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Cosa sono i disturbi del 
comportamento alimentare?
I disturbi del comportamento alimentare sono 
malattie mentali gravi e complesse, accompagnate 
da complicazioni alla salute fisica e mentale che 
possono essere gravi e mettere a rischio la vita. 
Sono caratterizzati da disturbi nei comportamenti, 
nei pensieri e nei sentimenti nei confronti del peso 
corporeo e dell’aspetto fisico e/o del cibo e del 
mangiare. 

I disturbi del comportamento alimentare non fanno 
differenze tra le persone e possono riguardare 
chiunque, in qualsiasi fase della loro vita. 

Si conta che in un qualsiasi 
anno, ci siano circa un milione 
di australiani affetti da un 
disturbo del comportamento 
alimentare (1). 

Tipi di disturbi del comportamento alimentare
I disturbi del comportamento alimentare sono classificati in diversi tipi, secondo il Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders (DSM-5), Fifth Edition (2). Le classificazioni si basano sui tipi di sintomi e sulla loro 
frequenza.

Disturbo da alimentazione incontrollata (BED)
Il BED è caratterizzato da episodi di abbuffata che comportano il consumo di una grande quantità di cibo in un 
breve periodo di tempo. Durante un episodio di abbuffata, la persona si sente incapace di smettere di mangiare, 
e spesso questo è legato ad alti livelli di angoscia. Una persona che soffre di BED non manifesterà, dopo 
l’abbuffata, comportamenti compensatori come il vomito autoindotto o l'eccessivo esercizio fisico.

Bulimia nervosa 
La bulimia nervosa è caratterizzata da episodi ricorrenti di abbuffate, seguiti da comportamenti compensatori, 
come vomito o eccessivo esercizio fisico, per prevenire l'aumento di peso. Una persona che soffre di bulimia 
nervosa può rimanere bloccata in un ciclo di abbuffate seguite da comportamenti che cercano di compensarne 
gli effetti, questo può provocare sentimenti di vergogna, senso di colpa e repulsione. Questi comportamenti 
possono diventare più compulsivi e incontrollabili nel tempo e portare a un'ossessione per il cibo, al pensare 
costantemente a mangiare (o a non mangiare), alla perdita di peso, alle diete e a essere ossessionati 
dall’immagine che si ha del proprio corpo.

Anoressia nervosa 
L'anoressia nervosa è caratterizzata da una restrizione dell'apporto energetico che porta a un peso corporeo 
molto basso accompagnato da un'intensa paura dell'aumento di peso e a disturbi dell'immagine corporea. 
I cambiamenti che si verificano nel cervello a causa della fame e della malnutrizione possono rendere difficile  
per una persona con anoressia nervosa riconoscere il proprio malessere o comprendere l’impatto potenziale 
della malattia.

L'anoressia nervosa atipica è un sottotipo di OSFED (vedi OSFED, Pagina 4). Una persona che soffre di anoressia 
nervosa atipica soddisferà tutti i criteri per una diagnosi di anoressia nervosa, tuttavia, malgrado un'importante 
perdita di peso, questo si manterrà entro o al di sopra dei normali valori di riferimento del BMI. L'anoressia 
nervosa atipica è una condizione grave e potenzialmente pericolosa per la vita, e il suo impatto e le complicazioni 
derivanti sono simili a quelli dell'anoressia nervosa.
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Altri disturbi specifici della nutrizione o del comportamento alimentare (OSFED)
Una persona affetti da OSFED può presentare molti dei sintomi di altri disturbi del comportamento alimentare, 
come anoressia nervosa, bulimia nervosa o disturbo da alimentazione incontrollata, ma non soddisferà tutti 
i criteri per la diagnosi di questi disturbi. Ciò non significa che il disturbo del comportamento alimentare sia 
meno grave o meno pericoloso. Le complicazioni mediche e i pensieri e i comportamenti collegati ai disturbi del 
comportamento alimentare correlati all'OSFED sono gravi quanto altri disturbi del comportamento alimentare.

Disturbo del comportamento alimentare evitante/restrittivo dell’assunzione del cibo 
(ARFID)
L'ARFID è caratterizzato da mancanza di interesse, evitamento e avversione al cibo e al mangiare. 
Il comportamento restrittivo non è dovuto a un disturbo dell'immagine corporea, ma deriva da ansia o 
fobia del cibo e/o del mangiare, da una maggiore sensibilità verso gli aspetti sensoriali del cibo, come 
consistenza, gusto o odore, o da una mancanza di interesse per il cibo e/o per il mangiare. L'ARFID è associato 
a uno o più dei seguenti elementi: importante perdita di peso, importante carenza nutrizionale, dipendenza 
dall'alimentazione enterale (tubo) o dall'integrazione e marcata interferenza con il funzionamento psicosociale. 

Disturbo della nutrizione o del comportamento alimentare non specificato (UFED) 
L'UFED è un disturbo della nutrizione e del comportamento alimentare che causa notevoli disagi e impedimento 
nella vita sociale, lavorativa e in altri importanti ambiti, tuttavia non soddisfa tutti i criteri per la diagnosi di 
nessuno degli altri disturbi della nutrizione e del comportamento e alimentare. Questa categoria viene utilizzata 
in situazioni in cui il medico sceglie di non specificare il motivo per cui i criteri non sono soddisfatti per la diagnosi 
di uno specifico disturbo della nutrizione e del comportamento e alimentare, e include manifestazioni per le 
quali non vi sono informazioni sufficienti per fare una diagnosi più specifica (ad esempio, situazione da pronto 
soccorso).

Picacismo
Il picacismo è caratterizzato dall’ingestione continuata di sostanze non nutritive e non alimentari, non adatte per 
lo sviluppo dell'individuo.

Disturbo da ruminazione
Il disturbo da ruminazione è caratterizzato dal rigurgito ripetuto del cibo. Il rigurgito ripetuto non può essere 
associato a un'altra condizione medica oppure verificarsi esclusivamente nel corso di un'altra diagnosi di 
disturbo del comportamento alimentare. 
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Diffusione
I disturbi del comportamento alimentare 
sono diffusi

• Si conta che in un qualsiasi anno, ci siano circa 
un milione di australiani affetti da un disturbo del 
comportamento alimentare; questo corrisponde 
al 4% della popolazione (1).

• Delle persone affette da un disturbo del 
comportamento alimentare, il 3% ha l’anoressia 
nervosa, il 12% la bulimia nervosa, il 47% BED e il 
38% altri disturbi alimentari* (1).

• Sono però molte di più le persone che hanno 
un'alimentazione disordinata (cioè sintomi e 
comportamenti da disturbo alimentare, ma con 
una frequenza minore o con un livello inferiore di 
gravità) che non soddisfano i criteri per la diagnosi 
di un disturbo del comportamento alimentare. 
Si conta che in un qualsiasi anno circa un terzo 
(31,6%) degli adolescenti australiani manifestino 
comportamenti da disturbo alimentare (3).

• I sintomi dei disturbi del comportamento 
alimentare sono in aumento e, a partire dagli anni 
’90, le abbuffate fatte almeno su base settimanale 
sono aumentate di quasi sei volte, e di quasi 
quattro volte le diete drastiche (3).

Figura 1: Diffusione dei disturbi del comportamento alimentare 
secondo la diagnosi

*Con altri disturbi dell'alimentazione si intendono tutte le altre 
diagnosi di disturbo del comportamento alimentare con esclusione 
dell'anoressia nervosa, della bulimia nervosa e del BED. 

Età
Sebbene una persona possa essere colpita da un disturbo del comportamento alimentare a qualsiasi età, 
i disturbi del comportamento alimentare sono più diffusi tra gli adolescenti e i giovani, con l'insorgenza di 
disturbi del comportamento alimentare che avviene in media tra i 12 e i 25 anni (4, 5). L'adolescenza è un 
periodo ad alto rischio per lo sviluppo di disturbi del comportamento alimentare. 

Sesso
Si stima che l'8,4% delle donne e il 2,2% degli uomini abbiano vissuto un disturbo alimentare in un certo 
momento della loro vita (6).

Sebbene le donne rappresentino circa l'80% delle persone con anoressia nervosa e il 70% delle persone con 
bulimia nervosa, dati recenti suggeriscono che la prevalenza del BED possa essere quasi altrettanto alta per 
gli uomini (7). 

La percentuale effettiva di uomini affetti da disturbi del comportamento alimentare potrebbe essere più alta 
poiché i loro casi potrebbero venir trascurati o essere mal diagnosticati dai medici (8).

Sebbene la ricerca sulla prevalenza dei disturbi alimentari/alimentazione da disturbo alimentare nelle 
persone di genere non binario e transgender sia limitata, studi più recenti suggeriscono che le persone di 
genere non binario e transgender avrebbero un rischio da due a quattro volte maggiore di vivere sintomi di 
disturbi alimentari o comportamenti da disordine alimentare rispetto ai loro corrispettivi cisgender (9-12).

Altri disturbi del 
comportamento 

alimentare

Anoressia 
nervosa Bilimia nervosa

disurbo da 
alimentazione 
incontrollata
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Campanelli d’allarme
Psicologici
I campanelli d’allarme psicologici possono includere:

• Preoccupazione per il mangiare, il cibo (o le attività legate al cibo), la forma del corpo e il peso 

• Grande paura dell'aumento di peso

• Aumento dell'ansia o maggiore irritabilità durante i pasti 

• Sensazione di aver "perso il controllo" per quello che riguarda il cibo

• Estrema insoddisfazione rispetto al proprio corpo o immagine corporea negativa

• Atteggiamento rigido "in bianco e nero" (ad esempio pensare al cibo come "buono" o "cattivo") 

• Maggiore sensibilità ai commenti o alle critiche (reali o percepite) sulla forma del corpo o sul peso, sulle 
abitudini alimentari o sull'esercizio fisico 

• Fluttuazioni dell'umore (ad es. aumento dell'irritabilità, sentirsi giù e/o ansia, nonché autolesionismo e/o 
pensieri suicidi) 

• Bassa autostima (ad es. sentimenti di vergogna, senso di colpa e disprezzo di sé) 

• Usare il cibo come autopunizione o per regolare le emozioni (es. rifiuto di mangiare o abbuffate a causa di 
depressione, stress o altre ragioni emotive) 

Fisici 
I campanelli d’allarme fisici possono includere:

• Improvvisa perdita, aumento o fluttuazione di peso

• Nei bambini e negli adolescenti, una diminuzione inspiegabile della curva di crescita o dei percentili dell'indice 
di massa corporea (BMI)

• Sensibilità al freddo (ad esempio, sensazione di freddo per la maggior parte del tempo, anche in ambienti 
caldi) 

• Insorgenza ritardata, perdita o disturbo delle mestruazioni o infertilità (non dovuta a fluttuazioni dovute 
all'inizio della pubertà o alla menopausa)

• Segni di vomito (ad es. guance o mascelle gonfie, calli o protuberanze sulle nocche, alitosi, danni ai denti) 

• Peluria sul corpo o sul viso (lanugine)

• Affaticamento o mancanza di energia

• Svenimento o vertigini

• Vampate di calore o sudorazione

• Problemi digestivi (ad es. reflusso, gonfiore, costipazione, nausea, sensazione di sazietà) 

• Ossa deboli e fragili (ad es. osteoporosi o osteopenia) 

http://nedc.com.au


7

Per supporto o per maggiori informazioni visitare il sito 
nedc.com.au

Comportamentali
I campanelli d’allarme comportamentali possono includere:

• Comportamento alimentare dietetico costante o ripetitivo (ad es. digiuno, conteggio delle calorie/kilojoule, 
saltare i pasti, evitare determinati gruppi di alimenti) 

• Indizi di abbuffate (ad es. scomparsa di grandi quantità di cibo, accumulo di cibo in preparazione per 
l'abbuffata) 

• Indizi di vomito o di uso di lassativi per il controllo del peso (ad es. frequenti visite al bagno durante o dopo 
i pasti, acquisto regolare di lassativi)

• Attività fisica svolta con schemi compulsivi o eccessivi (ad es., esercizio in condizioni meteorologiche avverse, 
continuazione dell'esercizio in caso di malattia o infortunio, incapacità di prendere regolari giorni di riposo/
recupero, senso di angoscia se non è possibile fare esercizio fisico) 

• Schemi o rituali ossessivi intorno al cibo, alla preparazione e al consumo del cibo (ad esempio, mangiare 
molto lentamente, tagliare il cibo in pezzi molto piccoli, insistere sul fatto che i pasti siano serviti a una certa 
ora, contenuto rigido e ripetitivo dei pasti, uso inflessibile di stoviglie e posate) 

• Cambiamenti nelle preferenze alimentari (ad esempio, affermare di non amare più cibi che prima si 
apprezzavano, improvvisa ossessione per il "mangiare sano") 

• Evitare del tutto o manifestare un diverso atteggiamento in situazioni sociali che riguardano il cibo (ad 
esempio, non mangiare più i pasti in famiglia a casa, portarsi il proprio cibo a eventi sociali, rifiutare il cibo 
in contesti di socialità)

• Evitare di mangiare adducendo scuse (ad esempio, affermando di aver già mangiato, affermando di avere 
un'allergia/intolleranza a determinati alimenti)

• Isolamento sociale o da amici e familiari (ad esempio, evitare attività che prima si apprezzavano) 

• Cambiamenti nel comportamento per le cose relative alla preparazione e alla pianificazione del cibo (ad 
esempio, fare la spesa, preparare i pasti per gli altri ma non consumarli, acquisire il controllo dei pasti in 
famiglia) 

• Grande attenzione al peso e alla forma del corpo (ad es. interesse per la perdita di peso o l’acquisizione di 
muscoli) 

• Comportamenti ripetitivi o ossessivi di controllo del corpo (ad esempio, pizzicare il giro vita o i polsi, pesarsi 
ripetutamente, guardarsi allo specchio in modo eccessivo) 

• Cambiare stile di abbigliamento (ad esempio, indossare abiti larghi, indossare più strati di quanto non 
richiesto dalla temperatura) 

• Comportamento furtivo o riservato intorno al cibo (ad esempio, buttare via cibo di nascosto, nascondere il 
cibo non mangiato, mangiare di nascosto) 

• Idratarsi in modo non appropriato (ad esempio, consumo di liquidi scarso o assente o consumo eccessivo di 
liquidi oltre al necessario) 

• Negare continuamente di avere fame

• Applicare regole alimentari rigide (ad esempio, 
fare elenchi di cibi "buoni" e "cattivi") 

• Abuso di insulina nel diabete (tipo 1 o 2) 

Non è mai consigliato "stare a guardare 
e aspettare". Se tu o qualcuno che 
conosci pensi che possa soffrire di 
un disturbo del comportamento 
alimentare, è importante accedere al 
supporto e al trattamento. L'intervento 
precoce è fondamentale per migliorare 
la salute e la qualità della vita. 
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Fattori di rischio
I fattori che contribuiscono allo sviluppo di un disturbo del comportamento alimentare variano da persona a 
persona e coinvolgono fattori biologici, psicologici e socioculturali. Chiunque, in qualsiasi fase della sua vita 
può essere a rischio di sviluppare un disturbo del comportamento alimentare. I disturbi del comportamento 
alimentare sono malattie mentali, non scelte che qualcuno fa. 

Impatto e complicazioni
Le complicazioni mediche e psicologiche associate ai disturbi del comportamento alimentare sono gravi e 
potenzialmente pericolose per la vita.

Medici
I comportamenti dei disturbi alimentari sono associati a specifiche complicazioni mediche. Questi includono ma 
non sono limitati a: 

• La limitazione dell'assunzione di cibo può portare a pressione sanguigna bassa, squilibri ormonali, 
intolleranza al freddo, scarsa concentrazione, problemi digestivi, affaticamento e letargia. 

• Le abbuffate possono portare ad ipertensione, diabete di tipo 2 e squilibri ormonali. 

• Il vomito può causare danni all'esofago, dolore addominale, gonfiore, diarrea, costipazione, carie dentale e 
squilibri elettrolitici con conseguente irregolarità della frequenza cardiaca e disidratazione.

• L'abuso di lassativi può portare a disidratazione, ipoglicemia e indebolimento dei muscoli dell'intestino.

• L'esercizio fisico eccessivo può portare a lesioni, fratture da stress, ossa deboli e fragili (ad es. osteoporosi o 
osteopenia) e squilibri ormonali.

Psicologici
Ci sono molti impatti psicologici associati ai disturbi del comportamento alimentare, questi includono ma non 
sono limitati a: 

• Insoddisfazione verso il proprio corpo

• Pensare ossessivamente all’alimentazione, al cibo, alla forma corporea e/o al peso 

• Sentimenti di vergogna, disprezzo di sé, bassa autostima, senso di colpa o fallimento

• Sintomi di depressione o ansia 

• Pensieri, piani o tentativi di suicidio

• Autolesionismo

• Abuso di sostanze

• Isolamento sociale
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Comorbidità
Una persona affetta da un disturbo alimentare è a maggior rischio di essere colpita contemporaneamente da 
un'altra patologia di salute mentale o medica (questa viene chiamata comorbilità). Le condizioni di comorbilità 
vissute da persone che hanno disturbi del comportamento alimentare possono essere collegate ai sintomi e 
ai comportamenti dei loro disturbi alimentari. Per altre comorbilità, la direzione e i meccanismi alla base di 
qualsiasi connessione non sono chiari e sono al centro di ulteriori ricerche. 

Comorbidità di salute mentale 
Secondo le ricerche, oltre l'80% degli adulti con diagnosi di disturbo alimentare ha almeno un altro disturbo 
psichiatrico (13). 

Le più comuni comorbilità di salute mentale associate ai disturbi alimentari includono: 

• Disturbi dell'umore (ad es. grave disturbo depressivo) 

• Disturbi d'ansia (ad es. disturbo d'ansia generalizzato, ansia sociale)

• Disturbo da stress post-traumatico (PTSD) e trauma 

• Abuso di sostanze

• Disturbi della personalità (evitante, borderline, ossessivo compulsivo)

• Disfunzione sessuale

• Autolesionismo

Comorbidità mediche
È stato dimostrato che le seguenti condizioni mediche hanno una prevalenza maggiore nelle persone che vivono 
con un disturbo alimentare rispetto al resto della popolazione: 

• Diabete di tipo 1 e 2

• Sindrome dell'ovaio policistico (PCOS)

• Ossa deboli o fragili (ad es. osteopenia, osteoporosi) 

• Bassa pressione sanguigna (ipotensione) 

• Problemi digestivi (ad es. sindrome dell'intestino irritabile) 

• Dolori articolari 

• Mal di testa ed emicrania

• Problemi mestruali (ad esempio, scomparsa delle mestruazioni)

• Problemi del sonno 
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Terapia
Tipi di terapie
È stato dimostrato che l'accesso a trattamenti basati su dati comprovati riduce la gravità e la durata di un 
disturbo del comportamento alimentare. Tra le persone con un disturbo alimentare diagnosticato, solo il 23% 
circa accede a un trattamento appropriato (4). Il trattamento precoce della malattia offre le migliori possibilità di 
recupero da un disturbo alimentare. 

Le terapie psicologiche basate su dati comprovati, da considerare per il trattamento dei disturbi alimentari in 
base alla diagnosi, includono (14):

Anoressia nervosa
I modelli di terapia per bambini e adolescenti, 
includono: 

• Trattamento basato sulla famiglia (FBT) o terapia 
familiare per l'anoressia nervosa (accettabile 
anche il gruppo focalizzato sui genitori e 
multifamiliare) 

• CBT-ED con coinvolgimento della famiglia 

• Psicoterapia incentrata sull'adolescenza 

I modelli di terapia per gli adulti, includono:
• Terapia Maudsley contro l’anoressia nervosa per 

adulti (MANTRA) 

• Gestione clinica del supporto specialistico (SSCM) 

• CBT-ED; terapia psicodinamica focale incentrata 
sui disturbi alimentari 

Bulimia nervosa
I modelli di terapia per bambini e adolescenti, 
includono: 

• CBT incentrata sui disturbi alimentari (CBT-ED) con 
coinvolgimento della famiglia 

• Terapia familiare incentrata sulla bulimia nervosa 

I modelli di terapia per gli adulti, includono:
• Autoaiuto guidato CBT-ED 

• CBT-ED

• IPT

BED
I modelli di terapia per adolescenti e adulti, includono:

• Terapia Cognitivo Comportamentale Migliorata 
(CBT-E) 

• Terapia cognitivo comportamentale – Autoaiuto 
guidato (CBT-GSH) 

• Terapia interpersonale (IPT) 

OSFED
Il modello di trattamento specifico scelto dovrebbe 
essere determinato dal disturbo alimentare a cui il 
problema alimentare assomiglia di più. 

ARFID

L'ARFID è una diagnosi relativamente nuova e si stanno ancora facendo ricerche per verificare quali trattamenti 
siano efficaci. 

I dati attuali suggeriscono che la terapia cognitivo comportamentale (CBT) sia un trattamento efficace per le 
persone con ARFID (15). La terapia può comportare l'esposizione graduale della persona a cibi temuti, training di 
rilassamento e supporto per modificare i comportamenti alimentari. 

La terapia di alimentazione reattiva (RFT) è stata utilizzata anche per il trattamento dell'ARFID nei bambini, 
tuttavia i principi guida della RFT potrebbero essere applicati anche ad adolescenti e adulti (16). L'alimentazione 
reattiva prevede che i genitori o gli accompagnatori stabiliscano routine per i pasti con interazioni piacevoli e 
poche distrazioni, modellizzando il comportamento durante i pasti e consentendo al bambino di rispondere ai 
segnali della fame (16). 
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Supporto non di natura clinica
Esistono numerosi servizi non di natura clinica che possono fornire un valido supporto alle persone sottoposte 
a trattamento per un disturbo alimentare, nonché alle loro famiglie e alle persone che le sostengono, come 
sessioni di supporto individuali tra pari o gruppi di supporto. 

Livelli di trattamento 
Il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare può essere somministrato in diversi contesti 
attraverso tre diversi livelli di intensità, a seconda delle esigenze individuali di una persona. Alcuni possono 
iniziare il trattamento al livello di intensità più basso, mentre altri possono iniziare a un livello di intensità più 
elevato. Le persone potrebbero doversi spostare da uno all’altro di questi diversi livelli nell’ambito del percorso 
per il proprio recupero. 

I livelli di servizi di terapia disponibili per una persona con un disturbo del comportamento alimentare includono: 

Terapia a base comunitaria 
La terapia a base comunitaria è basata su dati comprovati e viene fornita in ambito comunitario 
o ambulatoriale, con accesso coordinato a una gamma di servizi secondo la necessità. 

La terapia può essere erogata da professionisti dell'assistenza sanitaria di base, professionisti 
della salute mentale e dietologhi nella comunità (privata e pubblica) e online per l'auto-aiuto 
guidato. 

La maggior parte delle persone può riprendersi da un disturbo del comportamento alimentare 
facendo una terapia a base comunitaria. Nella comunità, il team di trattamento minimo 
comprende un medico, ad esempio un medico di famiglia, e un professionista della salute 
mentale. 

Terapia intensiva a base comunitaria 
Questa consiste in una terapia a base comunitaria basata su dati comprovati che viene fornita 
in ambito comunitario o ambulatoriale a un livello più elevato di frequenza e intensità, per le 
persone che richiedono una terapia più intensiva. 

I servizi per la terapia possono essere forniti attraverso programmi ambulatoriali intensivi e 
programmi giornalieri.

Cure ospedaliere

Le cure ospedaliere sono richieste per chi necessita di un intervento medico e/o psichiatrico, 
o dell'ammissione a un programma residenziale per i disturbi alimentari per le persone che 
sono clinicamente stabili ma che richiedono un alto livello di trattamento e supporto. 

Ciò può verificarsi in contesti quali programmi residenziali o unità ospedaliere mediche e 
psichiatriche.

http://nedc.com.au
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Ripresa
È possibile riprendersi da un disturbo del comportamento alimentare, anche se una persona convive con la 
malattia da molti anni. Il percorso verso il recupero può essere lungo e impegnativo. L'identificazione precoce 
e l'accesso a supporto e a trattamento adeguati sostengono il percorso verso il recupero. Alcune persone 
potrebbero scoprire che il recupero porta una nuova consapevolezza, intuizioni e abilità. 

Ricevere aiuto
Se pensi che tu o qualcuno che conosci possa soffrire di un disturbo del comportamento alimentare, 
è importante cercare aiuto immediatamente. Prima cerchi aiuto, più vicina sarà la ripresa. Il tuo medico di 
famiglia è una buona "prima base" per cercare supporto e accedere alla terapia per disturbi alimentari. 

Per trovare aiuto nella tua zona, visita NEDC Support and Services. 

http://nedc.com.au
https://nedc.com.au/support-and-services-2/support-and-services/
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