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Epidemiologia dei DCA
3 milioni di persone ammalate in Italia

La prevalenza dell'anoressia 
nervosa, in donne dai 12 ai 22 anni, 

può arrivare allo 0,9% (con una 
media dello  0.3%) 

Nella bulimia nervosa la prevalenza 
può arrivare all'1-2%. 

Fino al 3,7-6,4% della popolazione 
sarebbe invece affetto dai disturbi 

alimentari non altrimenti 
specificati (DCA-Nas). 



Epidemiologia dei DCA

 Il rapporto tra femmine e maschi è di 
circa 9 a 1, ma il numero dei maschi sta 
aumentando soprattutto in età 
adolescenziale e pre-adolescenziale. 

 Diminuzione dell’età di esordio, con 
bambini di 8-9 anni che presentano 
sintomi di DCA tipico dell’età 
adolescenziale e adulta, soprattutto di tipo 
Anoressico, e non più Disturbi Alimentari 
propri dell’età infantile come accadeva 
qualche anno fa.



Lock down e DCA 
Le misure restrittive a seguito della pandemia hanno determinato 
come per altre patologie un aumento degli esordi , soprattutto 
nella fascia 12-16 . La DAD , l’isolamento sociale, il clima 
angosciante, e l’impossibilità ad accedere alle strutture di cura  
hanno determinato un vero e proprio effetto  traumatico.

Dai dati a nostra disposizione emerge un aumento di nuovi casi

del 30 % tra i 2019 e il 2020 . E sicuramente gli effetti di tali

problematiche saranno rilevanti anche nel 2021.

Ciò rende indispensabile una programmazione da parte di tutte le

regioni di reti complete di assistenza accessibili ai pazienti e alle

loro famiglie.



Le misure restrittive 

conseguenti alla 

pandemia hanno 

determinato un aumento 

esponenziale di 

sofferenza psicologica 

nei giovanissimi.

DAD ,isolamento sociale 

paura del futuro hanno 

avuto un effetto 

traumatico.

Il trauma del lockdown   



Autolesionismo 

L’autolesionismo superficiale 

(cutting ) ha una grande diffusione 

tra i giovanissimi . La letteratura ci 

conferma che il 40 % degli 

adolescenti tra I 12 e 17 anni ha 

presentato almeno un episodio di   

autolesionismo . La diffusione 

attraverso la rete  di questo 

fenomeno è  davvero inquietante .



Nuove solitudini 
• Alla base del successo di fenomeni come  

instagram ,tik tok  , c’è proprio il tema di 

nuove solitudini completamente diverse da 

quelle che vivevano le precedenti 

generazioni. Sono forme di disagio tipiche 

del nostro tempo, frutto delle contraddizioni 

di un'epoca in cui i rapporti umani 

diventano sempre più difficili da mantenere. 

Tanti giovani trascorrono ore davanti allo 

schermo di un computer, navigando tra un 

sito e l'altro o parlando attraverso le "chat", 

le "mailing list" e i "newsgroup" 



Survey Epidemiologica 

Ministero della salute- CCM 

2018-2020

1° semestre 2019: 163547 nuovi casi

1° semestre 2020: 230458 nuovi casi



DATI RENCAM 2020
REGISTRO NAZIONALE  NOMINATIVO CAUSE MORTE

Decessi correlati a diagnosi di Disturbi 

del Comportamento Alimentare (AN-BN-BED)

fino alla 5° diagnosi:

Dati 2020 :   3158 pazienti DAN



I Disturbi del Comportamento 

Alimentare (DSM V)



DSM-IV     verso         DSM V

Il DSM V Ha  modificato alcuni criteri .I principali 
cambiamenti sono:

Viene tolto il criterio della Amenorrea per l’Anoressia

Viene modificata la frequenza di comportamemti  
patologici nella bulimia

Viene data identità nosografica al DAI



OBESITA’ INFANTILE

 Drammaticamente aumentata : 26-31%

 Prevalenza raddoppiata tra bambini tra 6 e 11 anni e
triplicata tra i 12 e 17 anni.

 Aumento di rischi per la salute

 Stigmatizzazione che influenza autopercezione e rapporti
sociali

 I trattamenti dietetici riportano il più delle volte a recupero
del peso perduto oltre a perdita di controllo e BED

 E’ impossibile mantenere un controllo a lungo: relapse
sotto forma di BE. Le persone che sono frequentemente a
dieta hanno rimosso i limiti fisiologici della fame e sazietà
sostituendoli con limiti cognitivi.

 Maggiori rischi se la dieta è stretta



DSMV  I Disturbi alimentari in età infantile

 Disturbi della nutrizione o del comportamento 
alimentare tipici dell’infanzia
 Pica

 Disturbo da Ruminazione

 Disturbo Evitante/Restrittivo dell’Assunzione di Cibo .

 Disturbi del comportamento alimentare 
nell’infanzia
 Esordio precoce di An e Bn



Anoressia e Bulimia in età infantile

 L’associazione tra i DCA e altri disturbi psichiatrici, ne
condizionano negativamente la prognosi in termini di
tendenza alla cronicizzazione e maggiore resistenza al
trattamento, soprattutto nelle insorgenze precoci.

 Questo andamento si verifica anche per l’influenza negativa
che il DCA può avere sul disturbo psichiatrico, in quanto
uno stato di compromissione cognitiva, correlato ad una
condizione di malnutrizione, complica in modo
considerevole il normale decorso delle malattie associate.



Etiologia multifattoriale dei DCA
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Il nucleo fondante del Disordine 

Alimentare è l’alterazione  dello 

schema corporeo 

La dispercezione corporea  è presente nella 

Anoressia e nella Bulimia, assente nel BED .

E’ il primo sintomo a comparire e anche l’ultimo 

a scomparire , in media sono necessari due anni 

di terapia.

“L’inganno dello specchio “ 

di Laura Dalla Ragione e Sabrina Mencarelli 

Il Pensiero scientifico editore 



Brain imaging :

Il cervello diventa cieco 



La prognosi è 

fortemente influenzata 

più che dalla gravità 

della psicopatologia da 

due fattori : la 

tempestività 

dell’intervento e la 

continuità delle cure.

SI PUO’ GUARIRE ?



La rete di intervento si 

compone di cinque  

livelli di intensità 

assistenziale : 

Ospedale, DH, 

Ambulatorio , Struttura 

residenziale 

riabilitativa ,Comunità. 

.

I livelli della cura 



ED: general management

APA, 2006 

A team approach is the recommended model 

of care

Il trattamento d’elezione è un trattamento 

d’equipe multidisciplinare psiconutrizionale  

che comprenda medici, internisti, 

psichiatri,psicologi, dietisti fisioterapisti 

,infermieri ,educatori,tecnici della 

riabilitazione.



- Continuità della 

cura, oppure

- un accurato 

piano di 

transizione (I)

Muoversi tra 

diversi livelli di  

cura 

DCA: gestione generale

APA, 2006 (e



La presa in carico 

 Fondamentalmente descrive la presa in carico del 

paziente , non offre quindi solo servizi ma una regia 

del percorso con il passaggio tra un livello e l’altro. 



I DCA sono malattie gravi, pericolose e difficili da
curare.Sono disturbi che hanno una complessità
psicologica e una complessità biologica.

Complessità Psicologica

Complessità Biologica

LA CURA



LA CURA

Scompenso 

Organico

Scompenso 

Psichico

Nella cura dei DCA devono essere coinvolte figure 
professionali e modelli teorici diversi

Gli interventi compiuti da specialisti diversi possono portare 

o a una frammentazione o all’integrazione della cura
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La frase di Plotino disegna  la filosofia delle  
strutture dedicate al trattamento dei Disturbi del 
Comportamento alimentare. L’idea è quella di 
costruire uno spazio di cura, alternativo 
all’ospedale, spazio neutro e impersonale, che 
sia connotato, differenziato e dove i pazienti 
possano vivere una esperienza di terapia 
intensiva accompagnata da una esperienza di 
vita accogliente e ricca. 

L’anima ha bisogno di un  luogo



Il cibo come terapia 

il cibo come relazione 



Pazienti ossessionati dal peso del cibo e dalle calorie contenute

Si utilizza come strumento terapeutico il loro pensiero ossessivo per 

entrare in relazione con le loro modalità di pensiero

Cibo = medicina assunta in dosi e porzioni prestabilite 





CONTINUITA’ TERAPEUTICA









Molto spazio viene dato alle 

attività espressive

Danza-terapia 

Laboratorio teatrale  

Taichi

Laboratorio fotografia

Attività creative.

Le attività espressive 



La principale risorsa 

ambientale è 

sicuramente la famiglia 

alla quale va destinato 

un grande lavoro di 

riabilitazione , perché 

essa può giocare un 

ruolo decisivo nel 

mantenimento del 

disturbo .Si lavora sulle 

competenze nutrizionali 

e psicologiche perdute 

( effetto contagio)

La riabilitazione della famiglia.  



Numero Verde SOS Disturbi Alimentari

800 180 969

Counselling telefonico sui Disturbi del Comportamento 

Alimentare 

Servizio nazionale, anonimo e gratuito 
Attivo da lunedì a venerdì 24 ore al giorno




