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IntroduzIone

I disturbi del comportamento alimentare (dCA) sono 
un gruppo di malattie caratterizzate da una anormalità 
dell’attitudine ad alimentarsi riconducibile ad un disor-

dine affettivo dovuto alla dispercezione della propria imma-
gine corporea1. L’alterata valutazione del proprio soma per-
cepito come grasso anche a dispetto di un body mass index 
(BMI = kg/m2) normale o basso, non armonico o comunque 
tale da non essere accettato socialmente, determina un al-
terato rapporto con il cibo spesso tale da compromettere 
la possibilità di consumare opportunamente ed in maniera 
normale ogni pasto2. L’alimentazione, o meglio la necessità 
di perdere peso, può assumere le caratteristiche di un com-
portamento compulsivo ossessivo e ritualistico tale da com-
promettere la qualità della vita ed i rapporti sociali, confi-
gurandosi come una vera e propria malattia psichiatrica, che 
rientra nei criteri diagnostici del dSM IV tr (diagnostic 
and Statistical Manual of mental disorders) revisione del 
2000 2,3. 

Quest’ultimo classifica i dCA in tre forme principali: 
L’anoressia nervosa (An), che a sua volta compren-I. 
de una forma di tipo restrittivo, ed una forma di tipo 
bulimico purgativo caratterizzata da iperalimenta-
zione compulsiva seguita da condotte di eliminazio-
ne (vomito autoindotto o abuso di lassativi o diu-
retici). Le pazienti affette hanno un BMI di solito 
<17,5.
La bulimia nervosa (Bn), a sua volta distinta in una II. 
forma caratterizzata da condotte di eliminazione, ed 
in una forma in cui queste ultime vengono sostituite 
da fasi prolungate di digiuno e/o da iperattività fisi-
ca atte a smaltire le calorie incamerate. Le pazienti 
affette hanno un BMI spesso normale (18.5 – 24.9). 
raramente presentano un lieve sottopeso o sovrap-
peso. 
disturbi non altrimenti specificati (ednoS) tra cui III. 
il disturbo da alimentazione incontrollata (Bed) in 
cui la mancanza dei comportamenti compensatori 
tipici di An e Bn porta ad una condizione di obe-
sità.

CArAtterIStIChe  
ed InQuAdrAMento CLInICo

I dCA coinvolgono prevalentemente il sesso femminile 
(solo un caso su dieci di An riguarda i soggetti maschi) 
con profonde e drammatiche conseguenze sul benessere 

delle donne e dei propri figli se si considera che la mortali-
tà legata alle malattie di questo gruppo è più alta che nella 
depressione maggiore ed è quindi la più alta tra le malattie 
psichiatriche1.

Il rischio di morte, elevato sia nelle fasi acute che nella cro-
nicizzazione dei dCA (5 – 15 % dei casi), è correlabile alle 
complicanze del vomito e dell’abuso di diuretici e o di lassativi, 
alle complicanze della denutrizione, al suicidio5-7.

Per quanto più specificatamente attiene alla branca spe-
cialistica ostetrico ginecologica, le pazienti affette da dCA si 
rivolgono allo specialista per alterazioni del ciclo mestruale, 
l’amenorrea primaria è ritenuta uno dei quattro criteri nella 
diagnosi di An, o in quanto manifestano alterazioni della sfe-
ra sessuale o hanno avuto gravidanze caratterizzate da aborti 
spontanei, parti pretermine o parti a termine con basso peso 
alla nascita4, 8-10.

Se consideriamo che il novanta per cento dei dCA si svi-
luppano in donne per il resto sane prima dei 25 anni, si com-
prende facilmente come spesso gli ostetrico-ginecologi siano i 
primi specialisti consultati da questa tipologia di pazienti, abi-
tuate a rivolgersi, in questa fascia di età, soprattutto a loro piut-
tosto che all’internista o al cardiologo4. È necessario, pertanto, 
che essi abbiano una appropriata conoscenza dei dCA ed im-
parino a sospettarli nelle loro pazienti, trattandosi di un grup-
po di malattie potenzialmente letali che richiede una precoce 
diagnosi ed un approccio multidisciplinare che va immedia-
tamente attivato avviando le pazienti presso centri qualificati, 
considerati anche i rischi legati alle inappropriate terapie di 
rialimentazione11, 12. non ultimo il rischio di trattare inappro-
priatamente una amenorrea primaria in un soggetto anoressico 
o di intervenire inavvertitamente per far concepire donne con 
dCA contribuendo ai rischi materni e fetali della gravidanza 
così indotta4. da qui la raccomandazione di valutare personal-
mente e con attenzione lo stato nutrizionale delle pazienti con 
amenorrea primaria misurando accuratamente peso ed altezza 
a pazienti completamente svestite. 

un BMI inferiore a 17.5 deve creare allarme e far porre 
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un forte sospetto di dCA, anche in considerazione del fatto 
che gli altri criteri diagnostici di queste malattie non sono per 
niente oggettivi e le pazienti faranno di tutto per nascondere i 
loro problemi psicologici ed i loro comportamenti. Sarà oppor-
tuno valutare in queste pazienti la PA, la frequenza cardiaca e 
la temperatura corporea nel corso della visita per una ulteriore 
conferma del sospetto diagnostico.

Le CoMPLICAnze MedIChe deI dCA

Le complicanze mediche dei dCA si manifestano a ca-
rico di diversi organi ed apparati, con gradi di compro-
missione correlabili alla gravità ed alla durata della ma-

lattia. non sempre sono reversibili con il recupero ponderale, 
dal momento che alcuni organi ed apparati subiscono danni 
definitivi per la denutrizione od in conseguenza delle pratiche 
messe in atto per eliminare il cibo o perdere peso. Le caratte-
ristiche cliniche e le complicanze più comuni dei dCA sono 
riassunte nella tabella 1. danni irreversibili subiscono l’osso, lo 
smalto dei denti, il fegato ed il rene1,13-16.

I SegnI ed I SIntoMI CLInICI deL dCA

La quasi totalità delle pazienti affette da An hanno una 
bassa temperatura corporea, capelli secchi e fragili e 
sviluppano un irsutismo caratterizzato da una diffusa 

lanugine. Frequente un colorito giallastro, particolarmente evi-
dente a carico della superficie palmare delle mani, dovuto ad 
accumulo di caroteni. La funzione tiroidea è caratterizzata da 
deficit della conversione periferica della ft4 in ft3 da parte 
della 5’-deiodinasi, di solito senza gravi effetti metabolici. tale 
situazione è caratteristica di tutte gli stati di denutrizione 

gli squilibri idro-elettrolitici possono essere dovuti al di-
giuno, al vomito od all’uso di diuretici e lassativi. Complicano 
l’An con condotte di eliminazione e la Bn. Sono frequenti 

l’ipopotassiemia e l’iposodiemia (si manifestano in circa il 20% 
delle pazienti) e l’ipocloremia con quadri metabolici associati 
di alcalosi e chetonuria, danni muscolari e renali dovuti all’ipo-
potassiemia, deposizione di calcoli renali13,14. Sono possibili 
quadri di insufficienza renale17. I sintomi correlati alla bassa 
osmolarità plasmatica con emodiluizione (edemi declivi, ver-
tigini, debolezza muscolare, spasmi muscolari, apatia fino al 
torpore psichico) possono essere più gravi quando le pratiche 
di eliminazione (assunzione di ingenti quantità di liquidi e 
successiva induzione del vomito) creino un repentino cambia-
mento dell’equilibrio idro-elettrolitico con comparsa di tremo-
ri muscolari e tachicardia fino ad aritmie cardiache anche gravi 
(dalla tachicardia sinusale alla fibrillazione ventricolare)17.

A carico dell’apparato gastrointestinale, soprattutto nelle 
pazienti affette da Bn, sono frequenti esofagite e gastrite ca-
ratterizzate da sintomatologia dispeptica, pirosi o dolore epi-
gastrico, rigurgito18. Può seguire ad una ingestione incontrol-
lata di cibo la paralisi gastrica con distensione del viscere che 
non riesce a svuotarsi (situazione che richiede osservazione in 
ambiente ospedaliero per eventuali manovre di svuotamento). 
rare ma drammatiche la lacerazione della parete gastrica e la 
rottura dell’esofago, le cui pareti hanno subito cronicamente il 
danno rappresentato dal passaggio dei succhi gastrici acidi19, 20. 
Sono descritti in letteratura anche casi di morte improvvisa 
dovute a distensione gastrica senza rottura del viscere. L’ema-
temesi deve creare un allarme immediato con ricorso al ga-
stroenterologo.

nelle pazienti in cui si sospetti la Bn va sempre ricerca-
ta la caratteristica erosione dello smalto dentario nella parte 
interna dei denti frontali, causato dal contatto con i succhi 
gastrici ed aggravato dal frequente uso dello spazzolino nel 
tentativo di eliminare e nascondere ai familiari ogni segno ri-
conducibile al vomito21. Il frequente vomito autoindotto può 

ALterAzIonI deL CoMPortAMento ALIMentAre (ModIFICAto dA FoSter dW, 1985)

Anoressia Nervosa Bulimia

Sesso prevalente Femminile Femminile

Metodo di controllo del peso riduzione dell’apporto alimentare Vomito

Ingestione incontrollata di cibo rara Costante
Peso al momento della diagnosi Marcatamente ridotto Quasi normale
Esercizio fisico ritualizzato Comune raro
Amenorrea Circa il 100% Circa il 50%
Comportamento antisociale raro Frequente
Alterazioni cardiovascolari
Bradicardia
Ipotensione

Comuni rare

Alterazioni cutanee
Irsutismo
Disidratazione
Carotenemia

Costanti rare

Ipotermia Costante rara
Edemi +/- +/-
Ipopotassiemia Frequente Frequente
Aritmie cardiache Frequenti Frequenti
Aspirazione contenuto gastrico rara Frequente
Lacerazioni esofagee o gastriche Assenti Possibili

Tabella 1 - Alterazioni del comportamento alimentare (modificato da Foster DW, 1985).
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anche determinare la tumefazione delle ghiandole salivari 
maggiori, specie delle parotidi, sia per l’aumentata secrezione 
di saliva, sia per la frequente ostruzione dei dotti salivari per 
deposizione di calcoli22. Con meccanismi non del tutto chia-
riti, è possibile l’instaurarsi di una pancreatite acuta, più rara 
ma estremamente più grave23, 24.

A livello epatico la cronica carenza di proteine alimentari 
è causa di vari gradi di compromissione del parenchima, che 
vanno dalla steatosi, con rialzo delle sole ALt, fino ad un vero 
e proprio quadro di steatoepatite13, 15.

A livello scheletrico la cronica denutrizione condizio-
nante uno scarso apporto proteico, vitaminico e di sali mi-
nerali e la diminuzione dei livelli di estrogeni conseguente 
all’amenorrea creano una situazione di grave depauperamen-
to dell’osso, impoverito sia nella matrice proteica che nella 
parte mineralizzata con riscontro, nelle pazienti anoressiche, 
di osteopenia in oltre il 51% dei soggetti (z score < -1 nel 41 
% e < -2 nell’11% delle pazienti con An), osteoporosi nel 34 
% con la possibilità di essere soggette a fratture spontanee nel 
30 % dei casi13, 14, 25. 

La sideropenia e l’anemia ferrocarenziale colpiscono circa 
un terzo delle adolescenti anoressiche dopo il menarca. La 
contrazione del volume circolante e le ridotte perdite di emo-
globina secondarie all’amenorrea aumentano i depositi di ferro 
e limitano in qualche modo l’aggravarsi dell’anemia, sostenuta 
da una parziale atrofia del midollo osseo26. In circa il 50% delle 
pazienti anoressiche è osservabile infatti la metaplasia gelati-
nosa del midollo osseo che ha come conseguenza anche una 
leucopenia in circa il 30 % delle pazienti. La lieve neutropenia 
caratteristica non sembra condizionare una maggiore suscet-
tibilità alle infezioni. Le anomalie riscontrate nell’emocromo 
non sono predittive della severità dell’atrofia midollare, tuttavia 
le alterazioni ematologiche midollari e periferiche sono rapi-
damente reversibili con la ripresa dell’alimentazione ed il recu-
pero ponderale13, 14, 27. Molti dati della letteratura suggeriscono 
un’associazione tra morte improvvisa e prolungamento dell’in-
tervallo Qt nelle pazienti affette da An28-30. Ma l’incidenza e 
le conseguenze cliniche delle anomalie cardiache riscontrate 
nelle pazienti anoressiche restano controverse31-33. oltre il 40 
% delle pazienti mostra bradicardia che è stata messa in rela-
zione ad una disfunzione autonomica con iperattività vagale 
da aumento di sensibilità recettoriale colinergica. Il 16 % delle 
pazienti anoressiche è anche fortemente ipoteso. Ciò è dovu-
ta alla bassa gittata cardiaca secondaria a diminuzione della 
volemia. In tali pazienti si osserva l’aumento compensatorio 
delle resistenze periferiche34,35. La bassa gittata e la sofferenza 
del muscolo cardiaco legata alla denutrizione ed ai disordini 
elettrolitici determinano ipotrofia cardiaca che può essere evi-
denziata all’ecocardiografia. All’ecocardiografia si osservano 
significative riduzioni dei diametri tele diastolico e tele sisto-
lico del ventricolo sinistro, della massa del ventricolo sinistro, 
dell’indice di massa ventricolare sinistro e delle frazioni di ac-
corciamento e di eiezione29,36.

una recente metanalisi di tutti i lavori in lingua inglese, 
pubblicati dal 1994 al 2005, ha evidenziato come la bradicardia 
delle pazienti anoressiche correli più con la durata della malat-
tia che con il basso BMI e che il’intervallo Qt elettrocardio-
grafico corretto per la frequenza cardiaca (Qtc) delle pazienti 
anoressiche rientri nell’ambito del range di normalità anche se 

significativamente più lungo che in una popolazione di con-
trollo. tutte le anomalie cardiache sembrano reversibili dopo 
opportuna rialimentazione e recupero del peso29-31.

esistono numerose evidenze, in letteratura, circa l'occor-
renza di prolasso mitralico in pazienti con dCA anche se non 
è stato identificato un sicuro movente eziopatogenetico, se non 
l'ipotrofia cardiaca caratteristica in queste pazienti con riduzio-
ne degli spessori parietali e dei volumi delle camere cardiache, 
chiaramente indicizzate alla massa corporea. Il prolasso origi-
nerebbe dalla sproporzione tra il ventricolo sinistro, ridotto nei 
suoi diametri e nei suoi volumi e l'apparato valvolare mitralico, 
costituito per massima parte da tessuti fibrosi, poco influenzati 
dalla marcata inanizione, e che quindi diventerebbe "ridon-
dante" e sproporzionato rispetto alle due camere che dovrebbe 
separare "a tenuta" durante la sistole. Quindi l'insufficienza 
valvolare secondaria sarebbe "funzionale", come dimostra la 
scomparsa dei sintomi e dei segni clinici di prolasso nella mag-
gior parte delle pazienti anoressiche che recuperano il peso. 
restano le conseguenze emodinamiche e sul ritmo cardiaco ( il 
prolasso della mitrale è di per sè condizione aritmogena e che 
espone a sincopi ) che si sommano alle alterazioni del Qt ed ai 
disordini elettrolitici tipici dei dCA ad aumentare il rischio di 
aritmie potenzialmente fatali. In pratica le pazienti affette da 
An e BM sembrano più esposte al rischio di morte improvvisa 
da prolungamento del Qt ed aritmie ventricolari soprattut-
to in relazione ad episodi di severa ipopotassiemia5, 33. Anche 
una inappropriata rialimentazione (refeeding syndrome), che 
determina ipofosfatemia, può esporre al rischio di aritmie, ta-
chicardia, scompenso cardiaco congestizio e morte improvvi-
sa29,30. Allo stesso modo, la rapida correzione dell’iponatremia, 
frequente nelle pazienti anoressiche per esagerata ingestione di 
acqua o abuso di diuretici, rischia di causare la mielolisi delle 
cellule pontine37. Il trattamento dietetico dei dCA e la corre-
zione degli squilibri metabolici ed idroelettrolitici va affronta-
to da personale esperto e dedicato. di fronte ad una paziente 
con amenorrea (di almeno tre-quattro mesi) il "ginecologo/
medico" dovrà innanzitutto raccogliere un'anamnesi accurata 
cercando informazioni su eventuale eccessiva preoccupazione 
della paziente per il proprio peso con l'adozione di restrizioni 
dietetiche od eventuali comportamenti sproporzionati. dovrà 
parimenti essere indagata eventuale storia di episodi lipotimici 
o di fratture ossee sproporzionate al trauma. 

nell'esame obiettivo sono di molta importanza la valutazio-
ne del peso della paziente completamente svestita e calcolo del 
BMI, la valutazione della pressione arteriosa, frequenza cardia-
ca, temperatura corporea. È importante la ricerca di eventuali 
erosioni dello smalto a carico degli incisivi. È sempre utile e 
conveniente far fare degli esami di laboratorio di primo livello: 
emocromo, valutazione della funzionalità renale e degli elettro-
liti (creatinina, azotemia, uricemia, sodio, potassio, cloro, calcio, 
fosforo), quadro siero proteico, transaminasi, fosfatasi alcalina, 
Ldh, CPK, mioglobina, sideremia, ferritina, transferrina, oltre 
che valutazione della funzionalità tiroidea (tSh, Ft3, Ft4 ), 
ed ovviamente delle gonadotropine e degli ormoni sessuali.

Se il BMI inferiore a 17.5 e se l’anamnesi è positiva per 
lipotimie o sincopi o fratture patologiche si rendono necessarii: 
elettrocardiogramma, ecocardiogramma, densitometria ossea, 
valutazione psichiatrica e cardiologica. Se i disturbi del com-
portamento alimentare durano da più di un anno e la perdita 
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di peso stimabile supera il 25 % del peso iniziale, se presenti 
complicanze mediche importanti, soprattutto squilibri elet-
trolitici, pensare ad un ricovero ospedaliero per riabilitazione 
nutrizionale in quanto la paziente non è gestibile ambulatoria-
mente. In pazienti selezionate, in cui la perdita di peso non è 
stata importante ed il disturbo non è troppo datato, in assenza 
di complicanze mediche, di motivazione a cambiare il proprio 
comportamento alimentare ed in presenza di un ambiente fa-
miliare adeguato può essere tentato un trattamento ambula-
toriale che sarà necessariamente multidisciplinare prevedendo 
anche l'intervento di un internista, di uno psichiatra e di un 
dietologo. Spesso sarà necessario un intervento farmacologico 
se a 12-16 settimane non si osservano significativi cambiamen-
ti è raccomandabile comunque l'ospedalizzazione, in quanto le 

complicanze correlano con la durata della malattia.
In conclusione il quadro del dCA è molto più serio, com-

plesso e pericoloso per le ricadute che sia a breve ma, il più 
delle volte, a lungo termine si vengono a realizzare. Il dCA 
induce una sorta di stress funzionale di compenso in tutto l’or-
ganismo in una prima fase che poi si tramuta in uno stress 
fisio-patologico in un secondo momento, durante il quale tutti 
gli organi e/o apparati/tessuti coinvolti soffrono per “usura” da 
mal uso. Sapere e conoscere cosa siano i dCA significa saper 
leggere i segni clinici ed i sintomi della paziente (anche quelli 
non segnalati dalla stessa paziente) per poi sapere intervenire 
per prevenire ed impedire danni gravi, spesso irreversibili, che 
possono, come abbiamo visto, generare una vera e propria pa-
tologia, anche grave.
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