fattore

di rischio per DCA, dobbiamo considerare l’importanza di

programmi di formazione per esperti in fitness, sport

trainers e insegnanti di danza.
A., M. J. H. Kas, J. J. G. Hillebrand, R. J. C. Eijkemans, H. van Engeland, (2007) The impact of hyperactivity and leptin on recovery from anorexia

nervosa, J Neural Transm, 114: 1233–1237




