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Quali informazioni? 

Fonti

• Non ci sono dati Istat 

• Studi ad hoc di ambito 
sanitario

Caratteristiche dei dati

• Molto sommerso e 
sottovalutato
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I disturbi del comportamento 
alimentare

La prevalenza  lifetime de:

• anoressia nervosa è compresa tra l'1,2 e 
l'1,9%

• bulimia nervosa è compresa tra l'1,7 e il 
2,9%

• disturbo da binge-eating è compresa tra il 
2,2 e il 5% della popolazione 

Più che nella popolazione totale vanno 
valutati i tassi nelle popolazioni specifiche.
Secondo la Società Italiana per lo Studio dei 
Disturbi del Comportamento Alimentare 
(SISDCA), ne soffrono 10 adolescenti su 100. 
Tra questi, uno o due presentano forme più 
gravi come l’anoressia e la bulimia mentre gli 
altri soffrono di manifestazioni più lievi.

L’incidenza :
Secondo la SISDCA, in Italia i nuovi 
casi ogni anno sono 8.500.
Otto-nove donne su 100.000 si 

ammalano di anoressia e 12 di 
bulimia. 
Tra gli uomini i nuovi casi di 
anoressia sono 0,02-1,4 ogni 
100.000 persone e i casi di bulimia 
sono circa 0,8.

L'età più comune di insorgenza 
dell’anoressia nervosa e della bulimia 
nervosa è compresa tra i 13 ei 19 anni
Sono sempre più numerosi casi di 
bambini che soffrono di anoressia o 
bulimia già intorno agli 8-9 anni ma 
anche i casi che riguardano gli adulti 
over 40.
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Il genere conta

• Tutti i disturbi sono più 
frequenti tra le donne: gli 
uomini rappresentano il 5-
10% dei casi di anoressia e il 
10-15% dei casi di bulimia

• Si tratta di un rapporto che 
si sta modificando 
progressivamente 

• Secondo dati della  American Psychiatric
Association, i ragazzi rappresentano il 19-
30% degli adolescenti americani 
anoressici

• La quota relativa alla popolazione 
maschile aumenta anche in conseguenza 
di «nuove” forme patologiche, come ad 
esempio la bigoressia. 

• Chi ne soffre ,nonostante il fisico 
muscoloso, si considera troppo magro.

• Si tratta di una forma diffusa in 
particolare tra gli sportivi e i 
frequentatori di palestra

. 
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L’evoluzione recente

• Secondo i dati 
preliminari di 
uno studio CCM 
i pazienti del 
SSN con disturbi 
del 
comportamento 
alimentare nel 
2019 erano 
circa 2.400.000

Dati del 2019 mettono in evidenza un calo 
dell’età mediana e della proporzione di 
ricoveri di sesso femminile rispetto a quelli 
maschili, confermando un abbassamento 
dell’età di insorgenza dei DCA ( il 20% della 
popolazione ammalata alla fine del 2019  è 
sotto i 14 anni)   una loro maggiore 
diffusione nella popolazione maschile 
(nella fascia tra i 12 e 17 anni  comprende 
il 10%). Il picco dei dati 
sull’ospedalizzazione  è intorno ai 17 anni

Dati del 2010 riportavano un numero di 
ospedalizzazioni dovute ad anoressia nervosa pari 
a 22,8 per 100.000 fra le donne e 2,0 per 100.000 
fra gli uomini (in pazienti di età 10-19 anni). In 
pazienti donne di età 15-19 anni il tasso saliva a 
31,7 per 100.000. 
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Le differenze marcate nell’offerta 
di servizi

• In Veneto, Umbria, 
Emilia Romagna, 
Lombardia sono 
presenti reti di servizi 
diffuse e specializzate 
nel trattamento dei 
DCA 

• In Sicilia, Campania, 
Puglia, Sardegna sono 
assenti strutture di 
cura 

In presenza di reti di cura è più bassa la mobilità 
extraregionale  e anche il tasso di ospedalizzazione 

(che spesso segnala la necessità di un ricovero  
salvavita)
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L’impatto della pandemia da 
COVID-19

• I nuovi pazienti del SSN con disturbi del comportamento alimentare hanno
avuto un importante incremento nei primi sei mesi del 2020 (+40,9%)

• I casi di pazienti  trattati dal SSN (considerando accessi ospedalieri, 
territoriali, specialistica ambulatoriale,  richieste di esenzione)  relativi al 
primo semestre 2019  erano 163.547

• Nel primo semestre del 2020  sono stati rilevati nei diversi flussi informativi 
230.458 nuovi casi

• Lo studio conferma inoltre un aumento della patologia con aggravamento 
dei quadri clinici e esordi precoci

Studio CCM ai Disturbi del Comportamento Alimentare, dal titolo «PIATTAFORMA PER IL 
CONTRASTO ALLA MALNUTRIZIONE IN TUTTE LE SUE FORME (TRIPLO BURDEN: 
MALNUTRIZIONE PER DIFETTO, PER ECCESSO E DA MICRONUTRIENTI)» di cui la Regione 
Umbria è ente attuatore, coordinato dalla dott.ssa Laura Dalla Ragione
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L’accesso incrementato ai social

Aumentano anche le ricerche con le 
query «disturbi del comportamento 
alimentare» e «body shaming» su
Google nei primi mesi del 2020
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Utilizzatori di internet (dai 16 ai 64 anni) che affermano di 
aver speso più tempo sui social a causa della pandemia
(luglio 2019) (val. %)

Concetta M. Vaccaro et al., Social networks and eating disorders during the Covid-19 pandemic, Open Medicine 2021; 16: 
1170–1174, doi.org/10.1515/med-2021-0291

Fonte: Wearesocial data processing

Combinato disposto di: permanenza
forzata in casa, isolamento sociale, 
ansia, comportamenti alimentari
modificati, maggiore esposizione ai
contenuti social molto  centrati
sull’immagine corporea


