
                   

 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA 

 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOBIOLOGIA E 

NEUROSCIENZE COGNITIVE 
 

 

RELAZIONI TRA CAMBIAMENTI NEL FUNZIONAMENTO FAMILIARE E 

NELL’EMOTIVITÀ ESPRESSA IN SEGUITO AL TRATTAMENTO CON 

“NUOVO METODO MAUDSLEY” NEI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO 

ALIMENTARE 
 

 

 

 

 

Relatore: 

Chiar.mo Prof. CARLO MARCHESI 

Correlatore: 

Chiar.ma Prof.ssa CHIARA DE PANFILIS 

Tutor: 

Dott.ssa PARFAITE GALLI 
 

 

 

Laureanda: 

MARIANNA PIANCIOLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO ACCADEMICO 2019/2020 



 



 

 

 

Al Dottor Canini 



1 
 

INDICE 

 

RIASSUNTO ……………………………………………………………………………..            3 

INTRODUZIONE ………………………………………………………………………..            6 

I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE: DEFINIZIONE E 

CARATTERISTICHE GENERALI ………………………………………………………             6 

CRITERI DIAGNOSTICI …………………………………………………………………            8 

EZIOPATOGENESI E APPROCCIO TERAPEUTICO ………………………………….            14 

IL RUOLO DELLA FAMIGLIA NEI DCA ………………………………………………            19 

IL “BURDEN” E IL MODELLO FAMILIARE DI TREASURE …………………………           25 

FATTORI DI MANTENIMENTO DEL DISTURBO ALIMENTARE: UN MODELLO 

COGNITIVO – COMPORTAMENTALE …………………………………………………           29 

FUNZIONAMENTO FAMILIARE E STRUMENTI DI MISURAZIONE ……………….           33 

EMOTIVITÀ ESPRESSA E STRUMENTI DI MISURAZIONE …………………………           36 

FAMILY BASED TREATMENT: APPLICAZIONE DEI DCA ………………………….           40 

IL “NUOVO METODO MAUDSLEY” ……………………………………………………           44 

RAZIONALE E SCOPO DELLO STUDIO ………………………………………………..           49 

MATERIALI E METODI …………………………………………………………………          50 

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE …………………………………………………..          50 

PROCEDURA ……………………………………………………………………………….          51 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE …………………………………………………………          52 

ANALISI STATISTICHE ……………………………………………………………………         57 

RISULTATI …………………………………………………………………………………         58 

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE ………………………………………………………….         58 

STATISTICHE DESCRITTIVE ……………………………………………………………..         67 

CORRELAZIONE TRA LE VARIAZIONI (DA T0 A T1) NEL COMPORTAMENTO 

DISCONTROLLATO DELLA PAZIENTE E LE VARIAZIONI (DA T0 A T1) DELL’EE 

MATERNA ………………………………………………………………………………….          71 

 

CORRELAZIONE TRA LE VARIAZIONI (DA T0 A T1) NELL’ADESIONE DELLA MADRE 

AI RITUALI ALIMENTARI DELLA PAZIENTE E VARIAZIONI (DA T0 A T1) DELL’EE 

MATERNA …………………. ………………………………………………………………         75 

 

VARIAZIONE DELLO STATO EMOTIVO PATERNO DA T0 A T1 …………………….         76 

 



2 
 

VARIAZIONE DEL COINVOLGIMENTO PATERNO NELLA PATOLOGIA DA T0 A T1 … 76 

 

VARIAZIONE DEL GRADO DI ADATTABILITÀ DELLE FAMIGLIE ALL’IDEA CHE UN 

LORO CONGIUNTO SIA AFFETTO DA DCA DA T0 A T1 ……………………………            77 

 

VARIAZIONE DEL DISAGIO FAMILIARE LEGATO AL DCA DA T0 A T1 .………..            79 

 

VARIAZIONE NELL’ESPERIENZA SOGGETTIVA DELLE FAMIGLIE NELL’AFFRONTARE 

LA PATOLOGIA PSICHICA DI UN LORO CONGIUNTO DA T0 A T1 ……………….           81 

 

DISCUSSIONE …………………………………………………………………………….           83 

 

LIMITI DELLO STUDIO …………………………………………………………………..           90 

 

CONCLUSIONI ……………………………………………………………………………          91 

 

BIBLIOGRAFIA …………………………………………………………………………..           92 

 

RINGRAZIAMENTI ………………………………………………………………………        109 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

Riassunto 

Razionale dello studio:  

Le linee guida per il trattamento dei Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) individuano 

nella terapia familiare un intervento essenziale per la cura di adolescenti e giovani adulti affetti da 

tali patologie.  Il trattamento familiare di gruppo con il Nuovo Metodo Maudsley (NMM) fornisce 

supporto ai carers di pazienti affetti da DCA consentendo loro, attraverso il sostegno di specialisti 

formati sull’applicazione di tale Metodo, di sviluppare abilità necessarie a favorire la guarigione dei 

loro cari e strategie atte ad interrompere il perpetuarsi dei meccanismi di mantenimento del disturbo. 

Le evidenze di efficacia di tale trattamento, seppur ad oggi appaiano incoraggianti, sono tuttavia 

ancora limitate.  

Obiettivo dello studio:  

Il presente studio indaga se il trattamento con NMM migliori il funzionamento familiare, in termini 

di riduzione di distress dei carers e miglioramento del clima familiare, e di verificare se ciò si rifletta 

anche in una riduzione dei livelli di Emotività Espressa (EE) genitoriali, così come percepiti dai 

pazienti. 

Materiali e metodi:  

Hanno partecipato allo studio n = 17 pazienti (tutte di sesso femminile; età media: 16.8 anni, range: 

12-26 anni) con diagnosi di DCA (n = 13 Anoressia Nervosa Restrittiva, n = 2 Anoressia Nervosa 

con Abbuffate/Condotte di Eliminazione, n = 1 Bulimia Nervosa, n = 1 Non specificato; BMI 

medio alla baseline: 17,37 kg/m^2; range 14,50-21,48), ed i loro genitori (n = 14 madri, n = 12 

padri) che hanno partecipato alla terapia psicoeducativa di gruppo con NMM.  

Le pazienti hanno compilato la Level of Expressed Emotion Scale (LEE), riportando i livelli di EE 

dei genitori in due tempi: all’inizio del trattamento (T0) e ad un mese dalla fine del trattamento (T1). 
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Ai genitori delle pazienti è stata somministrata, negli stessi tempi, una batteria di 

questionari indaganti il funzionamento familiare: Eating Disorders Symptom Impact Scale 

(EDSIS), Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21), Family Questionnaire 

(FQ), Accommodation and Enabling Scale for Eating Disorders 

(AESED), Carer and Patient Collaboration Scale (CPCS) ed Experience of Caregiving Inventory 

(ECI ). Al T0 i carers hanno compilato anche il questionario Family Eating Patterns (FEP), utile a 

valutare l’approccio al cibo di ogni famiglia, e l’OSLO Social Support Scale 3 (OSS-3), che valuta 

la rete di supporto intorno al nucleo familiare.  

Risultati 

Alla baseline, le famiglie dei pazienti con DCA erano caratterizzate da un grado di supporto sociale 

scarso. Dopo un mese dal termine del trattamento con NMM i padri delle pazienti con 

DCA riferivano una riduzione del loro coinvolgimento nella patologia (sottoscala 

“ipercoinvolgimento” del questionario FQ: t= 3.12; p = 0.01), ma anche un aumento del loro stato 

ansioso (sottoscala “ansia” del questionario DASS: t= -1.88, p= .08). Le madri riportavano migliori 

strategie di coping nella gestione del DCA delle figlie (diminuzione del questionario AESED totale: 

t= 1.94, p= .08), minore adesione alle richieste dettate dalla patologia (diminuzione 

nella sottoscala “rituali” del questionario AESED: t= 1.65; p = .06), un minor controllo da parte 

delle figlie sulle dinamiche alimentari dell’intera famiglia (diminuzione nella sottoscala “controllo” 

del questionario AESED: t= 2.56, p= .02). Inoltre, sempre le madri, riportavano una riduzione 

dell’impatto del DCA sul nucleo familiare (diminuzione del questionario EDSIS totale: t= 2.10, p= 

.06), un miglioramento nella gestione delle problematiche legate ai pasti (diminuzione nella 

sottoscala “nutrizione” del questionario EDSIS: t=2.47; p=.02), ed un miglioramento in relazione al 

comportamento discontrollato delle figlie nei loro confronti (diminuzione nella sottoscala 

“comportamento discontrollato” del questionario EDSIS: t= 1.88, p= .08). Si sottolinea un 

miglioramento materno nell’atteggiamento di subordinazione alla patologia delle figlie 
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(diminuzione nella sottoscala “dipendenza” del questionario ECI: t= 1.95, p= .07), ed un 

miglioramento del rapporto tra le madri ed i professionisti della salute mentale (diminuzione nella 

sottoscala “problemi con i servizi” del questionario ECI: t= 2.15, p= .05), nonché del loro rapporto 

con le loro figlie affette da DCA (aumento nella sottoscala “buon rapporto interpersonale” del 

questionario ECI: t= -1.90, p=.08). 

Per quanto attiene alla associazione tra cambiamenti nel funzionamento familiare, così come 

percepiti dai genitori, e variazioni nella emotività espressa genitoriale, così come percepite dalle 

pazienti, i risultati indicano che il miglioramento del comportamento discontrollato dei figli nei 

confronti dei genitori da T0 a T1 (sottoscala EDSIS) correla negativamente con la riduzione della 

“intrusività” materna (r = - 0.7, p = .01), con la riduzione di atteggiamenti colpevolizzanti materni (r 

= - 0.7, p = .004) e, in generale, con la riduzione dei livelli di emotività espressa materni (r = - 0.7, p 

= .02) così come percepiti dai figli. Al contrario, la riduzione, da T0 a T1, del grado di adesione 

della famiglia ai “rituali alimentari” delle pazienti (AESED) correla positivamente con la riduzione 

dell’emotività espressa materna (r = 0.6, p = .06). 

 

Conclusioni 

 Il NMM ha condotto a una riduzione del disagio esperito dai carers nell’approccio alle figlie affette 

da DCA. In particolare, dopo un mese dalla fine del trattamento i padri mostravano una riduzione del 

loro coinvolgimento nel disturbo, importante fattore di mantenimento dei DCA. Parallelamente, le 

madri sviluppavano una maggiore capacità di coping nei confronti della patologia e comportamenti 

meno accomodanti alle dinamiche del disturbo alimentare. Alcune di queste modificazioni nel 

funzionamento familiare si associavano con parallele variazioni della emotività espressa genitoriale, 

così come percepita dalle pazienti. Questi risultati confermano un ruolo rilevante della 

terapia con NMM nel migliorare il funzionamento familiare dei pazienti con DCA. 
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Introduzione 

I disturbi del comportamento alimentare: definizione e caratteristiche generali 

I disturbi del comportamento alimentare (DCA) rappresentano, ad oggi, una vera e propria 

emergenza medica e psichiatrica. Essi sono costituiti da una costellazione di segni e sintomi 

associati ad un rapporto patologico con il cibo, spesso talmente disfunzionale da compromettere 

tutte le aree di vita del soggetto che ne soffre. Essi sono definiti come disturbi mirati al controllo del 

peso corporeo, controllo che in alcuni casi può causare danni significativi alla salute fisica e 

psicosociale. I DCA rappresentano un gruppo di condizioni complesse, caratterizzate nei soggetti 

che ne soffrono da anomalie nei patterns di alimentazione, un eccesso di preoccupazione per la 

forma fisica ed una distorta percezione della propria immagine corporea (Dalle Grave, 2011; 

Fairburn & Harrison, 2003; Rosen - American Academy of Pediatrics, 2010; Sigel, 2008). 

 I DCA sono annoverati tra i disturbi psichiatrici con maggior rischio di mortalità: le complicanze a 

livello internistico derivano dalle condotte alimentari patologiche e si associano ad una 

compromissione del funzionamento globale e ad un elevato rischio suicidario. (Forsberg & Lock, 

2015). Queste patologie presentano cause multifattoriali (sociali, psicologiche, neurobiologiche e 

relazionali) e spesso tendono ad un decorso cronico a causa della scarsa tempestività nel 

riconoscimento dei sintomi precoci. Infatti, non si è ancora arrivati a stabilire uno specifico cluster 

di fattori coinvolti nell’ insorgenza e nel mantenimento di tali disturbi, nonostante ad oggi ci sia 

stato un progresso relativo alle conoscenze disponibili sulla loro eziopatogenesi (Rothemund et al., 

2011). A causa della numerosità dei fattori coinvolti è necessario un approccio multidisciplinare alla 
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patologia, che si avvalga di figure professionali diversificate: psichiatri o neuropsichiatri infantili, 

psicologi psicoterapeuti, nutrizionisti ed internisti. 

Una condotta alimentare morbosa si accompagna molto spesso ad una percezione altamente 

dismorfofobica di sé, affiancata da preoccupazioni rivolte alla forma del proprio corpo o a parti di 

esso (Smink & Van Hoeken, 2012; Steinhausen, 2002). In questa categoria di pazienti, al carico di 

ansia percepita, spesso si correlata la tendenza ossessiva al conteggio dell’introito calorico 

finalizzato al controllo del peso. (Herpertz-Dahlmann, 2015). 

In Europa i DCA hanno una maggior prevalenza nel genere femminile: tale prevalenza si aggira tra 

l’1 e il 4% per quanto riguarda l’Anoressia Nervosa, stessa percentuale per il Disturbo 

da Binge Eating, seguite dalla Bulimia Nervosa che si attesta tra l’1 e il 2% (Keski-

Rahkonen & Mustelin, 2016). Si stima che l’incidenza annua dell’AN sia di almeno 8 casi per 

100000 e quella della BN di almeno 12 casi per 100000. L’incidenza più alta è stata riscontrata 

nella fascia di età che va dai 15 ai 19 anni per l’AN (80 casi per 100000) e dai 20 ai 24 anni (82 casi 

per 100000) per la BN.  Tale fascia di età sta abbassandosi con il passare degli anni, coinvolgendo 

anche individui in età prepuberale (SIPA, 2018).  

Il sesso maschile, ad oggi, risulta meno coinvolto, con una prevalenza di DCA che si assesta tra 0,3 

e 0,7%; tuttavia, l’incidenza di casi di DCA sono aumentati negli ultimi 15-20 anni (Mancini et al., 

2018), con una stima che va dallo 0,02 all’ 1,4 per 100000 per l’AN, intorno a 0,8 per 100000 per la 

BN (Cassano & Tundo, 2016).  

Secondo i dati epidemiologici forniti dal Ministero della Salute (2017), nel nostro Paese sono ormai 

circa 3 milioni le persone affette da DCA, ma non si è ancora in grado di fare una stima condivisa 

della prevalenza di anoressia e bulimia per la difficoltà di uniformare gli studi volti a definirla; in 

Italia, infatti, gli studi scientifici valutanti tali dati sono scarsi e, per lo più, limitati a realtà locali.  
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I disturbi della condotta alimentare costituiscono un’unica categoria diagnostica nella 

classificazione del DSM-5 in seguito al più recente aggiornamento, rispetto alla precedente 

edizione, della sezione sui Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. Il DSM-5 fornisce la 

seguente definizione dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione: “[…] sono caratterizzati da 

un persistente disturbo dell’alimentazione o di comportamenti collegati con l’alimentazione che 

determinano un alterato consumo o assorbimento di cibo e che danneggiano significativamente la 

salute fisica o il funzionamento psicosociale”. 

Nel DSM-5 possiamo distinguere sei categorie diagnostiche principali e due categorie residue (le 

quali riguardano sindromi parziali o sottosoglia, insieme ad altre condizioni di rapporto 

disfunzionale con l’alimentazione): 

• Pica  

• Disturbo da ruminazione  

• Disturbo evitante/restrittivo dell’assunzione di cibo  

• Anoressia Nervosa (AN)  

• Bulimia Nervosa (BN)  

• Binge Eating Disorder (BED)  

• Disturbo della nutrizione o dell’alimentazione con altra specificazione: forme 

incomplete o sottosoglia di anoressia nervosa, bulimia nervosa o disturbo di 

alimentazione incontrollata; disturbo con condotta di eliminazione; sindrome da 

alimentazione notturna.  

• Disturbo della nutrizione o dell’alimentazione senza specificazione (DANAS): 

categoria utilizzata in presenza di un disturbo della nutrizione o dell’alimentazione 

senza caratteristiche precise, per esempio per mancanza di informazioni sufficienti.  

 

Criteri diagnostici 
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L’AN si caratterizza per una percezione distorta del peso e dell'immagine corporea, alimentata da una 

paura irrazionale di ingrassare che richiama e sollecita comportamenti patologici per mantenere il 

peso al di sotto del limite considerato fisiologico per età, sesso e salute fisica (Bulik et al., 2005).  

È, ad oggi, la patologia con il più alto tasso di mortalità tra tutti i disturbi psichiatrici e circa un quinto 

dei pazienti muoiono commettono suicidio (Arcelus et al., 2011).  

Se alcuni pazienti percepiscono il proprio corpo come grasso a dispetto della loro magrezza, altri sono 

in grado di riconoscere la propria figura come emaciata ma, ritenendola comunque desiderabile, 

difficilmente attuano comportamenti adattivi volti al recupero ponderale, tali da garantire il 

mantenimento di un peso corporeo minimo pari a 18,5 di BMI (Body Mass Index). Il basso peso 

corporeo è il risultato di una dieta rigida e/o di un’eccessiva attività fisica (definita iperattività) 

perseguite oltre ogni limite di ragionevolezza e ad intensità del tutto inadeguata rispetto alle 

possibilità della persona.  

La maggior parte dei pazienti percepisce i propri sintomi come egosintonici, ovvero in armonia ed in 

accordo con i propri bisogni e desideri. Questo li induce, pur riconoscendo la propria debolezza e 

l’inadeguatezza del proprio stile di vita, a sentirsi in qualche modo contraddistinti e rappresentati dal 

disturbo (Herpertz-Dahlmann, 2015). 

L’alleanza terapeutica tra medico e paziente è fondamentale per un trattamento adeguato, in quanto 

l’assistito deve sentire di potersi affidare ai propri curanti per riuscire a contrastare la patologia 

alimentare. Tale alleanza, purtroppo, è estremamente difficile da realizzare in quanto i pazienti con 

AN sono spesso riluttanti a riconoscere la propria patologia e pertanto spesso rifiutano le cure. È 

importante sottolineare che fintanto che il paziente rimane sotto la soglia del normopeso e rifiuta 

qualsiasi comportamento atto ad assicurare un incremento ponderale, non può esserci veramente un 

trattamento che sia efficace: in molti casi i pazienti affetti da AN necessitano di un intervento 

farmacologico di supporto, che in soggetti sottopeso risulta inefficace a causa del deperimento 

organico.  

L’AN viene definita dal DSM-5 secondo questi criteri diagnostici:  
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• Restrizione dell’introito calorico rispetto al fabbisogno basale tale da condurre a un 

peso corporeo significativamente basso in rapporto all’età, al sesso, alla traiettoria 

evolutiva e alla salute fisica. Si definisce significativamente basso un peso che sia inferiore 

a quello minimo normale o, nel caso dei bambini e degli adolescenti, inferiore al peso 

minimo atteso per l’età e il sesso.  

• Intensa paura di aumentare di peso, dunque il persistere in comportamenti che 

interferiscono con l’aumento di peso anche quando questo è significativamente basso.  

• Alterazione del modo in cui vengono vissuti il peso o le forme del corpo, eccessiva 

influenza del peso o delle forme del corpo sulla valutazione di sé, oppure persistente 

mancanza di riconoscimento della gravità del sottopeso corporeo attuale.  

Inoltre, vengono individuati due sottotipi:  

• Restrittivo (AN-R): nel corso degli ultimi tre mesi, la persona non ha avuto episodi 

ricorrenti di abbuffate compulsive o di pratiche di svuotamento (cioè vomito autoindotto 

o abuso/uso improprio di lassativi, diuretici, o clisteri). Questo sottotipo descrive casi in 

cui la perdita di peso è ottenuta essenzialmente attraverso diete improvvisate, digiuni e/o 

esercizio fisico eccessivo.  

• Con Abbuffate/Condotte di Eliminazione (AN-B): nel corso degli ultimi tre mesi, la 

persona ha avuto episodi ricorrenti di abbuffate compulsive o di pratiche di svuotamento 

(cioè vomito autoindotto o abuso/uso improprio di lassativi, diuretici, o clisteri).  

 

La severità di tale disturbo è valutata utilizzando come riferimento il BMI (in soggetti adulti) e il BMI 

percentile (in bambini/adolescenti). Il BMI è il rapporto tra il peso, espresso in chilogrammi, e il 

quadrato dell'altezza, espressa in metri. 

Si parla, dunque, di AN:  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Chilogrammo
https://it.wikipedia.org/wiki/Metro
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• Lieve: BMI ≥ 17 kg/m²  

• Moderata: BMI 16-16,99 kg/m²  

• Grave: BMI 15-15,99 kg/m²  

• Estrema: BMI < 15 kg/m²  

 

Anche soggetti con BN riferiscono la paura di prendere peso e di perdere il controllo sulle forme del 

proprio corpo:  anche in questo caso vi è  una forte dispercezione. La BN si presenta, tuttavia, come 

un disturbo molto diverso dall’AN: nonostante vi sia un sottotipo di AN che presenta 

abbuffate/condotte di eliminazione, queste non risultano essere (sintomi) sempre peculiari dell’AN, 

mentre sono i sintomi cardine della BN. 

Nei soggetti con BN si osserva una condotta alimentare abituale improntata alla restrizione, la quale 

viene interrotta da episodi di oggettive grandi abbuffate (consumo di un enorme quantitativo di cibo 

in un lasso di tempo breve, accompagnato dalla sensazione di perdita di controllo). I pazienti con BN 

vivono le abbuffate come un vero e proprio craving al quale non possono sottrarsi e spesso mangiano 

fino a sentirsi male riferendo la sensazione di non potersi e non sapersi fermare. Il senso di colpa 

insorge già durante l’assunzione smodata di cibo e non si placa nemmeno dopo lo svuotamento post-

prandiale. Spesso le abbuffate si susseguono in un circolo vizioso inarrestabile che compromette e 

scandisce la vita di questi soggetti, vita che risulta totalmente pilotata dal loro disturbo.  

Le condotte compensatorie adottate da soggetti con BN insorgono dal senso di colpa e dal timore di 

prendere peso e sono volte a ridurre le calorie ingerite; a causa della persistenza di questo meccanismo 

“equilibratore”, questi pazienti hanno un peso che spesso rientra nel range di normalità (difficilmente 

troviamo pazienti con BN estremamente sottopeso). Il normopeso di questi soggetti non è indicatore, 

tuttavia, di maggiore salute: i pazienti con BN possono presentare gravi squilibri organici provocati 

dal vomito auto-indotto o dall’abuso di lassativi. 
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A tal proposito, va segnalata che la percentuale di sovrappeso e adiposità nella BN è aumentata negli 

ultimi anni, mentre il persistere di un basso BMI spesso è associato a una storia di AN (Villarejo et 

al., 2012; Bulik et al., 2012).  

La BN viene definita dal DSM-5 secondo questi criteri diagnostici:  

• Episodi ricorrenti di abbuffate compulsive, ovvero:  

1. Mangiare, in un periodo circoscritto di tempo (p.e. entro un paio d’ore) una 

quantità di cibo significativamente maggiore di quella che la maggior parte 

delle persone mangerebbe nello stesso arco di tempo in circostanze simili  

2. Senso di mancanza di controllo durante l’episodio (p.e. non poter smettere o 

controllare cosa o quanto si sta mangiando).  

• Ricorrenti comportamenti impropri di compenso, per evitare aumenti di peso (vomito 

autoindotto; abuso/uso improprio di lassativi, diuretici, o altro; digiuni; esercizio fisico 

eccessivo).  

• Le abbuffate compulsive e i comportamenti impropri di compenso si verificano in 

media almeno una volta a settimana per almeno tre mesi.  

• L’autostima è indebitamente influenzata dalle forme e dal peso del corpo.  

• L’alterazione non si manifesta esclusivamente nel corso di episodi di anoressia 

nervosa. 

La gravità del disturbo viene valutata secondo parametri riguardanti la frequenza delle condotte di 

eliminazione (e quindi delle abbuffate): 

• Lieve: una media di 1-3 episodi di condotte compensatorie inappropriate a settimana. 

• Moderata: una media di 4-7 episodi di condotte compensatorie inappropriate a settimana. 

• Grave: una media di 8-13 episodi di condotte compensatorie inappropriate a settimana. 

• Estrema: una media di 14 episodi di condotte compensatorie inappropriate a settimana. 
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Una condizione di grave sottopeso che permane nel tempo (più caratteristica dell’AN) e 

comportamenti purganti (tipici della BN) contribuiscono all’insorgenza di complicanze organiche e 

psichiatriche nel breve e nel lungo periodo, durante e nella fase post-trattamento.  

Tra le comorbidità organiche, nel breve e nel lungo periodo, si possono riscontrare l’insorgenza di 

patologie cardiache, aggravate da disturbi dell’equilibrio elettrolitico e da un alterato profilo 

lipidico, come lo scompenso, (S. Giovinazzo, S.G Sukkar et al., 2018), aritmie ventricolari e 

torsioni di punta, ma anche osteoporosi (Meczekalski B, Podfigurna-Stopa A, Katulski K.), anemia, 

leucopenia, trombocitopenia (Mitchell JE, Crow S., 2006). Possono essere coinvolti, inoltre, 

l’apparato polmonare (Tagay, Schlegl, & Senf, 2011), renale ed epatobiliare (A. McNeice et al., 

2018), fino all’instaurarsi di condizioni definite life-threathening (Zipfel et al., 2015; Zipfel, Löwe, 

Reas, Deter, & Herzog, 2000).  

Tra le comorbidità psichiatriche invece, nel breve e nel lungo periodo, si possono rilevare stati 

depressivi, ansia, comportamenti ossessivi, abuso di sostanze psicoattive ed autolesionismo 

(Bühren K, Schwarte R, Fluck F et al; Micali, Solmi, Horton, Crossby, & Edyy, 2015). In 

particolare, la correlazione tra DCA, abuso di sostanze e l’autolesionismo è risultata maggiore nei 

soggetti con BN e AN.  Tali comorbidità si spiegano con vari fattori concomitanti, tra i quali un 

alterato metabolismo neurotrasmettitoriale o modificazioni dell’assetto endocrino conseguenti alla 

deprivazione calorica (Pollice et al., 1997; Rothemund et al., 2011). Per via di questa alterazione 

neurotrasmettitoriale ricorrere a terapie con psicofarmaci nella situazione di grave sofferenza e 

compromissione organica conseguente a stati di denutrizione o malnutrizione spesso non apporta 

beneficio.  

Nell’AN gli studi di follow-up con durata superiore ai 10 anni rilevano una mortalità superiore al 

10%. In studi di follow-up a più lungo termine, invece, la mortalità tende a essere più elevata (15-

21%). In una metanalisi incentrata su 42 studi sui DCA, è stata rilevata una mortalità del 5-9%. Le 

cause di morte più frequenti sono le complicanze mediche (infezioni e alterazioni elettrolitiche) e il 
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suicidio. Il rischio di morte per una persona con diagnosi di AN è quasi 10 volte maggiore di quello di 

soggetti sani della stessa età e sesso (Cassano & Tundo, 2016).  

Il trattamento dei DCA presenta importanti difficoltà legate all’atteggiamento di negazione ed 

inflessibilità dei soggetti che ne sono affetti. Ciò, ostacolando gli interventi di cura e producendo un 

ulteriore peggioramento dello stato neurobiologico dei pazienti, conduce ad un incremento degli 

episodi di relapse e del rischio di cronicizzazione della malattia. 

 

Eziopatogenesi e approccio terapeutico 

L’eziologia dei DCA è multifattoriale e complessa e ad oggi, purtroppo, non ancora del tutto 

chiarita. Si ipotizzano, tuttavia, diversi fattori di rischio, tra cui: 

• Genere: dalle revisioni presenti in letteratura (Stice et al., 2011) e da studi recenti (Zipfel et 

al., 2015) emerge che il sesso femminile ha molte più probabilità di soffrire di AN e BN 

rispetto a quello maschile.   

• Gruppo etnico: uno studio svolto nel 2019 ha indagato l’effetto dell’appartenenza ad un 

particolare etnia nella prevalenza dei disturbi alimentari. Non sono emerse differenze 

significative tra i gruppi etnici per quanto riguarda il rischio di insorgenza del disturbo 

alimentare. Questi risultati suggeriscono che i disturbi alimentari colpiscono allo stesso modo 

soggetti appartenenti a diverse etnie e che tra i diversi gruppi etnici sono più numerosi i fattori 

di rischio comuni e non le differenze (Cheng et al., 2019). 

• Fattori genetici: studi sui gemelli e sulle famiglie suggeriscono che AN, BN e BED siano 

malattie genetiche complesse; per ognuno di questi disturbi l'ereditabilità stimata oscilla tra il 

50% e l'83% (Treasure et al., 2010). Sono in atto numerosi studi di genome-wide-

association (GWASs), di epigenetica, analisi di linkage, genomica nutrizionale e indagini sul 

microbiota intestinale che stanno accrescendo la nostra conoscenza della fisiopatologia dei 

disturbi alimentari. Molti di questi studi risultano ancora limitati da una bassa 
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potenza (Zipfel et al, 2015) diverse collaborazioni internazionali stanno, tuttavia, lavorando 

per aumentare le dimensioni del campione, per cui sono attesi risultati significativi.   

• Fattori neurobiologici: recenti studi di neuroimaging (Frank et al., 2019) e studi 

comportamentali hanno osservato circuiti cerebrali legati all'apprendimento che possono 

contribuire alla restrizione alimentare nell'AN. In particolare, sono coinvolte regioni 

corticali striatali, insulari e frontali che regolano i sistemi di ricompensa, punizione e 

apprendimento delle abitudini; malfunzionamenti in questi circuiti possono innescare e 

perpetuare circoli viziosi che ostacolano il recupero dei pazienti. Altri studi hanno iniziato ad 

esplorare la neurobiologia dell'interocezione e dell'interazione sociale, con lo scopo di chiarire 

se nell'AN vi siano delle connessioni tra le regioni cerebrali alterate.  

Questi studi si basano su ricerche precedenti che indicavano 

anomalie neurotrasmettitoriali nell'AN e aiutano a sviluppare modelli di una neurobiologia 

peculiare alla base dell'AN. Inoltre, sulla base dei risultati di neuroimaging integrati con 

evidenze provenienti da vari studi, Kaye e colleghi (2013), suggeriscono che alcuni tratti della 

personalità e del temperamento, come ansia, polarizzazioni e perfezionismo, potrebbero 

riflettere fattori di rischio neurobiologico per lo sviluppo dell'anoressia nervosa.   

• Fattori legati allo sviluppo: eventi avversi prenatali, perinatali e neonatali, come prematurità o 

come un parto distocico, che possono scatenare atteggiamenti iperprotettivi nei confronti del 

figlio (Shoebridge et al., 2000) sono potenziali fattori di rischio per lo sviluppo di un DCA, 

così come difficoltà di alimentazione e disturbi del sonno nell’infanzia. Durante l'infanzia, gli 

incipienti tratti di personalità associati ad ansia, depressione, perfezionismo e allo spettro 

autistico sono stati identificati come fattori di rischio per lo sviluppo di AN. La pubertà e 

l'adolescenza, caratterizzate da profondi cambiamenti e vulnerabilità, rappresentano 

classicamente il periodo di insorgenza dell'anoressia nervosa (Zipfel et al., 2015).  

• Fattori ambientali e socioculturali: numerosi studi, da tempo, concordano nell’indicare il 

“disturbo dell'immagine corporea” come un essenziale meccanismo implicato nell'insorgenza 
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e nel mantenimento dei DCA.  Il disturbo dell'immagine corporea consta di due aspetti 

distinti: disturbo percettivo e insoddisfazione corporea che possono operare insieme o in 

modo indipendente (Garner & Garfinkel, 1981).   

Il disturbo percettivo comporta l'incapacità di valutare accuratamente e realisticamente le 

dimensioni del proprio corpo (Garner & Garfinkel, 1981); è, infatti, fondamentale sottolineare 

che il concetto di immagine corporea non può essere limitato esclusivamente all'input visivo. 

Alcuni autori usano il termine “esperienza corporea”, per riflettere la complessità di questo 

concetto (Probst et al., 1995).   

L'insoddisfazione corporea è stata identificata tra i fattori di rischio più potenti e si può 

ritrovare molto spesso in soggetti affetti da bulimia nervosa (BN) e da anoressia nervosa (AN). 

Tale termine include percezioni affettive o attitudinali riguardanti il proprio corpo 

(Garner & Garfinkel, 1981) e descrive concettualizzazioni negative dell'immagine corporea 

con particolare attenzione al peso e alle preoccupazioni di forma. 

Si ipotizza che le influenze socioculturali occidentali possano aumentare il numero di 

individui che si impegnano in pratiche, come diete rigorose o eccessivo esercizio fisico, che 

possono innescare disturbi alimentari in individui già geneticamente sensibili (Zipfel et al., 

2015). L'insoddisfazione corporea si sviluppa più frequentemente durante l'adolescenza ed è 

più diffusa nel sesso femminile; si riferisce al desiderio di essere più magre e si associa allo 

sviluppo di bassa autostima e sintomi depressivi. Per spiegarne la genesi dell'insoddisfazione 

corporea sono stati proposti diversi modelli indicanti una serie di fattori socioculturali e 

psicologici implicati nel suo sviluppo, di questi sono tre i più importanti:  

(1) il modello socioculturale (Thompson et al., 1999): mass media, famiglia e coetanei, 

provocano pressioni sul soggetto predisposto che cerca di conformarsi a ideali non realistici 

provenienti da una o più di queste fonti, non sentendosene mai all’altezza;  
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(2) il modello biopsicosociale (Rodgers et al., 2014): estensione del modello socioculturale 

che include anche influenze genetiche, variabili biologiche e psicologiche (es.: bassa 

autostima e perfezionismo) come fattori di rischio per l'insoddisfazione corporea;  

(3) teoria dell'oggettivazione (Fredrickson & Roberts, 1997) in cui gli individui imparano a 

interiorizzare la prospettiva di un osservatore esterno sul proprio corpo e a valutare la propria 

immagine in relazione agli ideali sociali prevalenti, con il risultato che tale auto-

oggettivazione porta a vergognarsi del proprio corpo e a percepire un fallimento per 

l’inadeguatezza agli ideali di apparenza sociale.  

L'attenzione si sta ora concentrando sull'auto-oggettivazione in contesti online e sui social 

media. La presentazione online della propria immagine fornisce un palcoscenico attraverso 

il quale gli individui possono essere oggettivati da altri, rafforzando ulteriormente l'auto-

oggettivazione (De Vries et al., 2013). Inoltre, su internet e nei social network, individui 

geneticamente e psicologicamente predisposti allo sviluppo di DCA possono trovare 

supporto e sostegno da parte di soggetti che soffrono dei medesimi disturbi: Il termine “Pro-

ED” (Pro-Eating Disorder), noto anche come “Pro-Ana” per l'AN e “Pro-Mia” per la BN, si 

riferisce a materiale e contenuti presenti in rete che promuovono lo sviluppo e il 

mantenimento del DCA (Moessner et al., 2018). Caratteristiche comuni sono i contenuti 

motivazionali, o messaggi di "thinspiration”, che vengono condivisi sia attraverso immagini 

(Custers, 2015), sia tramite i cosiddetti "thin commandments", cioè trucchi e tecniche 

finalizzate al mantenimento del DCA o ad ottenere una rapida perdita di peso 

(Borzekowski et al., 2010; Steakley-Freeman et al., 2015) nascondendo il proprio 

comportamento a genitori, operatori sanitari e medici. È quindi fondamentale che queste 

figure siano informate riguardo la portata e la natura di tali messaggi (Custers, 2015).  

• Fattori familiari: l’influenza delle famiglie nello sviluppo e nel mantenimento dei DCA è 

stata a lungo, e continua ad essere, argomento di interesse nonché oggetto di numerosi studi. 

Una metanalisi sull’argomento (Marcos et al., 2013) ha confermato l’importanza 
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dell’influenza della famiglia rispetto alle abitudini alimentari, all’insoddisfazione corporea e 

all’insorgenza di sintomi bulimici, ma ha posto le relazioni familiari sullo stesso piano del 

ruolo dei pari età, dei mezzi di comunicazione di massa e dell’influenza di fattori 

transculturali. Il contesto familiare è, tuttavia, il luogo in cui il paziente, almeno fino al 

compiere della maggiore età, passa la maggior parte del suo tempo ed è per questo che la 

famiglia  ricopre un ruolo importante sia per quanto riguarda l’eziologia dei DCA, sia per 

l’outcome clinico: per questo motivo l’approccio terapeutico, come avviene con il Nuovo 

Metodo Maudsley, si rivolge ai carers del paziente, che vengono considerati di fondamentale 

importanza nel più ampio contesto di presa in carico e cura del paziente stesso. 

L’insorgenza di un DCA spesso avviene in età precoce e, quindi, i soggetti che si ammalano sono 

particolarmente vulnerabili e sensibili agli stressors ambientali, probabilmente a causa della loro 

struttura personologica, spesso ancora in via di sviluppo. La loro particolare condizione (determinata 

dalla giovane età e dallo stato di malattia) complica la possibilità di coinvolgerli in un percorso 

terapeutico (Tan et al., 2006; Vitousek et al., 1998); i pazienti sono spesso riluttanti nell’intraprendere 

un percorso di cura a causa della scarsa consapevolezza di malattia. L’approccio raccomandato dalle 

linee guida per il trattamento dei disturbi alimentari comprende diverse figure professionali, che si 

impegnano a far fronte alle difficoltà psicologiche ed alle conseguenze organiche annesse al DCA 

(Linee di Indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale nei pazienti con disturbi 

dell’alimentazione, 2017). L'approccio integrato e collaborativo dell’équipe, associato ad una buona 

leadership e ad una strategia terapeutica coerente, sembra essere più rilevante ai fini di un 

buon risultato rispetto alle competenze specifiche di un singolo professionista (House et al.,2012).  

Il colloquio iniziale è di fondamentale importanza, rappresentando un'opportunità per stabilire un 

rapporto con il giovane paziente, che spesso si mostra inizialmente riluttante a collaborare, e per 

coinvolgere la sua famiglia.  In questa sede vengono valutate le necessità fisiche, psicologiche e 

sociali del paziente.  La valutazione degli aspetti medici e psichiatrici deve essere effettuata in modo 
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continuativo, dato il comportamento spesso ondivago o mutevole del paziente nel corso del 

trattamento.   

Effettuare, al termine della valutazione, una formulazione condivisa dei fattori che influenzano lo 

sviluppo e/o il mantenimento del DCA aiuterà a personalizzare il trattamento sia per l'individuo che 

per la sua famiglia, risorsa preziosa nell’ottica di una più rapida e stabile remissione, come 

confermato da sempre più studi. (Mairs & Nicholls, 2016).  

 

Il ruolo della famiglia nei DCA 

Da molto tempo si dibatte sul ruolo della famiglia nell’eziopatogenesi dei DCA. Tale ruolo non 

viene mai considerato secondario in quanto può rivelarsi un fattore di mantenimento del disturbo, 

piuttosto che una risorsa nel favorire una buona compliance del soggetto al trattamento. Allo stato 

attuale dell’arte sono disponibili studi che, pur non individuando nelle relazioni familiari disturbate 

un fattore eziologico esclusivo e specifico per l’insorgenza di DCA, mettono in luce un loro 

probabile ruolo nella manifestazione di condotte alimentari disfunzionali. (Cella, Cipriano, 

Iannaccone, Cortrufo, 2017). Tali condotte, se perpetuate nel tempo da soggetti vulnerabili, possono 

portarli, in momenti di maggiore difficoltà, a sviluppare scompensi a livello psicologico ed 

alimentare, fino alla possibile comparsa di un DCA.  

Nel XIX secolo, Charcot (Charcot, 1889) riconobbe come l’influenza della famiglia sull’andamento 

clinico delle pazienti con AN fosse “particolarmente perniciosa”; il dibattito sul coinvolgimento dei 

familiari nel trattamento del disturbo era appena all’inizio e proseguì per oltre un secolo. Charcot 

trattò casi di donne isteriche con sintomi di anoressia, ma fece una distinzione tra le due patologie 

poiché l’anoressia non presentava caratteristiche proprie della manifestazione isterica, quali disturbi 

del campo visivo e anestesia, «tipiche stimmate dell'isteria» (Costantino, 2008). Il medico vantò la 

guarigione di molte donne isteriche, compresa una ragazza quattordicenne che si rifiutava di 

mangiare (Costantino, 2008). Il metodo con il quale Charcot tentava di curare le donne isteriche 
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(comprese quelle che presentavano sintomi anoressici) era vicino al “trattamento morale” à la Pinel, 

per il quale un elemento terapeutico importante era l'isolamento (separazione dalla famiglia), per 

fare in modo di allontanare la donna dal luogo in cui il primo sintomo di isteria si era manifestato, 

un tentativo di «distrarre» la paziente dalle sue idee fortemente suggestive. 

Il primo reale interesse sull’influenza della componente familiare nell’eziopatogenesi e nel 

mantenimento dei DCA risale, tuttavia, alla fine del XIX secolo, quando Lasègue, nel contesto della 

sua dissertazione sull’anoressia nervosa del 1873, dimostrò una particolare attenzione per questo tema 

(Lasègue, 1873).  Lasègue fu il primo autore a collegare un comportamento alimentare patologico a 

problematiche nel legame tra paziente e ambiente sociale parlando di anoressia isterica, a sottolineare 

la natura psichica delle manifestazioni sintomatologiche; il concetto venne ripreso e identificato quasi 

contemporaneamente anche da Gull, che si riferì al medesimo disturbo con il termine “anoressia 

nervosa” (Gull, 1874), termine adottato ancora oggi.  

I lavori di Gull e Lasègue convergono nell'indicare quali siano i punti cruciali del disturbo ed 

indicano la mancanza di critica della paziente e la scarsa collaborazione nei trattamenti terapeutici: 

questi saranno di straordinaria importanza e stimoleranno la ricerca sui comportamenti anoressici 

negli anni successivi.  

Lasègue, si concentrò sul ruolo preponderante della famiglia nell'insorgere del comportamento 

anoressico: “... La descrizione delle ammalate sarebbe tuttavia incompleta, ove non si includesse 

anche la descrizione del loro ambiente. Entrambe (malate e famiglia) sono strettamente legati e noi 

riceveremmo un falso concetto della malattia se ci limitassimo alla sola osservazione del paziente” 

(Clerici, Lugo, Papa, Penati, 1996). Lasègue descrive il rapporto fortemente alterato tra la malata e i 

suoi familiari, dimostrandosi favorevole ad un allontanamento dal contesto nel quale la malattia si è 

sviluppata, convinto che tale separazione possa giovare alla salute della ragazza. La situazione che 

si crea in famiglia viene considerata deleteria per la cura del disturbo e per questo, solo togliendo la 

paziente dal suo ambiente la malattia può regredire.  
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Dalla seconda metà del XX secolo in avanti, si assiste ad un graduale interessamento per il ruolo della 

famiglia nello sviluppo e nel mantenimento dei DCA grazie al lavoro di Hilde Bruch (1973), di 

Mara Selvini Palazzoli (1974) e, in particolare, di Salvador Minuchin (Minuchin et al., 1975).   

Nel 1978, Minuchin introduce il concetto di “famiglia psicosomatica” (Minuchin et al., 1978), 

attribuendo alla famiglia un ruolo chiave nello sviluppo, nel mantenimento e nel processo di 

regressione dei DCA.  La famiglia è essa stessa ammalata insieme alla paziente, per questo insieme 

a lei si ritrova ad essere fissata sulle dinamiche del disturbo; la paziente, a sua volta, è la portatrice 

diretta del sintomo all’interno di un sistema più complesso. 

Nel suddetto quadro teorico, la malattia veniva interpretata come un tentativo poco adattativo da parte 

del paziente di separarsi da una famiglia iper-coinvolta (Minuchin, Rosman, & Baker, 1978) e spesso 

questo giustificava l’esclusione dei genitori dalla cura (la cosiddetta “parentectomia”) per aumentare 

l’autonomia dell’adolescente (Harper, 1983; Volpe et al., 2014). L’AN rifletterebbe modalità 

particolari di funzionamento familiare, quali la tendenza a evitare i conflitti, un atteggiamento 

eccessivamente protettivo dei genitori nei confronti dei figli, una mancanza di regole chiare e di 

confini tra i membri della famiglia, da cui risulta un’eccessiva intrusione di ciascuno negli spazi 

dell’altro. Allo stesso modo, le madri delle ragazze anoressiche sono quasi tutte iperprotettive e 

dominanti. Sembra che in queste famiglie siano incoraggiati e premiati la disciplina e il successo, più 

che la conquista dell’autonomia e di una consapevolezza matura. Un’apparente armonia tra i membri 

della famiglia diventa il modo in cui si mantiene la stabilità e ci si preserva dall’affrontare i problemi. 

In particolare, Minuchin identifica all’interno di tale contesto le seguenti modalità relazionali 

disfunzionali, promotrici di condotte sintomatologiche rilevanti:  

• Iperprotettività: i membri della famiglia sono sensibili a qualsiasi segnale di malessere, 

attivando risposte di protezione e di difesa eccessive, che ritardano la spinta all’autonomia e alla 

differenziazione;  

• Invischiamento (mancanza di confini): ipercoinvolgimento di ciascun membro nella vita degli 

altri membri della famiglia. I confini sono molto solidi tra l’interno e l’esterno della famiglia, ma 
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all’interno diventano labili ed esiste poca differenziazione tra un membro e l’altro, a discapito 

dell’individualizzazione e dell’autonomia personale;  

• Rigidità ed evitamento del conflitto: l’importanza attribuita a un comportamento educato e 

rispondente ai canoni sociali rischia di sopprimere emozioni e sentimenti. I conflitti e i 

cambiamenti vengono evitati, a fronte del mantenimento di uno status quo rigido e stereotipato.  

I gruppi di Minuchin (Minuchin et al., 1978) e Palazzoli (1974) enfatizzano il ruolo della “famiglia 

psicopatologica” in pazienti affette da anoressia adottando un modello che sottolinea 

l’interdipendenza e la circolarità nei rapporti di ciascun componente all’interno del sistema 

famigliare. Secondo questo modello, il comportamento del singolo è simultaneamente causato e 

causativo. Minuchin ritiene, a differenza dei suoi predecessori, che il coinvolgimento della famiglia 

nella terapia sia cruciale per attuare, nello stesso ambiente familiare, quei cambiamenti relazionali 

(Volpe U., Monteleone A.M. et al., 2014) che contribuirebbero ad un andamento favorevole del 

disturbo, qualificando l’AN come una patologia interpersonale che può essere meglio trattata 

correggendo la famiglia disfunzionale (Minuchin et al., 1978; Bellack & Hersen, 2012). Questa fu 

una grande rivoluzione: precedentemente, infatti, la famiglia veniva considerata un elemento 

intralciante il percorso terapeutico dei pazienti con DCA e per questo motivo molti terapeuti 

consigliavano a pazienti con DCA l’allontanamento dal nucleo familiare. 

Nel corso degli anni, le ricerche sull’argomento hanno esplorato in senso più ampio l’impatto che i 

DCA possono avere sul funzionamento familiare ed il ruolo che un funzionamento relazionale ed 

emotivo anomalo tra i membri della famiglia può a sua volta avere sul mantenimento del 

disturbo (Polivy & Herman, 2002).  

Diversi studi hanno indagato il cosiddetto “funzionamento familiare” (FF) nei DCA. Il FF è definito 

come l’insieme dei processi attraverso cui “la famiglia agisce come un tutt’uno, inclusa la 

comunicazione e la manipolazione dell’ambiente per risolvere un problema” 

(Mosby’s Medical Dictionary, 2009). Da una definizione così ampia deriva una concettualizzazione 
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del FF come un “funzionamento generale” del nucleo familiare, che può fornire indicazioni relative 

alla salute e ai livelli di patologia complessiva della famiglia (McDermott et al., 2002).   

Secondo tale approccio, la presenza di un DCA è influenzata profondamente da significative 

disfunzioni familiari e, pertanto, l’oggetto privilegiato dell’attenzione del clinico dovrebbe essere 

l’intero sistema e non i comportamenti dei singoli, in linea con l’ipotesi che la struttura della famiglia 

e la sua organizzazione influenzino il comportamento dei membri della famiglia (Minuchin et al., 

1978).  

L’approccio che mirava all’esclusione dei familiari dal trattamento dei DCA perse progressivamente 

di importanza quando si intuì il potenziale della famiglia come fattore in grado di migliorare 

l’outcome del paziente (National Institute for Health and Care Excellence [NICE], 2004; American 

Psychiatric Association, 2006; Hay et al., 2014; Espie & Eisler, 2015; Herpertz-Dahlmann et al., 

2015; Lock et al., 2015). 

Il funzionamento familiare viene definito come l’equilibrata interazione emotiva, psicologica e fisica 

tra i vari membri: in una revisione della letteratura a riguardo, Holtom-Viesel e Allan (2014) 

documentarono elevate difficoltà di funzionamento familiare nelle famiglie con diagnosticato un 

DCA rispetto ai campioni di controllo. Il malfunzionamento familiare può manifestarsi con carenza 

di affetto e di cura, atteggiamenti di iperprotezione o di elevato criticismo, con attenzione morbosa 

alla forma fisica e all’aspetto e può diventare, in questo modo, un fattore di mantenimento del 

disturbo.   

Prendersi cura di una persona con diagnosi di DCA contribuisce all’insorgenza di situazioni di stress, 

ansia, depressione, accomodazione ed evitamento: come verrà spiegato più avanti, il carer con 

eccessivo “burden” (carico) emotivo non è in grado di gestire la situazione di difficoltà (Treasure et 

al.,2017). In questa prospettiva, è necessario identificare i fattori di rischio e di mantenimento del 

disturbo e fornire di conseguenza un supporto adatto ai familiari, che rappresentano una risorsa 

cruciale per il malato (Graap et al., 2008; Hibbs et al., 2014).  
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Sembra che un rapporto di dialogo e condivisione tra genitori e figli sia in grado di facilitare lo 

sviluppo di un equilibrio emotivo, aumentando così le possibilità di recupero del familiare malato 

(Mannarini & Boffo, 2014). Nella fase iniziale dell'AN, la maggior parte delle persone vive con la 

propria famiglia, poiché il periodo più comune di esordio del disturbo è tra i 15 e i 19 anni 

(Micali et al., 2013); la terapia familiare (FBT) ha dimostrato di essere efficace come prima forma 

di intervento in diverse prove controllate randomizzate (Lock et al., 2015) e di contribuire a ridurre 

la necessità di degenza ospedaliera (Madden et al., 2015).   

Tuttavia, accanto ai dati sull'efficacia della terapia familiare, ci sono state anche prove crescenti che 

i modelli teorici, dai quali è derivato il trattamento familiare dei DCA, sono imperfetti (Eisler, 2005): 

le numerose ricerche condotte al fine di verificare l’ipotesi di un modello di famiglia psicosomatica 

nei casi di soggetti affetti da un DCA hanno portato a risultati generalmente deludenti e 

incoerenti, (Kog & Vandereycken, 1989; Roijen, 1992), conducendo ad una crescente evidenza che 

le famiglie siano del tutto eterogenee non solo rispetto alle caratteristiche sociodemografiche ma 

anche in termini di natura delle relazioni all'interno della famiglia, clima emotivo e modelli di 

interazione familiare (Eisler, 1995). Ne deriva che i cambiamenti del FF determinati dalla terapia 

familiare non sono necessariamente in linea con il modello psicosomatico familiare e potrebbero 

perciò non applicarsi in modo omogeneo a tutte le famiglie (Le Grange & Eisler, 2009).  

I risultati della review di Holtom-Viesel e colleghi riportano come le famiglie che includono un 

membro affetto da DCA si auto-percepiscano e siano state osservate come più disorganizzate rispetto 

alle famiglie di controllo.  Inoltre, viene confermato che le aree di disfunzionalità sono varie e non 

sembra esserci un modello coerente di disfunzione familiare o per ciascuno dei diversi tipi di disturbo 

alimentare.   

Ciò potrebbe suggerire che le aree specifiche in cui una famiglia funziona meno efficacemente sono 

presenti già in periodo pre-morboso e diventano più pronunciate quando la famiglia deve far fronte 

alla malattia, potenzialmente letale, di un proprio membro (Holtom-Viesel & Allan, 2014).  Questa 

consapevolezza ha reso necessaria un’ulteriore modifica concettuale che si allontana dall'enfasi 
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sull'eziologia familiare del disturbo alimentare per giungere verso una comprensione dell'evoluzione 

delle dinamiche familiari, nel contesto dello sviluppo di un disordine alimentare, come aspetti che 

possono configurarsi come meccanismo di mantenimento (Schmid & Treasure, 2006). Ciò è andato 

di pari passo con lo sviluppo di un approccio molto più esplicito e non colpevolizzante, in cui la 

famiglia non è vista come la causa del problema, ma come una risorsa per aiutare il paziente nel 

processo di guarigione (Eisler, 2005).  

Oggi, in considerazione del fatto che la maggior parte delle persone affette da DCA vive con la propria 

famiglia (essendo l’età più comune di presentazione del disturbo tra i 15 e i 19 anni (Micali et al., 

2013), la terapia familiare (FBT) è riconosciuta come il più efficace trattamento in assoluto per l’AN 

dell'adolescente e vi sono prove crescenti della sua efficacia anche nel trattamento della BN 

dell’adolescente (Jewell et al., 2016). I risultati della terapia familiare hanno dimostrato che il 50-

75% degli adolescenti con AN ottiene un incremento di peso entro la fine del trattamento.  

Studi di follow-up a lungo termine hanno anche dimostrato che il 60-90% degli adolescenti riferisce 

buon compenso quattro o cinque anni dopo (Le Grange & Eisler, 2009).   

Per quanto riguarda la BN, è stato riscontrato che gli adolescenti trattati con terapia familiare hanno 

tassi più elevati di astinenza da abbuffate e purghe alla fine del trattamento e al follow-up di 6 mesi, 

rispetto agli adolescenti trattati solo con psicoterapia di supporto (Le Grange et al., 2007).  

 

 Il “burden” e il modello familiare di Treasure 

La presenza di un DCA all’interno della famiglia influisce profondamente su tutti gli aspetti della vita 

quotidiana di ogni suo componente (Gilbert et al., 2000; Tierney, 2005; Whitney et al., 2005).  In 

particolare, coloro che vivono a stretto contatto con persone affette da DCA (“carers”) sviluppano 

spesso problemi psicologici, i quali sono frequentemente causati dallo stress che l’intera situazione 

arreca, dalla sensazione di impotenza rispetto al disturbo del proprio familiare e da sentimenti auto-

colpevolizzanti. Queste difficoltà contribuiscono ad esacerbare le problematiche relazionali 

tra carer e paziente che, a loro volta, aggravano i sintomi legati al DCA fungendo da fattori di 
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mantenimento dello stesso (Stefanini et al., 2018); il DCA del proprio familiare provoca nei genitori 

sentimenti di inadeguatezza, dovuti soprattutto a mancanza di informazione, abilità e dunque 

risorse (Sepulveda et al., 2008).  

Diverse rassegne sistematiche (Anastasiadou et al., 2014; Zabala et al., 2009) hanno affrontato 

l’esperienza dei carers di un soggetto affetto da DCA indagando il cosiddetto “burden”, cioè il “carico 

emotivo” che affligge ogni membro della famiglia.   

Il “burden” oggettivo è descritto come il tempo, in termini quantitativi e qualitativi, trascorso con il 

familiare affetto da DCA, insieme ai diversi compiti e ruoli di responsabilità svolti dal carer, con 

particolare attenzione rivolta alla preparazione dei pasti e al supporto del familiare malato durante 

questi momenti (Bezance & Holliday, 2014).   

Con “burden” soggettivo, invece, ci si riferisce al livello di distress psicologico del carer inteso come 

ansia, insoddisfazione, mancata realizzazione dei propri bisogni o desideri e sentimenti di totale 

mancanza di indipendenza, i quali sono provocati dal totale assorbimento del carer dalla situazione. 

È a tutti gli effetti un “parametro” che correla con la severità del DCA (Rhind et al., 2016).   

Si ritiene che vari fattori contribuiscano all’instaurarsi del burden, uno dei quali è la tendenza dei 

membri della famiglia a mostrare comportamenti accomodanti e a riorganizzare il proprio 

comportamento attorno alla malattia (Sepulveda et al., 2009), riferendo di obbedire alle “regole” del 

DCA e ai “safety behaviours”, comportamenti di mantenimento del disturbo che consistono, ad 

esempio,  in rituali alimentari costanti ed ossessivi e nella richiesta di acquisto di cibi ipocalorici a 

basso contenuto di grassi (Treasure, 2010).   

I carers con alti livelli di burden oggettivo hanno un elevato rischio di sviluppare comportamenti di 

accomodazione e quindi di mantenimento del disturbo, lesivi per il familiare malato (Goddard et al., 

2013).  

I comportamenti accomodanti nascono dal tentativo di ridurre l'angoscia o la rabbia del paziente, a 

discapito però del burden soggettivo del carer stesso, che infatti aumenta. Inoltre, le pratiche 

accomodanti sono in contrasto con gli obiettivi terapeutici perché impediscono ai pazienti di elaborare 
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autonomamente le risposte emotive durante l’angosciante momento del pasto, processo invece 

necessario per la guarigione (Rienecke, 2017).  Tuttavia, risulta totalmente comprensibile questo tipo 

di reazione da parte dei familiari del malato, in quanto risulta essere funzionale nel placare reazioni 

indesiderate nel breve periodo, alleggerendo il carico d’ansia che connota il clima emotivo familiare 

soprattutto nel momento vicino al pasto. 

Studi longitudinali hanno evidenziato che anche una difficoltosa capacità di adattamento emotivo 

(“maladaptive coping”) e alti livelli di emotività espressa contribuiscono ad alimentare 

il burden soggettivo (Coomber & King, 2013).   

Secondo Treasure e collaboratori (2008) l’organizzazione della famiglia attorno al disturbo 

alimentare può essere schematizzata secondo un modello “AMC”. Questo schema enfatizza come 

ogni aspetto e organizzazione familiare sia dominato dalla presenza della patologia: 

   

 

FIGURA 1. IL MODELLO   AMC: UN MODELLO FAMILIARE COME FONTE DI MANTENIMENTO DEI SINTOMI DEL 

DCA (TREASURE ET AL., 2008). 
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“A” sta per “Antecedents Shared Traits”, ovvero gli antecedenti costituiti da 3 tratti ricorrenti nelle 

famiglie di soggetti con disturbo alimentare: ansia, compulsività e disturbo alimentare (Whitney et 

al., 2007).  

Nello specifico:  

• Le famiglie con un alto livello di ansia sono più inclini a percepire le conseguenze 

della malattia come più minacciose e gravi. L’ansia contribuisce allo sviluppo di una 

risposta iperprotettiva (Kyriacou et al., 2008a).  

• I tratti compulsivi sono più associati ad uno stile cognitivo caratterizzato 

dall’inflessibilità e dalla tendenza a focalizzarsi sul dettaglio a discapito del quadro 

d’insieme (Lopez et al., 2008). Questi tratti, presenti sia nell’AN che nella BN, possono 

rendere difficile l’adattamento quando la famiglia sperimenta eventi imprevisti.  

• I membri della famiglia spesso hanno disturbi alimentari, presentando un quadro 

clinico o subclinico, che spaziano da una severa emaciazione all’obesità. Spesso di queste 

condizioni non si discute mai in famiglia (Treasure et al., 2008).  

“M” sta per “Meaning of the Eating Disorder Symptoms”, cioè il significato dei sintomi del disturbo 

alimentare. La mancanza di una chiara concettualizzazione e comprensione del disturbo alimentare 

produce una mancanza di comprensione dei comportamenti del figlio. Per esempio, la convinzione 

che il disturbo alimentare sia colpa della personalità del soggetto è associata ad un minore calore 

familiare (Whitney et al., 2005). Se la patologia viene vista come una minaccia per la vita, una forma 

di autodistruzione, i genitori diventano ancora più ansiosi e iperprotettivi (Kyriacou et al., 

2008b). Altri significati includono l’idea che la malattia sia una sorta di vendetta, producendo 

criticismo e ostilità nei genitori (Treasure et al., 2008). Per questi ed altri motivi risulterebbe utile 

seguire un percorso di cura che non esenti dal fornire indicazioni psico-educazionali sul disturbo 

alimentare, sia al soggetto affetto da DCA che ai suoi familiari.  

“C” sta per “Consequences”, le conseguenze del disturbo (Treasure et al., 2008):  
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• Accettare che i sintomi del disturbo alimentare dominino la vita familiare, per esempio 

seguendo le regole sul cibo imposte dal soggetto oppure permettendo i comportamenti di 

eliminazione, come l’eccessiva attività fisica o il vomito.  

• Sviluppare risposte emotive non controllate, come la vergogna, la rabbia o la colpa.  

• Ignorare o nascondere le conseguenze negative, per esempio rimpiazzando il cibo 

mancante, pulendo la cucina e il bagno, etc.   

Dal modello di Treasure emerge l’importanza delle dinamiche familiari non come fattore causale 

ma come fattore di mantenimento del disturbo, qualora vengano messi in atto atteggiamenti 

patologici e maladattativi. Ovviamente, tali fattori di mantenimento vengono in qualche modo 

perpetuati dai familiari senza avere una piena consapevolezza dell’impatto che i propri 

comportamenti hanno sul DCA del caro. Tali comportamenti sono infatti da loro applicati in 

maniera spontanea e nascono dall’esigenza di placare in qualche modo la situazione di malessere 

e sofferenza. 

Il mancato funzionamento del nucleo familiare può causare l’esasperazione e l’aggravamento del 

DCA, per cui i nuovi approcci terapeutici si focalizzano sulla riorganizzazione familiare e sul 

controllo della risposta emotiva piuttosto che sull’identificazione della causa del problema (la 

quale proprio per la sua natura multifattoriale non è sempre chiara e sicuramente non risulta 

rintracciabile in un breve periodo di trattamento).  

Per concludere, è importante dal punto di vista terapeutico capire come sia possibile per i familiari 

riorganizzare le proprie vite in presenza di un disturbo alimentare piuttosto che soffermarsi 

unicamente a comprendere quale sia la causa del problema. 

 

Fattori di mantenimento del disturbo alimentare: un modello cognitivo-comportamentale 

Studi consistenti hanno dimostrato come i rapporti con gli altri e soprattutto con i propri familiari 

siano determinanti nell’insorgenza e soprattutto nel mantenimento del DCA, in aggiunta ai parametri 

significativi riguardo la gravità clinica e le comorbidità (che spesso includono tratti ossessivo-
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compulsivi). Schmidt & Treasure (2006) hanno messo a punto un modello teorico per definire i fattori 

intrapersonali ed interpersonali che intervengono nel mantenimento del DCA. 

Il piano intrapersonale è rappresentato dalle convinzioni del paziente riguardo l’effetto benefico della 

malattia, mentre la dimensione interpersonale comprende le risposte emotive, positive o negative, 

suscitate nei carers dalla presentazione della patologia e dai comportamenti ad essa associati.  

In particolare, secondo Schmidt e Treasure, i fattori che influenzano la risposta del paziente al 

trattamento terapeutico del paziente sono quattro, compresi in due categorie:   

• Inclinazioni caratteriali antecedenti la malattia:  

 1)  Comportamento evitante ed elevata ansia, le quali inducono il soggetto a sottrarsi a tutte le 

interazioni interpersonali che evocano intense emozioni negative (“evitamento emotivo”);  

 2)  Tendenza alla rigidità e al perfezionismo di tratto (“tratti ossessivo-compulsivi”).  

Questi due elementi agiscono come fattori sia di rischio sia di mantenimento per la patologia 

(Treasure et al., 2008).  

• Conseguenze della malnutrizione:  

3) Reazioni dei genitori, che configurano un quadro di elevata EE (“reazioni interpersonali”);  

4) Cambiamenti psicologici e biologici percepiti come positivi dal soggetto (“convinzioni pro-

anoressia”).  

 

 

FATTORI INTRAPERSONALI  
 

È stato ipotizzato che, in un primo stadio, il consolidamento della malattia sia da attribuire a fattori 

intrapersonali (Casper, 1998). I pazienti affetti da AN, infatti, nelle prime fasi della malattia si sentono 

tipicamente entusiasti ed energici, nonostante il basso apporto calorico e la continua perdita di peso. 

Questo stato di benessere compare solitamente nelle prime fasi della malattia e si mantiene finché 

non si arriva ad uno stato di deperimento tale da compromettere l’intero funzionamento organico e 

quindi anche cognitivo ed emotivo del paziente.  



 

31 
 

All’esordio della patologia vige l’illusione di avere pieno controllo sul proprio corpo e sulla propria 

vita, sensazione che funge da rinforzo positivo alla restrizione calorica e ai comportamenti 

compensatori. I pazienti, conservando umore in asse e marcata spinta vitale, raramente vengono 

sottoposti all'attenzione clinica durante questo primo stadio.  

Successivamente, durante il decorso della malattia, entrano in gioco fattori biologici e cognitivi che 

rendono la prospettiva di mangiare fonte di sensazioni fisiche spiacevoli: lo svuotamento gastrico 

ritardato aumenta il senso di pienezza, le dimensioni ridotte dello stomaco portano ad una riduzione 

dell'appetito e i tempi di transito intestinale ritardati portano a costipazione, gonfiore e senso di 

disagio (Treasure & Szmukler, 1995).   

Mangiare una qualsiasi cosa che non rientri in un range selettivo di alimenti a basso contenuto calorico 

provoca emozioni negative estreme e costituisce una minaccia all'equilibrio emotivo e fisico.  

Tuttavia, la deprivazione di cibo e il senso di fame sovrastano tutti gli altri pensieri, innescando nella 

persona una vera e propria ossessione per il cibo e un progressivo stato di obnubilamento emotivo 

che rafforzano le convinzioni pro-anoressia.  

  

Gli stessi effetti sono stati osservati nello studio Minnesota Starvation Experiment (Keys et al., 1950), 

il quale ha valutato gli effetti della restrizione alimentare calorica e della perdita di peso nelle persone 

normopeso. Nell’esperimento sono stati inclusi, a partire da 100 candidati iniziali, 36 volontari; nella 

selezione dei volontari ha costituito un discrimine fondamentale uno stato di buona salute sia fisica 

che psicologica, dunque l’assenza di patologie che potessero inficiare i risultati. Gli individui sono 

stati sottoposti a severa restrizione calorica, alla quale è seguita un consistente calo ponderale. 

Durante i primi tre mesi dell’esperimento, i volontari si sono alimentati normalmente mentre 

venivano studiati dettagliatamente il loro comportamento, la loro personalità e le loro modalità 

alimentari. Nel corso dei sei mesi successivi, i partecipanti sono stati sottoposti ad una restrizione 

approssimativamente corrispondente alla metà del loro introito calorico iniziale; questo regime ha 

determinato in media una perdita approssimativa del 25% del loro peso iniziale. I sei mesi di perdita 
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di peso sono stati seguiti da tre mesi di riabilitazione nutrizionale, durante i quali gli uomini hanno 

potuto gradualmente riprendere a nutrirsi in maniera normale. I partecipanti allo studio sono andati 

incontro a modificazioni emotive, sociali, cognitive e fisiche tipiche dei DCA; inoltre, si sono 

riscontrati nei soggetti del campione gli stessi comportamenti bizzarri, pensieri ripetitivi e rituali 

presenti nei soggetti affetti da AN. Questo risultato dimostra che uno stato di malnutrizione 

prolungato nel tempo finisce per produrre, in soggetti inizialmente sani, gli stessi effetti a livello 

fisico, cognitivo e comportamentale osservabili in soggetti affetti da AN.   

 

FATTORI INTERPERSONALI 
 

Le relazioni interpersonali sono molto rilevanti durante tutto il decorso della patologia e questo vale 

soprattutto in soggetti adolescenti, per i quali i coetanei assumono un’importanza fondamentale per 

tutto ciò che riguarda lo sviluppo dell’autostima. Il rapporto tra pari favorisce e legittima l’auto-

affermazione nell’adolescente, che riconosce di avere lo stesso valore dei suoi coetanei.  

Allo stadio iniziale della malattia sono soprattutto i rapporti con i coetanei a fungere da rinforzo 

positivo per il progredire dell’AN: questi, esprimendo apprezzamenti riguardo alla perdita di peso e 

alla forma fisica del soggetto, lo fanno sentire speciale e più sicuro (Branch & Eurman, 1980).  

Nelle fasi più avanzate della malattia il ruolo principale viene assunto dai i carers che, preoccupandosi 

maggiormente, pianificano l’intera gestione familiare sui bisogni del paziente. L’attirare su di sé tanta 

attenzione e cura, senza nemmeno il bisogno di richiederlo direttamente, rafforza ulteriormente nel 

soggetto la convinzione pro-anoressia.   

Le risposte del nucleo familiare possono essere rappresentate dall’EE sopra citata, vale a dire da un 

aumento di criticismo ed ostilità e da un iper-coinvolgimento emotivo.  

I tipi di reazione genitoriale che configurano un’alta EE possono essere così spiegati:  

• Il fallimento nella gestione e controllo del proprio figlio può portare ad essere più critici ed 

ostili (esprimendo così alti livelli di emozioni negative) nei suoi confronti; di conseguenza, 



 

33 
 

quest’ultimo si chiude ancora di più in sé stesso a causa dell’intolleranza verso le emozioni 

negative e dell’ipersensibilità verso il criticismo.  

• I genitori, notando il progressivo deperimento e distress del figlio, danno conforto e 

rassicurazione senza il minimo tentativo di cambiare i comportamenti associati alla malattia, al 

fine di evitare qualsiasi forma di conflitto. La persona malata diventa speciale, domina la routine 

familiare mentre i bisogni degli altri familiari vengono trascurati, ciò genera in loro sentimenti di 

ostilità e risentimento.  

 

Funzionamento familiare e strumenti di misurazione  

Il funzionamento familiare (FF) è definito come l’insieme dei processi attraverso cui “la famiglia 

agisce come un tutt’uno, inclusa la comunicazione e la manipolazione dell’ambiente, per risolvere 

un problema” (Mosby’s Medical Dictionary, 2009). Da una definizione così ampia deriva una 

concettualizzazione del FF come un “funzionamento generale” del nucleo familiare, che può fornire 

indicazioni relative alla salute e ai livelli di patologia complessiva della famiglia (McDermott et al., 

2002).   

Secondo tale approccio, la presenza di un DCA è influenzata profondamente da significative 

disfunzioni familiari e, pertanto, l’oggetto privilegiato dell’attenzione del clinico dovrebbe essere 

l’intero “sistema famiglia” e non i comportamenti dei singoli, in linea con l’ipotesi che la struttura 

della famiglia e la sua organizzazione influenzino il comportamento di ogni membro (Minuchin et 

al., 1978).  

Il funzionamento familiare, seppure spesso trascurato, è un risultato importante nel trattamento dei 

disordini alimentari, date le costanti segnalazioni dei pazienti e dei loro familiari di menomazioni in 

una o più aree del funzionamento della famiglia rispetto alle norme comunitarie (McDermott et 

al., 2002; Woodside et al., 1996) e ai controlli non psichiatrici. 

Le aree comuni dei disturbi del funzionamento familiare includono la coesione e l'organizzazione 

della famiglia, i conflitti familiari e l'espressione emotiva. Da notare che le prospettive storiche sui 



 

34 
 

disturbi alimentari considerano le disfunzioni familiari come direttamente correlate allo sviluppo 

della psicopatologia alimentare (Minuchin et al., 1975).  Tuttavia, questa teoria non è supportata 

empiricamente poiché nessuna ricerca ha identificato la struttura familiare o i modelli di disfunzione 

tipici delle popolazioni con disturbi alimentari (Dare et al., 1994; Humphrey, 1989).   

Inoltre, gli individui e i membri della famiglia all'interno di altre popolazioni psichiatriche, incluso il 

disturbo ossessivo-compulsivo (Erol et al., 2007), altri disturbi d'ansia (Woodside et al., 1999) e la 

dipendenza da sostanze (Doba et al., 2014) sperimentano livelli simili di compromissione del 

funzionamento della famiglia.  

Si sa relativamente poco su come il funzionamento della famiglia sia correlato ai sintomi dei disturbi 

alimentari e ad altri marcatori di gravità clinica. Alcune ricerche suggeriscono che la gravità del 

disturbo del funzionamento familiare è equivalente nelle categorie diagnostiche dei disturbi 

alimentari (Rodríguez Martín et al., 2004; Shisslak et al., 1990; Waller et al., 1990; Erol et al., 2007) 

ma non è correlata alla gravità dei sintomi del disturbo alimentare (Gowers et al., 1999). Tuttavia, 

altre ricerche suggeriscono che una maggiore compromissione del funzionamento della famiglia 

si associa ad una psicopatologia del disturbo alimentare più grave, alla presenza di abbuffate e 

purghe, e a sintomi depressivi concomitanti (Rodríguez Martín et al., 2004; Benninghoven et 

al., 2003; Wisotsky et al., 2003).   

Per valutare il funzionamento familiare sono stati elaborati nel tempo diversi strumenti, tra cui:  

• OSLO Social Support Scale 3 (OSS-3), che valuta la rete di supporto intimo al nucleo 

familiare 

• Eating Disorders Symptom Impact Scale (EDSIS) che, insieme a DASS-21, FQ, AESED, 

CPCS ed ECI, valuta l’impatto del DCA sui caregiver e sul clima familiare in generale 

• Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21)  

• Family Questionnaire (FQ)  

• Accommodation and Enabling Scale for Eating Disorders (AESED)  

• Carer and Patient Collaboration Scale (CPCS)  
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• Experience of Caregiving Inventory (ECI) 

•  Family Eating Patterns (FEP), che valuta le condotte alimentari del nucleo familiare nel 

periodo premorboso  

OSLO - Social Support Scale 3 (OSS-3) è l’indicatore di supporto sociale; costruito mediante tre 

quesiti con i quali si chiede all’intervistato quante persone sente tanto vicine da sapere di poter contare 

su di loro in caso di gravi problemi personali, quanto gli sembra che gli altri siano attenti a quello che 

gli accade e quanto facile sarebbe avere un aiuto pratico dai vicini di casa in caso di bisogno 

(Dalgard OS, 2008).  

EDSIS - Eating Disorders Symptom Impact Scale è stato messo a punto nel 2008 da un gruppo di 

clinici e ricercatori con la collaborazione di alcuni “caregivers esperti” con lo scopo di valutare 

l’impatto dei DCA sul nucleo familiare e di monitorare eventuali interventi di terapia familiare 

(Treasure et al., 2008).  

DASS-21 Depression Anxiety Stress Scales è un questionario autosomministrato messo a punto nel 

1995 che consiste in un insieme di tre scale finalizzate all’indagine dello stato emotivo del soggetto 

e in particolare di sintomi riconducibili a depressione, ansia e stress (Lovibond & Lovibond, 1995).  

FQ - Family Questionnaire è un questionario che misura l’emotività espressa all’interno del nucleo 

familiare, in particolare il criticismo e l’ipercoinvolgimento delle famiglie (Wiedemann, 2002).  

AESED - Accommodation and Enabling Scale for Eating Disorders è una scala per misurare il grado 

di adattabilità delle famiglie rispetto all’idea che un loro congiunto sia affetto da DCA (Sepulveda et 

al., 2009).  

CPCS - Carer and Patient Collaboration Scale è un questionario autosomministrato destinato ai 

genitori di pazienti con DCA e ha lo scopo di valutare la capacità del caregiver di fornire un supporto 

valido e positivo al figlio senza essere ipercoinvolto nelle dinamiche del disturbo alimentare.  

ECI - Experience of Caregiving Inventory valuta l’esperienza soggettiva delle famiglie che devono 

affrontare la patologia psichica di un loro congiunto (Szmukler et al., 1996). 

FEP – Family eating patterns, che indaga l’approccio al cibo che caratterizza ogni famiglia. 



 

36 
 

 

Emotività espressa e strumenti di rilevazione  

Non è certamente facile per i familiari gestire una situazione tanto complessa quanto quella di avere 

un membro della famiglia affetto da DCA. Questi disturbi hanno ripercussioni sull’intero nucleo 

familiare ed ogni soggetto deve impegnarsi per riuscire a mantenere il proprio equilibrio psicologico. 

I genitori, oltre a cercare di far fronte alla malattia del figlio, devono continuare ad occuparsi anche 

di altre persone, ad esempio gli altri figli, e far fronte ai loro bisogni (Haigh et al., 2002). 

Alcuni cari possono risentirsi o arrabbiarsi per le risonanze che la malattia ha sulla famiglia e la 

comunicazione all'interno della stessa può diventare difficile (Gowers & North, 1999). Questo effetto 

sembra essere correlato alla cosiddetta emotività espressa (EE).  L’EE è un indice di misura degli 

atteggiamenti e dei comportamenti di un carer nei confronti di un membro della famiglia malato e 

analizza 5 aree (Brown et al., 1972):   

• Criticismo   

• Ostilità  

• Ipercoinvolgimento emotivo  

• Calore   

• Apprezzamenti positivi  

L’EE non è una misura del funzionamento generale della famiglia, ma la risposta emotiva e 

comportamentale alla malattia di un membro della famiglia, “indice della temperatura emotiva 

nell’ambiente familiare in un dato momento temporale”, come definita da Vaughn (1988).  

Inizialmente è stata individuata in famiglie con diagnosi di schizofrenia e depressione e riconosciuta 

come importante parametro predittivo delle ricadute (Bebbington & Kuipers, 1994; Hooley & Parker, 

2006). É ormai evidente che un’alta EE correli in modo proporzionale con alte aspettative dei genitori 

verso la compliance del soggetto: questo si verifica anche nelle famiglie con paziente affetto da DCA, 

dove spesso i genitori appaiono frustrati a causa delle loro aspettative non corrisposte (Hooley, 2007).  
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Inoltre, alti livelli di criticismo e ostilità nei familiari si associano ad attribuzioni interne di 

responsabilità nei pazienti: i carers attribuiscono loro la colpa e la responsabilità per i loro sintomi 

(Hooley & Campbell, 2002).   

È stato dimostrato, al contrario, che i carers in cui è misurato un basso livello di EE tendono a 

comprendere come i sintomi indesiderati derivino da una vera e propria malattia che, in quanto tale, 

non è assolutamente sotto il controllo del paziente (Barrowclough & Hooley, 2003).   

Secondo la visione di Hooley e Campbell (2002), piuttosto che essere un’attitudine o uno stato dei 

familiari, l'EE rifletterebbe l'interazione disfunzionale tra le esigenze del figlio e le risposte 

impreparate dei genitori, i quali aspirano ad un cambiamento inaspettato che coinvolga tutta la 

famiglia (Treasure et al, 2007).  

È stato clinicamente riscontrato e dimostrato che le famiglie con alti livelli di EE, in particolare 

riguardo il criticismo, l’ostilità e l’ipercoinvolgimento, tendono ad abbandonare il trattamento 

prematuramente e a non trarre alcun beneficio dalla terapia familiare (Rienecke et 

al, 2016; Szmukler et al., 1985).  In modo specifico, un elevato criticismo materno è predittivo di 

uno scarso outcome (van Furth et al., 1996); al contrario Le Grange e colleghi (2011) hanno 

dimostrato la correlazione esistente tra un clima familiare caloroso e un buon recupero post 

trattamento (Le Grange et al., 2011).   

Anche la soddisfazione coniugale e lo stato di famiglia influiscono sull’EE dei genitori: i genitori 

divorziati presentano livelli di EE maggiori rispetto ai genitori ancora conviventi, con maggior 

predisposizione ad atteggiamenti di criticismo e ostilità.  

Nelle donne adulte con disturbi alimentari, alti livelli di criticismo parentali sono percepiti come 

estremamente stressanti e associati a una peggior sintomatologia del DCA (Medina-Pradas et al., 

2011).  Per quanto riguarda le implicazioni cliniche, alcuni studi (Ana R. Sepulveda et al., 2010; 

Szmukler, Eisler, Russell & Dare, 1985) hanno dimostrato che un’alta EE è associata ad un maggior 

abbandono del trattamento da parte del paziente e ad una scarsità di risultati nella terapia dell’AN, 

suggerendo che le componenti “positive” di interazione familiare sarebbero fondamentali nel 



 

38 
 

trattamento dei DCA (Le Grange, Hoste, Lock & Bryson, 2011). Le famiglie ad alta EE sono più 

critiche e ostili rispetto alle famiglie a bassa EE ed il paziente con famiglia ad alta EE ha una maggiore 

probabilità di essere ricoverato in ospedale con necessità di un incremento delle cure (Di Paola F., 

Faravelli C. & Ricca V., 2008). 

Uno studio recente (Rienecke, Accurso, Lock & Le Grange, 2016) ha esaminato il ruolo delle diverse 

dimensioni dell’EE separatamente nei genitori, evidenziando, a differenza di studi precedenti nei 

quali il ruolo materno era posto in primo piano rispetto a quello del padre (Van Furth et al., 1996), 

che un basso livello di criticismo paterno sarebbe un fattore predittivo del miglioramento della 

psicopatologia del disturbo (anche se non dell’aumento del peso corporeo). Secondo tale ricerca, 

inoltre, un elevato criticismo materno determinerebbe una maggiore probabilità di abbandono della 

terapia, così come l’ostilità materna influenzerebbe significativamente il funzionamento globale della 

famiglia e la comunicazione fra i suoi membri.   

Così come nella letteratura sulla depressione vi sono ricerche longitudinali che riconducono una bassa 

EE dei genitori a una più rapida remissione dei sintomi (Asarnow, Goldstein, Tompson & Guthrie, 

1993; McCleary & Sanford, 2002), in maniera analoga nell’AN la calorosità dei genitori è stata vista 

come un fattore predittivo di un buon outcome (Le Grange et al., 2011).  

Data la rilevanza clinica di questo costrutto, sono state sviluppate molte procedure per valutarlo.  

Per quantificare l’EE sono, infatti, stati elaborati nel tempo diversi strumenti, tra cui le seguenti scale:  

• Camberwell Family Interview (CFI)   

• Five Minute Speech Sample (FMSS)  

• Family Questionnaire (FQ)  

• Level of Expressed Emotion Scale (LEE)  

La CFI, ideata da Brown e colleghi (1962) e in seguito perfezionata (Vaughn & Leff, 1976), consiste 

in un’intervista semistrutturata rivolta ai genitori, della durata di circa due ore. Il contenuto 

dell'intervista e il tono della voce sono usati come riferimenti per valutare gli atteggiamenti e le 

emozioni dei carers rispetto al familiare malato. Sebbene la CFI sia ancora considerata 
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il gold standard, presenta due importanti limiti: richiede tempo e non considera la prospettiva del 

paziente (Medina-Pradas et al., 2011).  

Sono stati allora successivamente creati strumenti alternativi più efficienti con lo scopo di superare 

questi limiti, tra cui il Five Minute Speech Sample (FMSS) (Magana, 1986) e il 

Family Questionnaire (FQ) (Wiedemann et al., 2002). Il FMSS è un’intervista breve, della durata di 

5 minuti, che richiede la registrazione, la trascrizione e la codifica del discorso del carer, sulla base 

di un sistema di scoring che considera sia aspetti di contenuto che di tono della voce.  Tuttavia, 

studi successivi hanno scoperto che l'FMSS tende a sottovalutare livelli di EE elevata 

nei carers (Möller-Leimkühler, 2005).   

Per superare questo limite, più recentemente è stato sviluppato un nuovo questionario, il 

Family Questionnaire (FQ): un self-report in grado di valutare accuratamente il costrutto EE ed 

esaminare eventuali differenze nelle risposte emotive delle madri rispetto a quelle dei padri di soggetti 

affetti da DCA, costituendo un metodo più conveniente e applicabile alla ricerca rispetto ad altri 

strumenti.  

In tempi più recenti è stata introdotta la scala LEE col proposito di superare i limiti della CFI, 

coinvolgendo il paziente in prima persona e richiedendo una durata complessiva nettamente 

inferiore (Hooley & Parker, 2006). La LEE (Cole & Kazarian, 1988) è un questionario 

autosomministrato di 60 item (Cole & Kazarian, 1998) utile per indagare il clima emotivo percepito 

dal paziente nelle relazioni interpersonali più strette.   

Oltre al punteggio complessivo, che può rivelare un’alta EE o una bassa EE, vengono valutati quattro 

stili di risposta (i quali corrispondono a quattro atteggiamenti caratteristici della persona indagata):   

1. Intrusività: tendenza dei genitori a intromettersi nella vita del paziente affetto da DCA e a 

controllarne ogni aspetto ricercando costantemente il contatto e offrendo consigli non richiesti o 

critiche;  

2. Implicazioni emotive: rispondere alla malattia del familiare con rabbia, stress acuto, 

frustrazione, delusione, ostilità, distacco   
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3. Atteggiamento verso la malattia: colpevolizzare il paziente, dubitare della veridicità della 

malattia, assumendolo come responsabile della propria condizione.  

4. Tolleranza/Aspettativa: poiché il familiare non è convinto della reale patologia del paziente, 

è generalmente intollerante sia verso il comportamento patologico, sia verso la compromissione 

del funzionamento sociale a lungo termine.   

I punteggi più alti riflettono maggiori compromissioni nell’area valutata da ciascuna scala (Di Paola 

F. et al., 2010).  

 

Family Based Treatment: applicazione nei DCA 

Considerato il ruolo delle dinamiche familiari nel mantenimento dei DCA, sono state sviluppate 

alcune forme di psicoterapia familiare per il trattamento di questi disturbi.  

Da quasi mezzo secolo viene proposta e raccomandata la terapia familiare (Minuchin et al., 

1975; Selvini-Palazzoli, 1974), ma le scarse conferme sull’effettiva efficacia clinica del trattamento 

(all'epoca, gli standard per lo studio della validità del trattamento erano ancora in fase di sviluppo) e 

la mancanza di linee guida specifiche lasciavano un certo margine di libertà agli psicoterapeuti anche 

riguardo alle modalità con cui erogarla (Lock & Le Grange, 2019). Ciò è cambiato con la 

pubblicazione del primo studio clinico randomizzato sull’AN condotto a Londra da Russell e colleghi 

(Russell et. al, 1987), il quale ha dimostrato i vantaggi della terapia familiare rispetto alla psicoterapia 

individuale.   

Un altro significativo passo avanti è stato compiuto con la pubblicazione del “Manuale per il 

trattamento basato sulla famiglia” in cui Lock and Le Grange illustrano i principi della 

“Family Based Therapy” (FBT) per adolescenti con AN (2001) e BN (2007). La FBT viene chiamata 

anche “Metodo Maudsley” (dall’ospedale di Londra da cui originariamente è stato sviluppato) ed 

ha dimostrato una buona efficacia nel trattamento dei DCA.  
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Lo spostamento del focus delle ricerche da fattori esclusivamente eziopatogenetici (difficilmente 

individuabili in quanto multifattoriali) ai fattori di mantenimento dei DCA ha permesso la 

realizzazione di percorsi terapeutici incentrati sul coinvolgimento diretto dei familiari.  

Il Family Based Treatment costituisce un modello d’intervento che integra alcuni aspetti 

dell’approccio cognitivo-comportamentale con quelli dell’intervento sistemico-relazionale in una 

cornice teorica unitaria, focalizzandosi sul sostegno alle funzioni genitoriali. Il supporto ai genitori 

risulta essere una priorità clinica imprescindibile per il recupero dello sviluppo individuale 

dell’adolescente, sviluppo fermatosi a causa – in questo caso – di un disturbo alimentare (Cotugno e 

Sapuppo, 2014). 

La FBT è un trattamento a breve termine che promuove il ruolo attivo dei genitori nella guarigione 

dei figli malati: risulta indispensabile per la cura poter disporre del totale coinvolgimento della 

famiglia, dalla fase acuta della patologia fino alla remissione parziale/completa; in particolare la 

funzione cruciale della stabilizzazione ponderale nelle prime fasi è affidata proprio ai genitori, che 

posseggono tutte le abilità e le risorse necessarie (James Lock & Le Grange, 2005). La FBT può 

risultare cruciale se praticata nelle prime fasi della malattia del paziente, in quanto si è ancora distanti 

da una situazione cronica più difficilmente modificabile da qualsivoglia tipo di supporto e aiuto 

esterno (i quali non sono comunque inefficaci a priori).  

Il trattamento si compone di tre fasi:  

1) l’alimentazione del paziente è gestita unicamente dai genitori; l’obiettivo della Fase I 

dell’FBT è volto a ripristinare l’immagine del malato: l’adolescente dev’essere 

esplicitamente rappresentato come un'entità distinta dal DCA, con il sé sano 

attualmente eclissato da una condizione morbosa. I genitori sono incoraggiati ad 

aiutare i loro figli a ristabilire abitudini alimentari sane ed evitare episodi di purging. 

Questo processo è di natura collaborativa, che risulta più facile da instaurare in 

pazienti con diagnosi di BN o comportamenti di Binge Eating, a causa della 

natura egodistonica del DCA. Invece, la collaborazione risulta più complicata con 
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pazienti affetti da AN, che, per le caratteristiche tipicamente egosintoniche del 

disturbo, sono più restii e refrattari alla terapia. L'autorità parentale non cessa di 

esistere ed è mobilitata qualora sia necessario gestire eventuali ricadute o crisi 

pericolose per la salute: la chiave per il funzionamento di questo approccio 

terapeutico è il giusto equilibrio tra fermezza, gentilezza e risoluzione.  

2) nella seconda fase la gestione della dieta è trasferita nuovamente al paziente, dopo la 

progressiva regressione dei sintomi.  

3)  l’obiettivo di questa fase è la risoluzione delle problematiche individuali e relative al 

funzionamento familiare (Loeb & Katharine, 2012).  

Gli obiettivi di tale intervento sono, in primo luogo, la restituzione alla coppia genitoriale della 

funzione di cura e di guida “autorevole” per il superamento dei comportamenti alimentari 

disfunzionali, la comprensione del ruolo delle dinamiche intra-familiari nel mantenimento del 

disturbo e il favorire la ripresa di uno sviluppo adolescenziale “normale” (attraverso la 

comprensione e la discussione delle dinamiche che sottendono i processi di svincolo dalla famiglia 

d’origine e di costruzione dell’identità adulta) (Eisler et al., 2010; Le Grange e Lock, 2010).  

Viene privilegiata una visione “agnostica” relativa all’eziopatogenesi della patologia, secondo la 

quale la ricerca sulle cause dirette del disturbo non è centrale. Il terapeuta, inoltre, dovrebbe 

mantenere una posizione attiva ma non autoritaria (lasciare molte decisioni alle figure parentali e 

cercare di non essere controllante nei confronti degli stessi e del paziente). 

Numerosi studi hanno evidenziato maggiore efficacia della FBT rispetto alla psicoterapia 

individuale per soggetti adolescenti affetti da DCA. Ad esempio, alcuni lavori suggeriscono che la 

terapia familiare avrebbe una forte evidenza di efficacia (Lock, 2015; Watson & Bulik, 2013) con più 

alti tassi di guarigione al sesto e dodicesimo mese di follow-up rispetto al trattamento individuale 

isolato, soprattutto nei pazienti affetti da AN (Couturier, Kimber & Szatmari, 2013; Downs & Blow, 

2013; Lock, 2015; Watson & Bulik, 2013). La FBT sembra essere più efficace anche nel trattamento 
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di pazienti con accentuata sintomatologia ossessivo-compulsiva (Le Grange et al., 2012), mentre in 

caso di altre comorbidità psichiatriche si evidenzierebbero minori percentuali di remissione e 

maggiori tassi di dropout (Lock, Couturier, Bryson & Agras, 2006). 

Per la AN, fattori predittivi di migliori outcome sono la breve durata della patologia e la più giovane 

età (Agras et al., 2014; Eisler et al., 2000; Lock et al., 2006), come anche il minor grado di magrezza 

all’inizio del trattamento (Eisler et al., 2000). Per quanto riguarda la BN, l’efficacia della FBT è stata 

meno studiata ed i primi studi evidenziavano outcome sovrapponibili a quelli ottenuti col trattamento 

individuale (Schmidt et al., 2007); recenti dati indicano però che la FBT per gli adolescenti con BN 

è più efficace di una terapia cognitivo-comportamentale (CBT) (Le Grange, Lock, Agras, Bryson & 

Jo, 2015) ed alla psicoterapia di supporto (Le Grange, Crosby, Rathouz & Leventhal, 2007). In 

particolare, la FBT si è dimostrata la migliore terapia per gli adolescenti con AN di breve durata 

(Forsberg & Lock, 2015); vengono riportati un miglioramento complessivo del funzionamento 

familiare, un maggiore controllo degli atteggiamenti negativi ed un’incrementata attenzione alla 

comunicazione (Ciao, Accurso, Fitzsimmons-Craft, Lock & Le Grange, 2015).  

Anche la struttura familiare è importante: le famiglie separate, divorziate o monoparentali necessitano 

di più sessioni di FBT per ottenere tassi di remissione simili a quelli raggiunti da famiglie con genitori 

non separati (Lock et al., 2005), suggerendo la necessità di rivedere l'FBT per tali famiglie.  

Sulla base di tali dati, la FBT è attualmente il trattamento raccomandato per la cura di adolescenti con 

AN nelle linee guida di molti paesi, come Stati Uniti (Yager et al., 2006), Regno Unito (National 

Collaborating Centre for Mental Health, 2004), e Australia (Hay et al., 2014); ne è stata ipotizzata una 

possibile applicazione anche nella prevenzione dei DCA in bambini e adolescenti ad alto 

rischio (Loeb & Le Grange, 2009).  

Le evidenze dimostrano come i tassi di remissione e soprattutto di risposta al trattamento (definito 

come un miglioramento del peso e della psicopatologia legata all’alimentazione) siano incoraggianti 

sia per BN che per AN, con particolare evidenza per quest’ultima.  Il pieno recupero da un disturbo 
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psichiatrico, infatti, rimane ancora un obiettivo ambizioso e per questo viene raramente utilizzato 

come unico parametro per valutare gli effetti del trattamento.  

 

Il “Nuovo Metodo Maudsley” 

Il FBT, ispirandosi al trattato sulle famiglie di Minuchin e colleghi (1978), è una modalità di 

trattamento rivolta a pazienti affetti da DCA in trattamento ambulatoriale, sviluppata all'inizio degli 

anni '80 da un gruppo guidato da due terapeuti familiari, Christopher Dare e Ivan Eisler e giunta a 

una prima sistematizzazione manualizzata nel 2001 (Lock et al.). 

Come precedentemente accennato, questo trattamento è anche noto come “Maudsley Approach” o 

“Metodo Maudsley” dal nome della sede del team di ricercatori: il Maudsley Hospital di Londra, 

l’istituto psichiatrico più grande del Regno Unito. (Lock & Le Grange, 2005). Tale modello  propone 

una modalità di intervento precoce rivolto ai familiari di adolescenti con DCA, finalizzato a fornire 

ai carers le abilità necessarie per favorire il miglioramento clinico dei loro cari e a interrompere il 

perpetuarsi dei fattori relazionali di mantenimento del disturbo.  

Nell’ultimo decennio il Metodo Maudsley è stato ulteriormente affinato: il lavoro è stato esteso a 

pazienti ricoverati, con specifico focus sul supporto alle famiglie nella fase di dimissione, il lavoro 

con i carers si è reso attuabile anche a distanza attraverso l’utilizzo di supporto telefonico o 

multimediale, è stata introdotta la terapia multifamiliare proponendo il 

lavoro psicoeducazionale attraverso incontri di gruppo (Stefanini et al., 2013). La sistematizzazione 

di queste nuove tecniche ha dato vita a un Nuovo Metodo Maudsley (NMM), anch’esso 

manualizzato (Treasure et al, 2010).  

Mentre il Metodo Maudsley, su base ateoretica, comporta o addirittura presuppone un aumento 

dell’ansia dei genitori al fine di sollecitarli a prendere il controllo della nutrizione dei figli, il NMM si 

basa sul modello teoretico di mantenimento dell’AN, sviluppato da Schmidt e Treasure (Schmidt & 

Treasure, 2006), di cui si è già parlato precedentemente, il quale include quattro fattori principali che 

influenzano l’outcome: 
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1) tratti compulsivi, rigidità e perfezionismo;  

2) elevata ansia e distress del carer;  

3) atteggiamenti della famiglia che configurano un’alta EE (iper-protezione e criticismo);  

4) cambiamenti psicologici e biologici che vengono percepiti positivi dall’individuo (Treasure et al., 

2007).   

Il trattamento familiare secondo il NMM consta di 6 incontri psicoeducativi con i carers di soggetti 

sia adolescenti sia adulti affetti da DCA. Gli incontri sono tenuti da un team multidisciplinare, guidato 

da uno psicologo psicoterapeuta e/o da uno psichiatra specializzato in DCA; per poter partecipare, 

i carers devono abitare insieme al paziente o in ogni caso essere coinvolti direttamente nella gestione 

della sua quotidianità e per ogni gruppo non possono partecipare più di due carers per singola 

famiglia (Ana Rosa Sepulveda, Lopez, Todd, Whitaker & Treasure, 2008).  

Gli incontri psicoeducazionali sono stati concepiti come un’opportunità, per chi vi partecipa, di 

sviluppare le competenze necessarie per supportare la persona assistita nel mettere in atto strategie 

alternative finalizzate a riprendersi dalla malattia.  In questo modo, la famiglia assume un ruolo 

importante nella cura, affiancandosi senza sovrapporsi al lavoro dell’équipe. Viene ritenuto 

fondamentale, alla pari con altri fattori, che i genitori si prendano cura anche di loro stessi, sentendosi 

in diritto di dedicarsi ai propri interessi e alle proprie relazioni interpersonali al di fuori della famiglia.  

Il NMM offre ai carers un breve corso sulla gestione dei disturbi alimentari, con contenuti simili a 

quelli (simile ai contenuti) che vengono offerti ai professionisti (Treasure et al., 2007) attraverso il 

ricorso a tecniche cognitivo comportamentali, come ad esempio i colloqui motivazionali ed il problem 

solving. In particolare, la prima parte del lavoro si basa sull’introduzione di informazioni 

psicoeducazionali riguardanti i DCA, insieme a consigli e stratagemmi finalizzati al miglioramento 

delle proprie strategie di coping per ridurre lo stress e per modificare quei fattori, tra cui l’EE, che 

cooperano al mantenimento del disturbo.   

Nella seconda fase viene, invece, mostrato come implementare queste abilità allo scopo di poter 

aiutare il proprio caro malato a modificare i suoi comportamenti (Stefanini et al., 2013).  
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I 6 incontri rispettano il seguente programma:   

  

1. Illustrazione di alcune nozioni di base riguardo alla neurofisiologia dei DCA; spiegazione del 

modello e dei fattori di mantenimento del disturbo; introduzione ai carers del concetto 

di intelligenza emotiva, in modo tale da evidenziare la necessità di capire le proprie emozioni 

e gestirle con appropriate reazioni. Lo psicoterapeuta, inoltre, ricorrendo a metafore animali, 

mostra i possibili stili di risposta all’EE adottati dai carers, illustrando così nel modo più 

chiaro ed intuitivo possibile i modelli di cura controproducenti. Tali modelli 

vengono esemplificati, per esempio, dal “rinoceronte” che diviene metafora di 

un atteggiamento polemico e insistente o dal “canguro”, iperprotettivo ed eccessivamente 

accomodante, per poi contrapporvi esempi di comportamenti propositivi, come 

il “S.Bernardo” che supporta e dà fiducia o il “delfino”, guida affidabile al fianco del 

paziente.  

2. Discussione delle possibili strategie per ridurre l’EE, stimolando i carers a riflettere sul tipo 

di relazione predominante all’interno della famiglia (approccio iperprotettivo o, al 

contrario, di scontro) ed educandoli a fare un passo indietro, con l’astensione da interventi 

polemici e l’assunzione di un ruolo di guida. Lo psicoterapeuta, inoltre, insegna la tecnica 

dell’”esternalizzazione della malattia”, cioè la capacità di saper distinguere e identificare i 

comportamenti che dipendono completamente dalla malattia, evitando scorrette 

interpretazioni. Lo Specialista, poi, illustra in maniera pratica il concetto di intelligenza 

emotiva ai carers, in modo tale che sappiano in primo luogo ascoltare, analizzare e acquisire 

consapevolezza delle proprie emozioni, in modo da gestirne le reazioni, servendosi delle 5 

“C” (Calm, Caring, Compassion, Consistency, Confidence), dimostrando così 

al malato come sia possibile far fronte anche a situazioni caratterizzate da intensa 

emotività.  Viene, inoltre, sottolineato il diritto dei carers di pensare a loro stessi come 

individui con i propri bisogni da soddisfare, riducendo anche il tempo di contatto con il 
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proprio figlio: a tal proposito viene spesso citata la metafora della “maschera di emergenza a 

bordo degli aerei”, ricordando che “solo dopo averla indossata sarà possibile aiutare coloro 

che necessitano di assistenza”.  

3. Introduzione al modello di cambiamento: viene sottolineata la necessità di sviluppare delle 

buone capacità comunicative, che includono la capacità di ascolto, l’abilità di comprensione 

degli aspetti non verbali della comunicazione e l’attitudine a fare domande di tipo 

aperto; i carers, nel corso dell’incontro, sono invitati a fare pratica attraverso esercizi che li 

coinvolgono in prima persona simulando dialoghi con il paziente servendosi degli elementi 

della buona comunicazione.  

4. Sviluppo delle più avanzate capacità d’intervista motivazionale, cercando di aumentare la 

propria empatia; insegnare a spostarsi dal dettaglio del disturbo alimentare ad una visione più 

ampia, incentrando le conversazioni su questioni di vita a lungo termine, di valori 

fondamentali.  Anche in questo caso parte dell’incontro è dedicato a simulazioni ed esercizi 

che i carers possono mettere subito in pratica sotto la guida del terapeuta.  

5. Introduzione al concetto di analisi funzionale dei comportamenti problematici e 

potenziamento delle competenze relative al problem solving, sviluppo della capacità di porsi 

degli obiettivi; simulazioni comportamentali.  

6. Riepilogo degli elementi presentati nelle sessioni precedenti, con particolare attenzione alla 

gestione delle emozioni e delle relazioni e ulteriori cenni pratici (Sepulveda et al., 

2008; Treasure et al., 2007).  

Al termine di ogni incontro ai carers viene consegnato del materiale, che comprende “esercizi” 

inerenti al tema dell’incontro appena svolto e una breve introduzione agli argomenti che saranno 

oggetto dell’incontro successivo. Gli esercizi consegnati hanno lo scopo di indurre i carers a compiere 

ulteriori riflessioni tra un incontro e l’altro. 

In accordo con i primi risultati ottenuti, il NMM si sta rivelando l’approccio terapeutico più efficace 

sia per quanto riguarda la riduzione dei livelli di burden ed EE riferita dai carer (Goddard et al., 2011), 
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sia nei confronti dei tassi di remissione, intesa come recupero del BMI standard per i pazienti affetti 

da AN e come abbandono dei comportamenti di binge/purge per i pazienti affetti da BN (Wade et al., 

2011).  Si è contemporaneamente evidenziato un miglioramento statisticamente significativo 

negli outcome secondari dei pazienti, come l'autostima e l'ansia, i sintomi depressivi, ossessivo-

compulsivi e il disagio psicologico (Richards et al., 2018).  

Inoltre, Hibbs e colleghi riportano un miglioramento della qualità di vita delle famiglie 

(Hibbs & Magill, 2015), grazie al raggiungimento di un clima familiare più sereno e un approccio 

interpersonale tra i vari membri meno conflittuale e più collaborativo. A supporto di ciò, i feedback 

riportati nel medesimo studio evidenziano come sia i pazienti che i carer abbiano trovato utile 

l'intervento: i pazienti hanno riscontrato nei loro carers una maggiore comprensione della malattia, 

migliori capacità di coping, una più efficace comunicazione e riduzione dell'ansia (Hibbs & Magill, 

2015).   

Gli stessi carers hanno notato miglioramenti nelle loro capacità di prendersi cura del paziente: uno 

studio qualitativo, pubblicato nel 2019 (Toubøl et al., 2019), ha coinvolto 21 genitori allo scopo di 

esaminare la loro percezione delle nuove abilità acquisite dopo aver partecipato agli incontri di terapia 

familiare con NMM.  I genitori hanno affermato di aver acquisito le competenze necessarie per poter 

aiutare i propri figli, avendo imparato a rispondere ai sintomi con un più alto grado di riflessione sui 

propri schemi di reazione.   

Ciò li ha resi in grado di rapportarsi ai loro cari con maggiore sicurezza, calma e consapevolezza delle 

proprie possibilità di riconoscere e affrontare i sintomi del DCA. Hanno espresso maggiori capacità 

comunicative e ciò li ha aiutati a recuperare parte della loro autorità genitoriale precedentemente 

persa agli occhi dei figli, i quali hanno migliorato il loro rapporto con i genitori, lasciando loro 

maggior accesso alla propria vita interiore. Le metafore animali sono state considerate un approccio 

tangibile e comprensibile per esemplificare come uno stile di comunicazione potrebbe essere 

inefficace e controproducente e hanno migliorato la capacità dei genitori di rilevare i modelli di 

mantenimento della malattia in famiglia.  
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I genitori sottolineano che, dopo gli incontri NMM, è stato più facile andare d’accordo con i figli 

nella lotta contro il disturbo anche perché, avendo appreso il concetto di “esternalizzazione”, la 

malattia è stata considerata come una cosa a parte.  Si sono inoltre considerati in grado di saper 

valutare in che fase della malattia si trovassero i propri figli e, conseguentemente, individuare i 

momenti migliori per proporre loro un determinato cambiamento. L’acquisizione di questa capacità 

è stata giudicata come una tra le più rilevanti in quanto numerosi studi (Pépin & King, 2013; 

Sepulveda et al., 2008) sottolineano l'importanza dell'intuizione dei genitori sulla disponibilità dei 

figli a cambiare.  

  

Razionale e scopo dello studio 

Il NMM enfatizza, rafforza e promuove il ruolo dei genitori nel processo di guarigione del 

paziente affetto da DCA. In particolare, viene ritenuta fondamentale l’educazione dei carers mirata 

a demolire la catena di fattori che, all’interno dei rapporti interpersonali familiari, mantengono i 

DCA (Schmidt & Treasure, 2006). Tuttavia, attualmente disponiamo di limitate evidenze circa 

l’efficacia del NMM. Inoltre, gli studi che hanno valutato la sua efficacia nella riduzione del burden 

e del distress all’interno del nucleo familiare (Elizabeth Goddard et al., 2011) e della EE (Elizabeth 

Goddard, Macdonald, Sepulveda et al., 2011; Hibbs, Magill et al, 2015; Hibbs, Rhind et al., 

2015) si sono focalizzati sulla esperienza soggettiva dei carers e non del paziente.  

Per tali motivi il presente studio si propone di indagare se il trattamento psicoeducativo di gruppo 

con NMM, rivolto a genitori di soggetti adolescenti affetti da DCA, si associ non solo a 

miglioramento del distress dei caregivers e del clima intrafamiliare, ma anche a 

miglior outcome clinico (sia psicologico generale, sia della specifica psicopatologia DCA); tale 

valutazione verrà effettuata attraverso l’utilizzo di batterie differenti di questionari somministrate a 

genitori e pazienti prima del trattamento (T0) e dopo un mese dalla fine dello stesso (T1).  Ci si 

attende che il trattamento NMM si associ a riduzione della EE genitoriale così come percepita dai 

pazienti con DCA, la quale si rifletterebbe in un miglioramento della sintomatologia 
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psicopatologica generale e DCA degli stessi, nonché in un miglioramento del funzionamento 

familiare.   

 

Materiali e metodi 

Caratteristiche del campione 

Ogni sessione di psicoeducazione di gruppo secondo NMM prevede 6 incontri a cadenza settimanale 

(di cui il primo di presentazione) presieduti da psicologi psicoterapeuti dei servizi dell’età evolutiva 

del DAI-SMDP dell’AUSL Parma, i quali hanno ricevuto una formazione specifica sul NMM nel 

2016 presso l’Università di Firenze. Hanno partecipato allo studio, da settembre 2016 a dicembre 

2019, dieci gruppi formati da carers di pazienti con DCA.  

 

 

 

GRUPPO 

 

 
PARTECIPANTI 

 

 

I (09-

10/16) 

 

II 

(01/17) 

 

III (05-

06/17) 

 

IV (09-

11/18) 

 

V (02-

03/18) 

 

VI (05-

06/18) 

 

VII (09-

10/18) 

 

VIII (03-

04/19) 

 

IX (10-

11/19) 

 

X (11-

12/19) 

Solo madre 2 2 0 2 0 0 0 1 4 3 

Solo padre 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

Entrambi 5 5 5 3 5 4 4 3 2 7 

Numero tot. 

pazienti 

8 7 5 7 5 4 4 4 6 10 

 

Tab. 1: periodi nei quali è stato svolto ciascun gruppo, genitori partecipanti e pazienti totali per ogni gruppo. 

 

I pazienti coinvolti sono 60, di cui 56 femmine e 4 maschi, per la maggior parte di età compresa tra 

11 e 19 anni. A 35 pazienti è stata posta diagnosi di Anoressia Nervosa, a 4 di Bulimia Nervosa, 

mentre per i restanti 21 pazienti la diagnosi risulta ancora in corso di effettuazione. Hanno inoltre 

partecipato ai gruppi NNM, da settembre 2016 a dicembre 2019, 103 genitori in totale. 

Per l’attuale studio, tuttavia, si prendono in considerazione solamente i pazienti che, insieme ai loro 

genitori (o ad un genitore solo, in caso di mancata partecipazione dell’altro coniuge al gruppo) hanno 
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compilato e restituito le batterie di questionari (oltre al questionario demografico, il paziente deve 

aver restituito le scale LEE compilate; i genitori, invece, i test EDSIS, DASS-21, FQ, AESED, CPCS, 

ECI, OSLO e FEP) nei tempi stabiliti dal protocollo (all’inizio del trattamento e ad un mese dalla 

fine, rispettivamente nei tempi T0 e T1). Per questo motivo, del campione totale di 60 pazienti e 103 

genitori, si ritengono idonei per lo studio 17 pazienti e 26 carers, per un totale di 43 soggetti. 

Dopo aver constatato l’interesse alla partecipazione da parte delle famiglie, è stata indagata 

l’eleggibilità delle stesse allo studio valutando la presenza di criteri di inclusione ed esclusione e la 

disponibilità di un valido consenso.   

È stato quindi consegnato ad ogni componente un foglio informativo in presenza di uno o più 

sperimentatori disponibili a fornire spiegazioni e a chiarire eventuali dubbi a riguardo. Sia i genitori 

che i pazienti sono poi stati invitati a sottoscrivere un consenso informato per l’adesione allo studio.   

Criteri di esclusione al gruppo:   

• mancata coabitazione dei pazienti con i carers;   

• diagnosi di patologia a carico del carer (es. patologie psichiatriche), che può 

verosimilmente interferire con l’aderenza al gruppo. In tal caso, viene proposta come 

alternativa una terapia comportamentale, a cui presenziano anche il paziente stesso e altri 

familiari.   

  

Procedura  

Al primo incontro (T0) vengono distribuiti i seguenti questionari destinati ai pazienti: 

• Questionario demografico, con i dati anagrafici del paziente e le principali informazioni 

anamnestiche (altezza, peso, età, ecc.);  

• LEE, che valuta i livelli di Emotività Espressa percepiti all’interno della famiglia negli ultimi 

tre mesi, tramite due questionari riferiti rispettivamente al rapporto con la figura materna e con 

quella paterna;   

• EDI-3 e BUT, per valutare le condotte alimentari e l’immagine corporea dei pazienti; 
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Ai carers vengono distribuiti, invece, i seguenti questionari:   

• Questionario demografico  

• Questionario pre-trattamento 

• OSLO Social Support Scale 3 (OSS-3), indicatore di supporto sociale che valuta la rete di 

supporto intorno al nucleo familiare;   

• Family Eating Patterns (FEP), per valutare l’approccio della famiglia al cibo in 

periodo premorboso; 

• Eating Disorder Symptom Impact Scale (EDSIS), Depression Anxiety Stress Scales (DASS-

21), Family Questionnaire (FQ), Accomodation and Enabling Scale for Eating Disorders 

(AESED), Carer and Patient Collaboration Scale (CPCS) ed Experience of Caregiving 

Inventory (ECI), per valutare l’impatto del Disturbo Alimentare sulla famiglia, con particolare 

attenzione a sentimenti di colpa, ansia, stress, depressione, criticismo, ipercoinvolgimento, 

tendenza all’accomodazione e capacità di fornire un supporto positivo al familiare malato.   

I questionari, ad eccezione di quello demografico, di FEP e di OSS-3, vengono riconsegnati 

nuovamente ad un mese dalla fine della terapia familiare (T1) e ancora dopo sei mesi dall’ultimo 

incontro di terapia familiare (T6). A causa della non disponibilità di alcuni questionari BUT ed EDI-

3 al T1 e di dati mancanti al T6, in questo studio si sono considerati solo i pazienti che hanno restituito 

le scale LEE al T0 e al T1 ed i genitori che hanno compilato la batteria di questionari dedicata ai 

carers al T0 e T1.  

 

Strumenti di valutazione 

Per i pazienti: 

• Questionario demografico: prevede l’inserimento di dati anagrafici (iniziali di nome e 

cognome, età), titoli di studio, occupazione, stato civile, situazione abitativa, altezza e peso.  
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• Level of Expressed Emotion Scale (LEE): è un questionario costituito da 60 item, elaborato 

nel 1988 (Cole & Kazarian) per valutare l’ambiente familiare e il clima emotivo percepito dal 

paziente. In particolare, gli atteggiamenti indagati sono 4 e ad ognuno vengono dedicati 15 

item:   

- Intrusività (tentativi continui e invadenti di stabilire un contatto non richiesto o 

desiderato)  

- Risposta emotiva verso la malattia (rabbia, stress)  

- Atteggiamento verso la malattia (colpevolizzazione, ostilità, dubitare della veridicità 

della patologia)  

- Tolleranza/aspettativa  

Gli item sono a risposta chiusa: il paziente è invitato a rispondere se vero (V) o falso (F), in base alla 

sua esperienza personale. I dati verranno poi elaborati, attribuendo come punteggio 1 se la risposta è 

in direzione critica, altrimenti 0.  Il punteggio per le 4 scale è calcolato come punteggio totale, più è 

alto più riflette una situazione rilevante nell’area valutata da ciascuna scala.  

Non esistono cut-off assoluti ma viene considerata un’EE elevata quando il punteggio supera la 

mediana (Di Paola et al., 2008).  

 

Per i carers: 

• Questionario demografico: prevede l’inserimento di dati anagrafici ed informazioni relative 

sia al carer, sia alla persona di cui si prende cura.  

• OSLO Social Support Scale 3 (OSS-3): l’indicatore di supporto sociale OSS-3 è costruito 

mediante tre quesiti da rivolgere all’intervistato:  

- quante persone sente così vicine da poter contare su di loro in caso di gravi problemi 

personali 

- quanto gli sembra che gli altri siano attenti a quello che gli accade  
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- quanto facile sarebbe avere un aiuto pratico dai vicini di casa in caso di bisogno 

(Delgard OS, 2008). 

A ciascun quesito è attributo un punteggio che varia da 1 a 5 punti, dove 1 indica il massimo 

svantaggio e 5 la situazione di maggiore supporto. L’indice di supporto sociale si ottiene calcolando 

il punteggio complessivo, che può variare da 3 a 14 punti individuando tre diverse fasce: scarso 

supporto sociale da 3 a 8 punti, supporto sociale intermedio da 9 a 11 punti e forte supporto sociale 

da 12 a 14 punti.  

 

• Family Eating Patterns (FEP): si propone di indagare i modelli di alimentazione 

delle diverse famiglie dei pazienti in epoca premorbosa. È uno strumento autosomministrato 

e comprende 9 item relativi all’importanza attribuita dal paziente stesso e dal suo nucleo 

familiare all’immagine corporea nel periodo precedente all’instaurarsi del DCA: ad ogni item 

viene assegnato un punteggio che va da 0 (mai) a 4 (sempre), pertanto a punteggi più elevati 

corrispondono condizioni premorbose di maggiore rischio per lo sviluppo di un DCA.  

• Eating Disorder Symptom Impact Scale (EDSIS): Lo strumento EDSIS è stato messo a punto 

nel 2008 da un gruppo di clinici e ricercatori con la collaborazione di alcuni 

“caregivers esperti” con lo scopo di valutare l’impatto dei DA sul nucleo familiare e di 

monitorare eventuali interventi di terapia familiare (Sepulveda et al., 2008). In particolare, 

questa scala indaga quattro domini principali:  

- nutrizione;   

- colpa;   

- comportamento discontrollato;   

- isolamento sociale.  

I punteggi vanno da 0 (mai) a 4 (quasi sempre) per ogni item. Oltre ai punteggi dei singoli 

ambiti, è possibile calcolare un risultato totale in due modi: sommare tutti i singoli punteggi 
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o sommare le medie dei punteggi dei singoli domini. In ogni caso, a un punteggio elevato 

corrisponde un maggiore disagio familiare legato al DCA.  

• Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21): è un questionario autosomministrato messo a 

punto nel 1995 che consiste in un insieme di tre scale finalizzate all’indagine dello stato 

emotivo del soggetto e in particolare di sintomi riconducibili a (Lovibond & Lovibond, 

1995):  

- depressione;  

- ansia;  

- stress   

Ognuno di questi domini comprende 14 item, suddivisi a loro volta in sottoscale di 2-5 item 

con contenuto similare: la scala della depressione valuta disforia, hopelessness, perdita di 

significato della vita, autoaccusa, mancanza di interessi, anedonia e abulia; la scala dell’ansia 

valuta iperarousal, effetti muscolari, ansia situazionale ed esperienza soggettiva della 

sintomatologia ansiosa; infine la scala dello stress è sensibile ai livelli di arousal cronico e 

non specifico, ovvero valuta difficoltà a rilassarsi, nervosismo e irritabilità.   

I soggetti devono attribuire a ciascun item un punteggio che va da 0 a 3 in base a come si sono 

sentiti nell’ultima settimana, considerando che a punteggi più elevati corrisponde una 

maggiore gravità della sintomatologia. Oltre a tale questionario, che contiene 42 item totali, è 

stata validata una versione più breve, la DASS-21 utilizzata nel presente studio, che prevede 

7 item per ogni scala.   

• FQ (Family Questionnaire): il questionario comprende 20 item che misurano l’emotività 

espressa, di cui (Wiedemann et al., 2002):  

- 10 valutano il criticismo;  

- 10 valutano l’ipercoinvolgimento delle famiglie  

Ad ogni item viene attribuito un punteggio che va da 1 (mai) a 4 (molto spesso) e a punteggi 

maggiori corrisponde un grado più elevato di emotività espressa.  
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• Accomodation and Enabling Scale for Eating Disorders (AESED): è una scala utile per 

misurare il grado di adattabilità delle famiglie rispetto all’idea che un loro congiunto sia 

affetto da DCA (Sepulveda et al., 2009).   

Comprende 33 item ed esplora 5 domini:   

- evitamento e modificazioni della routine quotidiana;   

- ricerca di rassicurazioni;   

- rituali alimentari;   

- il controllo che il paziente esercita sulle dinamiche familiari;   

- la tendenza della famiglia ad ignorare i comportamenti alimentari patologici.   

I soggetti devono attribuire a ciascun item un punteggio che va da 0 a 4 in base a come si sono 

sentiti nell’ultimo mese. Fa eccezione l’item 24 che è una VAS (Visual Analogue Scale) il cui 

punteggio va da 0 a 10; a punteggi maggiori corrisponde un minore grado di adattamento alla 

patologia in atto.   

• Carer and Patient Collaboration Scale (CPCS): è un questionario autosomministrato utilizzato 

per la valutazione della capacità del caregiver di fornire un supporto valido e positivo al figlio 

senza essere ipercoinvolto nelle dinamiche del disturbo alimentare. Comprende 33 item, 

ognuno dei quali prevede una risposta che va da 0 (quasi mai) a 100 (quasi sempre); a punteggi 

elevati corrisponde una migliore gestione del carico emotivo che i DCA comportano.   

• Experience of Caregiving Inventory (ECI): il questionario valuta l’esperienza soggettiva delle 

famiglie che devono affrontare la patologia psichica di un loro congiunto (Szmukler et al., 

1996). Comprende 66 item raggruppati in otto scale negative (52 item) e due scale 

positive (14 item).  

Le scale negative sono:   

- comportamenti problematici;   

- sintomi negativi;  

- stigma;   
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- problemi coi servizi;   

- effetti sulla famiglia;   

- bisogno di supporto;   

- dipendenza;  

- perdita;  

Le scale positive sono: 

- esperienze personali positive;  

- buon rapporto interpersonale col paziente.  

I punteggi devono essere attribuiti in riferimento all’ultimo mese e vanno da 0 (mai) a 4 (quasi 

sempre): a punteggi più elevati corrisponde una maggiore criticità.  

 

Analisi statistiche  

Per ciò che riguarda le variabili relative alle informazioni demografiche ed anagrafiche dei soggetti 

sono state evidenziate le frequenze percentuali per ogni gruppo (pazienti, madri e padri). Sono state 

calcolate le statistiche descrittive dei questionari (numero di soggetti che hanno risposto, medie per 

ogni questionario e deviazioni standard) separate per i gruppi. 

È stata effettuata una valutazione dell’affidabilità e della validità dei questionari somministrati. A tal 

proposito, sono stati presi in considerazione i questionari con un coefficiente α compreso tra 0.3 e 1; 

con un coefficiente α > 0.6 il questionario è stato reputato ad alta affidabilità, se α < 0.6 ad affidabilità 

parziale.  

Sono stati eseguiti i t.test per campioni accoppiati con il fine di valutare la differenza tra i punteggi 

medi ottenuti dai gruppi da T0 a T1 (variazione denominata delta). Le variazioni risultate significative 

sono state successivamente indagate per ritrovare possibili correlazioni. 

Infine, è stata esaminata la significatività (p <.05) dei risultati emersi, ritenendo significativi i risultati 

<.05, solo tendenti ad una variazione significativa quelli con p compreso tra <.05 e <.08. Tutte le 

analisi effettuate per il presente studio sono state eseguite con il programma statistico SPSS. 
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Risultati 

Descrizione del campione 

I seguenti grafici riportano le caratteristiche anagrafiche e cliniche del campione e si riferiscono ai 

soli 17 pazienti (tutti di sesso femminile) e 26 carers (n = 14 madri, n = 12 padri) che hanno compilato 

i questionari somministrati.  

Si precisa, inoltre, che non sempre ciascun paziente e genitore partecipanti allo studio hanno 

compilato in maniera completa tutte le sezioni dei questionari anagrafici e/o clinici.  

Pazienti: 

 

 

Grafico 1.  

Note: range 11-14 anni n = 4; 15-19 anni n = 10; 20-24 anni n = 2; sopra i 25 anni n = 1. 
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Grafico 2. 

Note: licenza elementare n = 1; licenza media; n = 11; diploma n = 5. 

 

              

    

Grafico 4. 

Note: studente n = 16; disoccupato/a n = 1.                                  
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Grafico 5. 

Note: BMI range 14,50-21,48. BMI medio: 17,37 kg/m^2; 

inedia n = 2; sottopeso grave n = 2, sottopeso moderato n = 2; sottopeso lieve n = 3; normopeso n = 4; non rilevato n = 

4. 

 

 

 

Grafico 6. 
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Note: anoressia restrittiva (AN-R) n = 13; anoressia con abbuffate/condotte di eliminazione (AN-B) n = 2; bulimia 

nervosa (BN) n = 1; non specificato n = 1. 

 

  

 

Grafico 7.  

Note: famiglia di origine n = 16; solo/a n = 1. 

 

Carers:  

94%

6%

SITUAZIONE ABITATIVA 

Con la famiglia di origine Solo/a



 

62 
 

    

Grafico 8. 

Note: primaria n = 7; secondaria n = 2; non dichiarato n = 2, altro n = 1.    

Grafico 9.  

Note: primaria n = 10; secondaria n = 3; non dichiarato n = 1.  
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Grafico 10. 

Note: a tempo pieno n = 10; altro n = 2.            

Grafico 11. 

Note: a tempo pieno n = 5; casalinga n = 1, part-time n = 1; altro n = 7. 

 

 

 

 

Grafico 12. 

Note: licenza media n = 2; diploma superiore n = 6; laurea n = 4.     

Grafico 13. 

Note: licenza media n = 2; diploma superiore n = 3; laurea n = 9. 
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Grafico 14.  

Note: sposato/convivente n = 9; divorziato/separato n = 3.             

Grafico 15.  

Note: sposata/convivente n = 13; divorziata/separata n = 1. 

 

 

  

Grafico 16.  
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Note: con partner e figli n = 9; con partner senza figli n = 1; da solo con i figli n = 1; altro n = 1.  

 

Grafico 17. 

Note: con partner e figli n = 13; sola con figli n = 1. 

 

 

  

Grafico 18.  

Note: 0-7/settimana n = 1; 8-14 ore/settimana n = 2; 15-21 ore/settimana n =2; più di 21 ore/settimana n = 7. 

Grafico 19. 

Note: 0-7 ore/settimana n = 2; 8-14 ore/settimana n = 2; 15-21 ore/settimana n = 1; più di 21 ore/settimana n = 8; non 

specificato n = 1. 
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Grafico 20.  

Note: 11 anni n = 1; 12 anni n = 2; 13 anni n = 1; 14 anni n = 3; 15 anni n = 3; 16 anni n = 1; 17 anni n = 1; 18 anni n = 

2; 19 anni n =1. 

 

 

 

Grafico 21.  
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Note: 12 anni n = 1; 13 anni n = 2; 15 anni n = 6; 17 anni n = 3; 18 anni n = 1; 19 anni n = 2; 20 anni n = 1; non 

specificato n = 1. 

 

 

 

 

Grafico 22. 

Note: ambulatoriale n = 10; ricovero ospedaliero n = 1; ricovero riabilitativo n = 1. 

  

Statistiche descrittive 

Di seguito si specificano i punteggi medi ottenuti dall’analisi descrittiva dei questionari OSS-3 

(somministrato ai carers unicamente alla baseline), DASS-21, FQ, AESED, CPCS, EDSIS, ECI 

(compilati dai genitori al T0 e al T1), e del questionario LEE (somministrato ai pazienti al T0 e T1). 

Vengono riportati per ogni questionario: N= numero di soggetti, DS= deviazione standard.  
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Tab. 2: statistiche descrittive del questionario OSS-3 al T0 per padre e madre   

  

OSS-3  

GENITORE  N  MEDIA  DS  

Padre  11  8.91  1.9  

Madre  14  8.71  1.6  

 

 

 

 

Tab. 3: statistiche descrittive del questionario DASS-21 al T0 e al T1 per padre e madre  
 

    

T0  T1  

DASS-21  GENITORE  N  MEDIA  DS  N  MEDIA  DS  
 

Ansia  

 

Padre  12 3.34 2.8 12    6.16 5.7 

Madre                                        13       6.46 6.4 14 8.42 7.0 

 

Depressione  

 

Padre                               12 9.16 7.1 12 9.50 6.4 

Madre  13 13.54 8.4 14 15.00 9.2 

 

 

Stress 

 

 

Padre 12 12.50 6.4 12 16.34 6.4 

Madre  12 13.00 8.8 13 17.54 9.8 

  

 

  

 

Tab. 4: statistiche descrittive del questionario FQ al T0 e al T1 per padre e madre  

                                                                                                             T0                                        T1 

 

 

 

 

 

 

 

FQ  GENITORE   N  MEDIA  DS  N  MEDIA  DS  

 

Ipercoinvolgimento  
Padre    12  25.67  3.2  11  22.18  4.0  

Madre   13  27.46  2.8  13  27.00  4.1  

 

Criticismo  
 

Padre   

 
11  23.64  5.7  12  20.75  7.0  

Madre   13  21.62  5.4  13  19.83  5.9  
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Tab. 5: statistiche descrittive del questionario AESED al T0 e al T1 per padre e madre  
 

    

T0  T1  

AESED  GENITORE  N  MEDIA  DS  N  MEDIA  DS  

Evitamento e modificazione della 

routine 

Padre 10 16.67 6.9 11 14.22 6.3 

 

Madre 12 20.80 5.7 14 13.40 7.4 

Ricerca di rassicurazioni  Padre  9  5.56  3.2  11  5.33  4.9  

 

Madre  13  12.25  7.6  13  8.33  5.3  

Rituali alimentari  Padre  12  4.75  4.3  11  3.73  4.1  

 

Madre  
12  5.92  6.7  14  2.64  2.4  

Controllo del paziente sulla 

famiglia  

Padre  11  6.91  3.7  11  2.55  2.7  

 

Madre  13  3.38 4.2  13  2.54  4.6  

Tendenza della famiglia ad 

ignorare   

Padre  12  2.25  2.3  11  2.55  2.7  

 

Madre  13  3.38  4.2  13  2.54  4.6  

AESED totale  Padre  8  32.50  12.9  11  36.91  21.9  

Madre  10  61.50  20.5  12  42.67  18.9  

  

 

Tab. 6: statistiche descrittive del questionario CPCS al T0 e al T1 per padre e madre  
 

    

T0  T1  
CPCS  GENITORE  N  MEDIA  DS  N  MEDIA  DS  

CPCS totale  Padre  11  62.90  11.08  11  68.70  12.3  

Madre  8  63.03  7.50  13  68.60  13.15 

 

Note: la media rappresenta il punteggio medio per ogni gruppo rapportato al numero di item della scala.  
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Tab. 7: statistiche descrittive del questionario EDSIS al T0 e al T1 per padre e madre  
 

    

T0  T1  
EDSIS  GENITORE  N  MEDIA  DS  N  MEDIA  DS  

Nutrizione  Padre  12  15.17  4.2  12  11.08  7.1  

Madre  14  18.71  5.2  14  15.00  7.1  

Colpa  Padre  11  7.18  3.8  12  7.33  3.7  

Madre  14  11.21  4.9  14  9.64  6.2  

Comportamento discontrollato  Padre  12  5.33  4.4  10  6.10  4.4  

Madre  12  8.17  6.7  12  6.83  7.5  

Isolamento sociale  Padre  12  1.67  1.7  12  2.00  2.2  

Madre  14  5.00  3.7  14  4.36  3.5  

Totale EDSIS  Padre  11  29.09  10.1  10  27.90  13.9  

Madre  12  43.00  17.4  12  35.50  21.9  

  
  

 

Tab. 8: statistiche descrittive del questionario ECI al T0 e al T1 per padre e madre  

                                                                                                                T0                                       T1 

ECI  GENITORE   N  MEDIA  DS  N  MEDIA  DS  
Comportamenti negativi  Padre   12  12.58  5.9  12  10.83  6.7  

Madre   14  11.29  4.6  13  11.92  7.7  

Sintomi negativi  Padre   12  9.33  4.2  12  8.08  5.4  

Madre   14  8.36  4.0  13  7.69  7.1  

Stigma  Padre   12  3.25 2.9  12  3.17  3.0  

Madre   14  5.57  2.7  14  3.50  3.4  

Problemi coi servizi  Padre   11  8.09  4.9  11  7.27  5.7  

Madre   13  8.46  5.9  13  6.69  4.6  

Effetti sulla famiglia  Padre   12  6.50  4.0  11  5.91  3.8  

Madre   14  9.07  5.6  13  7.62  5.8  

Bisogno di supporto  Padre   12  3.58  3.2  12  3.33  3.9  

Madre   14  4.21  5.4  14  4.71  5.9  

Dipendenza  Padre   12  7.92  2.3  11  9.00  3.4  

Madre   
14  11.21  4.4  14  9.36  5.3  

Perdita  Padre   12  10.33  4.4  12  7.67  4.8  

Madre   13  11.08  5.3  13        9.23 6.8  

Esperienze positive  Padre   12  14.25  5.4  12  16.42  6.2  
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Tab. 9: statistiche descrittive del questionario LEE al T0 e al T1 per padre e madre  
 

    

T0  T1  
LEE  GENITORE  N  MEDIA  DS  N  MEDIA  DS  

Intrusività  Padre  12 4.58 3.3 10 4.80 3.2 

 

Madre  14 7.14 4.2 13 8.31 3.6 

Atteggiamento  Padre  12 2.17 2.6 11 3.36 3.5 

 

Madre 

  
9 3.89 3.7 9 4.00 2.9 

Tolleranza/aspettativa Padre  12 5.25 3.3 11 5.50 4.2 

 

Madre  11 5.73 4.0 12 5.75 4.2 

Risposta emotiva  Padre  12 5.33 3.5 11 5.36 3.5 

 

 

Madre  
 

14 

 

5.86 

 

3.4 

 

13 

 

6.85 

 

4.2 

 

Totale LEE  

  

Padre 

  

    12 17.33 10.2 10 19.10 12.4 

Madre  11 22.27 13.3 12 23.67 13.7 

 

 

 

 

Correlazione tra le variazioni (da T0 a T1) nel comportamento discontrollato della paziente (come 

percepito dalla madre) e le variazioni (da T0 a T1) dell’EE materna  

 

 

Madre   14  15.43  5.9  14  16.64  4.7  

Buon rapporto interpersonale  Padre   12  11.75  3.4  12  11.75  4.1  

Madre   13  12.69  2.8  14  14.36  2.9  
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Tab.10. Correlazione tra delta Comportamento Discontrollato e delta LEE totale, delta LEE atteggiamento, delta LEE 

intrusività (materni). 

 

 

 

 

Grafico 23. Correlazione tra delta Comportamento Discontrollato e delta LEE totale. 

 

 

 
   

LEE totale            
T0-T1 MADRE 

 LEE atteggiamento T0 
- T1 MADRE 

LEE intrusività 
T0 - T1 MADRE 

Comportamento Discontrollato 
(EDSIS) T0-T1 MADRE 

Correlazione di 
Pearson  -,739* -,761** -,723* 

Sign. (a due code) 0,023 0,004 0,012 

N 9 12 11 
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Grafico 24. Correlazione tra delta Comportamento Discontrollato e delta LEE sottoscala atteggiamento. 

 

 

 

Grafico 25. Correlazione tra delta Comportamento Discontrollato e delta LEE sottoscala intrusività. 
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Dalle analisi è emerso che il comportamento discontrollato materno (questionario EDSIS) ha una 

correlazione negativa significativa con la LEE totale, LEE atteggiamento e LEE intrusività materni.  

Ad una maggiore differenza positiva tra i punteggi a T0 e T1 relativi al comportamento 

discontrollato, si associa una maggiore differenza negativa tra i punteggi a T0 e T1 relativa alla 

scala LEE totale.  Dal grafico si può notare che ad un aumento ridotto del comportamento 

controllante e manipolatorio delle figlie corrisponde una differenza elevata in positivo 

dell’emotività espressa materna. Una riduzione del livello di impulsività ed aggressività (verbale e/o 

fisica) da parte della paziente (da T0 a T1, così come percepito dalla madre) si assocerebbe ad un 

aumento del livello di emotività espressa materna (da T0 a T1 così come percepita dalla paziente), 

dunque ad un maggior coinvolgimento emotivo. Si può anche rilevare che, al contrario, quando la 

figlia si comporta in modo più ostile nei confronti della madre, l’emotività espressa di quest’ultima 

si riduce.  

Per ciò che riguarda invece la relazione tra il comportamento discontrollato e l’atteggiamento, 

osserviamo che ad una maggiore differenza positiva tra i punteggi a T0 e T1 relativi al 

comportamento discontrollato, si associa una maggiore differenza negativa tra i punteggi a T0 e T1 

relativa alla sottoscala atteggiamento della LEE. Ciò significherebbe che ad una riduzione del 

livello di impulsività ed aggressività (verbale e/o fisica) da parte della paziente (da T0 a T1, così 

come percepito dalla madre) si assocerebbe un aumento (da T0 a T1 così come percepita dalla 

paziente) nella sottoscala atteggiamento, dunque a comportamenti materni colpevolizzanti ed ostili 

nei confronti della figlia con DCA. Se le figlie risultano essere tendenzialmente più aggressive, la 

madre è meno accusatoria nei loro confronti. 

Infine, si riporta che ad una maggiore differenza positiva tra i punteggi a T0 e T1 relativa al 

comportamento discontrollato, si associa una maggiore differenza negativa tra i punteggi a T0 e T1 

relativi alla sottoscala intrusività della LEE. Ciò indicherebbe che, ad un maggiore controllo 

dell’impulsività e dell’aggressività (verbale e/o fisica) da parte delle figlie si assocerebbe un 
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aumento dell’intrusività materna (da T0 a T1, così come percepita dalla paziente), pertanto ad un 

comportamento materno più invadente e/o indesiderato.  

 

Correlazione tra le variazioni (da T0 a T1) nell’adesione della madre ai rituali alimentari della 

paziente e variazioni (da T0 a T1) dell’EE materna 

 

Tab.11. Correlazione tra delta Rituali e delta LEE totale (materni) 

 

 
 
Grafico 26. Correlazione tra delta Rituali e delta LEE totale. 

 

Dalle analisi è emerso che l’adesione materna ai rituali alimentari (questionario AESED) ha una 

correlazione positiva significativa con la scala LEE totale riferito alla figura materna.  

  LEE totale T0-T1 MADRE 

                                           Rituali (AESED) T0-T1 MADRE Correlazione di Pearson 0,632 

 Sign. (a due code) 0,068 

 N 9 
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Ciò significa che ad una maggiore differenza positiva tra i punteggi a T0 e T1 relativi all’adesione 

della madre ai rituali alimentari della figlia, si associa una maggiore differenza positiva tra i 

punteggi a T0 e T1 relativa all’emotività espressa della madre (come percepita dalla paziente). Un 

maggior carico emotivo materno porterebbe ad un aumento di comportamenti di mantenimento del 

disturbo della figlia, quali ad esempio prendere parte a rituali alimentari legati al DCA (es. lasciare 

che la paziente decida a che ora si mangia, dove si mangia, con quali stoviglie ecc.) 

 

Variazione dello stato emotivo paterno (sintomi ansiosi) da T0 a T1  

 

 

Grafico 27. Stato emotivo paterno, variazione da T0 a T1. 

Per quanto riguarda il questionario DASS, si rileva un aumento dello stato di ansia paterno da T0 

(baseline) a T1 (un mese post-trattamento) con NMM. Tuttavia, tale aumento nel punteggio della 

sottoscala ansia, si evidenzia solo come una tendenza ad un incremento (α < 0.6 T0, α > 0.6 T1; p 

.08; t -1.88). 

 

Variazione del coinvolgimento paterno nella patologia da T0 a T1 
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Grafico 28. Coinvolgimento paterno, variazione da T0 a T1. 

Per quanto riguarda il questionario FQ, l’ipercoinvolgimento paterno (una misura dell’emotività 

espressa nel nucleo familiare) nella patologia della figlia mostra una riduzione significativa dal pre-

trattamento (T0) al post-trattamento (T1) con NMM (α < 0.6 T0, α > 0.6 T1; p .01; t 3.12). 

 

Variazione del grado di adattabilità delle famiglie all’idea che un loro congiunto sia affetto da DCA 

da T0 a T1 

 

Grafico 29. Adattabilità materna alla patologia, variazione da T0 a T1. 
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Per quanto riguarda il questionario AESED, si riscontra una tendenza (p .08) ad una diminuzione 

del punteggio medio totale delle madri dalla baseline (T0) al post-trattamento con NMM (T1). A 

punteggi totali più alti nel questionario AESED corrisponde una maggiore adattabilità del genitore 

al DCA, ne consegue dunque che le madri mostrino (dopo gli incontri con NMM, T1) 

comportamenti maggiormente resistenti al mantenimento della patologia della paziente (α > 0.6 T0, 

T1; p .08; t 1.94).  

 

 

 

Grafico 30. Adesione materna ai rituali alimentari della paziente, variazione da T0 a T1. 

Per ciò che riguarda la sottoscala Rituali del questionario AESED, si rileva una tendenza (p .06) alla  

riduzione del punteggio medio delle madri dalla baseline (T0) al post-trattamento (T1); si può 

riscontrare quindi una minor adesione delle madri ai rituali alimentari delle figlie (α > 0.6 T0, α < 

0.6 T1; p .06; t 1.65). 

 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Rituali T0 Rituali T1

M
ed

ie
 R

it
u

al
i

Delta T0 - T1 RITUALI ALIMENTARI MADRE (AESED)  



 

79 
 

 

Grafico 31. Grado di controllo che la paziente esercita sulle dinamiche familiari, variazione da T0 a T1. 

Per quanto riguarda la sottoscala Controllo del questionario AESED (compilato dalle madri), si 

riscontra una riduzione significativa del punteggio medio dalla baseline (T0) ad un mese dal 

trattamento con NMM (T1); questo risultato si può interpretare come una diminuzione del controllo 

che la paziente esercita sulla famiglia, in particolar modo sul modo di alimentarsi di tutti i suoi 

membri (α > 0.6 T0, T1; p .02; t 2.56) 

 

Variazione del disagio familiare legato al DCA da T0 a T1  

 

Grafico 32. Disagio materno legato al DCA della figlia, variazione da T0 a T1. 
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Per quanto riguarda il questionario EDSIS, il quale risulta essere utile alla valutazione dell’impatto 

del DCA sulla famiglia ed alla misurazione del grado di disagio provato dai membri del nucleo 

familiare, risulta esserci una tendenza (p .06) alla diminuzione del punteggio medio totale delle 

madri, dalla baseline (T0) al post- trattamento con NMM (α > 0.6 T0, T1; p .06; t 2.10).  

 

 

Grafico 33. Miglioramento nella gestione materna delle problematiche relative ai pasti, variazione da T0 a T1. 

Per quanto riguarda la sottoscala Nutrizione del questionario EDSIS, si rileva una diminuzione 

significativa del punteggio medio delle madri dal pre-trattamento (T0) al post-trattamento con 

NMM (T1). Dopo un mese dalla conclusione degli incontri psicoeducativi di gruppo, le madri 

sembrano essere meno in difficoltà nella gestione di ciò che riguarda l’alimentazione all’interno 

della famiglia, dunque l’aspetto nutrizionale piuttosto che la difficoltà nella preparazione dei pasti e 

la tensione durante gli stessi (α > 0.6 T0, T1; p .06; t 2.47) 
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Grafico 34. Comportamenti discontrollati della paziente, variazione da T0 a T1. 

Per quanto riguarda la sottoscala Comportamento Discontrollato del questionario EDSIS, si misura 

una tendenza (p .08) alla diminuzione del punteggio medio da parte delle figure materne; le madri 

sembrerebbero rilevare comportamenti meno aggressivi e/o manipolatori da parte delle pazienti, 

dalla baseline (T0) al post-trattamento (T1) con NMM (α > 0.6 T0, T1; p .08; t 1.88) 

 

Variazione nell’esperienza soggettiva delle famiglie nell’affrontare la patologia psichica di un loro 

congiunto da T0 a T1 

 

Grafico 35. Miglioramento del rapporto tra la figura materna ed i servizi di salute mentale, variazione da T0 a T1. 
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Per quanto riguarda la sottoscala Problemi del questionario ECI, si può apprezzare una diminuzione 

significativa del punteggio delle madri dal pre-trattamento con NMM (T0) ad un mese dopo la fine 

dello stesso (T1). Questo risultato illustra un miglioramento del rapporto delle madri con i 

professionisti della salute mentale (psichiatri, psicologi): tale miglioramento inciderebbe in maniera 

positiva sull’esperienza soggettiva del carer nell’affrontare la patologia psichica di un membro della 

famiglia (α > 0.6 T0, T1; p .05; t 2.15).  

 

 

Grafico 36. Rapporto di subordinazione nei confronti della figlia da parte della madre, variazione da T0 a T1. 

Per quanto attiene la sottoscala Dipendenza del questionario ECI, si può riscontrare una tendenza (p 

.07) alla diminuzione del punteggio delle madri da T0 (baseline) a T1 (un mese post-trattamento 

con NMM). Le madri delle pazienti si indicherebbero, dopo il trattamento con NMM, come meno 

vulnerabili alle richieste delle figlie, più autonome e concentrate su loro stesse, dunque meno 

dipendenti dalle pazienti (α > 0.6 T0, T1; p .07; t 1.95). 
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Grafico 37. Miglioramento del rapporto tra la figura materna e la paziente, variazione da T0 a T1. 

Per quanto riguarda la sottoscala Buon Rapporto Interpersonale del questionario ECI, si riscontra la 

tendenza (p .08) ad un incremento del punteggio riportato dalle madri, le quali riporterebbero un 

miglioramento nel rapporto con la figlia malata di DCA, riportando maggiore condivisione di 

esperienze positive nella vita quotidiana ed una sensazione soggettiva di maggiore utilità nel 

contrastare la sua malattia (α < 0.6 T0, T1; p .08; t -1.90). 

 

Il questionario OSS-3 è stato somministrato solo alla baseline (T0) e, come precedentemente 

riportato, viene adoperato per valutare quanto l’intervistato senta di poter contare sul supporto e 

l’aiuto degli altri in caso di necessità. I punteggi medi ottenuti per i 12 padri (8.91) e le 14 madri 

(8.71) collocano le famiglie esaminate in una fascia di supporto sociale scarso. 

Infine, per ciò che riguarda i carers, non sono risultate esserci differenze significative da T0 a T1 

nel punteggio totale del questionario CPCS; per quanto riguarda invece le pazienti, non sono 

risultate esserci differenze significative da T0 e T1 nel questionario LEE.  
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L’obiettivo del presente studio consiste nel valutare se, dopo i sei incontri psicoeducativi con il 

NMM, siano riscontrabili effettivi miglioramenti nei livelli di emotività espressa dai carers (come 

riferiti dalle pazienti, considerati un importante fattore di mantenimento del DCA) e del carico di 

distress dei caregivers e del clima intrafamiliare. 

Rispetto agli studi presenti in letteratura, che hanno indagato l’EE percepita dai carers (Goddard et 

al., 2011; Hibbs et al., 2015), il focus di questo studio è orientato all’EE percepita dai pazienti 

stessi, mediante somministrazione del questionario LEE. Come precedentemente descritto, dalle 

analisi sono emerse correlazioni negative tra le variazioni del punteggio medio (da T0 a T1) nel 

comportamento discontrollato (questionario EDSIS) della paziente e le variazioni del punteggio 

medio (da T0 a T1) dell’atteggiamento, dell’intrusività e del punteggio della LEE totale materno. Si 

può evidenziare all’interno del campione la tendenza ad una diminuzione significativa del 

punteggio del comportamento discontrollato in concomitanza ad un aumento significativo 

dell’emotività espressa materna, dell’intrusività materna e dell’atteggiamento materno. In alcuni 

casi, l’aumento del comportamento discontrollato delle figlie, come rilevato dalle madri, è lieve o 

nullo, a discapito invece di un rilevato sostanziale aumento del coinvolgimento materno nella 

patologia, come riferito dalle figlie.  

Il comportamento meno aggressivo, meno manipolatorio e meno impulsivo delle figlie, così come 

percepito dalle madri, produce in esse una maggiore necessità di contatto con le figlie (così come 

riferito da loro stesse), il quale risulta essere spesso indesiderato e/o non richiesto. Quando la figlia 

si comporta in maniera più irruente, l’emotività espressa della madre tende invece a diminuire: tale 

diminuzione potrebbe configurarsi come un tentativo di evasione da una situazione emotivamente 

già molto gravosa, nello sforzo di evitare un’escalation di aggressività reciproca. Infatti, quando la 

madre percepisce la figlia più aggressiva nei suoi confronti, la figlia descrive la madre come più 

distaccata: ciò si può spiegare come un allontanamento materno volto a limitare il conflitto. Quando 

le madri riferiscono un comportamento più “conciliante” da parte delle pazienti, le figlie riportano 

alti punteggi materni nella sottoscala “Atteggiamento”: le madri sembrerebbero assumere un 
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atteggiamento più colpevolizzante nei confronti della paziente quando la figlia è meno aggressiva 

nei loro confronti. Le madri potrebbero far pesare maggiormente la condizione di malattia alle figlie 

quando queste risultano essere meno reattive, con lo scopo di alleggerire il proprio burden.   

Inoltre, è stata rilevata una correlazione positiva tra le variazioni (da T0 a T1) nell’adesione ai 

rituali alimentari della figlia, da parte della madre, e le variazioni (da T0 a T1) del punteggio totale 

nella LEE materno. Questo effetto appare essere in accordo con ciò che la teoria suggerirebbe 

(Sepulveda et al., 2009), ovvero che ad un maggiore coinvolgimento nel DCA del congiunto si 

accompagnerebbero comportamenti genitoriali più accomodanti e finalizzati al mantenimento del 

disturbo.  

Non sono emerse altre correlazioni tra l’EE genitoriale percepita dalle pazienti (in nessuna delle 

sottoscale e/o nel punteggio totale della LEE) ed i questionari compilati dai carers (in nessuna delle 

sottoscale e/o nei punteggi totali delle scale); come già riportato sopra, questo sembrerebbe essere 

un risultato controintuitivo non in linea con gli studi precedenti sul NMM, i quali si avvalevano di 

campioni più numerosi ma non accoppiati (pazienti e rispettivi carers). Inoltre, non è stato possibile 

considerare e dunque analizzare i punteggi dei diversi questionari nel lungo periodo (a sei mesi 

dalla fine del trattamento con NMM) perché la numerosità del campione si sarebbe ulteriormente 

ridotta.  

Il secondo obiettivo del presente studio è orientato a valutare se il trattamento psicoeducativo con 

NMM conduca ad un miglioramento nella capacità dei caregivers di far fronte al DCA e di fornire 

un supporto valido e positivo alla paziente, nonché a una riduzione dell’impatto negativo che il 

disturbo alimentare ha sui caregiver e sul clima familiare in genere.   

Goddard e colleghi (2015) hanno riportato alti livelli di stress ed emotività espressa da parte 

dei carers che si occupavano di parsone affette da DCA (alla baseline). Inoltre, avevano intuito 

che l’atteggiamento dei carers nei confronti della malattia potesse contribuire a perpetuare i sintomi 

del disturbo alimentare. Adottando nel loro studio un modello cognitivo (il quale si è avvalso di 

interventi per i carers attraverso i quali si può migliorare il benessere sia degli stessi che dei pazienti) 
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è stata riscontrata una riduzione del così detto “caregiver burden” (Treasure et al., 2017), cioè una 

riduzione del “peso dell’assistenza” che può determinare senso di impotenza e di colpa, riducendo 

anche comportamenti accomodanti nei confronti dei pazienti. Questi miglioramenti sono 

stati associati a riduzioni di EE.   

Hibbs e colleghi (2015) riportano, in uno studio randomizzato sull’efficacia clinica di un intervento 

sui carer volto a migliorare la loro stessa salute e quella dei pazienti di cui si prendono cura, un 

miglioramento della qualità di vita delle famiglie grazie al raggiungimento di un clima familiare più 

sereno e un approccio interpersonale tra i vari membri meno conflittuale e più collaborativo. A 

supporto di ciò, i feedback riportati nel medesimo studio evidenziano come sia i pazienti che 

i carer abbiano trovato utile l'intervento: i pazienti hanno riscontrato nei loro carer una maggiore 

comprensione della malattia, migliori capacità di coping, una più efficace comunicazione e riduzione 

dell'ansia (Hibbs & Magill, 2015).  

In uno studio sulla terapia familiare e DCA in giovani pazienti (Abbate Daga, Quaranta, Notaro, 

Urani, Amianto, Fassino, 2011) gli autori riportano incoraggianti risultati (conseguenti una ricerca 

Medline con le parole eating disorders, anorexia nervosa, bulimia nervosa, family therapy) della 

psicoterapia familiare di pazienti affette da AN, mentre più scarse sono le evidenze dell’efficacia 

del trattamento rivolto alla famiglia di pazienti con BN.  Gli autori mettono in evidenza 

l’importanza di un incremento di studi con campioni ampi e randomizzati per poterne affermare una 

reale efficacia. Infatti, il ruolo dei genitori nell’insorgenza di un DCA sarebbe ancora da definire: 

“gli studi longitudinali metodologicamente corretti sono pochi e controversi, ed evidenziano talora 

la presenza, talora l’assenza di elementi patogeni premorbosi” (Abbate Daga, Quaranta, Notaro, 

Urani, Amianto, Fassino, 2011). Tuttavia, la psicoterapia familiare risulta essere un valido 

strumento (da affiancarsi ad altri tipi di intervento individuale sul paziente) sia in fase acuta che 

post-acuta del disturbo alimentare, fungendo da supporto ai pazienti in fase di rialimentazione e 

recupero ponderale ed in fase di remissione dei sintomi. Il problema della scarsità degli studi sul 

trattamento familiare nei DCA si può ritrovare anche in una revisione narrativa della letteratura: “gli 
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studi condotti atti a valutare i bisogni dei genitori di ragazze affette da Disturbi Alimentare […] 

sono davvero esigui. I risultati hanno dimostrato le notevoli difficoltà e la necessità dei familiari di 

essere supportati nella cura dei figli affetti da disturbi alimentari, sempre più presenti nella 

popolazione mondiale, aspetto poco esplorato in letteratura. La particolarità e la complessità del 

disturbo, l’abbassamento dell’età di esordio e la gravità delle conseguenze cliniche e 

psicologico/psichiatriche ad esso correlate impongono la pianificazione di interventi e percorsi 

specifici ed efficaci negli ambiti della prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione” (Calabrò, 

Beduglio, Lupo, Bardone, 2019). Tuttavia, potrebbe essere controproducente pensare di ottenere 

risultati in totale armonia con ciò che riporta la letteratura, poiché non vi è un quadro univoco di 

funzionamento delle famiglie. La famiglia è un sistema complesso ed il modo in cui essa funziona 

non può delinearsi sempre allo stesso modo, specialmente se in una condizione di estrema 

vulnerabilità (per esempio, la presenza di una malattia psichica di un congiunto), questo potrebbe 

portare a risultati spesso non concordanti tra loro nei diversi studi (Holtom-Viesel & Allan, 2014). 

Per esempio, vi sarebbero differenze nel funzionamento familiare tra famiglie con un DCA e 

famiglie non cliniche: i gruppi clinici riporterebbero un funzionamento familiare (in generale) 

peggiore rispetto ai gruppi di controllo (Casper & Troiani, 2001; Emanuelli et al., 2004; Mcdermott, 

Batik, Roberts, & Gibbon, 2002). Quando vengono considerate, invece, le diverse componenti del 

funzionamento familiare, come il coinvolgimento affettivo, la comunicazione, l’organizzazione, i 

risultati sono variabili e in alcuni casi contradditori (Cook‐Darzens et al, 2005; Kog & 

Vandereycken, 1989). 

Quando parliamo di EE, facciamo riferimento alla definizione di Vaughn (1988): “indice della 

temperatura emotiva nell’ambiente familiare: un indicatore dell’intensità della risposta emotiva del 

familiare in un dato momento temporale. Può rappresentare un rivelatore della mancanza di affetto 

del familiare o del suo interessamento eccessivamente invadente nei confronti del paziente” e di 

Bertrando (1997): “la misurazione di alcune caratteristiche dell’ambiente emotivo familiare nel corso 

di varie patologie, disturbi o problemi, in genere - ma non esclusivamente - psichiatrici”.  
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Si è potuto apprezzare, ad un mese dalla fine del trattamento con NMM, una riduzione dell’emotività 

espressa (EE) paterna nella sottoscala “Ipercoinvolgimento”, valutata dal questionario FQ. La 

riduzione della sottoscala “Ipercoinvolgimento” risulta essere un fattore positivo, in quanto un 

eccessivo coinvolgimento verso la malattia del congiunto è un elemento che ostacola il decorso 

favorevole del disturbo e non favorisce la creazione di un sereno clima familiare. Questo sembra 

indicare un affievolimento, da parte della figura paterna, del persistente e radicato coinvolgimento 

nella patologia del figlio: un minor coinvolgimento paterno nelle dinamiche patologiche alimentari 

della figlia potrebbe essere un importante fattore di contrasto al mantenimento del disturbo, 

assicurando una maggiore lucidità nell’affrontare la situazione di emergenza. Ciò confermerebbe i 

risultati degli studi di Goddard e Hibbs effettuati nel 2015.  

Parallelamente, per quanto concerne la figura materna, non è stata riscontrata alcuna riduzione 

dell’EE. Dal questionario FQ non risultano variazioni significative in nessuna delle sottoscale: tale 

risultato trova conferma nell’ormai riconosciuta differenza di genere nella risposta emotiva 

(Szmukler et al., 1995, Wiedermann et al., 2002; Kyriacou et al., 2008), che vede le madri tendere ad 

un più alto coinvolgimento emotivo e, complice la maggior quantità di tempo che dedicano 

all’assistenza del figlio, al conseguente sviluppo di livelli di EE e burden oggettivo più alti rispetto ai 

padri (Rhind et al., 2016).  

Attraverso l’analisi delle risposte ottenute dalle madri al questionario AESED, è stato possibile 

confermare l’esistenza di un miglioramento nella capacità di far fronte alla malattia delle figlie; 

ciò potrebbe suggerire l’acquisizione di maggiore capacità di coping nei confronti del disturbo. In 

particolare, si è osservata una riduzione dei punteggi medi nelle sottoscale “Controllo”,“Rituali” e 

del punteggio totale: tali diminuzioni nei punteggi confermerebbero un miglioramento nella capacità 

materna di gestire il DCA in maniera adattiva e non accomodante, senza rinforzare i sintomi e/o i 

comportamenti disfunzionali della figlia.  

Ci si aspetterebbe, dato quanto appena detto, di rilevare un miglioramento significativo per quanto 

attiene il punteggio al questionario CPCS (che ha lo scopo di valutare la capacità del caregiver di 
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fornire un supporto valido e positivo al figlio senza essere ipercoinvolto nelle dinamiche del disturbo 

alimentare), tuttavia questo non è stato osservato, probabilmente a causa delle ridotti dimensioni del 

campione.  

Dall’analisi della scala EDSIS, è stata riscontrata una riduzione del punteggio totale medio delle 

madri da T0 a T1, evidenziando un miglioramento nell’impatto che il DCA ha sul nucleo familiare. 

Nella sottoscala “Nutrizione”, diminuzione che si può associare ad un miglioramento materno nella 

gestione delle problematiche legate ai pasti della figlia con DCA. Inoltre, sempre per quanto attiene 

l’EDSIS, si è rilevato un miglioramento nella condotta delle figlie nei confronti delle madri 

(sottoscala “Comportamento discontrollato”), un cambiamento favorevole ed importante nella 

costruzione di un ambiente familiare più rilassato.    

Per quanto riguarda il questionario ECI si è osservata una riduzione dei punteggi materni (un mese 

dopo la fine della terapia) nella sottoscala “Dipendenza”, tale risultato evidenzierebbe un 

atteggiamento di minor subordinazione nei confronti della figlia e delle dinamiche patologiche. Un 

miglioramento dei punteggi materni si evidenzierebbe anche nella sottoscala “Problemi con i servizi” 

(la quale, come precedentemente specificato, è composta da item che rilevano il livello di gradimento 

del carer nei confronti del servizio di salute mentale e della misura percepita del sostegno da parte 

dei professionisti come psichiatri e psicologi). Sempre per quanto attiene al questionario ECI, si è 

riscontrato un miglioramento nella sottoscala positiva “Buon rapporto interpersonale” compilata dalle 

madri, la quale riferirebbe di un progresso nel rapporto madre-paziente, rapporto maggiormente 

connotato da esperienze condivise positive.  

Per quanto concerne l’analisi delle risposte pervenute dal questionario DASS-21, 

finalizzato all’indagine dello stato emotivo dei carers e in particolare di sintomi riconducibili 

a depressione, ansia e stress, è risultato un aumento dell’ansia paterna dalla baseline al post-

trattamento, mentre non è stata riscontrata alcune differenza nelle tre sottoscale per quanto riguarda 

le madri.  
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Si può notare come, in generale, la maggior parte dei risultati riportati siano quasi esclusivamente 

riferiti alla figura materna: questo dato si può mettere in relazione con la frequente condizione delle 

madri (caregiver primarie), le quali tendenzialmente passano più tempo rispetto ai padri in supporto 

alimentare ed emotivo (Rhind et al, 2016). Tuttavia, la scarsa numerosità campionaria del presente 

studio non permette di giungere a conclusioni generalizzabili sull’argomento, in quanto i risultati 

ottenuti sull’ipercoinvolgimento e l’ansia paterni facciano comunque pensare che livelli di carico 

emotivo (burden) oggettivo e soggettivo rendono anche i padri inclini vulnerabili a comportamenti 

guidati dall’emotività (Rhind et al., 2016).  

 

 

 

 

Limiti dello studio 

I risultati ottenuti devono essere interpretati tenendo conto dei limiti del presente lavoro. La principale 

difficoltà riscontrata nel corso dello studio ha riguardato la scarsa compliance dei pazienti e dei 

familiari, la quale ha reso complesso e infruttuoso il recupero dei questionari nei tempi stabiliti, 

rendendo addirittura impraticabile il follow-up, previsto dal protocollo, a sei mesi (T6) dalla fine del 

trattamento con NMM. Il tentativo di accoppiare i risultati ottenuti dalle pazienti con quelli ottenuti 

dal genitore o da entrambi i genitori partecipanti agli incontri ha influito ulteriormente sulla 

numerosità del campione, rendendo lo studio non del tutto soddisfacente. Inoltre, a causa 

dell’appaiamento paziente-genitore/i, si è ottenuto un numero irrilevante di questionari EDI-3 e BUT 

riconsegnati dai pazienti nel post-trattamento (T1). Tale problema non è stato riscontrato così 

marcatamente nei precedenti studi, i quali potevano affidarsi a campioni più ampi, ma separati, di 

pazienti e di carers. Ciò ha sicuramente reso suddetto studio meno proficuo, in quanto la possibilità 

di effettuare una valutazione di tali questionari avrebbe sicuramente aggiunto utili informazioni sulle 

variazioni della sintomatologia alimentare e sulla percezione del proprio corpo da parte delle pazienti. 
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In generale, le cause di questa problematica sono probabilmente attribuibili ad un insieme di fattori 

che riguardano, in primis, le peculiarità proprie della patologia stessa che spesso la vedono associata 

a comorbilità, come ad esempio la depressione, che possono rendere assai carente la collaborazione 

dei pazienti. Anche la possibilità che i pazienti si trovino ricoverati lontani dalle proprie famiglie può 

rendere difficoltosa la richiesta così come i molteplici passaggi necessari per la consegna e il ritiro di 

alcuni dei questionari che vengono somministrati e ritirati da figure professionali diverse.  

Permane ad oggi, dunque, una ridotta numerosità campionaria fruibile a dispetto del considerevole 

numero di pazienti e di carers che è stato coinvolto nello studio dal 2016 ad oggi; da qui la necessità 

di ulteriori ricerche per confermare le evidenze riscontrate fino a questo momento. A questo proposito 

si sottolinea come il presente studio sia stato reso multicentrico dall’aprile del 2019, con la prospettiva 

futura di poter ampliare il monitoraggio della terapia di gruppo secondo NMM e dei suoi effetti sui 

livelli di EE grazie al coinvolgimento di altri centri della Regione Emilia-Romagna.  

 

Conclusioni 

I risultati del presente studio evidenziano l’utilità del trattamento familiare con NMM, il quale 

sembra influire positivamente sul funzionamento familiare dei pazienti affetti da DCA. Tuttavia, 

non si riportano evidenze significative dell’abbassamento dei livelli di emotività espressa genitoriali 

come percepiti dalle pazienti.  

Il NMM ha condotto ad una riduzione del disagio esperito dalle madri nell’approccio alle figlie con 

DCA e ad una migliore comprensione del disturbo, la quale ha influito su un migliore adattamento 

alla patologia. I comportamenti materni si sono rivelati essere più adattivi e resistenti al perpetuarsi 

dei sintomi alimentari delle figlie nel post-trattamento. Ad un mese dalla fine degli incontri di 

NMM, le madri sembrano essere meno in difficoltà nella gestione di ciò che riguarda 

l’alimentazione all’interno del nucleo familiare e meno dipendenti dalle richieste delle pazienti. 

Inoltre, sempre per quanto le madri, si riscontrano una migliore qualità del rapporto madre-figlie ad 
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un mese dalla fine del NMM e ridotti problemi con i servizi di salute mentale (i quali si occupano 

della presa in carico della figlia con DCA, ma anche dei suoi familiari).  

Per quanto riguarda i padri, dopo un mese dalla fine del trattamento essi hanno mostrano una 

riduzione della emotività espressa (ipercoinvolgimento nella patologia), il quale è un importante 

fattore di mantenimento dei DCA; allo stesso tempo, però, riportano un peggioramento dei sintomi 

ansiosi. 

Viene confermato il ruolo centrale della terapia psicoeducativa familiare tramite Nuovo 

Metodo Maudsley quale strumento idoneo a migliorare fattori che influiscono sul funzionamento 

familiare nel tempo, restituendo alla famiglia un senso di autoefficacia. 
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