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INTRODUZIONE

“Cento ossa e nove buchi così definito il corpo umano  23 secoli fa 

in un testo taoista dal filosofo Chuang Tsu ….

nell’insieme di 100 ossa e 9 buchi si trova un anima a formare 

un essere fragile e provvisorio...”

Da “Il corpo e le sue ombre” Massimo Cuzzolaro 

I  Disturbi  della  Nutrizione  e  dell'Alimentazione  (da  ora,  DNA)  costituiscono  nella

cultura occidentale un rilevante problema per la salute. Sono disturbi ad alto tasso di

mortalità: si stima che nel 2018 vi siano morte in Italia più di 3700 persone (dati tratti

dai dati delle dimissioni ospedaliere). A perdere la vita sono per lo più i pazienti malati

da diversi anni e per i quali, nelle prime fasi del disturbo, non esistevano le possibilità di

intervento terapeutico che esistono oggi (Arcelus, Mitchell,  Wales & Nielsen, 2011).

Nel  corso  degli  anni  le  ricerche  con  focus  sui  DNA sono  aumentate  in  maniera

esponenziale concentrandosi, a seconda del caso, sulle loro caratteristiche psicologiche,

personologiche,  familiari,  relazionali,  ecc.  Quello  che  ne  è  derivato  è  un  modello

eziologico multifattoriale.  I  DNA, difatti,  non sono determinati  da una  causa unica,

quanto da una serie di fattori che interagiscono a più livelli nel determinare e mantenere

il  disturbo.  Focalizzandosi  sul  piano  psicologico,  nonostante  il  crescente  numero di

ricerche sul tema, il quadro inerente il funzionamento mentale dei pazienti con DNA

appare  ancora  piuttosto  frammentato:  vengono  riconosciuti  dei  deficit  a  livello

metacognitivo,  cognitivo,  di  regolazione  emotiva  e  di  gestione  dello  stress,  ma

raramente questi fattori sono stati considerati insieme nel determinare le loro relazioni e

il loro peso in rapporto alla sintomatologia alimentare. Inoltre, poco si sa su come le

disfunzioni  agiscono  in  relazione  ai  sintomi.  Per  fare  un  esempio,  è  fortemente

riconosciuta in letteratura l'associazione tra disregolazione emotiva e comportamento di

abbuffata alimentare,  eppure è poco chiaro il  meccanismo psicologico attraverso cui
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questa  relazione  prende  forma,  quali  specifici  aspetti  della  regolazione  appaiono

coinvolti e se intervengono altri processi di funzionamento. Individuare dei modelli di

funzionamento psicologico è un elemento di grande interesse nella pratica clinica, in

quanto questi forniscono degli strumenti per approcciarsi al paziente al di là dei sintomi

presentati:  il  sintomo  diventa  in  questo  modo  manifestazione  di  una  difficoltà  o

disfunzione  a  uno  (o  più)  specifico  livello  di  funzionamento,  che  presenta  delle

ripercussioni anche, ma non solo, sul piano alimentare. Un approccio di questo genere

permette di personalizzare il trattamento, andando al di là del sintomo e dei contenuti

dei pensieri presentati dal paziente, focalizzandosi piuttosto sulla loro forma. Elemento

da sottolineare è che un intervento di questo tipo favorisce e stimola nel paziente delle

abilità di astrazione e metacognizione, portando la persona a ragionare sul proprio modo

di ragionare, evitando di dare eccessivo e ulteriore peso a tematiche che il paziente vive

già  con  profondo  disagio,  tra  cui  l'alimentazione  e  le  forme  corporee.  Le  terapie

cognitivo comportamentali di terza generazione si fondano su un approccio di questo

tipo:  partendo dal  sintomo,  lo  scopo è il  miglioramento di  alcune abilità  specifiche

sottostanti. Tra queste riconosciamo la Cognitive Remediation Therapy (Tchanturia &

Hambrook, 2010) e la Terapia Metacognitiva (Wells, 2011). Mentre la prima si focalizza

sui  deficit  di  inflessibilità  cognitiva  e  di  iperattenzione  ai  dettagli  (a  discapito

dell'analisi globale), la seconda prende in analisi i deficit metacognitivi. Queste terapie

considerano  dei  meccanismi  di  funzionamento  transdiagnostici,  non  specifici  di  un

singolo disturbo ma il cui deficit è riscontrabile in diversi quadri psicopatologici.  In

questo modo, anche il trattamento diventa standard, efficace per tutti i disturbi (Wells,

2012). Importante, acquisire una miglior competenza rispetto all'abilità considerata non

si riflette solamente in un miglioramento del sintomo presentato, in questo caso quello

alimentare, ma porterebbe ad un miglioramento generalizzato in tutte quelle aree di vita

coinvolte con quella specifica abilità.

Il lavoro di ricerca presentato in questa tesi ha come obiettivo fornire un contributo nella

comprensione del funzionamento psicologico caratteristico dei pazienti con DNA. Nella

prima parte della tesi verranno inquadrati clinicamente i disturbi e verranno riportate le

evidenze scientifiche più recenti sulle tematiche oggetto di interesse in questo lavoro:

metacognizione (con focus sulle credenze metacognitive), stile di pensiero (con focus su
7



inflessibilità cognitiva e iperattenzione ai dettagli) e regolazione emotiva. La seconda

parte della tesi verterà su tre ricerche. La prima ricerca riguarderà la validazione in un

campione  italiano  (clinico  e  non  clinico)  del  Detail  and  Flexibility  Questionnaire

(DFlex,  Roberts,  Barthel,  Lopez,  Tchanturia  & Treasure, 2011),  uno strumento self-

report  che  valuta  uno  stile  cognitivo  che  le  evidenze  scientifiche  riconoscono  nei

pazienti con DNA e caratterizzato da un'inflessibilità cognitiva e un'iperattenzione ai

dettagli. Inflessibilità cognitiva e iperattenzione ai dettagli possono essere considerati

sotto l'ombrello più generale del tratto di perfezionismo clinico; per questo motivo, si

vuole promuovere l'uso del DFlex in tutti quei quadri psicopatologici caratterizzati da

esso.  La  seconda  ricerca  si  focalizzerà  sull'associazione  tra  fattori  metacognitivi,

cognitivi e di regolazione emotiva in relazione al rischio di sviluppare un DNA in un

gruppo di studenti  delle Scuole Secondarie di II  grado. La terza ricerca prenderà in

analisi gli stessi fattori sopra citati in un gruppo di pazienti alla prima presa in carico per

un DNA presso il Centro per i Disturbi Alimentari di San Vito al Tagliamento (PN). 

Lo  scopo  delle  ricerche  è  identificare  se  esistono  dei  modelli  di  funzionamento

psicologico  maggiormente  associati  alla  sintomatologia  alimentare,  al  fine  di

promuovere  una  visione  integrata  dei  dati  presenti  in  letteratura  sulle  tematiche  in

oggetto. Dalle ricerche effettuate, al meglio della nostra conoscenza, metacognizione,

stile di pensiero e regolazione emotiva non sono mai state considerate simultaneamente

nel contesto dei DNA. Inoltre, la metacognizione e lo stile di pensiero sono stati poco

indagati nel contesto non clinico in relazione al rischio di sviluppare la sintomatologia

alimentare. Oltre che da un punto di vista clinico, la ricerca potrebbe avere una grande

rilevanza dal punto di vista della prevenzione, permettendo di costruire dei programmi

specifici di intervento sui fattori di vulnerabilità per lo sviluppo dei DNA. 
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CAPITOLO I

I DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E DELL'ALIMENTAZIONE

I.I I disturbi della nutrizione e dell'alimentazione: inquadramento diagnostico

I Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA) vengono definiti dal Diagnostic

and Statistical  Manual of Mental Disorders  versione 5 (DSM-5) come disturbi  “[...]

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” (APA, 2013).  Rappresentano uno dei più rilevanti problemi per la salute

nei Paesi occidentali: le conseguenze del disturbo sulla persona sono devastanti a livello

fisico, familiare, sociale, lavorativo e scolastico. Viene stimato un tasso di morte tra le 5

e le 10 volte maggiore rispetto a una persona di stesso genere ed età (Bevere, Borrello,

Brambilla,  Dalle  Grave,  De Lorenzo,  Di  Fiandra,  et  al.,  2013).  Per molto tempo lo

studio dei fattori di rischio dei DNA è oscillato dall'analisi di fattori organici, psicologici

e sociali  per lasciare spazio,  nel corso degli  anni,  ad una concezione del disturbo a

genesi  multipla,  secondo  un'ottica  bio-psico-sociale:  non  esisterebbe,  pertanto,  una

causa singola, quanto una serie variabile di fattori che interagirebbero tra di loro nel

determinare la comparsa e il mantenimento dei sintomi. Lo studio epidemiologico di

questi  disturbi appare complesso sia per questioni di  ordine metodologico,  sia per il

fatto  che possono presentarsi  in  percentuali  molto basse nella  popolazione generale,

raggiungendo d'altra parte tassi molto alti in sottopopolazioni specifiche. Inoltre, aspetto

rilevante anche sul piano del trattamento, spesso la persona affetta da DNA tende ad

occultare per lunghi periodi il disagio, limitando in questo modo anche una presa in

carico tempestiva (“La rete per il  trattamento dei disturbi alimentari”,  regione FVG,

2013). In una recente revisione della letteratura degli studi epidemiologici pubblicati tra

il  2000 e il  2018,  Galmiche e  colleghi  (2019) riconoscono una prevalenza di  DNA

lifetime dell'8,4% per le donne e del 2,2% per gli uomini. 

Dai dati citati si intuisce come i DNA costituiscono oggi una vera e propria ep ide mia

sociale.  La  loro  diffusione  si  accompagna  a  un’importante  modificazione  delle
9



caratteristiche psicopatologiche rispetto a quelle classicamente conosciute; sempre più

difficile  diventa  oggi  fare  rientrare  le  forme  mutevoli  dei  disturbi  nelle  storiche

classificazioni nosografiche, in quanto lontane dai quadri cosiddetti puri. Sono comparsi

disturbi  maschili, presenti  in  percentuali  molto  basse  fino  ad  alcuni  anni  fa,  con

espressioni nuove della patologia, e disturbi infantili con forme spesso severe e difficili

da  trattare.  Inoltre,  sempre  più  frequentemente  si  osserva  un  viraggio  tra  le  varie

categorie del disturbo (Milos, Spindler & Schnyder, 2005). Da ultimo, emergono nuove

forme di disagio ancora non codificate in un sistema diagnostico ma collegate ai DNA,

tra cui l'ortoressia.

Per far fronte a queste difficoltà sul piano diagnostico e clinico il DSM-5 ha previsto,

rispetto alla versione precedente, una profonda ristrutturazione del capitolo inerente i

Disturbi del Comportamento Alimentare con lo scopo, in primo luogo, di ridurre il più

possibile le diagnosi di Disturbo alimentare con/senza altra specificazione (OSFED),

categoria residuale che includeva forme molto diverse tra loro, non sempre meno gravi

di Anoressia Nervosa (AN) e Bulimia Nervosa (BN) ma spesso sottovalutate e trattate

superficialmente.  Si  stima  che  circa  metà  dei  casi  oggetti  di  attenzione  clinica

rientrassero  all'interno  di  questa  categoria  residuale,  manifestando  caratteristiche  in

comune con i disturbi anoressici e bulimici, tra cui l'eccessiva importanza attribuita al

peso e alle forme corporee e i tentativi di controllo di essi (Fairburn & Cooper, 2011).

La scelta fatta di ampliare il numero delle categorie diagnostiche e di modificare i criteri

necessari per porre diagnosi si basava sulla necessità di descrivere più dettagliatamente

tali quadri patologici, per far sì che i pazienti potessero ricevere una diagnosi quanto più

accurata  e  un  adeguato  piano  di  trattamento.  Inoltre,  con  lo  scopo  di  fornire  una

maggiore continuità diagnostica tra adolescenza ed età adulta, i criteri sono stati adattati

in  modo  da  dare  la  possibilità  di  formulare  le  diagnosi  anche  in  età  infantile  e

adolescenziale (Ruocco, Andrioli Stagno, Ballardini, Cotugno, Dalla Ragione & Dalle

Grave,  2017).  Per  questo  motivo  la  categoria  del  DSM  IV-R  dei  Disturbi

dell'Alimentazione è stata unificata con il Disturbo della Nutrizione dell’Infanzia o della

Prima  Fanciullezza dando  vita  alla  categoria  dei  Disturbi  della  Nutrizione  e

dell'Alimentazione. Dati preliminari evidenziano una riduzione dei casi di OSFED da

52,7% a 25,1%, dato che, nonostante indichi una ridimensione della porzione di soggetti

senza diagnosi specifica, evidenzia come una percentuale molto alta ne rimane ancora
10



scoperta (Fairburn & Cooper, 2011). 

Nel  DSM  IV-TR  venivano  riconosciute  due  sindromi  principali  tra  i  disturbi

dell'alimentazione, l’AN e la BN; erano presenti, inoltre, due ulteriori possibili diagnosi,

quella di Disturbo Alimentare Non Altrimenti Specificato (EDNOS) e quella del Binge

Eating  Disorder  (BED),  collocato  in  appendice  come condizione  che  necessitava  di

ulteriori  studi  prima  di  essere  riconosciuta  di  accertata  validità.  Le  categorie

riconosciute nel DSM 5 sono: 

 Pica;

 Disturbo della Ruminazione;

 Disturbo Evitante/Restrittivo dell’assunzione di cibo; 

 Anoressia Nervosa;

 Bulimia Nervosa;

 Binge Eating Disorder; 

 Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione con altra specificazione; 

 Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione senza specificazione. 

Entrando  nello  specifico  delle  diagnosi,  per  l'AN  è  stata  calcolata  una  prevalenza

dell'1,4% (0,1-3,6%) per le donne e dello 0,2% (0,1-0,3%) per gli uomini. Nel caso

della  BN, la  media d i  p r eva l enza  l i f e t i me  e r a  de l l ' 1,9% (0,3–4,6%) per  le

donne e dello 0,6% (0,1–1,3%) per gli uomini. Per i pazienti con BED del 2,8% (0,6–

5,8%) per le donne e dell'1% (0,3–2%) per gli uomini. Infine, per i disturbi con/senza

altra specificazione (OSFED) del 4,3% (0,6–14,6%) per le donne e del 3,6% (0,3–5%)

per gli uomini. I più recenti studi sulla popolazione adulta individuano nella categoria

OSFED quella con maggior prevalenza lifetime (7,4%), seguita dall'AN (3,6%), dalla

BN  (2,1%),  e  dal  BED  (2%).  Inoltre,  la  prevalenza  dei  DNA è  stata  individuata

dell'8,8% (0,9%-10%) negli adulti e del 5,7% (0,2-15%) negli adolescenti (<18 anni)

(Galmiche et al., 2019).

Di seguito verranno presentati i criteri diagnostici definiti dal DSM-5 per ogni categoria

diagnostica.
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Pica

La  Pica  è  un  disturbo  che  generalmente  sorge  nella  prima  infanzia,  ma  che  può

presentarsi anche nel corso dell'adolescenza, dell'età adulta e della gravidanza. I dati di

prevalenza  sono  poco  chiari,  come  gli  studi  presenti  in  letteratura  a  riguardo.  Una

recente ricerca sulla popolazione tedesca ha evidenziato che, degli 804 bambini dai 7 ai

14  anni  coinvolti,  il  12,31%  aveva  manifestato  in  passato  un  comportamento  di

assunzione  di  sostanze senza  contenuto alimentare,  il  4,98% lo adottava  in  maniera

ricorrente (Hartmann, Poulain, Vogel, Hiemisch, Kiess & Hilbert, 2018).

I criteri diagnostici riconosciuti dal DSM-5 per la Pica sono: 

1. Persistente ingestione di sostanze senza contenuto alimentare, non commestibili,

per un periodo di almeno 1 mese. 

2. L’ingestione  di  sostanze  senza  contenuto  alimentare,  non  commestibili,  è

inappropriata rispetto allo stadio di sviluppo dell’individuo. 

3. Il comportamento di ingestione non fa parte di una pratica culturalmente sancita

o socialmente normata. 

4. Se il comportamento di ingestione si manifesta nel contesto di un altro disturbo

mentale  (per es.,  disabilità intellettiva – disturbo dello sviluppo intellettivo –

disturbo  dello  spettro  dell’autismo,  schizofrenia)  o  di  un’altra  condizione

medica, è sufficientemente grave da giustificare ulteriore attenzione clinica. 

In remissione: Successivamente alla precedente piena soddisfazione dei criteri  

per la pica, i criteri non sono stati soddisfatti per un consistente periodo  di  

tempo.

Disturbo da ruminazione

Il Disturbo da ruminazione è una condizione che può manifestarsi in qualsiasi fase della

vita  ed  è  più  frequente  in  determinati  gruppi,  tra  cui  nei  soggetti  con  disabilità

intellettiva. L'età di esordio nei bambini è tra i 3 e i 12 mesi e, nella maggior parte dei

casi, va incontro a remissione spontanea (APA, 2013), anche se può avere un decorso

episodico o continuativo. E’ stato stimato che l'11,49% dei bambini tra i 7 e i 14 anni

abbia manifestato almeno un episodio di ruminazione e che per l'1,49% l'esperienza sia

ricorrente (Hartmann, et al., 2018).
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I criteri diagnostici per il disturbo da ruminazione sono:

 

1. Ripetuto rigurgito di cibo per un periodo di almeno 1 mese. Il cibo rigurgitato

può essere rimasticato, ringoiato o sputato. 

2. Il rigurgito ripetuto non è attribuibile a una condizione gastrointestinale associata

o  a  un’altra  condizione  medica  (per  es.,  reflusso  gastroesofageo,  stenosi  del

piloro). 

3. Il disturbo dell’alimentazione non si manifesta esclusivamente durante il decorso

di  anoressia  nervosa,  bulimia  nervosa,  disturbo  da  binge-eating  o  disturbo

evitante/restrittivo dell’assunzione di cibo. 

4. Se i sintomi si manifestano nel contesto di un altro disturbo mentale (per es.,

disabilità intellettiva – disturbo dello sviluppo intellettivo – o altro disturbo del

neurosviluppo)  devono  essere  sufficientemente  gravi  da  giustificare  ulteriore

attenzione clinica. 

In remissione: Successivamente alla precedente piena soddisfazione dei criteri  

per  il  disturbo  di  ruminazione,  i  criteri  non  vengono  soddisfatti  per  un  

consistente periodo di tempo.

Disturbo evitante/restrittivo dell’assunzione di cibo (ARFID)

Il disturbo evitante/restrittivo dell’assunzione di cibo (ARFID) sostituisce ed estende la

diagnosi del DSM-IV di disturbo della nutrizione dell’infanzia. Viene pertanto ampliata

la possibilità di diagnosi anche in età adulta. Gli studi epidemiologici riconoscono tassi

di prevalenza che vanno dal 13,8% al 22,5% dei casi di accesso ad un centro per il

trattamento di un disturbo della nutrizione e dell'alimentazione (Fisher, Rosen, Ornstein,

Mammel, Katzman, Rome et al., 2014;  Nicely, Lane Loney, Masciulli, Hollenbeak &

Ornstein,  2014).  Uno  studio  condotto  in  Svizzera  in  una  fascia  della  popolazione

generale in via di sviluppo, indica nel 3,2% dei bambini tra gli 8 e i 13 anni la presenza

di un disturbo ARFID  (Kurz,  van Dyck, Dremmel,  Munsch, Hilbert  &  2015).  Nella

popolazione  adulta  la  percentuale  scenderebbe  allo  ,3%  (Hay,  Mitchison,  Lopez

Collado, Gonzalez-Chica, Stocks & Touyz, 2017). 

I criteri diagnostici del DSM-5 per l'ARFID sono:
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1. Un disturbo dell’alimentazione o della nutrizione (per es., apparente mancanza

d’interesse per il mangiare o per il cibo; evitamento basato sulle caratteristiche

sensoriali  del  cibo;  preoccupazioni  relative  alle  conseguenze  negative  del

mangiare) che si manifesta attraverso la persistente incapacità di soddisfare le

necessità  nutrizionali  e/o energetiche appropriate,  associato a  uno (o più)  dei

seguenti aspetti: 

1. Significativa  perdita  di  peso (o mancato  raggiungimento  dell’aumento

ponderale atteso, oppure una crescita discontinua nei bambini). 

2. Significativo deficit nutrizionale. 

3. Dipendenza dalla  nutrizione parenterale  o dai  supplementi  nutrizionali

orali. 

2. Marcata interferenza con il funzionamento psicosociale. 

3. Il disturbo non è meglio spiegato da una mancata disponibilità di cibo o da una

pratica associata culturalmente sancita. 

4. Il disturbo dell’alimentazione non si manifesta esclusivamente durante il decorso

dell’anoressia nervosa o della bulimia nervosa e non vi è alcuna evidenza di un

disturbo nel modo in cui vengono vissuti il peso o la forma del proprio corpo. 

5. Il  disturbo  dell’alimentazione  non  è  attribuibile  a  una  condizione  medica

concomitante e non può essere spiegato da un altro disturbo mentale. Quando il

disturbo  dell’alimentazione  si  verifica  nel  contesto  di  un’altra  condizione  o

disturbo, la gravità del disturbo dell’alimentazione eccede quella abitualmente

associata alla condizione o il disturbo giustifica ulteriore attenzione clinica. 

In remissione: Successivamente alla precedente piena soddisfazione dei criteri  

per il disturbo evitante/restrittivo dell’assunzione di cibo, i criteri non sono stati 

soddisfatti per un consistente periodo di tempo.

Anoressia nervosa

L'AN  è  un  disturbo  che  inizia  comunemente  nell'adolescenza  o  prima  età  adulta,

nonostante alcuni dati recenti individuino un abbassamento dell'età di esordio, con casi

agli 8 anni di età (Petkova, Simic, Nicholls, Ford, Prina, Stuart, et al., 2019). Presenta

un'elevata comorbilità psichiatrica con disturbi dell'umore, disturbi depressivi maggiori,
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disturbi  d'ansia,  ossessivo  compulsivo,  disturbi  del  neurosviluppo,  disturbi  di

personalità, tratti borderline e abuso di sostanze (Marucci, Ragione, De Iaco, Mococci,

Vicini,  Guastamacchia  &  Triggiani,  2018).  Si  ritrova  prevalentemente  nel  genere

femminile, ma quello maschile non ne risulta esonerato, nonostante i dati di prevalenza

risultino parziali, considerato lo scarso numero di ricerche con focus su AN nel genere

maschile, rispetto a quello femminile (Mancini, Biolcati,  Pupi, Andrei, La grutta, Lo

baido  &  Trombini,  2018).  A  questo  proposito,  se  alcuni  autori  identificano  una

prevalenza basata sul genere con rapporto maschio/femmina di 1:11 (Hudson, Hiripi,

Pope  &  Kessler,  2007),  altri  autori  la  assestano  su  1:4  (Mangweth-Matzek,  Rupp,

Hausmann,  Gusmerotti,  Kemmler  & Biebl,  2010).  Al  fine di  permettere  la  diagnosi

anche  a  pazienti  di  genere  maschile,  alle  donne  in  menopausa  e  a  quei  casi  che

manifestano  tutti  i  sintomi  di  un  disturbo  anoressico  ma  che  conservano  il  ciclo

mestruale,  la  nuova  versione  del  DSM-5  ha  previsto  di  eliminare  il  criterio

dell'amenorrea, presente nella versione precedente. Inoltre, il DSM-IV prevedeva che il

peso,  per  porre  la  diagnosi,  fosse  inferiore  all’85%  rispetto  a  quanto  previsto  o

richiedeva l’incapacità di raggiungere il peso previsto durante la crescita. Nel DSM-5

tale  criterio  è  stato  modificato  richiedendo  un  peso  significativamente  inferiore  al

minimo normale (Body Max Index -BMI- <18,5) o inferiore a quello minimo atteso in

bambini e adolescenti (< 5° percentile). E’ stato inoltre inserito il livello di gravità del

disturbo relazionato al BMI.

I criteri individuati dal DSM-5 sono:

1. Restrizione dell’assunzione di calorie rispetto alle necessità, che porta a un peso

corporeo  significativamente  basso  nel  contesto  di  età,  genere,  traiettoria  di

sviluppo e  salute  fisica.  Il  peso  corporeo  significativamente  basso  è  definito

come un peso inferiore al minimo normale oppure, per bambini e adolescenti,

meno di quello minimo atteso. 

2. Intensa  paura  di  aumentare  di  peso  o  di  diventare  grassi,  oppure  un

comportamento  persistente  che  interferisce  con  l’aumento  di  peso,  anche  se

significativamente basso. 

3. Alterazione del modo in cui viene vissuto dall’individuo il peso o la forma del
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proprio corpo, eccessiva influenza del peso o della forma del corpo sui livelli di

autostima,  oppure  persistente  mancanza  di  riconoscimento  della  gravità

dell’attuale condizione di sottopeso. 

Tipo con restrizioni  : Durante gli ultimi 3 mesi, l’individuo non ha presentato  

ricorrenti  episodi  di  abbuffate  o  condotte  di  eliminazione  (per  es.,  vomito  

autoindotto o uso inappropriato di lassativi, diuretici o enteroclismi). In questo 

sottotipo la perdita di peso è ottenuta principalmente attraverso la dieta,  il  

digiuno e/o l’attività fisica eccessiva.

Tipo  con  abbuffate/condotte  di  eliminazione  : Durante  gli  ultimi  3  mesi,  

l’individuo ha presentato ricorrenti episodi di abbuffata o condotte  di  

eliminazione (cioè, vomito autoindotto  o  uso  inappropriato  di  lassativi,  

diuretici o enteroclismi).

In remissione  parziale  : Successivamente alla  precedente piena  soddisfazione  

dei criteri per l’anoressia  nervosa,  il  Criterio A (basso peso corporeo)  non è  

stato  soddisfatto  per  un  consistente  periodo  di  tempo,  ma  sia  il  Criterio  B  

(intensa paura di aumentare di peso o diventare grassi  o comportamenti che  

interferiscono  con  l’aumento  di  peso)  sia  il  Criterio  C  (alterazioni  della  

percezione  di  sé  relativa  al  peso  e  alla  forma  del  corpo)  sono  ancora  

soddisfatti.

In remissione completa  : Successivamente alla precedente piena soddisfazione  

dei criteri per l’anoressia nervosa, non è stato soddisfatto nessuno  dei  criteri  

per un consistente periodo di tempo.

Livello di gravità attuale:

 Lieve: BMI ≥ 17 kg/m2 

 Moderato: BMI 16-16,99 kg/m2 

 Grave: BMI 15-15,99 kg/m2 

 Estremo: BMI < 15 kg/m2 

Bulimia nervosa

La BN ha  il  suo  picco  di  esordio  nella  tarda  adolescenza,  prima  età  adulta.  E'  un

disturbo prevalentemente femminile, con un rapporto con il genere maschile di circa
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10:1 (APA, 2013). Presenta un alto tasso di comorbilità psichiatrica, con disturbi quali

disturbi d'ansia, disturbi dell'umore, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo da uso di

alcol e sostanze (Siracusano, Troisi, Marino & Tozzi, 2003). Le caratteristiche principali

del disturbo prevedono condotte di abbuffata e di conseguente eliminazione; rispetto

alle  precedenti  versioni  del  manuale,  l'ultimo DSM-5 ha  previsto  una  riduzione  del

numero di abbuffate e comportamenti compensatori settimanali necessari per porre la

diagnosi (da 2 a 1), inserendo, sulla base della loro frequenza, il parametro di gravità.

Sono stati, inoltre, eliminati i sottotipi del disturbo.

I criteri riconosciuti dal DSM-5 sono:

1. Ricorrenti episodi di abbuffata. Un episodio di abbuffata è caratterizzato  da  

entrambi i seguenti aspetti : 

1. Mangiare, in un determinato periodo di tempo (per es., un periodo di due

ore), una quantità di cibo significativamente maggiore di quella che la

maggior  parte  degli  individui  mangerebbe  nello  stesso  tempo  e  in

circostanze simili. 

2. Sensazione di perdere il controllo durante l’episodio (per es., sensazione

di non riuscire a smettere di mangiare o a controllare cosa o quanto si sta

mangiando). 

2. Ricorrenti ed inappropriate condotte compensatorie per prevenire l’aumento di

peso,  come  vomito  autoindotto,  abuso  di  lassativi,  diuretici  o  altri  farmaci,

digiuno o attività fisica eccessiva. 

3. Le abbuffate e le condotte compensatorie inappropriate si verificano entrambe in

media almeno una volta alla settimana per 3 mesi. 

4. I livelli di autostima sono indebitamente influenzati dalla forma e dal peso del

corpo. 

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

nervosa. 

In  remissione  parziale: Successivamente alla  precedente piena  soddisfazione  

dei criteri per la bulimia nervosa, alcuni, ma non tutti, i criteri  sono  stati  

soddisfatti per un consistente periodo di tempo.
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In remissione completa: Successivamente alla precedente piena soddisfazione  

dei criteri  per la  bulimia nervosa,  nessuno dei  criteri  è stato soddisfatto  per  

un consistente periodo di tempo.

Livello di gravità attuale:

 Lieve: Una media di 1-3 episodi di condotte compensatorie inappropriate per

settimana. 

 Moderato: Una media di 4-7 episodi di condotte compensatorie inappropriate

per settimana. 

 Grave: Una media di 8-13 episodi di condotte compensatorie inappropriate

per settimana. 

 Estremo:  Una  media  di  14  o  più  episodi  di  condotte  compensatorie

inappropriate per settimana. 

Disturbo  da  binge-eating  (BED,  noto  anche  come  disturbo  da  alimentazione

incontrollata)

Il  BED  assume  nel  DSM-5  una  categoria  diagnostica  a  sé  stante;  nella  versione

precedente  del  manuale,  difatti,  era  inserito  tra  quei  disturbi  che  necessitavano  di

ulteriori  approfondimenti.  Il  disturbo  si  può  ritrovare  in  soggetti  di  tutte  le  età,  in

soggetti  normopeso,  sovrappeso  ed  obesi:  difatti,  nonostante  la  condizione  di

sovrappeso  o  obesità  possa  esservi  associata,  le  due  costituiscono  quadri  differenti

(APA,  2013).  Il  BED  rappresenta  il  DNA ad  oggi  più  frequente,  con  un  tasso  di

prevalenza  bilanciato  tra  maschi  e  femmine.  Spesso  si  accompagna  a  vari  disturbi

psichiatrici tra cui, i più frequenti, sono i disturbi dell'umore e d'ansia (Guerdjikova,

Mori, Casuto & McElroy, 2019).

I criteri diagnostici riconosciuti dal DSM-5 per il BED sono:

 

1. Ricorrenti  episodi  di  abbuffate.  Un  episodio  di  abbuffata  è  caratterizzato  da

entrambi gli aspetti seguenti: 

1. Mangiare, in un periodo definito di tempo (per es., un periodo di due ore)

una quantità di cibo significativamente maggiore di quella che la maggior

parte degli  individui mangerebbe nello  stesso tempo ed in  circostanze
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simili. 

2. Sensazione di perdere il controllo durante l’episodio (per es., sensazione

di non riuscire a smettere di mangiare o a controllare cosa o quanto si sta

mangiando). 

2. Gli episodi di abbuffata sono associati a tre (o più) dei seguenti aspetti: 

1. Mangiare molto più rapidamente del normale. 

2. Mangiare fino a sentirsi spiacevolmente pieni. 

3. Mangiare grandi quantità di cibo anche se non ci  si sente fisicamente

affamati. 

4. Mangiare  da  soli  perché  a  causa  dell’imbarazzo  per  quanto  si  sta

mangiando. 

5. Sentirsi  disgustati  verso  se  stessi,  depressi  o  assai  in  colpa  dopo

l’episodio. 

3. È presente un marcato disagio riguardo alle abbuffate. 

4. L’abbuffata si verifica, in media, almeno una volta alla settimana per 3 mesi. 

5. L’abbuffata  non  è  associata  alla  messa  in  atto  sistematica  di  condotte

compensatorie  inappropriate  come  nella  bulimia  nervosa,  e  non  si  verifica

esclusivamente in corso di bulimia nervosa o anoressia nervosa. 

In  remissione  parziale  : Successivamente alla  precedente piena  soddisfazione  

dei criteri per il disturbo da binge-eating, gli episodi di abbuffata si verificano 

con  una  frequenza  media  di  meno  di  un  episodio  a  settimana  per  un  

consistente periodo di tempo.

In remissione completa: Successivamente alla precedente piena soddisfazione  

dei criteri per il disturbo da binge-eating, nessuno dei criteri è stato soddisfatto 

per un consistente periodo di tempo.

Livello di gravità attuale: 

 Lieve: Da 1 a 3 episodi di abbuffata a settimana. 

 Moderato: Da 4 a 7 episodi di abbuffata a settimana. 

 Grave: Da 8 a 13 episodi di abbuffata a settimana. 

 Estremo: 14 o più episodi di abbuffata a settimana 
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Disturbo della nutrizione e dell’alimentazione con altra specificazione

Questa  categoria  si  applica  a  presentazioni  i  cui  sintomi  alimentari  causano  un

significativo disagio o un danno nel funzionamento sociale, occupazionale o in altre

importanti aree. Questi sono predominanti ma non soddisfano i criteri pieni per un'altra

classe diagnostica dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione.

La categoria Disturbo della nutrizione o dell’alimentazione con altra specificazione è

usata in situazioni in cui il clinico sceglie di comunicare le ragioni specifiche per cui la

presentazione non soddisfa i criteri per altre categorie diagnostiche. Questo viene fatto

registrando “Disturbo della  nutrizione  e  dell’alimentazione  con altra  specificazione”

seguito dalla ragione specifica (per es., “bulimia nervosa a bassa frequenza”). Tra le

forme riconosciute dal DSM-5 emergono:

 Anoressia nervosa atipica: sono soddisfatti tutti criteri per l’anoressia nervosa,

salvo che, nonostante una significativa perdita di peso, il peso dell’individuo è

all’interno o al di sopra del range di normalità. 

 Bulimia nervosa (a bassa frequenza e/o di durata limitata): sono soddisfatti tutti i

criteri per la bulimia nervosa, salvo che le abbuffate e le condotte compensatorie

inappropriate si verificano, mediamente, meno di una volta alla settimana e/o per

meno di 3 mesi. 

 Disturbo  da  binge-eating  (a  bassa  frequenza  e/o  di  durata  limitata): sono

soddisfatti tutti criteri per il disturbo da binge-eating, salvo che le abbuffate si

verificano,  mediamente,  meno di una volta  alla settimana e/o per meno di 3

mesi. 

 Disturbo da condotta  di  eliminazione: ricorrenti  condotte  di  eliminazione per

modificare  il  peso  o  la  forma  del  corpo  (per  es.  vomito  autoindotto,  uso

improprio di lassativi, diuretici o altri farmaci) in assenza di abbuffate. 

 Sindrome  da  alimentazione  notturna: ricorrenti  episodi  di  alimentazione

notturna,  che  si  manifestano  mangiando  dopo  il  risveglio  dal  sonno,  oppure

eccessivo consumo di cibo dopo il  pasto serale.  Vi sono consapevolezza e il

ricordo di aver  mangiato.  L’alimentazione notturna non è meglio spiegata  da

variabili esterne, come la modificazione del ciclo sonno-veglia dell’individuo, o
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da norme sociali locali. L’alimentazione notturna causa un significativo disagio

e/o compromissione del funzionamento. I pattern di alimentazione disordinata

non sono meglio spiegati  dal disturbo da binge-eating o da un altro disturbo

mentale, compreso l’uso di sostanze, e non sono attribuibili a un altro disturbo

medico oppure all’effetto di farmaci. 

Disturbo della nutrizione e dell’alimentazione senza altra specificazione 

La categoria disturbo della nutrizione o dell’alimentazione senza altra specificazione

definisce  una  condizione  nella  quale  i  sintomi  causano  significativo  stress  o

compromissione  in  area  sociale,  occupazionale  o  in  altre  importanti  aree  di

funzionamento, senza però rispondere pienamente ai criteri per un altro disturbo della

nutrizione o della nutrizione. La categoria è usata in situazioni in cui il clinico sceglie di

non specificare il motivo per cui i criteri per uno specifico disturbo della nutrizione e

dell’alimentazione  non  vengono  soddisfatti,  e  include  presentazioni  in  cui  le

informazione per fare una diagnosi più specifica sono insufficienti (per es. in un setting

di pronto soccorso).

I.II. L'Ortoressia

Il termine ortoressia deriva dal greco Orthos (giusto, retto) e Orexis (appetito) e indica

una vera e propria ossessione per il mangiare sano, che porta l'individuo a percepire un

senso di superiorità e disprezzare coloro che non seguono una corretta alimentazione

(Bratman,  1997).  Individui  con  Ortoressia  Nervosa  (ON)  mettono  in  atto  dei

comportamenti  ossessivi  nella  pianificazione,  selezione,  acquisto,  preparazione  e

consumo  di  alimenti  sani,  attribuendo  loro  proprietà  salutari,  preventive  e  curative

(Dunn & Bratman, 2016).

L'ON  non  viene,  ad  oggi,  inserita  nei  principali  manuali  psicodiagnostici:  nella

letteratura scientifica si dibatte sulla sua definizione come disturbo psicopatologico o

stile  alimentare  ed  esiste,  inoltre,  un  certo  grado  di  disaccordo  rispetto  al  quadro

psicopatologico di riferimento, se quindi identificabile come DNA, disturbo ossessivo

compulsivo (DOC), o disturbo dello spettro autistico (ASD) (Parra-Fernandez, Onieva-

Zafra, Fernandez-Martinez, Abreu-Sanchez & Fernandez-Munoz, 2019). Nella pratica
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clinica sempre più frequentemente si assiste a quadri categorizzabili come ON e tali

osservazioni hanno portato ad un incremento di studi con focus su di essa, con lo scopo

di individuarne le caratteristiche e le relazioni con i già esistenti e riconosciuti disturbi.

Considerati i bassi livelli di benessere, gli alti livelli di stress e la bassa soddisfazione

per la propria vita riportati dai soggetti con sintomi di ON, è possibile propendere per

una  condizione  psicopatologica  piuttosto  che  per  uno  stile  alimentare  (Strahler,

Hermann, Walter & Stark, 2018). Inoltre, è stato dimostrato che individui a rischio di

ON mostravano punteggi più elevati alle scale di valutazione dei sintomi alimentari,

mentre non emergevano differenze tra gruppo a rischio ON e gruppo non a rischio per

quanto concerne le scale di DOC. Tali risultati portano a propendere per una concezione

di ON maggiormente associata ai DNA, ma mettono in dubbio l'idea di un disturbo a se

stante, considerata l'alta sovrapposizione con sindromi già esistenti (Lucka, Janikowska-

Holowenko,  Domarecki,  Plenikowska-Slusarz  &  Domarecka,  2019;  Strahler  et  al.,

2018). Lo strumento maggiormente utilizzato per la valutazione dell'ON è l'ORTHO-15

(Donini,  Marsili,  Graziani,  Imbriale  & Cannella,  2005)  che,  validato  ed  adattato  in

differenti  lingue nel corso degli  anni,  ha messo in luce delle strutture psicometriche

sottostanti  differenti  e  differenti  tassi  di  prevalenza  nelle  varie  popolazioni  (Parra-

Fernandez et al., 2019). Un altro strumento che viene spesso utilizzato è la Düsseldorf

Orthorexia Scale (DOS) (Barthels, Meyer & Pietrowsky, 2015). Gli studi in letteratura

si  sono  concentrati  principalmente  sugli  studenti  universitari,  sia  per  la  facilità  di

accesso  alla  popolazione,  sia  perchè  fase  della  vita,  quella  universitaria,  in  cui

l'individuo spesso si allontana dalla famiglia di  origine,  plasmando maggiormente le

proprie abitudini ed i  propri  stili  alimentari.  I  dati  riscontrati  dimostrano percentuali

particolarmente variabili, in relazione al tipo di strumento utilizzato e alla popolazione

di riferimento: considerando le regioni europee, la percentuale di studenti a rischio ON

misurata mediante il DOS in una struttura universitaria tedesca è emersa del 3,8%; sale

al 29% negli studenti universitari italiani valutati mediante l'ORTHO-15 e al 17% nella

popolazione  universitaria  spagnola  valutata  mediante  l'uso  dell'ORTO-11  (Gorrasi,

Bonetta,  Roppolo,  Abbate-Daga,  Bo,  Tagliabue,  et  al.,  2019;  Parra-Fernandez,

Rodriguez-Cano,  Onieva-Zafra,  Perez-Haro,  Casero-Alonso,  Fernandez-Martinez  &

Notario Pacheco, 2018; Strahler, et al., 2018). Sempre nella popolazione spagnola, la

percentuale si assesta al 25,2% mediante l'uso dell'ORTHO-11, al 10,5% mediante l'uso
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della  scala  DOS  (Parra-Fernandez  et  al.,  2019).  Uno  studio  condotto  considerando

popolazione polacca, spagnola e italiana, identifica una percentuale del 37% di studenti

con sintomi di ON, con una prevalenza maggiore tra gli studenti polacchi e tra i soggetti

con BMI maggiore, a dieta o che dichiaravano una diagnosi di DNA (ma l'associazione

non era presente nel gruppo di pazienti con una storia passata di DNA) (Gramaglia,

Gambaro,  Delicato,  Marchetti,  Sarchiapone,  Ferrante,  et  al.,  2019).  Inoltre  l'ON  si

presentava con maggiore frequenza in soggetti con medi o bassi punteggi alla scala di

personalità Persistenza, come misurata dal Temperament and Character Inventory (TCI).

Sempre mediante l'uso dello stesso strumento, si è trovata un’associazione tra l'ON e alti

livelli  di  Evitamento  del  danno  e  Autotrascendenza,  e  bassi  livelli  di

Autodeterminazione  (Kiss-Leizer  &  Rigo,  2019).  Non  sembrano  essere  presenti

differenze  rispetto  al  genere  (Hyrnik,  Janas-Kozik,  Stochel,  Jelonek,  Siwiec  &

Rybakowski, 2016; McComb & Mills, 2019;  Strahler et al., 2018). Per quanto riguarda

la  comorbilità  psichiatrica,  sono  stati  identificati  tassi  maggiori  di  alimentazione

disturbata, di rischio di DNA, sintomi di ansia, depressione e di DOC, perfezionismo,

una scarsa immagine corporea, una spinta alla magrezza, un maggior ricorso a farmaci

psichiatrici e a percorsi psicoterapici (Gorrasi et  al.,  2019; McComb & Mills, 2019;

Strahler et al.,  2019). Rispetto ai pattern alimentari e di attività fisica maggiormente

associati all'ON (al netto dei sintomi di DNA) i dati in letteratura sono contrastanti, tra

quelli  che  non  riscontrano  degli  stili  significativamente  differenti  tra  soggetti  con

sintomi di ON e quelli senza sintomi (Strahler et al., 2018), e quelli che riconoscono

un’alimentazione  maggiormente  basata  su  frutta,  verdura,  noci,  semi  ed  una  minor

assunzione di cibi con alte quantità di zuccheri e prodotti grassi nei pazienti con sintomi

ortoressici (Plichta, Jezewska-Zychowicz & Gebski,  2019; Zickgraf, Ellis & Essayli,

2019). 

Sempre più studi stanno spostando l'attenzione, oltre al contesto universitario, anche a

quello sportivo: a questo proposito, la maggior parte degli studi riscontrano sintomi di

ON negli  atleti  rispetto ai  non atleti,  dato che sembra dipendere anche dall'intensità

della  pratica  sportiva  (misurata  con il  numero di  ore  di  allenamento  per  settimana)

(Clifford & Blyth,  2019),  nonostante  tale  dato non venga sempre confermato (Bert,

Gualano, Voglino, Rossello, Perret & Siliquini, 2019). Tra i frequentatori delle palestre,

i dati a disposizione sono limitati e le percentuali di prevalenza sono molto variabili,
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con tassi  che vanno dal 3,4% al  51,8% (Almeida,  Borba & Santos,  2018;  Rudolph,

2018).

Infine, rispetto all'associazione tra ON e particolari stili di funzionamento psicologico, i

dati presenti in letteratura a riguardo sono molto limitati e non forniscono un quadro né

completo, né chiaro: l'attenzione è stata posta alle abilità di flessibilità cognitiva ma, se

da una parte ne viene riscontrato un deficit,  altri  studi identificano una performance

equiparabile ai controlli (Hayatbini & Oberle, 2019; Koven & Abry, 2015).
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CAPITOLO II

DALLA STRUTTURA DELLA DIAGNOSI AL PROCESSO SOTTOSTANTE IL

SINTOMO

Nella pratica clinica far rientrare i sintomi all'interno di una categoria diagnostica è un

approccio pressoché irrinunciabile, non come mero studio descrittivo e generalizzante di

sindromi e disturbi, quanto come atto finalizzato alla valutazione e al  trattamento della

psicopatologia (Albasi, 2009). A tal fine, lo sviluppo nel corso dei decenni di sistemi di

classificazione nosografica ha mostrato la sua efficacia offrendo categorie diagnostiche

che  facilitassero  la  comprensione  dei  quadri  patologici.  Gli  approcci  dei  sistemi

nosografici sono generalmente di due tipi, categoriali e dimensionali. L'utilizzo di un

sistema di classificazione categoriale implica che i  disturbi  mentali  vengano definiti

all'interno  di  specifiche  categorie  diagnostiche  (depressione,  ansia,  anoressia,  ecc).

L'uso di un sistema dimensionale, dall'altra parte, prevede la distribuzione della malattia

su un continuum che va dalla patologia alla sua assenza. Entrambi i modelli presentano

dei vantaggi (es. riduzione della complessità della pratica clinica nel caso della diagnosi

categoriale, riduzione del rischio di stigmatizzazione nel caso dell'uso di un approccio

dimensionale)  e  degli  svantaggi  (es.  alto  uso  di  categorie  ibride  nella  valutazione

categoriale,  difficile  impiego  nella  pratica  clinica  per  l'approccio  dimensionale).  Le

varie edizioni del DSM hanno optato per l'approccio categoriale, in quanto più pratico

sia nell'ambito clinico che della ricerca (Migone, 2009).  Un importante cambiamento

del DSM-5 rispetto alle sue versioni precedenti è stato il tentativo di creazione di un

modello  ibrido  di  valutazione,  che  comprendesse  sia  quella  categoriale  che  quella

dimensionale.  Questo  con  lo  scopo  di  personalizzare  la  diagnosi,  adattandola  alle

caratteristiche stesse del paziente. Vengono inseriti,  per esempio,  il  livello di gravità

nelle categorie di diagnosi e il termine “spettro” in riferimento ad alcune manifestazioni

psicopatologiche, tra cui quella dell'autismo. Seppur utile, questa maggior definizione

non  fornisce  al  clinico  informazioni  aggiuntive  sul  processo  di  funzionamento

psicologico del paziente, aspetto che diventa centrale per la sua piena comprensione e

per  l'impostazione  di  un  trattamento  adeguato.  Il  rischio  che  si  corre  è  quello  di

fermarsi,  nell'approccio  al  paziente,  ad  una  descrizione  del  sintomo  presentato,
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generalizzando  il  sistema  di  funzionamento  sottostante  ai  casi  con  quadri  simili  e

ragionando non più sulla persona, quanto per quadri sintomatologici. A questo segue la

possibilità  di  riproporre,  nel  rapporto  con  il  paziente,  quelle  condizioni  spesso

traumatiche di annullamento dell'identità personale (Albasi, 2009). Inoltre, il tentativo

di ridurre le categorie residuali grazie ad un ampliamento dei confini diagnostici e al

considerevole  aumento  del  numero delle  diagnosi  nel  DSM-5,  se  da  un lato appare

vantaggioso,  dall'altro  porta  con  sé  l'ulteriore  rischio  di  falsi  positivi:  la  linea  di

demarcazione  tra  casi  che  richiederebbero  attenzione  clinica  e  quelli  che  non  la

richiederebbero assume dei profili meno netti (Luciano, Sampogna, Del Vecchio, De

Rosa, Albert, Carrà, et al., 2016). Questi elementi, nel complesso, evidenziano l'utilità di

un metodo diagnostico codificato per approcciarsi  al  paziente,  ma ne fanno risaltare

anche i limiti. Diventa fondamentale un approccio alla persona che si occupi di tutti gli

elementi che ne costituiscono le basi: sviluppo, soggettività, relazioni, funzionamento

mentale, personalità (Albasi, 2009). Le linee guida NICE e APA per il trattamento dei

pazienti  con  DNA già  sottolineano  la  necessità  di  un  approccio  multidisciplinare  a

questo tipo di disturbi, che comprenda una serie di figure professionali tra cui psichiatra,

psicologo  clinico,  infermiere,  assistente  sociale,  dietista,  dentista,  terapista

occupazionale,  paramedico,  farmacista,  pediatra,  medico  generico,  fisioterapista  e

terapeuta  familiare  (NICE,  2017).  Tale  variabilità  propende  per  un  approccio  alla

persona che sia quanto più variegato, complesso e personalizzato e che dovrebbe essere

quanto  più  riscontrabile  anche nell’approccio  psicologico  clinico  con il  paziente.  In

linea con quanto descritto e sulla base dei limiti fino ad ora citati, ultimamente si è fatta

strada una nuova modalità di concettualizzazione dei disturbi, la Hierarchical Taxonomy

of  Psychopathology  (HiTOP):  il  tentativo  diventa  quello  di  concepire  il  disturbo

facendo ricorso a differenti dimensioni organizzate su una gerarchia (vedi figura 1). I

livelli  più alti  della  gerarchia distinguono i  disturbi  da internalizzazione e quelli  da

esternalizzazione, insieme ad altre quattro categorie a se stanti; a loro volta questi si

suddividono in spettri differenti a livelli inferiori della gerarchia. Per esempio, partendo

dai  piani  inferiori,  la  BN  rientra  nella  classe  dei  disturbi  dell'alimentazione,  che

rientrano a loro volta nella categoria di internalizzazione.  Ancora, il  disturbo d'ansia

generalizzata rientrerebbero nella categoria del distress, sempre parte dei disturbi da

internalizzazione (vedi figura 1) (Kotov, Krueger & Watson, 2018). 
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Fig  1.  Hierarchical  Taxonomy  of  Psychopathology  (HiTOP)  (Kotov  et  al.,  2018).
Immagine tratta da https://assert.pub/papers/r2jt6

Il modello, semplice da leggere, segna un primo passo nell'interpretazione dei sintomi

sulla base di processi o elementi di funzionamento transdiagnostico. Il distress, difatti,

non caratterizza solamente il disturbo d'ansia, ma anche la depressione, la distimia, il

disturbo post traumatico da stress e il disturbo di personalità borderline (Kotov et al.,

2018).  Una  visione  gerarchizzata  permette  di  lavorare  in  maniera  “telescopica”

passando da spettri di ordine superiore o inferiore, a seconda dei bisogni e delle risorse

della persona (Conway, Mansolf & Reise, 2019). In linea con questa visione, nel corso

degli  ultimi  anni  è  in  corso  una  vera  e  propria  rivoluzione  delle  classiche

concettualizzazioni  delle  terapie  psicologiche:  rispetto  alle  terapie  cognitivo

comportamentali,  per esempio,  per lungo periodo i trattamenti  si sono focalizzati  su

aspetti  quali  gli  errori  e  le  ridiscussioni  dei  pensieri  disfunzionali,  con il  rischio  di

stressare aspetti già vissuti come ossessivi dai pazienti. Solamente nel corso degli ultimi

anni  si  è  cominciato  a  prestare  attenzione  ai  modelli  di  funzionamento  psicologico
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sottostanti il sintomo, alle forme e agli stili di pensiero e di funzionamento più che ai

contenuti:  nel  caso  dei  DNA vengono  messe,  per  esempio,  in  secondo  piano  le

discussioni  e  le  ristrutturazioni  dei  pensieri  disfunzionali  (che  rivestono  comunque

sempre un perno chiave del trattamento) per dare spazio ad aspetti quali, per esempio, le

forme  di  pensiero  rigido  e  focalizzato  sui  dettagli  o  ai  processi  di  rimuginio.

L'attenzione viene spostata dai contenuti ai processi: non più solo quello che il paziente

pensa ma il modo in cui lo fa. Appare pertanto importante riuscire a individuare degli

schemi di funzionamento, sia nella comprensione del paziente, sia nel processo clinico,

che  permettano  lo  sviluppo  nel  paziente  delle  funzioni  di  astrazione  e  di

metacognizione: la diade clinica deve osservare il modo in cui avvengono i processi

mentali e dove questi presentano delle disfunzioni, in relazione al disturbo presentato.

Sulla base di questo sarà possibile lavorare per ripristinare quelle funzioni alterate o mai

sviluppate. Al di là della diagnosi basata sulla presenza o meno di determinati sintomi,

un lavoro psicodiagnostico di questo genere diventa altamente informativo, permettendo

la personalizzazione del trattamento, lavorando in maniera focale su aspetti che hanno a

che vedere con il sintomo ma che, potenzialmente, presentano risvolti su molte altre

aree di vita.

Nel contesto dei DNA, Forbush e colleghi (2019) cercano di approfondirne la

tassonomia mediante l'uso del modello HiTOP. Dalle analisi che conducono identificano

come livello più alto nella gerarchia il fattore di internalizzazione, che si suddivide in

tre  altri  fattori:  distress,  evitamento  della  paura  e  insoddisfazione  corporea,  questa

ultima poi inserita nel distrss. Il livello più basso comprende altri 15 fattori, tra cui ansia

sociale,  restrizione,  atteggiamento  negativo  nei  confronti  dell'obesità  ecc.  (Forbush,

Chen,  Hagan,  Chapa,  Gould,  Eaton  &  Krueger,  2018).  Questo  lavoro  assume

importanza in quanto cerca di porre all'interno di un unico quadro vari dati in letteratura,

che spesso si presentano in maniera frammentata e contraddittoria. Difatti,  nel corso

degli  ultimi  anni  vari  studi  si  sono  focalizzati  sui  meccanismi  di  funzionamento

psicologico nei pazienti con DNA, portando a identificare la presenza di alterazione a

diversi  livelli:  a livello  metacognitivo,  cognitivo,  emotivo e inerente le strategie di

coping;  sono  stati,  inoltre,  identificati  dei  tratti  di  personalità,  tra  cui  quello  del

perfezionismo, e dinamiche relazionali coinvolti nella formazione e mantenimento del

sintomo  (Davenport,  Rushford,  Soon  &  McDermott,  2015;  Oldershaw,  Treasure,
28



Hambrook,  Tchanturia  & Schmidt,  2011;  Prefit,  Candea  & Szentagotai-Tatar,  2019;

Stoeber,  Madigan,  Damian,  Esposito  &  Lombardo,  2017).  Eppure,  nonostante  il

massiccio proliferare di ricerche, la letteratura sul tema appare piuttosto frammentata, in

quanto raramente i vari aspetti sono stati considerati simultaneamente nel determinarne

il loro ruolo in relazione ai sintomi e alle loro specifiche relazioni. La conoscenza dei

pattern di funzionamento diventa un elemento, in quest'ottica, di particolare importanza

in  quanto  permette  di  lavorare  su  aspetti  focali,  ma  considerando  anche  il

funzionamento globale del sistema, muovendosi su vari livelli a seconda delle esigenze.

Nei capitoli a seguire verranno presi in considerazione tre aspetti di funzionamento: la

metacognizione, la cognizione (stili di pensiero) e i processi di regolazione emotiva. Il

focus si pone su questi processi in quanto varie teorizzazioni in letteratura propongono

le disfunzioni nei processi di pensiero e di regolazione emotiva come endofenotipi per i

disturbi  alimentari,  in  quanto  strettamente  collegati  al  sintomo  e  che  sembrano

permanere in seguito a recupero dalla malattia. Inoltre, sembrerebbero presenti anche

nei  familiari  non affetti  (Kanakam, Krug,  Raoult,  Collier  & Treasure,  2013;  Lopez,

Tchanturia,  Stahl  & Treasure,  2009).  Per quanto concerne aspetti  disfunzionali  nella

metacognizione, il numero di studi sul tema nel contesto dei DNA appare ancora troppo

limitato per poter affermare ciò, nonostante siano stati proposti come endofenotipo per i

DOC (Hoffman, 2015). Ad ogni modo, sulla base della concettualizzazione proposta da

Wells, le credenze metacognitive rappresenterebbero quanto immagazzinato all'interno

della memoria a lungo termine (Wells, 2000), si andrebbero formando nel corso della

vita  e,  per  questo  motivo,  potrebbero  rappresentare  un  importante  collegamento  tra

processi superiori di funzionamento e comportamento manifesto. Si tratta di processi

transdiagnostici, pertanto non specifici dei DNA, ma che si riscontrerebbero, invece, in

varie forme psicopatologiche.

L'attenzione  si  focalizzerà  su  quattro  categorie  diagnostiche,  tra  quelle  del  DSM-5:

l'AN, la BN, il BED e l'OSFED, da ora in poi definiti Disturbi Alimentari (DA).
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CA PI TOLO  II I

LA META C OGN I ZI ON E

III.I Il modello metacognitivo della psicopatologia

Nel corso degli ultimi anni letteratura e pratica clinica hanno evidenziato i limiti degli

interventi  psicologici  nel  trattamento  di  alcuni  disturbi,  tra  cui  i  DA;  è  stato,  per

esempio,  stimato un tasso di  dropout del  40% dei pazienti  con AN che iniziano un

trattamento psicologico (Davenport, et al., 2015; De Jong, Schoori & Hoek, 2018).

In  risposta  a  questi  limiti  si  sta  facendo  strada  un  proliferare  di  nuove  forme  di

interventi  terapeutici;  in  questa  sede,  essendo  riconosciuta  la  terapia  cognitivo

comportamentale  come  evidence  based  per  i  DA (NICE,  2017),  l'attenzione  verrà

focalizzata sui modelli di terapia cognitivo comportamentale di terza generazione, in

particolare sui modelli che vedono coinvolta la metacognizione. I precedenti interventi

(di seconda generazione) focalizzavano l'attenzione sui contenuti del pensiero distorto

(per  esempio,  il  considerarsi  un  fallito  davanti  ad  un  insuccesso  lavorativo)  che  si

concretizzano  in  pensieri  automatici  negativi  e  che  sarebbero  implicati  nel  sintomo

psicologico.  Le  nuove  concettualizzazioni  (inerenti  il  funzionamento  cognitivo  nei

disturbi psicologici) considerano i contenuti automatici disfunzionali del pensiero non

determinanti il sintomo; rappresenterebbero, invece, il risultato di processi (di memoria,

attentivi ecc.) governati dalle credenze metacognitive (Caselli, Bortolai, Leoni, Rovetto

& Spada,  2010),  credenze  che  rientrano  in  un  più  generale  sistema  metacognitivo.

Parlando di metacognizione, il riferimento è alle strutture, eventi e processi coinvolti nel

controllo,  modificazione  e  interpretazione  del  pensiero  (Wells,  2000).  Il  pensiero,

difatti,  richiede degli aspetti metacognitivi che lo monitorino e lo controllino (Wells,

2000); per fare un semplice esempio, apprendere un numero di telefono, un nome o un

indirizzo,  richiede  la  conoscenza  di  strategie  specifiche  che  permettano  di

immagazzinare  in  memoria  le  informazioni  e  delle  strategie  per  recuperarle.  Nelle

metacognizioni rientrano conoscenze sul sé e sul proprio pensiero e un deficit del loro

sistema può  ledere  il  senso  di  identità  della  persona,  la  vita  sociale  e  relazionale

(Carcione  &  Semerari,  2006).  Da  un  punto  di  vista  psicopatologico,  ad  acquisire
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importanza  sarebbe,  pertanto,  non  tanto  il  contenuto  negativo  dei  pensieri  e  delle

credenze  irrazionali,  quanto  lo  stile  di  pensiero  e  le  credenze  metacognitive  che

regolano il processo di elaborazione dell'informazione. Generalmente, nel corso della

vita,  la  persona  acquisisce  delle  strategie  che  permettono  di  gestire  pensieri  ed

esperienze interne negative, provocando un disagio solamente momentaneo. Eppure, per

altre  persone  il  disagio  tende  a  persistere  in  quanto  il  loro  personale  sistema

metacognitivo, in risposta a specifiche esperienze interiori, da avvio ad un processo che

porta al mantenimento e al rinforzo stesso dei pensieri (Wells, 2012). Su questa ottica si

sviluppa il modello  Self-Regulatory Executive Function (S-REF; Wells & Matthews,

1994).  Tale  modello  (presentato  in  figura  2)  propone  tre  livelli  di  elaborazione

dell'informazione, che coinvolgerebbe cognizioni e credenze metacognitive.

Fig 2. Il modello metacognitivo della psicopatologia di Wells (2009)
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Il  livello  più  basso  opera  in  maniera  automatica,  attraverso  processi  cognitivi  in

parallelo, rapidi ed impliciti, che danno vita a valutazioni emotive poco differenziate e

successive “intrusioni” (sia in forma di pensiero che di percezioni emotive) a livello

dello stato di coscienza. Il livello successivo si configura come una elaborazione ti tipo

cognitivo  on-line,  un'attività  consapevole,  sequenziale,  con  capacità  limitata.  E'

responsabile  di  attivare  e  regolare  le  valutazioni  e  le  azioni,  abilità  che  richiedono

l'accesso a delle informazioni precedentemente immagazzinate nel livello più alto del

processo  che  contiene,  appunto,  la  conoscenza  contenuta  nella  memoria  a  lungo

termine.  L'elaborazione  on-line  appare  quindi  guidata  da  conoscenze  e  credenze  di

natura  metacognitiva,  contenute  nel  livello  più  alto  del  sistema.  L'originalità  del

modello  di  Wells  si  pone  su  questo  ultimo  livello,  che  diventa  chiave  nella

concettualizzazione dei disturbi psicopatologici: il problema non si ritroverebbe nello

scarso controllo o regolazione delle attivazioni emotive, quanto nell'uso esagerato che

l’individuo  fa  delle  credenze  metacognitive,  uso  che  diventa  responsabile  della

disregolazione  emotiva.  Ciò  che  si  osserva,  difatti,  è  che  un  uso  eccessivo  delle

metacognizioni  genera  un’attività  cognitiva  on-line  (secondo  livello)  accentuata,

smisurata e dannosa,  una tendenza all'attività concettuale verbale di difficile controllo,

che si manifesta,  ad esempio,  in fenomeni cognitivi  come preoccupazione (worry) e

ruminazione.  L'approccio  metacognitivo  vede  il  disturbo  psicopatologico  collegato

pertanto ad uno stile di pensiero specifico (definito dagli autori Cognitive Attentional

Syndrome  -  CAS  -),  caratterizzato  da  un  uso  eccessivo  della  cognizione  che

determinerebbe  pensieri  persistenti  nella  forma  (ad  esempio,  preoccupazione  e

rimuginii), da un focus attentivo sulla minaccia e da meccanismi di coping inefficaci

(come per esempio l'evitamento, la ricerca di rassicurazioni, l'uso di alcol o droghe) e

che comprometterebbe l'autoregolazione di pensieri ed emozioni e l'apprendimento di

informazioni  correttive.  Le  difficoltà  nell’elaborazione  dell'informazione  si

incontrerebbero non in ciò che la persona pensa, come nei modelli classici, ma nel modo

in  cui  lo  fa.  Il  CAS  manterrebbe  un'autoregolazione  disfunzionale  del  sistema

influenzando  sia  i  processi  più  alti,  che  quelli  più  bassi  di  elaborazione  delle

informazioni. Difatti, focalizzare l'attenzione sulla minaccia porterebbe a rinforzare le

credenze  metacognitive  negative  rispetto  alla  presenza  di  un  pericolo  da  una  parte
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(freccia  a della  figura 1) e,  dall'altra,  a  bloccare il  sistema di  elaborazione emotiva

(freccia  b della  figura  1)  andando  ad  attivare,  a  livelli  di  elaborazione  più  bassi,  i

network dell'ansia che impediscono l'elaborazione di altri stimoli in ingresso. Il CAS,

dunque,  è  controllato (ma a sua volta  influenza)  da credenze metacognitive erronee

riguardanti il pensiero, contenute in una memoria a lungo termine.

Tale modello ha portato nel corso degli ultimi anni alla creazione di concettualizzazioni

specifiche per vari disturbi psicologici: per i disturbi post traumatici da stress (DPTS), i

disturbi  d'ansia,  il  disturbo  d'ansia  generalizzato,  il  disturbo  depressivo,  il  disturbo

ossessivo compulsivo, l'ipocondria (Caselli et al., 2010).

III.II Le credenze metacognitive e il Metacognitive Questionnaire (MCQ)

Nel suo modello, Wells identifica due categorie di credenze metacognitive: esplicite (o

dichiarative) ed implicite (o procedurali). Le prime si riferiscono a quelle credenze che

possono essere espresse verbalmente, le seconde a credenze verbalmente impenetrabili

come,  per  esempio,  i  processi  che  guidano  i  meccanismi  attentivi  o  di  ricerca  in

memoria.  Un'ulteriore  distinzione  può  essere  fatta  sulla  base  del  contenuto  delle

credenze  metacognitive,  perciò  è  possibile  classificare  le  credenze  metacognitive

positive e le credenze metacognitive negative. Le prime si riferiscono ai benefici che la

persona  ritiene  di  avere  dai  meccanismi  di  pensiero  tipici  del  CAS  (per  esempio:

“Preoccuparsi  per  il  futuro  mi  permette  di  evitare  i  pericoli”).  Le  credenze

metacognitive negative riguardano invece l'incontrollabilità, il pericolo, il significato e

l'importanza negativa attribuita ai pensieri; nello specifico, si possono distinguere due

classi di credenze metacognitive negative, quelle inerenti l'incontrollabilità dei pensieri

(o emozioni e stati emotivi) e quelle riguardanti il pericolo, l'importanza e il significato

negativo di essi (per esempio, rispettivamente: “Non ho controllo sul mio preoccuparmi

e sul mio rimuginio”, “Posso danneggiare la mia mente e il mio corpo continuando a

preoccuparmi”; Fisher & Wells, 2009). 

Sulla base di questa concettualizzazione, lo stesso autore ha creato uno strumento di

valutazione  delle  credenze  metacognitive,  il  Metacognitive  Questionnaire.  La  prima

versione (Cartwright-Hatton & Wells, 1997) era costituita da 65 items, la seconda è stata

poi ridotta a 30, disposti su una scala Likert a 4 punti (MCQ-30, Wells & Cartwright-
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Hatton, 2004). Lo strumento valuta un indice metacognitivo totale e cinque credenze

metacognitive,  di  seguito  elencate:  (1)  Credenze  metacognitive  positive  rispetto  al

worry (o preoccupazione), (2) Credenze metacognitive negative rispetto al worry, (3)

Bisogno di controllo dei pensieri, (4) Autoconsapevolezza cognitiva, (5) Fiducia nelle

proprie  capacità  cognitive.  Lo  strumento,  nella  sua  versione  italiana  (Quattropani,

Lenzo, Mucciardi & Toffle, 2014) è stato validato su 306 partecipanti (169 donne e 137

uomini,  M = 32,5  anni),  presenta  buone  proprietà  psicometriche  e  rappresenta  uno

strumento valido sia  nella  pratica  clinica,  che della  ricerca,  per  la  valutazione  delle

credenze  metacognitive.  Ad oggi,  ne rappresenta  uno degli  strumenti  maggiormente

utilizzati  e  si  è  rivelato  sensibile  nell'identificare  difficoltà  metacognitive  in  diversi

quadri psicopatologici, tra cui l'ansia, la depressione, i DA, i disturbi da uso di alcool o

internet (Akbari, 2017; Davenport et al., 2015; Fisher & Noble, 2017). 

III.III Credenze metacognitive e DA

Vari  studi  hanno  evidenziato  il  contributo  negativo  di  livelli  elevati  di  credenze

metacognitive in vari  disturbi psicopatologici;  tra questi,  i  disturbi d'ansia,  i  disturbi

depressivi,  i  disturbi da uso di alcol e gioco patologico,  sia in campioni di  soggetti

clinici che subclinici (Clark, Tran, Weiss, Caselli, Nikcevic & Spada, 2012; Spada &

Roarty, 2015; Yilmaz, Gençöz & Wells, 2015). Nonostante negli ultimi anni l'attenzione

si sia concentrata sul ruolo delle credenze metacognitive nei DA, gli studi a riguardo

siano ancora limitati. 

I dati provenienti dalla letteratura concordano sui livelli più alti al test MCQ-30 per i

pazienti  con  DA rispetto  ai  controlli,  dove  le  scale  che  appaiono  maggiormente

collegate alla sintomatologia sono le Credenze positive rispetto al Worry, le Credenze

negative rispetto al Worry e il Bisogno di controllo dei pensieri, con alcune differenze

tra  gli  studi  considerati  (Davenport  et  al.,  2015;  Olstad,  Solem,  Hjemdal  & Hagen,

2015).  Olstad (2015) conferma i  punteggi più alti  all'MCQ-30 per il  gruppo clinico

rispetto al gruppo di controllo e il peso della credenza Bisogno di controllo dei pensieri

sulla sintomatologia alimentare. Le scale dell'MCQ-30 predicono, al netto di variabili di

controllo quali l'età e il BMI, più del 50% della varianza dei sintomi alimentari. Nei

pazienti  con AN sembra emergere un uso maggiore di credenze negative rispetto ai
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pazienti con BN (Sapuppo, Ruggiero, Caselli & Sassaroli, 2018). Inoltre, Davenport e

colleghi (2015) sottolineano l'importanza delle Credenze positive rispetto al worry e del

Bisogno di controllo dei pensieri nel predire la scala Spinta alla magrezza del test Eating

Disorder Inventory (EDI, Garner, 1991) nel gruppo di pazienti con AN tipica; nell'AN

atipica  la  stessa  scala  viene  predetta  dalle  Credenze  negative  rispetto  al  Worry  e,

inversamente, dalla scala Autoconsapevolezza cognitiva. Gli autori sostengono che la

combinazione di  credenze metacognitive positive e  negative conferma il  vissuto del

paziente nel sostenere la lotta per la perdita di peso, fatto di costi e benefici. Nel gruppo

di pazienti  con AN tipica verrebbe confermata la percezione di uno scarso senso di

controllo, che si estende a pensieri ed emozioni, e che si rifletterebbe nella ricerca di

controllo attraverso il corpo, e quindi nella ricerca della magrezza. Inoltre, il gruppo di

pazienti  con  AN atipica,  sebbene  caratterizzato  da  un  peso  nei  range  di  normalità,

manifesta,  nel  campione  di  studio,  sintomi  di  DA che  richiedono  un  trattamento

intensivo, portando gli autori a ipotizzare una transizione dei pazienti da una categoria

diagnostica  ad  un'altra,  seguendo  una  traiettoria  peso-relata.  Dai  dati  presentati  si

osserva un cambiamento delle credenze metacognitive in questa ipotizzata transizione,

che vede un passaggio da credenze metacognitive positive nel predire la  spinta  alla

magrezza, a credenze metacognitive negative. E' pertanto possibile supporre che, nel

corso della  durata  della  malattia,  venga perso il  beneficio percepito proveniente dal

rimuginio e dal controllo sull'alimentazione e sul corpo, portando ad un aumento del

vissuto negativo. Poiché questo cambiamento si accompagna, nello studio citato, ad un

ripristino  del  peso  corporeo,  risulta  difficile  discutere  se  il  passaggio  da  credenze

metacognitive  positive a  negative rappresenti  una riduzione dei  benefici  provenienti

dalla  sintomatologia  alimentare  (che  rappresenterebbe  un  aspetto  di  motivazione  al

cambiamento importante) o se sia associato alla paura del recupero ponderale. 

Nel panorama italiano, nel quale si riconosce una buona concentrazione di studi sulla

metacognizione nei DA (Laghi, Bianchi, Pompili,  Lonigro, & Baiocco, 2018;  Spada,

Caselli, Fernie, Nikcevic, Ruggiero, Boccaletti et al., 2015), particolare attenzione viene

posta  al  ruolo di questo costrutto in relazione ai  comportamenti  di  abbuffata,  sia in

gruppi  non clinici  che in  gruppi  clinici.  Per  quanto concerne il  gruppo non clinico,

un'indagine preliminare su soggetti con obesità in carico presso servizio dietetico, non

identifica correlazioni significative tra le scale dell'MCQ-30 e il BMI; nonostante ciò,
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emergono  correlazioni  positive  tra  le  scale  metacognitive,  in  particolar  modo  tra  le

Credenze negative rispetto al Worry, e sintomi sottosoglia di DA (Quattropani, Lenzo,

Faraone,  Pistorino,  Di Bella  & Mucciardi,  2016).  Le scale Bisogno di controllo dei

pensieri  e  Fiducia  nelle  proprie  capacità  cognitive  sembrano  predire,  invece,  i

comportamenti di abbuffata in un gruppo di adolescenti (Laghi et al., 2018). Nel gruppo

clinico di pazienti  con BED sono state considerate in particolar modo due credenze

metacognitive: (1) le credenze metacognitive positive rispetto all'uso del pensiero come

strategia per migliorare la motivazione e distrarre dal pensiero negativo; (2) le credenze

metacognitive negative inerenti il significato negativo, l’incontrollabilità e il pericolo

dei pensieri, che potrebbero impattare sul controllo di sé e dei propri comportamenti

(Spada et al., 2015). Tali credenze metacognitive si sono rivelate associate, nei pazienti

con comportamenti di abbuffata, al costrutto del Desire Thinking (pensiero desiderante),

definito come un processo di pensiero volontario caratterizzato da una focalizzazione su

immagini, informazioni e memorie associate ad esperienze legate all’oggetto desiderato

(Caselli & Spada, 2010). Craving e desire thinking sono stati presi in considerazione

come elementi centrali in alcuni disturbi, tra cui nei disturbi d'uso di sostanze, nei DA e

nei disturbi del controllo degli impulsi. Sono processi transdiagnostici che condividono

caratteristiche simili,  tra cui l'urgenza nell'ottenere l'oggetto target. Il deside thinking

porterebbe,  inoltre,  all'escalation  stessa  del  craving.  Il  desire  thinking appare  essere

composto da due aspetti: (1) Imaginal prefiguration e (2) Verbal Perseveration (Caselli

& Spada, 2011). Caselli e Spada (2010) hanno ipotizzato che questo costrutto, nell'ottica

del modello della psicopatologia di Wells, possa rappresentare una strategia di coping

disfunzionale,  al  pari  del  worry,  identificando  su  esso  l'influenza  delle  credenze

metacognitive  positive  e  negative.  Un'analisi  condotta  sulle  esperienze  di  desire

thinking in pazienti con diagnosi di uso di alcol e nicotina, bulimia e gioco d'azzardo,

mette in luce l'utilità del pensiero desiderante percepita dai pazienti come mezzo per

regolare  stati  cognitivi  ed  emotivi  spiacevoli.  Le  credenze  metacognitive  sarebbero

coinvolte  nel  processo:  nelle  fasi  iniziali  del  desire  thinking,  in  particolare  nella

imaginal  prefiguration,  interverrebbero  le  credenze  positive.  La  persona  vi  sarebbe

ingaggiata inseguendo l'idea dell'utilità del desire thinking nel controllare le emozioni

negative  ed  aumentare  quelle  positive.  Una  volta  iniziato,  il  desire  thinking

aumenterebbe attraverso l'intervento delle credenze metacognitive che agirebbero sulla
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componente verbale. Questa si focalizzerebbe sull'incontrollabilità del desire thinking e

sull'impatto negativo di questo sul controllo del comportamento (Caselli & Spada, 2010;

Spada et al., 2015).  Spada e colleghi (2015) identificano come fattori predittivi della

severità  dei  comportamenti  binge  il  BMI,  il  craving  e  le  credenze  metacognitive

negative  rispetto  al  desire  thinking.  Delle  componenti  del  desire  thinking,  le  verbal

perseveration, rappresenterebbe un importante predittore. 

Il worry è un elemento strettamente connesso alle credenze metacognitive nel

modello di Wells ed è da lui considerato come una strategia disfunzionale di coping.

Parlando di coping, il riferimento è agli sforzi cognitivi e comportamentali necessari per

la gestione delle domande interne ed esterne all'individuo, date dalla sua interazione con

l'ambiente (Folkman,  Lazarus,  Dunkel-Schetter,  DeLongis & Gruen, 1986). I  dati  in

letteratura evidenziano una maggiore tendenza al worry nei pazienti con DA confrontati

ai controlli (Sassaroli, Bertelli, Decoppi, Crosina, Milos & Ruggiero, 2005; Sternheim,

Startup, Saeidi, Morgan, Hugo, Russell & Schmidt, 2012) ed una correlazione positiva

con i sintomi psicopatologici, come misurati dall'EDI (Sassaroli et al., 2005). Pazienti

con AN dimostrano livelli maggiori di worry sia rispetto ai controlli sani, che rispetto a

pazienti  con  DPTS,  disturbo  da  panico  e  fobia  sociale,  mentre  i  livelli  appaiono

comparabili  a  quelli  di  pazienti  con DOC (Sapuppo et  al.  2018;  Startup,  Lavender,

Oldershaw, Stott,  Tchanturia, Treasure & Schmidt 2013). Le tematiche sulle quali si

focalizzano i pensieri rifletterebbero sia aspetti legati all'alimentazione, che temi inter e

intrapersonali più ampi (Sternheim et al., 2012). Il worry sembra rappresentare, inoltre,

un fattore di  rischio per  la  psicopatologia alimentare.  Nello specifico,  emerge come

predittore della  scala  Spinta  alla  magrezza (scala  dell'EDI) in  soggetti  sani (Sala  &

Levinson, 2016) e della sintomatologia alimentare in pazienti in trattamento residenziale

al momento della dimissione e a un anno di follow up, insieme ad altre variabili tra cui

la depressione (Fewell, Levinson & Stark, 2017). Gli autori sottolineano la necessità di

prendere  in  considerazione  l'aspetto  del  worry sia  sul  piano  della  prevenzione,  che

terapeutico.

Dalla  revisione  condotta,  emerge  chiaramente  la  complessità  del  costrutto

metacognitivo e delle sue relazioni con i sintomi. Sono stati proposti degli interessanti

modelli di spiegazione del processo che forniscono comunque una visione parziale dei
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meccanismi sottostanti la sintomatologia, in quanto considerano solo limitatamente altri

aspetti  del  funzionamento  psicologico.  Inoltre,  nel  contesto  dei  DA,  le  credenze

metacognitive sono state indagate in particolar modo in alcuni quadri psicopatologici,

(per esempio, nei pazienti con AN) mentre sono scarsi gli studi che si focalizzano su

altri  quadri  (per  esempio,  pazienti  con  BN)  e  in  soggetti  sani  in  relazione  a

comportamenti alimentari disturbati o a rischio. Infine, negli studi considerati spesso

non sono state prese in analisi una serie di variabili che potrebbero intervenire nelle

relazioni tra metacredenze cognitive e sintomatologia alimentare, tra cui, per esempio, i

sintomi di ansia,  per il  quale il  modello metacognitivo di Wells  è stato ampiamente

confermato e che potrebbero influenzare il funzionamento del sistema metacognitivo.

Questo rende difficile stabilire l'effettiva applicabilità del modello proposto al contesto

dei DA.
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CA PI TOLO  I V

LA C OGN I ZI ON E

IV.I Focus su flessibilità cognitiva e coerenza centrale

Nel corso degli  ultimi anni,  l'attenzione nel contesto della psicologia clinica e della

ricerca in tale ambito si è spostata da ciò che la persona pensa, a come la persona lo fa.

Lo  studio  dello  stile  di  pensiero  è  solamente  uno  dei  processi  cognitivi  presi  in

considerazione  nei  diversi  quadri  psicopatologici,  nell'ottica  di  una  maggiore

comprensione dei sintomi,  ma anche con lo scopo di fornire delle nuove opzioni di

trattamento. Questo, in particolar modo, per quei disturbi di cui molto ancora rimane da

capire,  sia  rispetto  ai  meccanismi  implicati,  che  rispetto  ai  tipi  di  trattamento  che

potrebbero risultare maggiormente efficaci. 

In particolare,  due aspetti dello stile di pensiero sono stati presi in considerazione e

collegati  a  specifici  tipi  di  psicopatologia:  l'inflessibilità  cognitiva  (anche  definita

rigidità  cognitiva  o  difficoltà  nel  set-shifting)  e  l'iperattenzione  ai  dettagli  rispetto

all'analisi  globale  della  scena  (debole  coerenza  centrale).  L'inflessibilità  cognitiva

rappresenta il  deficit  di  una delle tre  funzioni  esecutive (la  flessibilità cognitiva per

l’appunto)  principalmente  riconosciute  dai  più  accreditati  modelli  di  architettura

cognitiva, insieme al controllo inibitorio e alla memoria di lavoro (Diamond, 2013). La

flessibilità  cognitiva  viene  descritta  come  l'abilità  di  muoversi  tra  stimoli,  compiti,

operazioni o stati mentali multipli (Miyake, Friedman, Emerson, Witzki,  Howerter, &

Wager,  2000;  Monsell,  1996).  Dall'altra  parte,  l'inflessibilità  cognitiva viene definita

come la scarsa capacità di adattamento a nuove domande, compiti o cambiamenti delle

situazioni;  può  indicare  assenza  di  consapevolezza  rispetto  alle  varie  opzioni,

prospettive, punti di vista necessari quando condizioni inattese richiedono delle risposte

adattative  (Roberts  et  al.,   2011),  abilità  che  appaiono  cruciali  anche  nell'ambiente

sociale  (Tei,  Fujino,  Hashimoto,  Itahashi,  Ohta,  Kanai,  Kubota,  Nakamura,  Kato  &

Takahashi, 2018). 

L'iperattenzione  ai  dettagli  viene  definita  come  la  tendenza  a  focalizzarsi

eccessivamente sui  dettagli  piuttosto che  integrare le  parti  nel  loro  contesto globale
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(Roberts et al. 2011), rendendo difficoltosi processi del pensiero quali l'astrazione o la

generalizzazione. Mantenere una prospettiva globale è un aspetto importante in quanto

permette di compiere tutti i passi necessari per raggiungere i propri obiettivi o scopi

personali (Tchanturia & Hambrook, 2010) e di  integrare tra di  loro diversi  livelli  di

informazione di eventi ed esperienze.

Questi stili cognitivi disfunzionali sono stati identificati in diversi disturbi psicologici,

tra cui in pazienti con ASD, DOC, DA, in relazioni a sintomi di ansia e depressione.

IV.II Il Detail and Flexibility Questionnaire (DFlex)

L'inflessibilità cognitiva e l'iperattenzione ai dettagli sono stati particolarmente studiati

nel contesto dei DA, nell'ottica di una sintomatologia che si manifesta sotto l'ombrello

più  ampio  dei  DOC.  Da  questi  studi  è  sorta  la  necessità  di  uno  strumento  che

permettesse la rapida ed accurata valutazione degli stili di pensiero sopra descritti, al di

là degli strumenti già esistenti (per lo più compiti cognitivi), caratterizzati spesso da

scarsa validità ecologica e da un lungo tempo richiesto per la loro somministrazione. Da

questa necessità è nato il  Detail and Flexibility Questionnaire (DFlex, Roberts et al.,

2011). Il DFlex è una misura self report costituita da 24 items su una scala Likert a 6

punti.  Nello studio di validazione della scala il gruppo clinico era composto da 202

partecipanti (198 femmine, AN = 68,6%; BN = 16,2%; OSFED = 15,1%), tutti con una

diagnosi o con una storia di DA. L'età media era di 36,56 (SD = 12,11) anni, il BMI al

momento della compilazione dello strumento era di 19,21 (SD = 5,15), con il BMI più

basso di 16,65 (SD = 6,59). Il gruppo di controllo era costituito da 188 partecipanti (età

M = 24,97 anni, SD = 11,22, 198 femmine, 4 maschi BMI: M = 22,21 SD = 3,35).

L'analisi fattoriale sull'iniziale versione a 54 items suggeriva l'esistenza di due fattori: la

Cognitive rigidity e l'AtTention to detail. I 30 item selezionati (15 per ogni scala del test)

spiegavano insieme il 44,72% della varianza. 6 items sono stati poi esclusi portando alla

versione finale a 24 items. L'alpha di Cronbach per la scala Cognitive rigidity era di

0,91, per la scala Attention to detail di  0,88. La validità di costrutto è stata calcolata

mediante il test AQ, strumento nato per la valutazione dei tratti autistici, di cui sono

state usate due scale: la Capacità di variare l'attenzione (corrispondente alle abilità di

flessibilità  cognitiva)  e  l'Attenzione  ai  dettagli.  Nel  capitolo  VII  verrà  proposta  la
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validazione italiana del Detail and Flexibility Questionnaire.

IV.III Inflessibilità cognitiva, iperattenzione ai dettagli e DA

L'inflessibilità cognitiva è stata descritta in vari  disturbi psicopatologici:  nei disturbi

bipolari  (O’Donnell,  Deldin,  Pester,  McInnis,  Langenecker  &  Ryan,  2017),  nelle

dipendenze  da  sostanze  e  comportamentali  (Verdejo-Garcia,  Clark,  Verdejo-Roman,

Albein-Urios, Martinez-Gonzalez, Gutierrez & Soriano-Mas, 2015), nella depressione

(Snyder, 2013; Stange, Connolly, Burke, Hamilton, Hamlat, Abramson & Alloy, 2016),

in relazione a ideazione e tentativi di suicidio (Miranda, Valderrama, Tsypes, Gadol &

Gallagher,  2013),  a sintomi di ansia (Arlt,  Yiu,  Eneva,  Dryman, Heimberg & Chen,

2016;  Fujii,  Kitagawa,  Shimizu,  Mitsui,  Toyomaki,  Hashimoto,  et  al.,  2013).  La

maggioranza  degli  studi  si  è  comunque  focalizzata  sull'analisi  dell'inflessibilità

cognitiva  in  pazienti  con diagnosi  di  DOC,  ASD e  DA (Gruner  & Pittenger,  2017;

Westwood,  Stahl,  Mandy & Tchanturia,  2016).  Gli  studi  iniziali  inerenti  lo  stile  di

pensiero caratteristico dei pazienti con DA sono stati condotti mediante un confronto

con  lo  stile  di  pensiero  dei  pazienti  con  ASD  e  schizofrenia.  Quanto  è  emerso  è

l’esistenza di un profilo cognitivo condiviso tra pazienti con ASD e DA che ha portato

ad un approfondimento, inizialmente nel campo dell'AN, per poi estendersi agli altri

disturbi della nutrizione, delle funzioni di seguito descritte.

Una recente review di Solano-Pinto e colleghi (2018) sul profilo neuropsicologico dei

pazienti con DA, conclude che il principale fattore di rischio sia per la AN che per la

BN è l'inflessibilità cognitiva. Nel caso dell'AN, anche l'eccessiva attenzione ai dettagli

appare coinvolta. Le difficoltà descritte sembrano persistere dopo la remissione della

malattia, nonostante la performance dei pazienti in remissione sembri migliore rispetto a

quella  dei  pazienti  con diagnosi  di  DA (Danner,  Sanders,  Smeets,  Van Meer,  Adan,

Hoek et  al.,  2012). Tali  deficit  sono stati  riscontrati  anche nei familiari (Galimberti,

Fadda,  Cavallini,  Martoni,  Erzegovesi  & Bellodi,  2013).  Gli  autori  suggeriscono  la

presenza di un profilo esecutivo disfunzionale condiviso tra donne con AN e parenti

senza psicopatologia. Sottolineano, inoltre, la necessità di considerare alcune variabili

con funzione mediatrice e moderatrice: in particolare, sembra che nei pazienti con AN i

deficit  neurocognitivi  peggiorino  con  bassi  livelli  di  BMI  e  alti  livelli  di  ansia.  In
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pazienti con BN i deficit neurocognitivi sembrano perdere di significatività controllando

per  BMI  e  sintomi  di  depressione  (Solano-Pinto,  de-la-Pena,  Solbes-Canales  &

Bernabeu-Brotons,  2018).  Infine,  nonostante  vari  studi  mostrino  problemi  di

inflessibilità  cognitiva nei  pazienti  con BED (Aloi,  Rania,  Caroleo,  Bruni,  Palmieri,

Cauteruccio, et al., 2015; Duchesne, Mattos, Appolinario, de Freitas, Coutinho, Santos

& Coutinho, 2010), questi risultati non vengono sempre confermati (Eneva, Arlt, Yiu,

Murray, & Chen, 2017; Kittel,  Schmidt & Hilbert,  2017; Manasse, Forman, Ruocco,

Butryn, Juarascio & Fitzpatrick, 2015).

Rispetto al secondo stile cognitivo considerato, l'iperattenzione ai dettagli, questo è stato

riscontrato in pazienti con DOC (Yovel, Revelle & Mineka, 2005) ma la maggior parte

degli studi si sono focalizzati su pazienti con ASD e DA. 

I  dati  in  letteratura  mostrano un'iperattenzione  ai  dettagli  in  pazienti  con AN e BN

(Darcy,  Fitzpatrick,  Manasse,  Datta,  Klabunde,  Colborn,  et  al.,  2015;  Hamatani,

Tomotake,  Takeda,  Kameoka,  Kawabata,  Kubo,  et  al.,  2018;  Lang,  Lopez,  Stahl,

Tchanturia & Treasure, 2014; Lopez et al., 2009). Lopez e colleghi (2009) identificano

nei soggetti con storia passata di DA, confrontati con un gruppo di soggetti senza storia

di malattia, una maggiore elaborazione delle parti ed una povera elaborazione globale

degli  stimoli.  Gli  autori  concludono  che  l'iperattenzione  ai  dettagli  rappresenta  una

caratteristica stabile dei pazienti con DA, identificandola come endofenotipo di questa

classe  di  disturbi.  Recentemente  è  stata  evidenziata  una  scarsa coerenza  centrale  in

pazienti con AN rispetto al gruppo di controllo, dove le differenze persistevano anche

controllando  per  depressione,  ansia  e  denutrizione (Hamatani  et  al.,  2018).  Una

performance  meno  accurata  è  stata,  inoltre,  riscontrata  in  adolescenti  di  genere

femminile con BN e comportamenti purgativi: analisi esplorative rivelano una relazione

negativa tra peso medio e accuratezza della performance in pazienti con comportamenti

purgativi (Darcy et al., 2015). Aloi e colleghi (2015) identificano nei pazienti con BED

una peggiore performance sia rispetto ai controlli che rispetto ai pazienti con AN, che

non  sarebbe  influenzata  da  variabili  quali  l'età,  il  BMI,  la  depressione,  gli  anni  di

istruzione e la diagnosi.

L'influenza di variabili quali lo stato di denutrizione, i sintomi di ansia e depressivi sulle

abilità di flessibilità cognitiva e coerenza centrale non è stata definitivamente chiarita.
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La presenza  in  letteratura  di  risultati  differenti  può  essere  parzialmente  dovuta  alle

metodologie con cui gli studi sono stati condotti, variegate e che spesso non considerano

denutrizione, sintomi di ansia e depressivi come variabili di controllo sulla performance.

Non da meno, lo studio di questi due stili di pensiero è associato, nella maggior parte

dei casi, ad una valutazione neurocognitiva fatta mediante l'uso di strumenti che poco

hanno a che vedere con i  compiti  della  vita quotidiana.  Diventa pertanto opportuno

considerare queste abilità al netto di alcune variabili intervenienti, mediante l'utilizzo di

una  metodologia  caratterizzata  da  un  maggior  collegamento  con  gli  aspetti  di  vita

quotidiana e che permetta di sviluppare un ragionamento, insieme al paziente, sugli esiti

stessi  della valutazione.  La fase di valutazione,  difatti,  da un punto di vista  clinico,

permette una maggiore comprensione del paziente, ma può diventare anche elemento di

aggancio della relazione e di strutturazione stessa del percorso terapeutico condiviso.
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CA PI TOLO  V

LA R EGOLA ZI ON E  EMOTI VA

V.I La regolazione emotiva: definizione del processo

Il termine regolazione emotiva si riferisce ad una serie di processi, d ipend en t i  dagli

obiettivi  di  un  individuo,  che  consentono  l’attenuazione,  l'intensificazione  il

mantenimento o il cambiamento di aspetti comportamentali, cognitivi, esperienziali o

psicologici  di  una  determinata  emozione  (Gross  &  Thompson  2007).  I  processi

regolatori possono essere automatici o controllati, consapevoli o inconsapevoli; in ogni

caso coinvolgono cambiamenti dinamici che durano nel tempo (Gross, 2007). Nel corso

della giornata normalmente le persone mettono in atto dei meccanismi di regolazione

emotiva che permettono di fronteggiare situazioni stressanti o problematiche. L'uso di

strategie  regolatorie  adattative  permette  di  sperimentare,  differenziare,  attenuare  o

modulare tali stati emotivi (Brockmeyer, Skunde, Wu, Bresslein, Rudofsky & Herzog,

2014). I processi di regolazione emotiva si sviluppano dall'infanzia fino all'età adulta.

Alcuni studi sottolineano l'uso limitato e poco efficace di strategie regolatorie interne

nell'adolescenza,  con  un  progressivo  cambiamento  verso  l'uso  di  strategie

maggiormente adattative nel corso dell'età (Zimmermann & Iwanski, 2014).

I modelli di regolazione emotiva presenti in letteratura sono molteplici, come riflesso

dell'esponenziale interesse nei confronti del tema negli ultimi anni, lasciando un quadro

non  definito  ed  univoco  di  concettualizzazione  del  costrutto.  Tra  i  modelli

maggiormente accreditati, citiamo quello di Gross (1998a; 1998b) e quello di Gratz e

Roemer (2004), questo ultimo di seguito discusso più dettagliatamente. Gross classifica

i  processi  di  regolazione  in  due  categorie,  i  processi  antecedent-focused e  quelli

response-focused. Gli antecedent-focused sono quei processi che avvengono nelle fasi

iniziali di generazione dell'emozione, prima che la valutazione della situazione abbia

consentito la sua completa attivazione; i response-focused comprendono quei processi

che regolano le risposte fisiche, comportamentali e cognitive caratterizzanti l'esperienza

emozionale  in  atto.  Quest’ultima  tipologia  di  strategie  può  produrre  una  nuova

situazione e una riattivazione del processo stesso di generazione delle emozioni (Gross
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& Thompson, 2007). 

Il modello proposto da Gratz e Roemer appare particolarmente utile nell'ambito clinico,

offrendo la  possibilità di  comprendere la regolazione e la  disregolazione emotiva in

relazione alla psicopatologia e a comportamenti  disadattativi  (Lavender,  Wonderlich,

Engel,  Gordon,  Kaye  & Mitchell,  2015);  risulta  pertanto  di  interesse  per  gli  studi

presentati in questa tesi. 

V.II Il modello multidimensionale di Gratz e Roemer e il DERS

Gratz  e  Roemer  (2004) propongono un modello  multidimensionale  che  considera  il

processo di regolazione emotiva fondato su quattro punti: (1) l'abilità di utilizzare in

maniera flessibile strategie adattive ed appropriate alla situazione, al fine di modulare la

durata o l'intensità dell'emozione; (2) l'abilità di inibire gli impulsi e mantenere il focus

sull'obiettivo  in  situazioni  di  difficoltà;  (3)  la  consapevolezza,  la  comprensione  e

l'accettazione  emotiva;  (4)  la  disponibilità  a  sperimentare  emozioni  negative  nello

svolgimento di attività significative. Entrando nel dettaglio, la prima dimensione indica

l'abilità  dell'individuo  di  applicare  strategie  di  modulazione  della  durata  o  intensità

dell'emozione, in una modalità flessibile adatta alla situazione. E' strettamente collegata

alla percezione che la persona ha di essere in grado di gestire in maniera efficace le

emozioni e alle reali competenze possedute in quello specifico momento. La seconda

dimensione fa riferimento alla capacità di mantenere il  controllo del comportamento

anche in  situazioni  di  attivazione  emozionale  negativa.  La  terza  dimensione  integra

percezioni e reazioni alle proprie esperienze emotive. La consapevolezza si riferisce

all'importanza  del  prendersi  cura  ed  essere  attenti  alle  proprie  emozioni,  la

comprensione  si  riferisce  alla  capacità  di  comprendere  le  esperienze  emotive  e  di

differenziare tra  stati  affettivi  differenti. L'accettazione delle  emozioni  si  riferisce al

grado in cui  le  esperienze emotive vengono accettate  o  rifiutate.  Il  loro  rifiuto può

provocare stati  affettivi  negativi  secondari.  Infine,  la  quarta  dimensione enfatizza  la

disponibilità e la capacità di tollerare esperienze emotive al fine di perseguire i propri

obiettivi  e  le  proprie  attività.  Gli  autori  si  focalizzano,  dunque,  in  particolar  modo

sull'abilità dell'individuo di rispondere in maniera adattiva al disagio emotivo, piuttosto

che  sugli  sforzi  per  controllare  o  sopprimere  l'attivazione.  Deficit  in  uno o  più  dei
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quattro  sistemi  appena  descritti  evidenziano  delle  difficoltà  di  regolazione  emotiva,

diventando  potenziali  fattori  eziologici  e/o  di  mantenimento  di  varie  psicopatologie

(Gratz & Roemer, 2004; Lavender et al., 2015).

Da questo modello ha preso vita lo strumento di valutazione self report  Difficulties in

Emotion Regulation Scale (DERS; Gratz & Roemer,  2004;  Sighinolfi,  Norcini Pala,

Marchetti & Sica, 2010). Lo scopo dello strumento è la valutazione delle difficoltà nei

processi  di  regolazione  emotiva,  tenendo  in  considerazione  gli  aspetti  adattivi  e

situazionali  delle  strategie  utilizzate.  Nella  sua  versione  originale,  le  analisi  hanno

messo  in  luce  l'esistenza  di  sei  differenti,  seppur  associate,  dimensioni  e  relative

difficoltà  nella  regolazione.  La  versione  italiana,  validata  su  190  persone,  di  cui  il

69,5% di genere femminile e con un'età media di 30,8 anni (SD = 9,7), non conferma la

struttura originale dello strumento ma ben si adatta alla concettualizzazione teorica di

Gratz e Roemer. E' composto da 36 items disposti su una scala Likert a 5 punti, dove

maggiori  punteggi  indicano  maggiori  livelli  di  difficoltà  allo  specifico  processo  di

regolazione. Le scale che compongono lo strumento nella sua versione italiana sono: (1)

Mancanza di accettazione; (2) Difficoltà nella distrazione; (3) Mancanza di controllo;

(4)  Ridotta  autoconsapevolezza;  (5)  Mancanza  di  fiducia;  (6)  Difficoltà  nel

riconoscimento.  Per  una  descrizione  delle  scale  si  veda  il  capitolo  VIII,  paragrafo

VIII.II.III, pagine 79-80. Lo strumento presenta buone proprietà psicometriche e si è

rivelato utile per misurare le strategie di regolazione emotiva (Sighinolfi et al., 2010). E'

stato impiegato in vari studi e in vari campioni clinici, tra cui in pazienti con disturbo

d'uso di alcol e con DA (Longo, Bertorello, Panero, Abbate-Daga & Marzola, 2019;

Ottonello, Fiabane, Pistarini, Spigno & Torselli, 2019).

V.III Regolazione emotiva e DA

La presenza di una disregolazione sul piano emotivo è stata riconosciuta in maniera

pressochè  univoca  in  tutti  i  DA (Jakovina,  Crnković  Batista,  RaŽić  Pavičić,  Žurić

Jakovina  & Begovac,  2018;  Prefit  et  al.,  2019).  Alcuni  autori  la  propongono come

endofenotipo per questi disturbi, in quanto sono stati individuate difficoltà maggiori di

regolazione nei gemelli con DA, ed in alcuni casi anche nei fratelli gemelli non affetti

(Kanakam et al., 2013) Ad ogni modo, come sopra descritto, parlando di regolazione
46



emotiva  il  riferimento  non è  ad  un  singolo,  quanto  ad  una  varietà  di  processi,  che

necessitano di essere singolarmente considerati.

Un'interessante review di Lavender e colleghi (2015) si focalizza sulle difficoltà nel

processo di regolazione emotiva in pazienti con AN e BN, tenendo in considerazione la

concettualizzazione proposta da Gratz e Roemer.  Rispetto alla prima dimensione del

modello (l'abilità di utilizzare in maniera flessibile strategie adattive ed appropriate alla

situazione  al  fine  di  modulare  la  durata  o  l'intensità  dell'emozione),  gli  autori

sostengono  che  pazienti  con  AN e  BN presentano  livelli  più  alti  di  disregolazione

emotiva  rispetto  ai  controlli,  intesa  come  processo  globale,  aspetto  che  può  essere

generalizzato anche alle altre categorie diagnostiche (Lavender et al., 2015; Prefit et al.,

2019). Rispetto alle abilità specifiche, sembra che i pazienti percepiscano una scarsa

efficacia  delle  strategie  di  regolazione  possedute,  con  studi  che  sottolineano  l'uso

minore di strategie adattative quali, per esempio, la ristrutturazione cognitiva (Lavader

et al., 2015; Rothschild-Yakar, Peled, Enoch-Levy, Gur & Stein, 2018). Il minor accesso

a delle strategie di regolazione emotiva sarebbe presente anche nei  soggetti  sani,  in

associazione alla  presenza di  sintomi di  alimentazione disturbata  (Mikhail  & Kring,

2019).

Rispetto alla seconda dimensione del modello (abilità di inibire gli impulsi e mantenere

il  focus sull'obiettivo in situazioni di  distress), gli autori sostengono la difficoltà dei

pazienti con AN e BN a mantenere un controllo del comportamento in condizioni di

stress emotivo (Brockmeyer et al.,; Lavender et al., 2015). Sembra che le difficoltà che

si riscontrano nel mantenere un focus sugli obiettivi in situazioni di avversità migliorino

con il ripristino del peso corporeo. Gli autori approfondiscono l'ambito analizzando le

relazioni tra distress e sintomi alimentari, identificando un pattern di associazione tra

emozioni e comportamenti alimentari: alti livelli giornalieri di affettività negativa (che

fa riferimento alla frequente ed intensa esperienza di un ampio spettro di emozioni a

valenza negativa, tra cui ansia, depressione, senso di colpa, vergogna, rabbia) predicono

la restrizione alimentare nei  giorni  successivi  nei  pazienti  con AN (Lavender  et  al.,

2015).  In  particolare,  emozioni  quali  la  rabbia,  la  tristezza  e  la  paura  sarebbero

strettamente  collegate  alla  sintomatologia  anoressica,  tale  per  cui,  per  esempio,  la

tristezza  sarebbe collegata  all'insoddisfazione corporea,  a  comportamenti  restrittivi  e

purgativi (Espeset, Guliksen, Nordbo, Skarderud & Holte, 2012). Nei pazienti con BN è
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confermata  la  relazione  tra  umore  negativo  e  comportamento  di  abbuffata,  che

persisterebbe anche a conclusione del trattamento psicologico (Dingemans, Danner &

Parks,  2017;  Lavender  et  al.,  2015).  Interessante,  una  recente  ricerca  sottolinea  la

maggiore ricerca di cibi sani in associazione all'umore negativo rispetto a quelli ricchi di

grassi,  che  vengono  invece  privilegiati  dai  controlli  sani  (Gianini,  Foerde,  Walsh,

Riegel, Broft & Steingless, 2019). Gli stati d'animo negativi sembrano predire la fame

edonica anche in soggetti sani (Mason, Dunton, Gearhardt & Leventhal, 2019).

Rispetto  alla  terza  dimensione  identificata  da  Gratz  &  Roemer  (consapevolezza,

comprensione  e  accettazione  emotiva),  gli  autori  della  review  approfondiscono  le

tematiche  dell'alessitimia,  dell’abilità  di  riconoscere  le  emozioni  negli  altri  e

dell'evitamento,  espressione/soppressione  e  non  accettazione  delle  emozioni.  Un

consistente  corpus  di  dati  evidenzia  deficit  alessitimici  nei  pazienti  con  DA,  in

particolare rispetto alla difficoltà di riconoscimento e di comunicazione delle emozioni

(Westwood, Kerr-Gaffney, Stahl & Tchanturia, 2017). Considerata la frequente presenza

di  ansia  e  depressione  nei  pazienti  con  DA  e  l'associazione  esistente  tra  DA e

alessitimia, vari studi hanno tenuto conto di queste due variabili, producendo risultati tra

loro in contrapposizione. Ad ogni modo, sembra che in particolare per i pazienti con

BN, controllando per ansia e depressione, i livelli maggiori di alessitimia siano meno

netti  (Lavender  et  al.,  2015).  Collegati  all'alessitimia,  sembrano  essere  presenti  dei

deficit per quanto concerne la consapevolezza e la comprensione emotiva nei pazienti

con DA (Prefit et al., 2019). Tali difficoltà nel riconoscimento si manifesterebbero anche

nella lettura delle emozioni dell'altro nei pazienti con AN nonostante, anche in questo

caso, i dati appaiono tra loro in contraddizione, a seconda del tipo di metodologia usata

e del tipo di emozione considerata (Lavender et al., 2015). Sembra che pazienti con una

storia  di  AN  abbiano  una  prestazione  migliore  nel  riconoscimento  delle  emozioni

proprie e degli altri rispetto ai pazienti con diagnosi attuale. Partecipanti con storia di

malattia presenterebbero comunque una lieve compromissione rispetto ai controlli, in

particolar  modo  per  quanto  concerne  il  riconoscimento  delle  emozioni  positive

(Oldershaw, Hambrook, David, Tchanturia, Treasure, Janet & Schmidt, 2010). Rispetto

al  collegato  concetto  di  empatia,  sembra  che  pazienti  con  AN  dimostrino  minori

capacità di empatia cognitiva (abilità di riconoscere e capire lo stato mentale dell'altro,

concettualmente parte della teoria della mente) (Kerr-Gaffney, Harrison &  Tchanturia,
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2019).  Non si  osserverebbero  questi  deficit  nei  pazienti  con BN;  tuttavia,  gli  studi

inerenti l'empatia appaiono numericamente molto limitati (Kenyon, Samarawickrema,

Dejong, Van den Eynde, Startup,  Lavender,  et  al.,  2012; Kerr-Gaffney et  al.,  2019).

Infine, per quanto concerne l'accettazione emotiva, e quindi i meccanismi di evitamento

e soppressione, la letteratura riconosce una maggiore tendenza all'evitamento e alla non

accettazione  emotiva  nei  pazienti  con  AN,  BN  e  BED  rispetto  ai  controlli  sani

(Lavender et al., 2015; Prefit et al., 2019).

Riguardo all'ultima dimensione presa in analisi da Lavender e colleghi (2015), cioè la

disponibilità  a  sperimentare  emozioni  negative  nello  svolgimento  di  attività

significative,  le  ricerche  si  sono  focalizzate  su  due  aspetti:  la  tendenza  ad  evitare

situazioni  che  possono  elicitare  un'attivazione  emotiva  e  i  comportamenti  di

approccio/evitamento e sensibilità alla ricompensa e alla punizione. Rispetto al primo

punto, gli studi a disposizione appaiono numericamente limitati e con risultati alle volte

contrastanti: riconoscono, da una parte, l'evitamento da parte dei pazienti di situazioni

che  elicitano  un'attivazione  emotiva  a  valenza  positiva,  dall'altra  parte  riconoscono

l'evitamento di situazioni che provocano emozioni a valenza negativa (Lavender et al.,

2015). Per quanto concerne la sensibilità alla ricompensa/punizione, in letteratura viene

largamente riconosciuta l'associazione tra comportamenti di abbuffata e compensatori,

tipici della sintomatologia bulimica, ed elevata sensibilità alla ricompensa (Chan, Ahn,

Bates,  Busemeyer,  Guilaume,  Redgrave,  et  al.,  2014;  Harrison,  O'Brien,  Lopez  &

Treasure, 2010). Per la sintomatologia anoressica, i risultati ottenuti sono più variegati:

Harrison e  colleghi  (2010)  riscontrano  una  minor  sensibilità  alla  ricompensa  per  le

pazienti  con AN restrittiva  rispetto  ai  controlli,  mentre  una  maggior  sensibilità  alla

ricompensa  per  quanto  riguarda  le  pazienti  con  AN  purgativa.  La  sensibilità  ed

evitamento della punizione, invece, sarebbe equiparabile in tutti i sottotipi diagnostici

(Harrison et al., 2010). D'altra parte, Glashouwer e colleghi (2014) riscontrano livelli di

sensibilità alla punizione maggiori nel sottotipo purgativo rispetto a quello restrittivo,

mentre  non  emergerebbero  differenze  per  quanto  concerne  la  sensibilità  alla

ricompensa.  Lavender  conclude  che,  sebbene  i  dati  inerenti  la  sensibilità  alla

ricompensa siano più variegati e necessitino di approfondimenti, gli studi riguardanti la

sensibilità  alla  punizione  ne  confermerebbero  gli  alti  livelli  anche  nei  pazienti  con

sintomi  anoressici  (Lavender  et  al.,  2015).  Considerato  il  gruppo  di  pazienti  senza
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distinzione diagnostica, la sensibilità alla punizione sembrerebbe mediare la relazione

tra  attaccamento  insicuro  (tendenza  nelle  relazioni  a  percepire  instabilità,  paura,

prudenza,  eccessiva  dipendenza  e  paura  di  poter  essere  abbandonato  dall'altro)  e

sintomatologia alimentare (Monteleone,  Cardi,  Volpe,  Fico,  Ruzzi,  Pellegrino,  et  al.,

2018). 

50



CAPITOLO VI

RAZIONALE DELLA RICERCA

In letteratura esiste  un buon livello  di  accordo nel  riconoscere il  coinvolgimento di

disfunzioni  a  livello  metacognitivo,  cognitivo  ed  emotivo  in  relazione  ai  sintomi

alimentari, sia in soggetti clinici che non clinici (Davenport et al., 2015; Lavender et al.,

2015; Solano-Pinto et al., 2018). Eppure, poco si sa rispetto ai meccanismi attraverso i

quali  queste  disfunzioni  agiscono.  Nel  corso  degli  anni,  per  esempio,  sono  state

sviluppate varie teorie sulla funzione del comportamento di abbuffata come modalità di

regolazione emotiva: uno dei modelli proposti è quello dell'escape theory, che considera

l'alimentazione  come  strumento  per  gestire  stati  di  animo  negativi  (Heatherton  &

Baumeister,  1991).  Eppure,  seppur  concettualmente  molto  utile,  i  processi  e  le

condizioni attraverso cui questo meccanismo avviene sono poco conosciuti. Inoltre, la

maggior  parte  degli  studi  in  letteratura  considera  le  disfunzioni  focalizzandosi  su

specifici livelli deficitari,  trascurando i deficit ad altri livelli rilevanti.  Quello che ne

consegue è un quadro di riferimento piuttosto frammentato.

Lo scopo di questa ricerca è fornire un contributo nell'integrazione di alcuni processi di

funzionamento  psicologico  coinvolti  nei  DA.  I  processi  considerati  sono  processi

transdiagnostici e quindi il loro deficit è riscontrabile in varie psicopatologie oltre ai

DA. Il focus di analisi riguarda i processi emotivi e cognitivi, che vengono proposti

come endofenotipi per i DA, e i processi metacognitivi, i cui studi nel contesto dei DA

stanno aumentando (Kanakam et al., 2013; Lopez, et al., 2009). 

Nel corso degli ultimi anni sono stati fatti dei tentativi di integrazione di alcuni processi

in  un  modello  di  funzionamento  associato  alla  psicopatologia.  A questo  proposito,

emergono studi che hanno cercato di integrare disfunzioni a livello metacognitivo e di

regolazione  emotiva,  seppur  non  nel  contesto  dei  DA.  Spada  e  colleghi  (2013),  ad

esempio,  propongono  un  modello  di  funzionamento  di  emozioni  e  metacognizioni

rispetto alle problematiche d'uso di alcol strutturato su tre fasi: la fase precedente l’uso

di alcol, la fase d'uso e la fase successiva all’uso d'alcol. Secondo gli autori, nella fase

precedente l'uso, la presenza di  trigger alcol relati (craving, immagini, pensieri ecc.)

attiverebbe le credenze metacognitive positive che, a loro volta, attiverebbero il desire
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thinking  e  il  worry.  Questi,  a  loro  volta,  aumenterebbero  il  craving  e  l’affettività

negativa,  rafforzando  le  credenze  metacognitive  negative  rispetto  al  bisogno  di

controllare i pensieri aumentando, in questo modo, le probabilità di uso di alcol. Nella

seconda fase, la fase d'uso d'alcol, le credenze positive rispetto all'uso di alcol e una

riduzione  del  monitoraggio  metacognitivo,  contribuirebbero  ad  una  disregolazione

nell'uso  della  sostanza.  Nel  corso  del  tempo,  ed  in  relazione  ad  un  esacerbarsi  del

problema  d'uso,  aumenterebbero  le  credenze  negative  rispetto  all'incontrollabilità

dell'uso  di  alcol  e  le  credenze  metacognitive  sui  pensieri  associati,  contribuendo  al

mantenimento del problema. Nella terza fase, le conseguenze psicologiche, cognitive ed

affettive  dell'uso  disregolato  d'alcol,  diventerebbero  oggetto  di  rimuginio.  Questo

porterebbe  ad  un  aumento  dell'affettività  negativa  e  di  pensieri  legati  all'alcol,

rinforzando  le  credenze  metacognitive  negative rispetto  a  questi  pensieri.  Tentativi

intermittenti  di  sopprimere  pensieri  alcol  relati  aumenterebbe la  probabilità  di  usare

l'alcol come modalità autoregolatoria.

Il coinvolgimento delle credenze metacognitive e della disregolazione emotiva è stato

più volte osservato nei disturbi psicologici, tra cui nel disturbo d'ansia generalizzata, nel

disturbo  da  panico,  nell'uso  disregolato  di  internet  (Akbari,  2017;  Aydın,  Balıkçı,

Çökmüş,  &  Ünal  Aydın,  2019;  Spada  &  Marino,  2017).  Inoltre,  nel  tentativo  di

individuare in che modo i due processi interagissero, sono stati proposti vari modelli. A

questo  proposito,  le  credenze  metacognitive  sono  state  individuate  come  variabile

mediatrice tra emozioni e uso di sostanze, dipendenza da nicotina (nello specifico, le

scale  dell'MCQ-30  Credenze  metacognitive  positive  rispetto  al  worry,  Bisogno  di

controllo dei pensieri, Fiducia nelle proprie abilità cognitive) (Spada, Nikcevic, Moneta

& Wells, 2007) e nell'uso problematico di internet (Akbari, 2017). La metacognizione è

stata  presa  in  analisi  anche  nella  sua  funzione  moderatrice:  alti  livelli  di  credenze

metacognitive  negative,  ma  non di  credenze  metacognitive  positive,  rafforzerebbero

l'associazione tra reattività emotiva (definita come la tendenza a reagire intensamente a

stimoli  che generano emozioni)  e sintomi di ansia in un gruppo di studenti (Clauss,

Bardeen, Thomas & Benfer, 2019). Il ruolo moderatore delle credenze metacognitive

negative rispetto all'ansia è stato più volte confermato in letteratura, in interazione, per

esempio, con il livello di stress percepito (Ramos-Cejudo & Salguero, 2017). 

Oltre alle metacognizioni, alcuni studi hanno cercato di capire le relazioni esistenti tra
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disfunzioni  nella  regolazione  emotiva  e  nello  stile  cognitivo;  le  ricerche  si  sono

soffermate prevalentemente su aspetti specifici del funzionamento emotivo, quali, per

esempio,  sulla  teoria  della  mente.  Allo  stesso  modo,  per  quanto  concerne  lo  stile

cognitivo,  nella  maggior  parte  degli  studi  il  riferimento  è  ad  un  più  generale

funzionamento esecutivo; poche sono le ricerche presenti in letteratura che considerano

inflessibilità cognitiva e iperattenzione ai dettagli, e la maggior parte di queste è stata

condotta in laboratorio, portando alla definizione di un modello neurofunzionale che

collega gli aspetti di controllo cognitivo ed emotivo. Eppure, se da un punto di vista

neurofunzionale esiste un certo livello di accordo ed evidenza, meno informazioni sono

disponibili rispetto ai processi tramite cui avviene questa relazione. A questo proposito,

mediante l'utilizzo di un compito a computer, Demanet e colleghi (2011) riconoscono

come conseguenza dell'aumento dei livelli di arousal, una diminuzione delle abilità di

set-shifitng.  La valenza emotiva non avrebbe un effetto specifico sulla performance.

Tale dato non viene sempre confermato; difatti, se alcuni studi hanno identificato un

miglioramento  della  performance  cognitiva  in  seguito  all'attivazione  conseguente

un'emozione a valenza positiva (Lin, Tsai, Lin & Chen, 2014), altri lo riscontrerebbero

in seguito ad un'emozione a valenza negativa (Vasquez-Rosati, Montefusco-Siegmund,

Lopez  &  Cosmelli,  2019).  Sempre  riguardo  all'associazione  tra  stile  cognitivo  e

regolazione emotiva, recentemente sono stati considerati simultaneamente gli aspetti di

alimentazione emotiva  (associata  all'impulsività)  e  le  abilità di  flessibilità  cognitiva,

messi in relazione al BMI, alla percentuale di grasso corporeo e ad altri indici quali, per

esempio, la misura del girovita. Quanto emerge è che l'alimentazione emotiva (associata

all'impulsività)  era  associata  significativamente  a  livelli  di  BMI alti,  a  una maggior

ampiezza del girovita e ad alte percentuali di grasso corporeo. La flessibilità cognitiva

non  mostrava  un  coinvolgimento  con  gli  indici  considerati,  portando  gli  autori  a

sostenere  che  un  elemento  chiave  nei  programmi  di  intervento  dell'obesità  sia  la

riduzione dell'affettività negativa e il miglioramento delle strategie nella sua gestione

(Coumans, Danner, Hadjigeorgiou, Hebestreit, Hunsberger, Intemann, et al., 2019). A

sostegno  di  tali  risultati,  uno  studio  sui  predittori  degli  outcome  clinici  (peso,

funzionamento  psicosociale,  sintomi  alimentari)  post  trattamento  in  un  gruppo  di

pazienti con AN, ha messo in luce il coinvolgimento degli aspetti di evitamento delle

proprie  emozioni  (per  esempio,  bassa  accettazione  emotiva);  la  performance
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neurocognitiva,  che  comprendeva  la  valutazione  dell'inflessibilità  cognitiva  e

dell'iperattenzione ai dettagli, non possedeva forte potere predittivo. Allo stesso modo,

non manifestavano un valore predittivo aspetti di cognizione sociale quali, per esempio,

gli  indici  inerenti  la  teoria  della  mente  emotiva  (Oldershaw,  Lavender  &  Schmidt,

2018).

Anche per quanto concerne la relazione tra stili cognitivi e credenze metacognitive le

ricerche sono particolarmente limitate. Recentemente, deficit nelle funzioni esecutive

(che comprendevano un'analisi di cinque domini, la gestione del tempo, organizzazione

e problem solving, autocontrollo, automotivazione e autoregolazione delle emozioni)

sono state considerate moderatrici della relazione tra credenze metacognitive positive

(ma  non  negative)  e  sintomi  post  traumatici  da  stress  (Bardeen  &  Fergus,  2018).

Rispetto  alle  abilità  di  flessibilità  cognitiva  sembra  che,  controllando  per  ansia  e

depressione, bassi livelli di flessibilità fossero associati con un aumento delle Credenze

metacognitive negative e del Bisogno di controllo dei pensieri (Kraft, Jonassen, Stiles &

Landro,  2017).  Allargando  il  focus  di  attenzione  dalle  credenze  metacognitive  per

considerare la metacognizione come forma di insight cognitivo, sono state riscontrate

delle correlazioni  positive tra capacità  di  ragionare sulla propria mente e flessibilità

cognitiva.  Tale  relazione persisteva  anche controllando per  età,  livello  di  istruzione,

profilo cognitivo, ansia e depressione (Lysaker, Warman, Dimaggio, Procacci, Larocco,

Clark  et  al.,  2008).  Alcuni  autori,  inoltre,  fanno  rientrare  le  abilità  di  flessibilità

cognitiva all'interno della abilità di insight, insieme a quelle di autoriflessione. A questo

proposito,  considerando pazienti con schizofrenia,  è stato osservato che pazienti  con

bassi  livelli  di  insight  della  malattia  e  alti  livelli  di  funzionamento  esecutivo,

presentavano  minori  abilità  autoriflessive  e  di  flessibilità  cognitiva.  Gli  autori

concludono  che,  al  di  là  del  funzionamento  cognitivo,  le  abilità  autoriflessive  e  di

flessibilità  cognitiva  rivestono  un  ruolo  importante  nel  miglioramento  dei  livelli  di

consapevolezza, elementi che diventano pertanto centrali nel trattamento di pazienti con

funzionalità  cognitiva  preservata (Gilleen,  David  &  Greenwood,  2016).  Per  quanto

concerne il secondo stile cognitivo considerato in questo studio, cioè l'iperattenzione ai

dettagli,  dalla  ricerca condotta  in  letteratura non sembrano essere presenti  studi  che

analizzino nello specifico il tema dell'iperattenzione ai dettagli (e quindi della coerenza

centrale) in relazione alle metacognizioni. Ad ogni modo, la tematica appare di interesse
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nel  momento  in  cui  viene  considerato  il  modello  di  Wells.  Il  CAS,  come

concettualizzato  dalla  teoria,  prevede  infatti  che  una  disregolazione  a  livello

metacognitivo comporti (insieme a meccanismi di coping inefficaci, worry) un focus

cognitivo  sulla  minaccia,  un  bias  attentivo  che  potrebbe  vedere  coinvolti  sia  una

inflessibilità cognitiva che un'iperattenzione ai dettagli. A questo proposito, uno studio

condotto  su  pazienti  con  DOC  ha  messo  in  evidenza  che  la  scala  metacognitiva

dell'MCQ-30 di Fiducia nelle proprie abilità cognitive era l'unica ad essere associata a

comportamenti di checking compulsivo. A sua volta, il checking compulsivo andrebbe a

rinforzare la metacredenza di (scarsa) Fiducia cognitiva (Hermans, Engelen,  Engelen,

Grouwels, Joos, Lemmens & Pieters, 2008).

Come  emerge  da  questa  revisione  della  letteratura,  le  disfunzioni  associate  a  varie

psicopatologie  si  dispongono  su  più  livelli  e  il  quadro  che  deriva  è  un  quadro

frammentato e  poco omogeneo di  conoscenza.  Spesso i  risultati  sono tra  di  loro in

contrapposizione, a causa delle differenti metodologie utilizzate, o perchè non vengono

prese  in  considerazione  alcune variabili  che  potrebbero  interferire  con i  processi  di

funzionamento (per esempio, sintomi di ansia o di depressione). Inoltre, in contesto di

laboratorio sono stati condotti vari studi che, se da una parte permettono la ricostruzione

e la misurazione esatta di una variabile da indagare, dall'altra riducono fortemente la

validità ecologica della ricerca stessa,  rendendo difficile generalizzare le conoscenze

ottenute. Infine, gli studi che integrano disfunzioni a più livelli sono per lo più limitati

nel campo dei DA. 

Scopo delle ricerche di seguito presentate è fornire un contributo nell'integrazione delle

evidenze  empiriche  inerenti  i  deficit  nel  funzionamento  psicologico  a  vari  livelli

collegati ai sintomi di DA. Verranno presi in considerazione, in particolare, tre processi

psicologici  transdiagnostici:  la  metacognizione  disfunzionale  (nella  forma  delle

credenze  metacognitive),  la  cognizione  (con  focus  su  inflessibilità  cognitiva  e

iperattenzione  ai  dettagli)  e  la  disregolazione  emotiva.  Al  meglio  della  nostra

conoscenza,  nelle ricerche finora effettuate,  questi  tre aspetti  del funzionamento non

sono mai stati presi in considerazione simultaneamente nel contesto dei DA.
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CAPITOLO VII

STUDIO 1

VALIDAZIONE ITALIANA DEL DETAIL AND FLEXIBILITY

QUESTIONNAIRE (DFlex)

VII.I Obiettivo dello studio

Sia nel panorama italiano che internazionale sono presenti vari strumenti,  soprattutto

nella forma di compiti che misurano la performance, per la valutazione dell'inflessibilità

cognitiva e dell'iperattenzione ai dettagli, due stili cognitivi largamente riconosciuti in

letteratura  come  coinvolti  nei  DA.  Gli  strumenti  maggiormente  utilizzati  per  la

valutazione dell'inflessibilità cognitiva sono il  Wisconsin Card Sorting Test (WCST;

Berg, 1948; Heaton, Chelune, Talley, Kay & Curtiss, 1993), l'Intra-Dimensional/Extra-

Dimensional set-shift (ID/EDS, componente della Cambridge Neuropsychological Test

Automated Battery;  Downes  Roberts,  Sahakian,  Evenden,  Morris  & Robbins,  1989;

Sahakian & Owen, 1992), e il Trail Making Test-Part B (Reitan, 1992). Nel WCST e

nell'ID/EDS, compito dei partecipanti è quello di identificare la regola sottostante di

categorizzazione degli stimoli utilizzando i feedback che ricevono dopo ogni tentativo

di categorizzazione. La regola cambia dopo una serie di trial. Nel Trial Making Test i

partecipanti devono collegare tra di loro gli stimoli, alternando numeri e lettere. Sono

presenti,  inoltre,  alcuni  strumenti  self-report  per  la  valutazione  dell'inflessibilità

cognitiva:  il  Cognitive  Control  and  Flexibility  Questionnaire  (Gabrys,  Anisman  &

Matheson,  2018), il  Cognitive Flexibility Inventory (Dennis & Vander Wal,  2010) e

l'Autism  Spectrum  Quotient  (AQ;  Baron-Cohen,  Wheelwright,  Skinner,  Martin  &

Clubley,  2001). Mentre il primo valuta la capacità di controllare pensieri ed emozioni,

il secondo misura la flessibilità necessaria a sostituire pensieri maladattativi con altri

maggiormente adattativi. L'AQ, in particolare, è uno strumento nato per la valutazione

dei tratti autistici ed è composto, tra le altre, dalla scala Capacità di variare l'attenzione,

volta a valutare le abilità di flessibilità cognitiva. Infine, l'Eating Disorder Flexibility

Index  Questionnaire  (Dahlgren,  Wiig-Hage,  Stedal  &  Wonderlich, 2019)  valuta  la

flessibilità in relazione a tematiche specifiche dei DA.
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Per quanto riguarda la misura dell'iperattenzione ai dettagli, lo strumento maggiormente

utilizzato  è  la  Rey-Osterrieth  Complex  Figure  Test  (RCFT)  (Osterrieth,  1944).  E'

composto  da  due  condizioni,  una  di  copia  di  un’immagine  complessa  ed  una  di

riproduzione differita in assenza della stessa. Ai partecipanti viene dato il compito di

riprodurre la  figura mediante l'uso di  colori  differenti,  in  modo da poter  permettere

l'analisi  dello  stile  di  elaborazione  dell'informazione.  Altri,  seppur  meno  utilizzati,

strumenti di valutazione dell'iperattenzione ai dettagli sono il Group Embedded Figures

Task (GEFT) (Witkin.  Oltman, Raskin & Karp,  1971), il Local-global processing task

(Navon,  1977) e  il  Fragmented-Picture-Completion  Task (FPCT) (Snodgrass,  Smith,

Feenan & Corwin, 1987). Il GEFT e il Local-global processing tasks sono accomunati

dal fatto che ai partecipanti viene richiesto di elaborare gli stimoli presentati sia nella

loro  globalità,  che  nelle  loro  parti.  Nel  FPCT ai  partecipanti  vengono  mostrati  dei

frammenti di immagine sullo schermo di un computer con la richiesta di riconoscere lo

stimolo globale. Infine, per quanto concerne gli strumenti self-report, nell'AQ (Baron-

Cohen, et al. 2001) è presente la scala di Attenzione ai dettagli.

Nonostante  l'ampio  numero  di  compiti  a  disposizione  per  la  valutazione

dell'inflessibilità cognitiva (in particolare) e dell'iperattenzione ai dettagli, manca, nel

panorama  italiano,  uno  strumento  che  permetta  la  valutazione  congiunta  dei  due

costrutti. Inoltre, le misure di valutazione neurocognitiva sopra citate presentano vari

punti di forza (valutazione di abilità implicite e non influenzate da aspetti quali,  per

esempio, la desiderabilità sociale) ma anche di debolezza (lungo tempo richiesto per la

loro somministrazione, coinvolgimento di funzioni cognitive oltre a quella di interesse

che  rende  arduo  distinguere  il  netto  contributo  della  singola  funzione  in  analisi).

Quando possibile, quindi, al fine di raggiungere una valutazione del paziente quanto più

completa e accurata, sarebbe utile l'utilizzo sia di misure neurocognitive che self-report.

Considerata la difficoltà di implementazione di un simile processo nella pratica clinica,

scopo di questo lavoro è l'adattamento in lingua italiana di uno strumento che supera

alcuni dei limiti sopra citati relativi ai compiti neuropsicologici e permette di ottenere

importanti informazioni in breve tempo: il Detail and Flexibility Questionnaire (DFlex).

Particolarità  dello  strumento,  rispetto  ad  altri  questionari  che  misurano  costrutti

analoghi, è il non fare riferimento nei suoi item a tematiche quali il cibo e le forme

corporee, evitando in questo modo di stressare argomenti che i pazienti stessi vivono
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spesso con disagio. Questo, inoltre, permette di spostare la riflessione dal sintomo al

livello  di  funzionamento  sottostante,  a  quei  processi  psicologici  implicati  nel

comportamento  alimentare  ma  che  si  riflettono  anche  in  altri  contesti  di  vita.  Lo

strumento fornisce una valutazione totale e due valori  corrispondenti  alle sottoscale:

Cognitive Rigidity (per la valutazione dell'inflessibilità cognitiva, corrispondente alla

scala  italiana  Inflessibilità  Cognitiva)  e  Attention  to  Detail  (per  la  valutazione

dell'attenzione ai dettagli, corrispondente alla scala italiana Iperattenzione ai Dettagli).

Per una descrizione dello strumento, si veda pagina 39.

VII.II Metodo

VII.II.I Partecipanti e procedura

170 pazienti con diagnosi di DA (149 femmine e 21 maschi, età: M = 31,32 anni,

SD = 14,31) e 148 controlli sani (HC) (100 femmine, 48 maschi, età: M = 28,30 anni,

SD = 13,15) sono stati coinvolti nello studio. I pazienti sono stati reclutati al Centro per

i  Disturbi  Alimentari  di  San  Vito  al  Tagliamento  (AAS  n5  'Friuli  Occidentale'  -

Pordenone, Italia) dal 2017 al 2019. Le interviste diagnostiche sono state condotte da

uno psicologo clinico e la diagnosi è stata posta sulla base dei criteri stabiliti dal DSM-5

(APA 2013). Il campione finale era composto da 39 pazienti con diagnosi di AN, 22 con

diagnosi di BN, 62 con diagnosi di BED e 47 con diagnosi di OSFED. 

Il campione iniziale del gruppo di controllo era costituito da 184 persone, di cui 36 sono

stati  esclusi  sulla  base  dei  seguenti  criteri:  presenza  o  storia  passata  di  DA o altro

disturbo  psicopatologico,  assunzione  di  terapia  psicofarmacologica,  BMI  basso

(inferiore a 18,5) e alti livelli di sintomi di DA calcolati attraverso il questionario Eating

Disorder Inventory 2 (EDI-2) (Garner, 1991). 

A tutti i partecipanti è stato fatto firmare un consenso informato; nel caso di partecipanti

minorenni,  il  consenso è stato ottenuto dai  genitori.  Il  comitato etico dell'Università

degli Studi di Trieste e il Comitato Etico Sanitario della regione Friuli Venezia Giulia

hanno approvato la ricerca.
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VII.II.II Misure

Quattro ricercatori italiani indipendenti con un'ottima conoscenza della lingua inglese e

del vocabolario psicologico hanno tradotto il DFlex dall'inglese all'italiano. La versione

finale comune è stata ritradotta in inglese (back-translation) da una persona bilingue

con una buona conoscenza dei temi psicologici. La back-translation è stata inviata ad

uno degli autori del questionario originario (M.R.) per l'approvazione.

Oltre  al  DFlex,  i  partecipanti  hanno  completato  l'Autism-Spectrum  Quotient  (AQ)

(Baron-Cohen et  al.,  2001; Ruta,  Mazzone,  Mazzone, Wheelwright & Baron-Cohen,

2011) e l'Eating Disorder Inventory 2 (EDI-2)  (Garner.,  1991; Rizzardi,  Trombini &

Trombini, 1995). L'AQ test è stato utilizzato per misurare la validità di costrutto del

DFlex,  in  quanto  composto  da  due scale  corrispondenti  a  quelle  del  test  in  fase di

validazione. L'EDI-2 è stato utilizzato per valutare la presenza di sintomi di DA.

Autism-Spectrum Quotient (AQ; Baron-Cohen et  al.,  2001; Ruta et  al.,  2011): è uno

strumento che valuta la presenza di tratti autistici; è composto da 50 item (misurati su

una scala Likert a 4 punti) e, oltre a un indice globale, valuta cinque sottoscale: (1)

Abilità  sociali,  (2)  Capacità  di  variare  l'attenzione,  (3)  Attenzione  ai  dettagli,  (4)

Comunicazione e (5) Capacità immaginative. In questo studio solamente le sottoscale

Capacità di variare l'attenzione e Attenzione ai dettagli sono state considerate, in quanto

corrispondenti alle scale originali del DFlex Cognitive Flexibility e AtTention to Detail.

I valori dell’alfa di Cronbach per le due sottoscale calcolati nel campione oggetto di

studio erano di 0,47 e 0,61 rispettivamente. 

Eating Disorder Inventory 2 (EDI-2; Garner,1991; Rizzardi et al., 1995): è uno degli

strumenti  maggiormente  utilizzati  per  valutare  la  presenza  di  sintomi  alimentari.  E'

composto  da  91  item  e  11  scale:  (1)  Spinta  alla  Magrezza,  (2)  Bulimia,  (3)

Insoddisfazione  Corporea,  (4)  Inadeguatezza,  (5)  Perfezionismo,  (6)  Sfiducia

Interpersonale,  (7)  Consapevolezza  interocettiva,  (8)  Paura  della  maturità,  (9)

Ascetismo, (10) Impulsività e (11) Insicurezza sociale. Ad alti punteggi corrispondono

alti livelli di sintomi. E' stato calcolato un indice di rischio di DA (EDI-2 R) sommando

le prime tre scale del test (Spinta alla Magrezza, Bulimia, Insoddisfazione Corporea):
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per  il  gruppo HC, individui con punteggi di  questo indice maggiori  a 24 sono stati

esclusi.  Inoltre,  nel caso in  cui  non venisse raggiunto il  punteggio di 24,  sono stati

esclusi  individui con punteggi maggiori  a 8 alla scala Spinta alla magrezza. E'  stata

utilizzata questa scala in quanto il desiderio di essere magri è stato identificato come

elemento chiave tra i sintomi di DA. Per le tre scale dell'EDI-2, l'alfa di Cronbach era

rispettivamente di 0,91, 0,87 e 0,93.

VII.III Analisi statistica

Al fine di valutare le proprietà psicometriche del DFlex e testare la soluzione a due

fattori proposta da Roberts e colleghi (2011), una Analisi Fattoriale Confermativa (CFA)

è stata condotta usando il metodo Diagonal Weighted Least Squares (DWLS), suggerita

per i dati organizzati su scala Likert (Flora & Curran, 2004).

I modelli di fit considerati sono stati: il Comparative Fit Index (CFI) (Bentler, 1990), il

Tucker-Lewis Index (TLI) (Bentler, 1990), il Root-Mean-Square Error of Approximation

(RMSEA)  (Steiger  &  Lind,  1980)  e  lo  Standardized  Root  Mean  Square  Residual

(SRMR) (Schermelleh-Engel, Moosbrugger & Müller, 2003). Valori >0,95 per il CFI e

>0,97 per il TLI, valori compresi tra 0,05 e 0,08 per l'RMSEA e  <0,08 per il SRMR

sono stati considerati di fit buoni.

Sono state condotte analisi bootstrap al fine di stimare il livello di similarità dei pesi

fattoriali e delle intercette del DFlex tra gruppo clinico e controllo. Questo approccio

consente di ricavare gli errori standard e i limiti di confidenza di varie misure statistiche

con  distribuzioni  non note  o  molto  complesse.  Prevede la  stima  della  distribuzione

campionaria di una statistica di interesse (in questo caso, pesi fattoriali ed intercette)

mediante  ricampionamento  (Efron  &  Tibshirani,  1993):  considerato  il  campione

formato da k dati, l’estrazione da esso per campionamento semplice con ripetizione di

molti campioni di k osservazioni (in questo caso 1000 ricampionamenti) permette di

identificare  la  probabilità  che  la  misura  in  oggetto  cada  all’interno  di  intervalli

predeterminati. Sono state create delle rappresentazioni grafiche delle distribuzioni dei

pesi  fattoriali  e  delle  intercette,  calcolando  la  percentuale  di  sovrapposizione  tra  le

distribuzioni dei due gruppi. 

Sono state condotte delle correlazioni tra la sottoscala del DFlex Inflessibilità cognitiva
60



e la sottoscala dell'AQ Capacità di variare l'attenzione, e tra la sottoscala del DFlex

Iperattenzione ai dettagli e quella dell'AQ Attenzione ai Dettagli, al fine di valutare la

validità di costrutto dello strumento. 

Infine,  è stata condotta una analisi della regressione logistica binaria  con lo scopo di

valutare  se  le  due  sottoscale  del  DFlex  (variabili  indipendenti)  potessero  predire

l'appartenenza al gruppo clinico rispetto a quello di controllo (variabile dipendente). In

una seconda regressione, al fine di valutare la stabilità dei risultati, oltre alle variabili

sopra citate, sono state inserite anche le due sottoscale dell'AQ. Il genere, l'età e il BMI

sono  state  inseriti  come  variabili  di  controllo.  E'  stato  preso  in  considerazione  il

Nagelkerke (N) R square come indice di fit del modello. 

Valori  di  p  inferiori  a  0,05  sono  stati  considerati  significativi  per  le  analisi  della

correlazione e della regressione.

Per le analisi descrittive, correlazionali e della regressione è stata usata la versione 21

del software statistico SPSS. Il software statistico R è stato usato per l’ Analisi Fattoriale

Confermativa (CFA) (lavaan package, Rosseel, 2012) e per la stima dei pesi fattoriali  e

delle intercette (overlapping package, Pastore, 2018). 

VII.IV Risultati

VII.IV.I Analisi descrittive

Il BMI medio era di 17,42 (SD = 1,91) per i pazienti con AN, 22,82 (SD = 5,32)

per i pazienti con BN, 37 (SD = 9,19) per i pazienti con BED, 24,14 (SD = 8,92) per i

pazienti  con OSFED.  Il  47,6% del  gruppo clinico era in possesso di un diploma di

scuola  superiore,  il  38,1%  di  una  licenza  di  scuola  media,  l'11,9%  di  una  laurea

universitaria, il 2,4% non possedeva una qualifica scolastica o possedeva il diploma di

quinta  elementare.  Il  58,6%  del  gruppo  era  celibe/nubile,  il  34,9%  coniugato  o

convivente,  il  5,3% separato  o  divorziato,  l'1,2% vedovo.  Il  34,1% era  studente,  il

16,2% lavorava come impiegato e il 15,6% disoccupato. Il 5,4% era casalingo e il 3% in

pensione. La rimanente parte del campione lavorava come commerciante, imprenditore

o  svolgeva  altre  professioni  non  specificate.  Il  14,5% fumava  occasionalmente  e  il

10,3% regolarmente. Il 45,5% praticava sport.

Il BMI medio per il gruppo di controllo era di 22,019 (SD = 2,59). Il 49,3% era in
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possesso di un diploma di scuola media, il 29,8% di una laurea universitaria, il 20,9% di

un diploma di scuola superiore. Il 73,1% del gruppo era celibe/nubile, il 23,5% sposato

o  convivente,  il  2,8%  separato  o  divorziato  e  lo  0,7%  era  vedovo.  Il  58,9%  del

campione  era  composto  da  studenti,  il  12,3%  da  impiegati,  il  9,7%  da  liberi

professionisti,  il  6,2% da operai,  l'1,4% da pensionati  e  lo  0,7% da disoccupati.  La

rimanente parte del campione lavorava come commerciante, imprenditore o svolgeva

altre professioni non specificate. Il 19,3% del campione fumava regolarmente, il 14,5%

occasionalmente. Il 67,8% praticava sport.

Un'analisi della varianza ha messo in luce una differenza tra gruppi per quanto riguarda

il BMI (F = 94,84 p<0,001). Il gruppo di controllo presentava un BMI statisticamente

più alto rispetto al gruppo di pazienti con AN (p<0,001) e più basso rispetto al gruppo di

pazienti con BED (p<0,001). Non sono emerse differenze tra il gruppo di controllo e

pazienti con BN (p = 0,97) e con OSFED (p = 0,19).

I punteggi per la scala del DFlex Inflessibilità cognitiva sono stati calcolati sommando i

valori degli item dispari, i punteggi per la scala del DFlex Iperattenzione ai dettagli sono

stati calcolati sommando i valori degli item pari.

I valori medi per il gruppo clinico e di controllo per le sottoscale dei questionari DFlex

e AQ sono presentati nella tabella 1. 

L'affidabilità  interna  è  stata  valutata  mediante  l'alpha  di  Cronbach.  Per  il  fattore  1

Inflessibilità  cognitiva  il  valore  era  di  0,845  (95% C.I.  0,82-0,87),  per  il  fattore  2

Iperattenzione ai dettagli di 0,82 (95% C.I. 0,79-0,85). Il valore di Cronbach per la scala

totale era di 0,9 (95% C.I. 0,89-0,92).

Al fine di studiare le relazioni tra stile cognitivo e perfezionismo, sono state condotte

delle  analisi  della  correlazione  tra  le  due  scale  del  DFlex  e  la  scala  dell'EDI-2  del

Perfezionismo. Il gruppo clinico e il gruppo di controllo sono stati considerati insieme.

La scala del Perfezionismo presentava una correlazione significativa sia con la scala del

DFlex di Inflessibilità cognitiva (N = 318, r = 0,32, p< 0,001) che con la scala del DFlex

di Iperattenzione ai dettagli (N = 318, r = 0,19, p< 0,001).
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Tabella. 1 Medie (M) e Deviazioni Standard (SD) dell'età e delle sottoscale del 
DFlex, dell'AQ e dell'EDI 2 per il gruppo clinico e di controllo

Gruppo Clinico

M (SD)

Gruppo Controllo

M (SD) t

Età 31,82 (14,31) 28,3 (13,15) 1,95

DFlex IC 48,63 (10,5) 40,15 (8,98) 7,68***

DFlex AD 40,53 (10,41) 33,48 (8,21) 6,64***

DFlex TOT 89,16 (19,31) 73,63 (15,41) 7,85***

AQ VA 5,33 (1,98) 4,4 (1,84) 3,76***

AQ AD 4,6 (2,15) 4,84 (2,36) -0,79

EDI-2 SM 10,44 (6,47) 1,58 (2,1) 15,88***

EDI-2 B 6,86 (5,76) 1,23 (1,84) 11,38***

EDI-2 IC 16,52 (8,38) 5,86 (4,78) 13,67***
DFlex,  Detail  and  Flexibility  Questionnaire,  IC,  Inflessibilità  cognitiva,  AD,
Iperattenzione ai dettagli; TOT, Totale; AQ Autism Quotient, VA, Capacità di variare
l'attenzione, AD, Attenzione ai Dettagli; EDI-2, Eating Disorder Inventory, SM, Spinta
alla magrezza, B, Bulimia, IC, Insoddisfazione corporea.  
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

VII.IV.II Analisi fattoriale

Di seguito sono riportati i risultati della CFA per il gruppo clinico: CFI = 0,994, TLI =

0,993, RMSEA = 0,022, SRMR = 0,08 e per il gruppo di controllo CFI = 0,977, TLI =

0,975,  RMSEA  =  0,035,  SRMR  =  0,087.  I  valori  ottenuti  supportano  il  modello

originario  a  due  fattori  sia  per  il  gruppo  clinico  che  per  il  gruppo  di  controllo:

l'Inflessibilità  cognitiva  (corrispondente  al  fattore  Cognitive  rigidity  dello  strumento

originario) e l'Iperattenzione ai dettagli (corrispondente al fattore Attention to detail). 

VII.IV.III Sovrapposizione delle distribuzioni dei Pesi fattoriali e delle Intercette

Sulla base del modello sono state stimate le distribuzioni bootstrap per i pesi fattoriali e

per le intercette, calcolando l'area di sovrapposizione delle due distribuzioni (gruppo

clinico e di controllo) per ogni item. Alti livelli di sovrapposizione per le distribuzioni

dei pesi  fattoriali stanno ad indicare che l'item valuta in entrambi i  gruppi lo stesso
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costrutto. Alti livelli di sovrapposizione delle due distribuzioni delle intercette stanno ad

indicare assente o ridotta differenza ai valori medi per ogni item tra i due gruppi; un

basso grado di sovrapposizione indica differenze tra i due gruppi alle risposte medie agli

item.  Le  distribuzioni  emergono  pressoché  normali.  I  risultati  suggeriscono  che  il

costrutto misurato dallo strumento è lo stesso sia per il gruppo clinico che di controllo,

ad eccezione che per gli item 18, 20, 23 e 24, le cui distribuzioni si sovrappongono

meno del 25% (vedi Figura 3). Rispetto alle intercette, il gruppo di controllo mostrava

in generale valori più bassi a tutti gli item rispetto al gruppo clinico. Solamente per gli

item 6,9, 10 e 16 il grado di sovrapposizione era maggiore del 25% (vedi Figura 4). 

Fig.  3  Sovrapposizione  delle  distribuzioni  (gruppo  clinico  e  di  controllo)  dei  Pesi
fattoriali degli item del DFlex, stimate mediante analisi bootstrap.
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Fig. 4 Sovrapposizione delle distribuzioni (gruppo clinico e di controllo) delle Intercette
degli item del DFlex, stimate mediante analisi bootstrap.

VII.IV.IV Validità di Costrutto

Sono state condotte della analisi della correlazione tra le sottoscale del DFlex e dell'AQ

con lo scopo di valutare la validità di costrutto dello strumento. Il gruppo clinico e il

gruppo di controllo sono stati considerati insieme in quanto non sono emerse differenze

significative  nei  pesi  fattoriali.  La  sottoscala  del  DFlex  Inflessibilità  cognitiva

presentava  correlazioni  significative  con  la  sottoscala  dell'AQ  Capacità  di  variare

l'attenzione (r = 0,59, p< 0,001). Non emergevano correlazioni significative per quanto

concerne le analisi tra la sottoscale del DFlex Iperattenzione ai dettagli e la sottoscala

dell'AQ Attenzione ai Dettagli (r = 0,054, p=0,41). 

VII.IV.V Analisi della Regressione Logistica Binaria

Al fine di valutare se il DFlex potesse predire l'appartenenza al gruppo clinico,

sono  state  condotte  due  analisi  della  regressione  logistica  binaria.  Nella  prima

regressione (tabella 2) il genere, l'età e il BMI sono state inseriti nel primo blocco come

variabili di controllo, le due sottoscale del DFlex sono state inserite nel secondo blocco.

Il modello finale, come visualizzabile in tabella, mostra che genere, BMI e la sottoscala

65



del DFlex Inflessibilità cognitiva predicevano l'appartenenza al gruppo clinico. Inoltre,

la  sottoscala  del  DFlex  Iperattenzione  ai  dettagli  presentava  una  tendenza  alla

significatività  statistica  (sig  =  0,051,  B  =  -0,37,  Exp(B)  =  0,96).  Nella  seconda

regressione logistica binaria (tabella 3), mantenendo le stesse variabili di controllo nel

primo blocco,  le  due  sottoscale  dell'AQ sono  state  inserite  nel  secondo blocco.  Le

analisi  mostravano  che  genere,  BMI  e  le  due  sottoscale  dell'AQ  predicevano

l'appartenenza al gruppo clinico. Quando le due sottoscale del DFlex sono state inserite

nel  terzo  blocco,  l'AQ  perdeva  la  sua  significatività.  Il  modello  finale  mostra  che

genere, BMI, le scale del DFlex di Inflessibilità cognitiva e Iperattenzione ai dettagli

predicevano l'appartenenza al gruppo clinico.  

Tabella 2 Regressione logistica binaria con l'appartenenza al gruppo (clinico o di
controllo) come variabile dipendente (VD) e le sottoscale del DFlex come variabili
indipendenti (VI). 

Blocco 1 B ES Wald Exp(B)

R 0,23 Genere -1,593 0,326 23,874*** 0,203

Età 0,001 0,01 0,003 1,001

BMI -0,107 0,022 24,609*** 0,898

Costante 3,663 0,62 34,866*** 38,975

Blocco 2

R ,039 Genere -1,43 0,36 16,21*** 0,24

Età -0,012 0,011 1,2 0,99

BMI -0,1 0,023 21,18*** 0,9

DFlex IC -0,06 0,019 11,46** 0,94

DFlex AD -0,037 0,019 3,82 0,96

Costante 8,038 1,01 63,28*** 3097,35
DFlex, Detail and Flexibility Questionnaire, IC, Inflessibilità cognitiva, AD,  
Iperattenzione ai dettagli 
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001  
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Tabella 3 Regressione logistica binaria con l'appartenenza al gruppo (clinico o di
controllo) come variabile dipendente (VD) e le sottoscale dell'AQ e del DFlex come
variabili indipendenti (VI). 

Blocco 1 B ES Wald Exp(B)

R 0,26 Genere -1,45 0,37 15,80*** 0,23

Età -0,009 0,011 0,76 0,99

BMI -0,12 0,028 20,42*** 0,88

Costante 4,43 0,76 33,52*** 84,033

Blocco 2

R 0,35 Genere -1,51 0,39 14,92*** 0,22

Età -0,017 0,011 2,16 0,98

BMI -0,13 0,028 22,42*** 0,87

AQ VA -0,34 0,084 16,81*** 0,71

AQ AD -0,04 0,069 0,33* 0,96

Costante 6,78 1,1 37,88*** 877,4

Blocco 3

R 0,44 Genere -1,24 0,41 9,061** 0,29

Età -0,025 0,013 3,76 0,98

BMI -0,13 0,03 17,74*** 0,88

AQ VA -0,056 0,11 0,27 0,95

AQ AD -0,005 0,073 0,005 0,99

DFlex IC -0,057 0,024 5,64* 0,94

DFlex AD -0,048 0,024 4,21* 0,95

Costante 9,44 1,36 47,79*** 12528,16
AQ, Autism Quotient, VA, Capacità di variare l'attenzione, AD, Attenzione ai Dettagli 
DFlex, Detail and Flexibility Questionnaire, IC, Inflessibilità cognitiva, AD, 
Iperattenzione ai dettagli 
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

VII.V Discussione

Vari  studi  in  letteratura  individuano in pazienti  con DA un profilo  cognitivo

caratterizzato da inflessibilità cognitiva e un'iperattenzione ai dettagli rispetto all'analisi

della scena globale (scarsa coerenza centrale). Queste caratteristiche appaiono comuni
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ad altre psicopatologie, tra cui all'ASD, alla depressione e all'ansia. Uno strumento che

permetta una rapida ed accurata valutazione di tali  stili  cognitivi  risulterebbe quindi

estremamente  utile  nella  pratica  clinica.  Nonostante  l'ampio  range  di  compiti

neuropsicologici a disposizione per la misurazione sia dell'inflessibilità cognitiva che

dell'attenzione ai dettagli, manca, nel panorama italiano, uno strumento che ne permetta

la  valutazione  congiunta.  Inoltre,  la  maggior  parte  di  quelli  esistenti  richiede  molto

tempo per la somministrazione. Scopo di questa ricerca era la validazione italiana del

Detail and Flexibility Questionnaire (Roberts et al., 2011), uno strumento che supera

alcuni  dei  limiti  sopra  citati  grazie  alle  sue  caratteristiche  di  rapidità  nella

somministrazione e accuratezza nella valutazione del costrutto.  Lo strumento è stato

validato, oltre che su un gruppo di soggetti senza patologia, anche su un gruppo clinico

(pazienti con DA), aspetto che permette di stabilire il coinvolgimento del costrutto in

oggetto nella psicopatologia in esame e l'abilità del DFlex nel rilevarlo.

La ricerca qui presentata conferma la capacità del questionario di individuare i due stili

cognitivi considerati,  l'inflessibilità cognitiva e l'iperattenzione ai dettagli.  Il modello

originario a due fattori è stato confermato con valori di fit ottimi. Nel complesso, il peso

fattoriale emerge equivalente nel gruppo clinico e in quello di controllo,  con alcune

eccezioni. Inoltre, il gruppo clinico presenta punteggi più alti al test per la maggior parte

degli item e le due sottoscale si sono dimostrate in grado di discriminare in maniera

significativa  i  due  gruppi.  Questi  risultati  non  solo  confermano  i  dati  esistenti  in

letteratura  inerenti  il  coinvolgimento  di  questi  stili  cognitivi  nei  pazienti  con  DA

(Solano-Pinto et al., 2018), ma mostrano l'abilità del DFlex nel rilevarli. Importante è il

fatto che, controllando per le due sottoscale dell'AQ (usate per la validazione del DFlex)

nella seconda regressione logistica condotta, i risultati si mantengono costanti: le due

sottoscale  del  DFlex  continuano  a  manifestare  il  loro  coinvolgimento  nel  predire

l'appartenenza al gruppo clinico rispetto a quello di controllo, a differenza di quanto

accade per il test AQ che perde i suoi valori di significatività. Questo dato sottolinea la

maggior sensibilità del DFlex rispetto al già esistente AQ. 

Due item della sottoscala Inflessibilità cognitiva del DFlex (# 9 e # 23) e sei item della

sottoscala Iperattenzione ai dettagli (# 6, # 10, # 16, # 18, # 20, # 24) non presentavano

dei valori di fit ottimali. Sono stati comunque inclusi in quanto la versione finale del

modello  che  includeva  questi  item continuava  a  presentare  dei  buoni  valori  di  fit.
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Rispetto all'item # 9, sia nella versione italiana che nella versione inglese, non viene

fatto  un  chiaro  riferimento  al  concetto  di  flessibilità/inflessibilità  cognitiva,  ma  il

riferimento  è  al  piacere  sperimentato  nello  svolgimento  di  compiti  complessi  (vedi

questionario  in  Appendice).  Inoltre,  rispetto  alla  maggior  parte  degli  item  della

sottoscala  che  facevano  riferimento  ad  una  emozione  negativa  (per  esempio,  “Mi

scombussola o mi turba quando gli altri suggeriscono un nuovo modo di fare le cose”),

questo  item  si  riferisce  ad  una  emozione  positiva  (“Mi  piace  pianificare  in  modo

complesso le situazioni, ad esempio viaggi o progetti di lavoro”), cosa che può averne

influenzato  la  risposta.  Infatti,  c'è  accordo  in  letteratura  nel  riconoscere  una  minor

espressione di emozioni a valenza positiva nelle pazienti con AN rispetto ai controlli

(Leppanen, Dapelo, Davies, Lang, Treasure, & Tchanturia, 2017). L'item #23, invece, fa

un  chiaro  riferimento  a  situazioni  minacciose,  che  possono  causare  difficoltà  nel

cambiamento sia nei pazienti che nei controlli sani. 

I rimanenti item che non presentavano valori di fit ottimali fanno parte della sottoscala

del DFlex Iperattenzione ai dettagli. Questa sottoscala mostra anche una mancanza di

correlazione  con  la  sottoscala  Attenzione  ai  Dettagli  dell'AQ.  Nella  validazione

originaria del DFlex, nonostante significativa, la correlazione mostrava un effect size

moderato (Roberts et al., 2011). Da sottolineare che il test AQ è stato creato per valutare

i tratti autistici, pertanto è possibile che la tendenza a focalizzare l'attenzione ai dettagli

nella vita quotidiana dei pazienti con ASD presenti caratteristiche differenti rispetto allo

stesso stile cognitivo dei pazienti con DA. Inoltre, l'AQ presenta alti livelli di sensibilità

ma  bassi  livelli  di  specificità,  con  la  possibilità  di  falsi  positivi  (Ashwood, Gillan,

Horder, Hayward, Woodhouse, McEwen, et al. 2016) e nel nostro studio presenta anche

bassi livelli di affidabilità. Questi aspetti possono contribuire a spiegare la mancanza di

correlazione tra le sottoscale Attenzione ai dettagli del DFlex e dell'AQ e l'incapacità

della scala Attenzione ai Dettagli dell'AQ di predire l'appartenenza al gruppo clinico

nell’analisi  della  regressione  condotta.  Tali  risultati  sottolineano  il  bisogno  di  studi

approfonditi  rispetto  a  questo stile  cognitivo,  come anticipato  da vari  autori  che  ne

evidenziano alcuni aspetti poco chiari. Tra questi, la mancanza di un collegamento tra le

attività di vita quotidiana e l’attenzione ai dettagli come misurata, nella maggior parte

dei  casi,  da  strumenti  visuo-spaziali  (Happé & Frith,  2006)  (Riches,  Loucas,  Baird,

Charman,  &  Simonoff,  2016)  la  cui  esecuzione  coinvolge  altre  funzioni  cognitive
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difficili  da  isolare  (Lang  et  al.,  2014).  E'  necessario  lo  studio  di  questo  stile  con

strumenti caratterizzati da un maggior collegamento con i compiti della vita quotidiana

e  che  ne  permettano la  valutazione  come costrutto  multidimensionale,  composto  da

attenzione ai dettagli e integrazione delle parti in un insieme globale (Darcy et al., 2015;

Oldershaw et al., 2011). 

Il  DFlex sembra gettare le basi per superare questi  limiti  grazie alla corrispondenza

esistente tra gli item che lo costituiscono e la vita quotidiana. Inoltre, la sua abilità di

individuare difficoltà nel funzionamento cognitivo permette di indirizzare l’intervento

terapeutico. Rispetto a questo, proprio sulla base della comprovata esistenza di uno stile

cognitivo caratterizzato da inflessibilità cognitiva e attenzione ai dettagli nei pazienti

con  DA,  è  stata  creata  la  Cognitive  Remediation  Therapy  (CRT;  Tchanturia,  &

Hambrook, 2010). Si tratta di un programma terapeutico organizzato su una serie di

esercizi che hanno come obiettivo quello di migliorare le abilità di flessibilità cognitiva

ed elaborazione della scena globale. Gli esercizi si focalizzano sui processi di pensiero

piuttosto  che  sui  loro  contenuti.  Pazienti  che  ricevono  la  CRT  evidenziano  un

miglioramento degli aspetti neurocognitivi (Leppanen, Adamson & Tchanturia, 2018) e

una riduzione della psicopatologia alimentare (Dahlgren & Ro, 2014).

L'inflessibilità cognitiva e l'iperattenzione ai dettagli possono essere considerati

come  elementi  chiave  del  perfezionismo  rigido,  definito  nel  DSM  5  come  “rigida

ostinazione  sul  fatto  che  qualsiasi  cosa  debba essere  impeccabile,  perfetta  e  senza

errori o difetti, incluse le prestazioni proprie e altrui; rinuncia alla tempestività per

garantire  la  correttezza  in  ogni  dettaglio;  convinzione  dell'esistenza  di  un  unica

modalità  corretta  di  fare  le  cose;  difficoltà  a  cambiare  idea  e/o  punto  di  vista;

fissazione  per  i  dettagli,  l'organizzazione  e  l'ordine”  (APA,  2013). Il  perfezionismo

costituisce la sfaccettatura di una dimensione di personalità (la Coscienziosità) comune

ad  altre  psicopatologie  (per  esempio  ansia,  DOC,  depressione) e  sembra  essere

coinvolto  nella  loro  eziologia  e  mantenimento.  Questo  ha  portato  alcuni  autori  a

concepirlo come un fattore transdiagnostico di vulnerabilità per la psicopatologia (Egan,

Wade,  &  Shafran, 2011).  Il  modello  di  mantenimento  del  perfezionismo  clinico

proposto da Shafran, Egan & Waade (2010) sottolinea il ruolo degli standard inflessibili,

dei bias cognitivi e dei comportamenti ad essi associati (inclusi quelli di checking che

possono essere legati all'attenzione ai dettagli) (Egan et al. 2011). I dati in letteratura
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confermano l'associazione esistente tra perfezionismo e inflessibilità cognitiva, ma gli

studi  disponibili  sono limitati  e  differenti  strumenti  non mettono sempre in  luce gli

stessi  risultati  (Morris  &  Mansell,  2018).  Per  questo  motivo  la  ricerca  dovrebbe

approfondire le relazioni esistenti tra questi costrutti e, in questa ottica, il DFlex può

costituire un valido aiuto. E' possibile prevedere il suo utilizzo non solamente per i DA e

per  gli  ASD, ma anche per  tutte  quelle  psicopatologie caratterizzate  da questo  stile

cognitivo  disfunzionale.  Questo  è  possibile  in  quanto  il  DFlex  non  si  focalizza  su

alimentazione,  corpo e  forme corporee,  ma  su  uno stile  cognitivo  più  generale  che

influenza vari aspetti della vita, incluso quello alimentare.

Questo studio presenta alcune limitazioni. Il DFlex è uno strumento self-report e

ne presenta i classici limiti: primo fra tutti, è necessario un certo livello di insight per

ragionare  sul  proprio  stile  di  pensiero  (Roberts  et  al.,  2011).  In  secondo  luogo,  la

struttura stessa delle domande o degli item può influenzare la valutazione del costrutto

di  interesse  (McDonald,  2008).  D'altra  parte,  le  misure  self-report  presentano molti

punti di forza, tra cui il fatto che sono economici e rapidi da somministrare (McDonald,

2008; Sindermann,  Cooper & Montag,  2019). Un secondo limite è dato dal fatto che,

come nell'articolo originale, la prevalenza del genere femminile nei nostri campioni è

maggiore rispetto  a  quella  maschile,  aspetto  che  riflette  la  prevalenza dei  DA nella

popolazione  generale.  Ricerche  future  dovrebbero  approfondire  l'uso  del  DFlex  nel

genere  maschile.  Infine,  i  valori  di  cut-off,  come  nella  versione  originale  dello

strumento, sono mancanti. Robert e colleghi (Roberts et al., 2011) propongono l'uso dei

valori medi delle sottoscale come potenziali valori normativi nel gruppo di pazienti con

AN,  interpretando  i  risultati  con  cautela,  considerata  la  necessità  di  approfondire  i

costrutti (in particolare quello della coerenza centrale). Considerato che i valori medi

ottenuti  in questo studio sono molto simili  a quelli  identificati  da Roberts  (2011),  è

possibile  estendere la  sua proposta  anche al  campione italiano,  non solamente per i

pazienti con AN, ma anche per le altre categorie diagnostiche,  data la similarità del

deficit  presentato.  Ricerche future dovranno aumentare il  numero di partecipanti  per

ogni categoria diagnostica, al fine di individuare specifici valori di cut-off, estendendo

l'uso dello strumento anche ad altre popolazioni cliniche.

Concludendo, questo studio presenta la validazione italiana del DFlex (Roberts et al.,

2011),  una  misura  self-report  di  valutazione  dell'inflessibilità  cognitiva  e
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dell'iperattenzione ai dettagli. Le analisi dei dati confermano il modello a due fattori ed

evidenziano l'abilità del DFlex di discriminare tra pazienti con DA e soggetti sani. Il

DFlex rappresenta un elemento utile sia nel contesto della ricerca che clinico, in quanto

permette  di  raccogliere  importanti  informazioni  sullo  stile  cognitivo  del  paziente,

funzionali ad impostarne il trattamento.

72



CAPITOLO VIII

STUDIO 2

FATTORI DI RISCHIO PER LO SVILUPPO DI SINTOMI ALIMENTARI IN UN

GRUPPO DI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO:

ASSOCIAZIONE TRA METACOGNIZIONE, STILE COGNITIVO E

REGOLAZIONE EMOTIVA 

VIII.I Obiettivo dello studio

Obiettivo  principale  dello  studio  era  individuare  i  meccanismi  attraverso  cui

metacognizione, cognizione e regolazione emotiva interagiscono in relazione al rischio

di sviluppare sintomi alimentari in un campione di studenti all'ultimo anno della Scuola

Secondaria  di  II  Grado.  L'obiettivo  consisteva  nell'aumentare  le  conoscenze  sulle

tematiche in oggetto presenti nella popolazione non clinica, considerato che gli studi in

letteratura appaiono carenti, in particolar modo per quanto riguarda le metacognizioni e

le  cognizioni.  In  dettaglio,  si  è  scelto  di  condurre  delle  analisi  di  mediazione

considerando come variabili indipendenti i processi cognitivi e di regolazione emotiva,

come variabile dipendente la sintomatologia alimentare e come variabile mediatrice le

metacognizioni, nella forma delle credenze metacognitive. Si è adottato questo modello

sulla base dei dati presenti in letteratura che hanno ipotizzato che lo stile di pensiero e i

processi  di  regolazione  emotiva  possano  costituire  degli  endofenotipi  per  i  DA

(Kanakam  et  al.,  2013;  Lopez  et  al.,   2009).  La  scelta  di  adottare  le  credenze

metacognitive come variabile mediatrice deriva da due aspetti;  in primo luogo dalla

natura stessa delle credenze metacognitive. Queste, difatti, costituiscono le idee che si

sviluppano nel corso della vita e che valutano e monitorano i processi cognitivi. Tale

natura  permette  di  considerarle  un  adeguato  collegamento  tra  i  processi  cognitivi

superiori (in questo caso disregolazione emotiva e stile di pensiero) e il comportamento

manifesto.  Come  definito  da  Wells  stesso  (2012),  le  metacognizioni  orientano

l'attenzione, promuovendo le risposte allo stimolo e generando pensieri disfunzionali. In

secondo luogo,  la  funzione  mediatrice  delle  credenze  metacognitive  viene  postulata

sulla base dei modelli  riconosciuti  nel contesto dell'uso di sostanze,  alcol e nicotina
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(Akbari, 2017; Spada et al., 2007), dove interverrebbero nella relazione tra processi di

regolazione emotiva e sintomatologia. Considerato che alcune teorie hanno riscontrato

molte similarità tra i DA, soprattutto BN e BED, e i disturbi da  addiction  (Jimenez-

Murcia,  Aguera,  Paslakis,  Munguia,  Granero,  Sanchez-Giìonzales  et  al.,  2019),  si  è

deciso  di  testare  i  modelli  citati  nell’ambito  della  sintomatologia  alimentare,

integrandoli  con lo  stile  di  pensiero  e  le  strategie  di  coping.  Parlando  di  coping  il

riferimento è a quegli sforzi cognitivi e comportamentali necessari per la gestione delle

domande  interne  ed  esterne  all'individuo,  date  dalla  sua  interazione  con  l'ambiente

(Folkman et al., 1986). Si è deciso di integrare questo costrutto in quanto in letteratura è

stato più volte riconosciuto il coinvolgimento di strategie di coping disfunzionali nella

sintomatologia alimentare (Brytek-Matera & Schiltz, 2013). Le teorie stesse di Wells

(sulle quali si fonda parte di questa tesi) integrano il coping maladattivo come associato

all'uso disfunzionale delle credenze metacognitive e strettamente connesso ai sintomi

psicopatologici (Wells, 2012). Il ruolo di moderatore è stato selezionato sulla base dei

dati in letteratura che riconoscono un'interazione tra regolazione emotiva e strategie di

coping  rispetto  agli  outcome  clinici  considerati  (per  esempio,  autolesionismo;

Thomassin, Guerin Marion, Venasse & Shaffer, 2017).

Infine, si vuole indagare le stime di prevalenza dell'ON e identificare se esistono degli

aspetti  del  funzionamento psicologico a  livello  metacognitivo,  cognitivo ed emotivo

coinvolti  in  questo  quadro  sintomatologico  e  analoghi  a  quelli  dei  DA.  Gli  studi

disponibili  in  letteratura  si  sono  focalizzati  principalmente  sull'inquadramento

diagnostico  di  tale  condizione,  che  potrebbe  rappresentare  un  quadro  di  DA.  Le

informazioni  inerenti  il  profilo  neuropsicologico delle  persone con ON sono ancora

carenti e sembrano mettere in evidenza delle difficoltà nelle funzioni esecutive, tra cui

una rigidità cognitiva (Koven & Abry, 2015), elemento in comune ai pazienti con DA.

Le ipotesi testate nella ricerca sono le seguenti:

1. Disfunzioni  a  livello  metacognitivo,  cognitivo e  di regolazione emotiva sono

associate al rischio di sviluppare sintomi alimentari.

2. Disfunzioni a livello di regolazione emotiva e stile cognitivo, essendo proposti

in letteratura come endofenotipi per i DA, hanno un coinvolgimento diretto sul

rischio di sviluppare sintomi alimentari.
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3. Le credenze metacognitive intervengono mediando la relazione tra regolazione

emotiva, stile cognitivo e rischio di sviluppare sintomi alimentari. 

4. Le dimensioni del coping moderano la relazione riscontrata tra metacognizione,

cognizione, regolazione emotiva e sintomi alimentari.

5. Esiste  un’affinità  tra  sintomi  alimentari  e  sintomi  di  ON,  tale  per  cui  essi

condividono un profilo di funzionamento psicologico simile.

VIII.II Metodo

VIII.II.I Partecipanti

195 studenti (144 femmine e 52 maschi) delle classi quinte della scuola secondaria di II

grado hanno preso parte allo studio. I partecipanti sono stati reclutati, previo accordo

con la dirigente scolastica, presso il Liceo Classico, il Liceo Scientifico e il Liceo delle

Scienze Umane dell'Istituto Leopardi Majorana di Pordenone.

VIII.II.II Procedura

I dati relativi a una serie di questionari self-report sono stati raccolti nei mesi di aprile e

maggio 2018. La somministrazione dei questionari è stata condotta da tre psicologhe:

dopo  una  fase  di  spiegazione  iniziale  degli  scopi  della  ricerca,  gli  studenti  hanno

compilato in classe i protocolli, in modo tale da poter rivolgere eventuali domande e

dubbi alle psicologhe presenti. Agli studenti sono stati lasciati i contatti della referente

della ricerca a cui rivolgere eventuali dubbi o curiosità in merito ai risultati. Sono stati,

inoltre,  comunicati  i  contatti  del  Centro  per  i  Disturbi  Alimentari  di  San  Vito  al

Tagliamento (PN) per coloro che volessero richiedere una consulenza o intraprendere un

trattamento. 

Sono stati esclusi dalle analisi finali i protocolli dei partecipanti che non hanno concluso

la  compilazione  e  quello  di  una  studentessa  già  in  carico  ai  servizi  pubblici  per  il

trattamento  di  un  DA e  che,  pertanto,  aveva  già  compilato  il  protocollo  in  sede

differente. 

Ai partecipanti, tutti maggiorenni, è stato fatto firmare un consenso informato. 

Il comitato etico dell'Università degli Studi di Trieste e il comitato etico sanitario della
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regione Friuli Venezia Giulia hanno approvato la ricerca.

VIII.II.III Misure

I partecipanti hanno compilato un set di questionari, di seguito elencati. Tutte le misure

utilizzate sono visualizzabili in appendice.

Scheda di raccolta dati anagrafici: è stata creata una scheda ad hoc volta a raccogliere

informazioni  riguardo a:  genere,  età,  stato civile,  titolo di  studio,  professione,  peso,

altezza, peso più basso raggiunto, peso più alto raggiunto, peso desiderato, peso temuto,

abitudine al fumo e alla pratica sportiva, uso di farmaci psichiatrici, uso di altri farmaci,

eventuali disturbi neurologici.

Eating Disorder Inventory II (EDI-2; Garner, 1991; Rizzardi et al., 1995). E' uno degli

strumenti  self-report  maggiormente  utilizzati  per  valutare  la  presenza  di  sintomi

alimentari. E' composto da 91 item misurati attraverso una scala Likert a 6 punti, che

valutano 11 scale: (1) Spinta alla magrezza; (2) Bulimia; (3) Insoddisfazione corporea;

(4)  Inefficacia;  (5)  Perfezionismo;  (6)  Difficoltà  interpersonali;  (7)  Consapevolezza

interocettiva; (8) Paura della maturità; (9) Ascetismo; (10) Impulsività; (11) Insicurezza

sociale. Alti punteggi indicano alti livelli di sintomatologia nelle relative scale. E' inoltre

stato calcolato un indice di rischio per lo sviluppo di un DA (EDI-2 R) sommando i

valori delle prime tre scale, Spinta alla magrezza, Bulimia e Insoddisfazione corporea.

L'alpha di Cronbach calcolato sul campione oggetto di studio per la scala Spinta alla

magrezza era di 0,93, per la scala Bulimia di 0,81, per la scala Insoddisfazione corporea

di 0,92, per la scala Inefficacia di 0,88, per la scala Perfezionismo di 0,69, per la scala

Difficoltà interpersonali di 0,78, per la scala Consapevolezza interocettiva di 0,84, per la

scala Paura della maturità di 0,7, per la scala Ascetismo di 0,59, per la scala Impulsività

di 0,78 e per la scala Insicurezza sociale di 0,72. Per l'indice di rischio DA (descritto

nella sezione -analisi statistica-) l'alpha di Crobach era di 0,945.

Symptom  Checklist  90 (SCL-90;  Derogatis,  1994;  Prunas,  Sarno,  Preti,  Prunas  &

Madeddu,  2011).  E'  una  scala  self-report  utilizzata  per  la  valutazione  dei  sintomi
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psicopatologici. E' costituita da 90 item, misurati attraverso una scala Likert a 5 punti,

volti a valutare 3 indici globali e 9 scale sintomatologiche. Gli indici globali sono: (1)

Indice  di  severità  globale  (livello  totale  di  distress  psicologico,  indice  che  verrà

utilizzato nelle ricerche condotte in questa tesi) (2) Totalità di sintomi positivi (3) Indice

di distress. I sintomi valutati sono: (1) Somatizzazione; (2) Ossessione compulsione; (3)

Sensibilità interpersonale; (4) Depressione; (5) Ansia; (6) Ostilità; (7) Ansia fobica; (8)

Ideazione  paranoide;  (9)  Psicoticismo.  Alti  punteggi  indicano  alti  livelli  di

sintomatologia  nelle  relative  scale.  Gli  alpha  di  Cronbach  calcolati  nel  campione

oggetto di studio erano per la scala Somatizzazione di 0,87, per la scala Ossessione

compulsione  di  0,83,  per  la  scala  Sensibilità  interpersonale  di  0,85,  per  la  scala

Depressione di 0,9, per la scala Ansia di 0,85, per la scala Ostilità di 0,8, per la scala

Ansia fobica di 0,77, per la scala Ideazione paranoide di 0,81 e per la scala Psicoticismo

di 0,79. L'indice globale presentava un alpha di Cronbach di 0,97.

ORTHO 15 (Donini et al., 2005). E' uno strumento di valutazione self-report dei sintomi

di  ON. E'  composto da 15 item, misurati  attraverso una scala Likert  a 4 punti,  che

forniscono un valore totale. Punteggi bassi indicano un'alta presenza di sintomi di ON.

Nella validazione dello strumento erano proposti come cut-off due valori, il 35 e il 40.

In questo studio è stato considerato il cut-off di 35 al fine di ridurre il rischio di falsi

positivi. E' stato calcolato l'alpha di Cronbach per il campione che ha messo in luce una

scarsa affidabilità della scala (= 0,152).

Perceived  Stress  Scale  (PSS;  Cohen, Kamarck & Mermelstein,  1983).  E'  uno degli

strumenti self-report maggiormente utilizzati per la valutazione dello stress percepito. E'

costituito da 10 item, misurati attraverso una scala Likert a 5 punti, che forniscono un

valore totale. Ad alti punteggi corrispondono alti livelli di stress percepito. L'alpha di

Cronbach calcolato sul campione oggetto di studio era di 0.83.

Penn State Worry Questionnaire  (Meyer, Miller, Metzger & Borkovec, 1990;  Morani,

Pricci & Sanavio, 1999): si tratta dello strumento self-report maggiormente utilizzato

per la misurazione del worry (rimuginio). E' composto da 16 item, misurati attraverso

una scala Likert  a 5 punti,  che forniscono un indice totale di scoring.  Alti  punteggi
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descrivono un'alta tendenza al worry. L'alpha di Cronbach per il campione di studio era

di 0,91.

Metacognitive  Questionnaire  30 (MCQ-30;  Wells  &  Cartwright-Hatton,  2004;

Quattropani, et al.,  2014). E' una misura self report delle credenze metacognitive. E'

costituita da 30 item, misurati attraverso una scala Likert a 4 punti, che valutano un

valore totale e 5 credenze metacognitive: (1) Credenze metacognitive positive rispetto al

worry,  costituita  da  item  che  valutano  la  credenza  del  soggetto  circa  il  fatto  che

rimuginare apporti dei benefici, aiuti a risolvere i problemi; (2) Credenze metacognitive

negative rispetto al worry, costituita da item che valutano la credenza del soggetto circa

l'incontrollabilità e la pericolosità delle preoccupazioni;  (3) Bisogno di controllo dei

pensieri,  costituita da item che valutano la credenza del soggetto circa il fatto che è

importante controllare i propri pensieri, e più generali stati interni, in particolar modo

quelli angoscianti; (4) Autoconsapevolezza cognitiva, costituita da item che valutano la

misura in cui la persona ritiene di prestare attenzione al modo in cui funziona la sua

mente;  (5)  Fiducia  nelle  proprie  capacità  cognitive,  costituita  da  item che  valutano

quanto la persona ritiene di fidarsi delle proprie abilità cognitive, in particolar modo

della memoria. Alti punteggi globali,  o ad ogni scala, indicano un uso disfunzionale

delle  credenze  metacognitive.  Gli  alpha  di  Cronbach  erano  per  la  scala  Credenze

metacognitive positive rispetto al worry di 0,89, per la scala Credenze metacognitive

negative rispetto al worry di 0,79, per la scala Bisogno di controllo dei pensieri di 0,68,

per la scala Autoconsapevolezza cognitiva di 0,73 e per la scala Fiducia nelle proprie

capacità cognitive di 0,88.

Detail and Flexibility Questionnaire (DFlex; Roberts et al., 2011).  E' una misura self-

report che valuta due stili cognitivi disfunzionali caratteristici dei pazienti con DA. E'

costituito da 24 item, misurati attraverso una scala Likert a 6 punti, che valutano, oltre a

un  valore  totale,  due  sottoscale:  (1)  Inflessibilità  cognitiva  e  (2)  Iperattenzione  ai

dettagli. Alti punteggi alle scale indicano alti livelli di inflessibilità e una tendenza a

focalizzarsi sui dettagli. Per una descrizione più dettagliata dello strumento, per il quale

abbiamo raccolto i dati per una validazione italiana, si vedano pagina 39 e il capitolo

VII. Nel campione oggetto di studio l'alpha di Cronbach era per la scala Inflessibilità
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Cognitiva di 0,8, per la scala di Iperattenzione ai dettagli di 0,68 e per il valore totale di

0,86.

Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS; Gratz & Roemer, 2004; Sighinolfi et

al.,  2010).  E'  una  misura  self  report  che  valuta  difficoltà  in  varie  componenti  del

processo di regolazione emotiva. E' costituito da 36 item, misurati attraverso una scala

Likert  a 5 punti,  che valutano: (1) Mancanza di accettazione, composta da item che

misurano la tendenza a provare emozioni negative in risposta a una propria reazione

emotiva  precedente  (aspetto  che  sta  a  indicare  una  ridotta  o  assente  accettazione

dell'esperienza emotiva stessa); (2) Difficoltà nella distrazione, costituita da item che

valutano  la  difficoltà  sperimentata  nel  portare  a  termine  i  propri  compiti  quando si

sperimentano emozioni negative, o la difficoltà a  distrarsi dall'emozione sperimentata

con comportamenti alternativi; (3) Mancanza di fiducia, costituita da item che valutano

la  mancanza di  fiducia  nelle  proprie  capacità  di  gestione  emotiva;  (4)  Mancanza  di

controllo, costituita da item che valutano la capacità di mantenere il controllo dei propri

comportamenti  quando  si  è  in  preda  ad  una  emozione  negativa;  (5)  Difficoltà  nel

riconoscimento, costituita da item che valutano la capacità di riconoscere l'emozione

sperimentata;  (6)  Ridotta  autoconsapevolezza,  composta  da  item  che  valutano  la

capacità della persona di prestare attenzione al proprio mondo emotivo. Alti punteggi

indicano  un'alta  difficoltà  allo  specifico  fattore  o  processo  di  regolazione  emotiva.

L'alpha  di  Cronbach  calcolato  per  il  campione  di  studio  per  la  scala  Mancanza  di

accettazione era di 0,91, per la scala Difficoltà nella distrazione di 0,85, per la scala

Mancanza di fiducia di 0,82, per la scala Mancanza di controllo di 0,91, per la scala

Difficoltà nel riconoscimento di 0,8, per la scala Ridotta autoconsapevolezza di 0,84.

L'alpha di Cronbach per il valore totale era 0,94.

Coping Orientation to Problems Experienced  (COPE-NVI. Sica, Magni, Ghisi, Altoè,

Sighinolfi, Chiri & Franceschini, 2008; Carver, Scheier & Weintraub, 1989). Si tratta di

una  misura  self-report  delle  varie  dimensioni  del  coping.  E'  costituito  da  60  item

misurati attraverso una scala Likert a 4 punti che valutano: (1) Sostegno sociale, ossia la

tendenza a far ricorso alla ricerca di informazioni e supporto esterno nella gestione della

situazione; (2) Strategie di evitamento, ossia la tendenza a distanziarsi da un punto di
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vista comportamentale o mentale dalla situazione stressante; (3) Attitudine positiva, che

comprende  strategie  quali  l'accettazione  del  problema  e  sua  rivalutazione;  (4)

Orientamento al problema, che prevede l'uso di strategie attive volte alla risoluzione del

problema;  (5)  Orientamento  trascendente,  che  comprende  l'uso  dell'ironia,

dell'umorismo,  del  supporto  religioso  per  affrontare  la  situazione  stressante.  Alti

punteggi alle dimensioni indicano un alto uso di specifiche strategie di coping. Gli alpha

di Cronbach calcolati nel campione di studio erano per la dimensione Sostegno sociale

di 0,89, per la scala Evitamento di 0,75, per la scala Attitudine positiva di 0,73, per la

scala Orientamento al  problema di 0,83 e per la  scala  Orientamento trascendente di

0,81.

VIII.III Analisi statistica

Sono state condotte delle analisi descrittive per le variabili sociodemografiche ed è stata

calcolata la prevalenza dei partecipanti a rischio di DA. Sono state calcolati i  valori

medi  per  le  scale  e  sottoscale  dei  test  somministrati,  confrontando  tra  di  loro

partecipanti di genere maschile e femminile. Le medie sono state confrontate mediante

test t di Student, con 1000 ricampionamenti mediante l'uso del metodo bootstrap.

Sono  state  condotte  delle  correlazioni  di  Spearman  con  lo  scopo  di  individuare  le

relazioni tra le variabili considerate. Visto l'alto numero di scale e relative sottoscale

prese in analisi,  sono state considerate per le analisi successive solamente quelle dei

questionari  MCQ-30,  DFlex,  DERS  e  COPE  che  presentavano  delle  correlazioni

significative con le variabili dipendenti (VD) relative ai sintomi alimentari. Sono state

condotte tante analisi della regressione quante variabili che correlavano con la VD EDI-

2 R, inserendo come variabili di controllo il BMI e i sintomi di ansia (come misurati

dalla scala Ansia dell'SCL-90), e come variabili indipendenti (VI) le scale e sottoscale

dei  test  MCQ-30,  DFlex  e  DERS  che  correlavano  con  l'EDI-2  R.  Per  le  analisi

successive sono state mantenute quelle scale e sottoscale che, dalle regressioni condotte,

manifestavano un coinvolgimento significativo sull'EDI-2 R al netto delle variabili di

controllo, come indicato dal Coefficiente semiparziale al quadrato (sr2). E' stato scelto

di  controllare  i  sintomi  di  ansia  considerato  il  momento  storico  in  cui  i  ragazzi  si

trovavano durante la compilazione dei questionari: all'ultimo anno delle scuole, nei mesi
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precedenti  gli  esami  di  maturità  e,  pertanto,  in  una  fase  importante  di  scelta  per  il

proprio futuro.  Inoltre,  in letteratura non sempre alcuni costrutti,  quali  quelli  da noi

esaminati, si sono dimostrati collegati alla sintomatologia alimentare al netto dei sintomi

di ansia (che potrebbero influenzare la performance o con i quali esiste una varianza

comune): questo è vero, per esempio, per lo stile di pensiero qui considerato. Alcuni

studi,  infatti,  riconoscono  un  coinvolgimento  nella  sintomatologia  alimentare

dell'inflessibilità cognitiva e dell'iperattenzione ai dettagli al netto dei sintomi di ansia e

del BMI, altri studi invece non lo riscontrano (Solano-Pinto et al., 2018). Di qui deriva

anche la necessità di controllare per la variabile BMI.

Sono state condotte delle analisi della mediazione inserendo l'EDI-2 R come VD, le

sottoscale del DERS e del DFlex come VI e le sottoscale dei test MCQ-30 (sulla base di

studi precedenti della letteratura sopra citati) come variabili mediatrici (VM). Sono state

condotte delle analisi della moderazione mediata con le dimensioni del coping come

variabili moderatrici (VW). Considerato che molte scale non si distribuivano su scala

normale,  è  stata  utilizzata  una  procedura  Bootstrap  con  1000  ripetizioni  di

campionamento. Valori di probabilità inferiori a 0,05 sono stati considerati significativi. 

Infine, scopo della ricerca era lo studio dell'ON nella popolazione non clinica e l'analisi

dei meccanismi di funzionamento psicologico associati a questa condizione.

Le analisi sono state condotte con il software SPSS 21 e con il software Jamovi versione

1.

Analisi future, possibili dopo aver ampliato il campione, avranno come scopo quello di

individuare in che modo gli altri costrutti inseriti nel protocollo compilato dagli studenti

intervengono in relazione al rischio di sviluppare un DA (es. stress percepito e worry,

che non sono stati considerati nei modelli di mediazione e moderazione nell’ambito del

presente studio). 

VIII.IV Risultati

VIII.IV.I Statistiche descrittive e confronti tra medie

L'età  media  dei  partecipanti  era  di  18,47  (SD  =  0,7)  anni.  Il  BMI  medio  per  i

partecipanti di genere femminile era di 21,65 (SD = 4,52) e per i partecipanti di genere

maschile di 22,44 (SD = 2,079). 
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Il 21,1% dei partecipanti riportava di fumare occasionalmente, il 19,1% regolarmente,

con una media  di  19,78 (SD = 23,55)  sigarette  settimanali.  Il  61,9% degli  studenti

dichiarava di  praticare sport,  con una media di 3,11 (SD = 3,55) ore settimanali  di

attività.  L'1% (n = 2)  degli  studenti  assumeva farmaci  per disturbi  psichiatrici  (uno

ansiolitici e uno antidepressivi) e il 22,3% degli studenti assumeva altri tipi di farmaci

(che  comprendevano  farmaci  per  la  funzionalità  tiroidea,  antistaminici,  pillola

anticoncezionale, antibiotici, antidolorifici, integratori di ferro e alimentari). L'1% (n =

2) degli studenti riportava problemi neurologici (uno crisi epilettiche ed uno mioclonie

notturne). Dei 195 studenti, 64 (32,8%), di cui 5 maschi e 59 femmine, presentavano

punteggi all'indice EDI-2 R ≥ a 24, rientrando nella categoria a rischio per lo sviluppo

di DA.

Vista  la  scarsa  affidabilità  dello  strumento  ORTHO-15,  come  emersa  dall'alpha  di

Cronbach, è stata condotta un'analisi fattoriale confermativa allo scopo di approfondire

la validità dello strumento per la valutazione del costrutto ortoressico. I valori di  fit

emersi sono CFI = 0,75, TLI = 0,7, RMSEA = 0,082 (0,068-0,097). Valori >0,95 per il

CFI  e  >0,97  per  il  TLI, valori  compresi  tra  0,05  e  0,08  per  l'RMSEA  sono  stati

considerati di fit buoni. Visti gli scarsi indici ottenuti in questa sede, si è deciso di non

procedere con ulteriori analisi. 

In tabella 4 sono riportati i valori medi e le deviazioni standard di tutte le scale dei

questionari somministrati e i t-test a misure indipendenti per il confronto tra maschi e

femmine. 
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Tabella 4. Valori medi (M) e deviazioni standard (SD) per il campione totale e per
gli studenti di genere femminile e maschile per le scale e sottoscale dei questionari
EDI-2, SCL-90, PSWQ, SSP, MCQ-30, DFlex, DERS, COPE. 
Valori t per il confronto tra le medie del genere femminile e maschile

Scale/sottoscale 

questionari

M(SD)

TOT

M (SD) 

Maschi

(N 52)

M (SD)

Femmine

(N 143)

t-test

EDI-2 SM 5,26(6,33) 1,52(2,99) 6,62(6,68) 5,1***

EDI-2 B 3,86(4,45) 2,9(3,21) 4,2(4,78) 1,3*

EDI-2 IC 10,092(8,24) 5,48(5,71) 11,77(8,39) 6,29***

EDI-2 CI 5,43(5,54) 4,85(4,51) 5,64(5,87) 0,79

EDI-2 SI 5,29(5,62) 4,4(5,69) 5,61(5,58) 1,21

EDI-2 PM 6,28(4,22) 5,25(3,64) 6,66(4,37) 1,41

EDI-2 P 4,17(3,7) 4,17(3,047) 4,17(3,91) 0,0017

EDI-2 DI 4,43(3,89) 4,86(4,015) 4,26(3,84) -0,6

EDI-2 A 3,95(3,34) 4,058(3,21) 3,91(3,39) -0,15

EDI-2 I 4,14(4,57) 4,56(4,38) 3,99(4,64) -0,57

EDI-2 IS 5,58(3,89) 5,63(3,45) 5,56(4,052) -0,75

EDI-2 R 19,21(16,57) 9,9(9,85) 22,59(17,24) 12,69***

SCL-90 S 1,91(,7) 1,65(,62) 2(,71) 0,35***

SCL-90 OC 2,3(,72) 2,12(,69) 2,37(,73) 0,25*

SCL-90 SI 2,054(,76) 1,92(,67) 2,1(,79) 0,17

SCL-90 D 2,25(,78) 1,98(,68) 2,35(,79) 0,37**

SCL-90 A 2,072(,72) 1.77(,59) 2,18(,73) 0,41***

SCL-90 O 1,95(,75) 1,9(,75) 1,96(,76) 0,063

SCL-90 AF 1,4(,54) 1,36(,51) 1,41(,56) 0,05

SCL-90 P 1,64(,57) 1,61(,56) 1,64(,57) 0,032

SCL-90 IP 2,2(,8) 2,16(,77) 2,21(,82) 0,047

SCL-90 ITG 1,99(,59) 1,82(,53) 2,054(,6) 0,23*

PSWQ 53,29(12,35) 46,69(10,99) 55,68(11,96) 8,99***

SSP 23,082(6,42) 20,52(5,42) 24,014(6,52) 3,49***

MCQ-30 P 12,79(4,45) 12,75(4,56) 12,8(4,42) 0,054

MCQ-30 N 15(3,98) 13,33(3,65) 15,61(3,93) 2,29**

MCQ-30 BC 12,54(3,26) 12,58(2,35) 12,53(3,54) -0,045
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MCQ-30 FC 11,35(4,63) 10,31(4,07) 11,73(4,77) 1,42*

MCQ-30 AC 15,93(3,24) 15,73(2,28) 16,01(3,53) 2,28

DFLex IC 43,58(9,35) 41,52(8,73) 44,33(9,48) 2,82*

DFlex AD 36,71(8,76) 36,33(7,52) 36,85(9,19) 0,53

DFlex TOT 80,3(16,15) 77,85(15,06) 81,19(16,49) 3,34

DERS MA 11,64(5,44) 12,35(5,31) 11,38(5,48) -0,96

DERS D 14,097(4,46) 13,83(4,11) 14,19(4,58) 0,37

DERS MF 20,58(6,049) 20,96(5,65) 20,44(6,2) -0,52

DERS MC 12,89(5,5) 13,17(5,24) 12,79(5,61) -0,38

DERS DR 12,6(3,89) 12,58(3,78) 12,61(3,94) 0,038

DERS RA 7,46(2,75) 8,15(2,46) 7,2(2,82) -0,95*

COPE SS 31,01(7,72) 27,25(6,53) 32,38(7,68) 5,13***

COPE E 25,32(5,62) 25,73(5,8) 25,17(5,56) -0,56

COPE AP 30,23(4,73) 30,21(3,83) 30,24(5,03) 0,026

COPE OP 29,63(5,42) 29,88(4,82) 29,53(5,63) -0,35

COPE OT 18,056(4,19) 16,69(4,18) 18,55(4,1) 1,86**

EDI  2,  Eating  Disorder  Inventory,  R,  Rischio  DA,  SM,  Spinta  alla  magrezza,  B,
Bulimia, IC, Insoddisfazione corporea, CI, Consapevolezza interocettiva, SI Inefficacia,
PM, Paura della maturità, P, Perfezionismo, DI, Difficoltà interpersonali, A Ascetismo,
I,  Impulsività,  IS,  Insicurezza sociale.  SCL, Symptom Checklist,  S,  Somatizzazione,
OC, Ossessione compulsione, SI, Sensibilità interpersonale, D, Depressione, A, Ansia,
O, Ostilità, AF, Ansia fobica, P, Psicoticismo, IP, Ideazione paranoide, ISG, Indice di
severità globale; PSWQ, Penn State Worry Questionnaire, SPP, Perceived Stress Scale,
MCQ-30, Metacognitive Questionnaire, MP, Credenze metacognitive positive rispetto al
worry,  MN,  Credenze  metacognitive  negative  rispetto  al  worry,  FC,  Fiducia  nelle
proprie  capacità  cognitive,  BC,  Bisogno  di  controllo  dei  pensieri,  AC,
Autoconsapevolezza  cognitiva,  DFlex,  Detail  and  Flexibility  Questionnaire,  IC,
Inflessibilità  cognitiva,  AD,  Iperattenzione  ai  dettagli,  TOT,  indice  totale,  DERS,
Difficult in Emotion Regulation Scale, MA, Mancanza di accettazione,  D, Difficoltà
nella distrazione, MF, Mancanza di fiducia, MC, Mancanza di controllo, DR, Difficoltà
nel  riconoscimento,  RA,  Ridotta  autoconsapevolezza,  COPE,  Coping  Orientation  to
Problems Experienced, SS, Sostegno sociale, E, Strategie di evitamento, AP, Attitudine
positiva, OP, Orientamento al problema, OT Orientamento trascendente.
*<0,05 **<0,01 ***<0,0011
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VIII.IV.II Correlazioni e regressioni

Problemi di multicollinearità  tra  le  numerose misure sono stati  esclusi  sulla  base di

valori VIF (fattori di crescita della varianza) che rientravano nei limiti di accettabilità

per le varie scale.

In tabella 5 sono presentate le correlazioni tra l'EDI-2 R e i punteggi alle sottoscale dei

test MCQ-30, DFlex e DERS. Quanto emerge è che l'EDI-2 R correla con tutte le scale

e sottoscale dei questionari DFlex e DERS e con tre scale del test MCQ-30: la scala

Credenze  metacognitive  negative  rispetto  al  worry,  Fiducia  nelle  proprie  capacità

cognitive, Bisogno di controllo dei pensieri.  Non emergono correlazioni significative

con la scala Credenze metacognitive positive rispetto al worry e Autoconsapevolezza

cognitiva. L'indice di Rischio DA presenta, inoltre, correlazioni positive con la scala

PSWQ (r = 0,407 p<0,001) e con la scala SSP (r = 0,32 p<0,001). Per quanto concerne

gli stili di coping, come misurati dal test COPE, emergono delle correlazioni positive

significative  solo  con  la  dimensione  Evitamento  (r  =  0,22  p<0,01).  Non  emergono

correlazioni con le dimensioni Sostegno sociale (r = 0,088 p = 0,22), Attitudine positiva

(r  =  -0,11 p=0,12),  Orientamento  al  problema (r  =  -0,017 p  = 0,81),  Orientamento

trascendente (r = 0,053 p = 0,46). 

Le analisi della regressione lineare condotte con l'EDI-2 R come VD hanno messo in

luce un coinvolgimento significativo delle  variabili  di  controllo  Ansia,  misurata  con

l’SCL-90, e il BMI (R2 = 0,25, F = 31,96, p<0,001). Inserendo al secondo blocco della

regressione le scale e le sottoscale che mostravano una correlazione con l'EDI-2 R, sono

risultate  significative  la  scala  dell'MCQ-30 Bisogno di  controllo  dei  pensieri  (sr2 =

0,015, F = 3,97, p = 0,048) e le sottoscale del DERS Ridotta autoconsapevolezza (sr2 =

0,055,  F  =  15,24,  p<0.001)  e  Mancanza  di  riconoscimento  (sr2  = 0,03,  F  =  7,96,

p<0,01). Non hanno mostrato un effetto significativo le scala dell'MCQ-30 Credenze

metacognitive negative rispetto al worry (sr2 = 0,015, F = 3,84, p = 0,116) e Fiducia

nelle proprie capacità cognitive (sr2 = 0,003, F = 0,72, p = 0,4), le sottoscale del DERS

Mancanza di Controllo (sr2, F = 0,38, p = 0,54), Mancanza di fiducia (sr2 = 0,001, F =

0,38, p = 0,54), Distrazione (sr2 = 0,00, F =0 ,003, p = 0,96) e Mancanza di accettazione

(sr2 = 0,011, F = 2,89, p = 0,091). Non è emerso un coinvolgimento delle sottoscale del

DFlex Inflessibilità  cognitiva  (sr2 = 0,011,  F  = 2,8,  p  =  0,096)  e  Iperattenzione  ai
85



dettagli  (sr2 = 0,002,  F  = 0,48,  p  =  0,51).  La  scala  del  COPE Evitamento  non ha

evidenziato un effetto significativo (sr2  = 0,002, F = 0,52, p = 0,47).
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Tabella 5. Correlazioni di Spearman tra l'indice di rischio DA dell'EDI 2, l'MCQ 30, il DFlex e il DERS (n = 195) 

EDI MCQ 30 DFlex DERS

R MP MN  FC  BC  AC  IC AD TOT MA D MF MC DR RA

EDI R r 1,00

MCQ-30 P r 0,11 1,00

MCQ-30 N r 0,31*** 0,17* 1,00

MCQ-30 FC r 0,19** 0,08 0,23** 1,00

MCQ-30 BC r 0,21** 0,29*** 0,33*** 0,13 1,00

MCQ-30 AC r -0,03 0,25*** 0,17* -0,19** 0,38*** 1,00

DFLEX IC r 0,24*** 0,16* 0,44*** 0,08 0,26*** 0,09 1,00

DFLEX AD r 0,17* 0,21** 0,39*** 0,22** 0,2** 0,03 0,58*** 1,00

DFLEX TOT r 0,24** 0,21** 0,47*** 0,16* 0,27** 0,06 0,89*** 0,87*** 1,00

DERS MA r 0,27** 0,07 0,25** 0,19** 0,27*** 0,03 0,29*** 0,33*** 0,35*** 1,00

DERS D r 0,19** 0,12 0,46*** 0,29*** 0,28*** 0,11 0,23*** 0,36*** 0,32*** 0,5*** 1,00

DERS MF r 0,23*** 0,07 0,51*** 0,23*** 0,3*** 0,01 0,41*** 0,44*** 0,47*** 0,6*** 0,68*** 1,00

DERS MC r 0,22** 0,01 0,41*** 0,18* 0,25*** 0,04 0,32*** 0,37*** 0,39*** 0,57*** 0,66*** 0,71*** 1,00

DERS DR r 0,23*** -0,01 0,36*** 0,23*** 0,2** -0,05 0,26*** 0,32*** 0,33*** 0,44*** 0,42*** 0,55*** 0,44*** 1,00

DERS RA r 0,19** -0,13 -0,02 0,15* -0,07 -0,46*** 0,07 0,01 0,03 0,09 -0,09 0,14* -0,02 0,27*** 1,00

DERS TOT r 0,31*** 0,06 0,48*** 0,28*** 0,31*** -0,03 0,39*** 0,44*** 0,46*** 0,76*** 0,78*** 0,9*** 0,81*** 0,7*** 0,23**

EDI-2, Eating Disorder Inventory, R, Rischio DA, MCQ-30, Metacognitive Questionnaire, MP, Credenze metacognitive positive rispetto al
worry, MN, Credenze metacognitive negative rispetto al worry, FC, Fiducia nelle proprie capacità cognitive, BC, Bisogno di controllo dei
pensieri, AC, Autoconsapevolezza cognitiva, DFlex, Detail and Flexibility Questionnaire, IC, Inflessibilità cognitiva, AD, Iperattenzione ai
dettagli, TOT, indice totale, DERS, Difficult in Emotion Regulation Scale, MA, Mancanza di accettazione, D, Difficoltà nella distrazione,
MF, Mancanza di fiducia, MC, Mancanza di controllo, DR, Difficoltà nel riconoscimento, RA, Ridotta autoconsapevolezza, TOT, indice
totale *<0.05 **<0.01 ***<0.001
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VIII.IV.III Analisi della mediazione

Le analisi della mediazione sono state condotte usando come VD l'EDI-2 R e come VI

le  scala  del  DERS  Mancanza  di  riconoscimento  e  Ridotta  autoconsapevolezza.

Nonostante il modello ipotizzato nelle ipotesi iniziali, le scale del DFlex non sono state

inserite come VI considerata la loro incapacità di predire in modo significativo i sintomi

alimentari nelle regressioni condotte. E' stata inserita come VM la scala dell'MCQ-30

Bisogno  di  controllo  dei  pensieri.  La  rappresentazione  grafica  della  mediazione  è

presentata in Figura 5. I risultati dell'analisi della mediazione sono presentati in tabella

6. Quanto emerge è che la scala dell'MCQ-30 Bisogno di controllo dei pensieri media

parzialmente la relazione tra la scala del DERS Difficoltà nel riconoscimento e l'EDI-2

R, ma non media la relazione tra la scala del DERS Ridotta autoconsapevolezza e il

rischio di DA.

Fig.5 Rappresentazione dell'analisi della mediazione con le scale del DERS come VI, la
scala dell'MCQ-30 come VM e l'indice di Rischio DA dell'EDI-2 come VD. DERS,
Difficult in Emotion Regulation Scale, DR, Difficoltà nel riconoscimento, RA, Ridotta
autoconsapevolezza, MCQ-30, Metacognitive Questionnaire, BC, Bisogno di controllo
dei pensieri, EDI-2, Eating Disorder Inventory, R, Rischio DA.
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Tabella  6.  Analisi  della  Mediazione  con  le  scale  del  DERS  come  VI,  la  scala
dell'MCQ-30 come VM e l'EDI-2 R come VD

Effetti Indiretti e Totali 95% C.I. (a)

T Effetto SE I S β z

I DERS RA  MCQ-30 BC  EDI R⇒ ⇒ 0,38 -1,56 -0,09 -0,04 -1,81

DERS DR  MCQ-30 BC  EDI R⇒ ⇒ 0,5 0,26 2,25 0,07 2,28*

C DERS RA  MCQ-30 BC⇒ 0,23 -1,03 -0,15 -0,18 -2,57**

MCQ-30 BC  EDI R⇒ 0,37 0,41 1,87 0,23 3,16**

DERS DR  MCQ-30 BC⇒ 0,26 0,47 1,46 0,3 3,73***

D DERS RA  EDI R⇒ 1,18 0,36 5,03 0,18 2,56**

DERS DR  EDI R⇒ 1,25 0,94 5,73 0,21 2,74**

T, Tipo, I, Effetto Indiretto, C, Componenti, D, Effetto Diretto
DERS, Difficult in Emotion Regulation Scale, RA, Ridotta autoconsapevolezza, DR,
Difficoltà  nel  riconoscimento,  MCQ,  Metacognitive  Questionnaire,  BC,  Bisogno  di
controllo dei pensieri, EDI, Eating Disorder Inventory, R, Rischio DA.
*<0,05 **<0,01 ***<0,001

VIII.IV.IV Analisi della mediazione moderata

Nonostante l'assenza di effetto delle scale del DFlex e della scala del COPE Evitamento

sulla VD EDI-2 R nelle regressioni condotte, al netto dei sintomi di ansia, tali scale

sono state inserite come variabili moderatrici delle analisi della mediazione condotte e

riportate in Tab.6. Questa ulteriore analisi è stata effettuata vista l'importanza riscontrata

in letteratura sia dello stile di pensiero che delle strategie di coping in relazione alla

sintomatologia alimentare. E' stato controllato l'effetto dell'ansia al fine di eliminare la

sua  influenza  sulle  relazioni  riscontrate,  vista  la  significatività  di  questa  variabile

riscontrata nelle analisi di regressione precedenti. 

La prima analisi della mediazione moderata ha indagato la relazione tra le scale del

DERS Difficoltà nel riconoscimento e Ridotta autoconsapevolezza come VI, l'EDI-2 R

come VD, la scala dell'MCQ-30 Bisogno di controllo dei pensieri come VM e le scale

del  DFlex  Inflessibilità  cognitiva e  Iperattenzione  ai  dettagli  come VW. I  dati  sono

presentati in tabella 7. La variabile moderatrice è stata indagata su tre livelli: (1) valori

medi (M), (2) valori medi meno una deviazione standard (M-1SD), (3) valori medi più

una deviazione standard (M+1SD). Quanto si osserva è che a medi ed alti livelli della
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scala del DFlex Inflessibilità cognitiva, in combinazione con bassi e medi livelli della

scala  del  DFlex  di  Iperattenzione  ai  dettagli,  la  relazione  diretta  tra  Ridotta

autoconsapevolezza e l'EDI-2 R è l'unica che permane significativa. Da sottolineare che,

nonostante  non  significativa,  la  relazione  tra  la  scala  del  DERS  Ridotta

autoconsapevolezza e l'EDI-2 R, ad alti livelli sia della scala del DFlex Inflessibilità

cognitiva, che della scala Iperattenzione ai dettagli, risulta tendente alla significatività (z

= 1,9 p = ,058).

Una seconda analisi della mediazione moderata ha indagato, al netto dei sintomi di ansia

(come  misurati  dalla  scala  Ansia  dell'SCL-90),  la  relazione  tra  le  scale  del  DERS

Difficoltà nel riconoscimento e Ridotta autoconsapevolezza inserite nel modello come

VI, l'EDI-2 R inserito come VD, la scala dell'MCQ-30 Bisogno di controllo dei pensieri

come VM e la scala del COPE Evitamento come VW. E' stata inserita nel modello la

scala Evitamento in quanto era l'unica, tra le scale del COPE, che correlava con l'EDI-2

R. La variabile moderatrice è stata indagata su tre livelli: (1) valori medi (M), (2) valori

medi  meno  una  deviazione  standard  (M-1SD),  (3)  valori  medi  più  una  deviazione

standard  (M+1SD).  Quanto  si  osserva  è  che  a  bassi  e  medi  livelli  della  variabile

moderatrice  Evitamento,  permane  la  relazione  diretta  tra  la  VI  Ridotta

autoconsapevolezza e l'EDI-2 R. Tale relazione scompare ad alti livelli della VW. Non

si osserva un'interazione tra la scala del DERS Difficoltà nel riconoscimento e la scala

del COPE Evitamento a nessun livello della VW, né sulla relazione diretta con l'EDI-2

R, né sulla relazione mediata. Gli effetti diretti e indiretti con la dimensione del COPE

Evitamento come VW sono presentati in tabella 8.
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Tabella 7 Analisi della mediazione moderata con le scale del DERS come variabili
indipendenti (VI), la scala dell'MCQ-30 come variabile mediatrice (VM), l'indice
di Rischio DA dell'EDI-2 come variabile dipendente (VD), le scale del DFlex come
variabili moderatrici (VW).
Livello

W

Livello

W 95% C.I. (a)

DFlex

IC

DFlex

AD T Effetto SE I S β z

M-1SD M-1SD I DERS DR MCQ BC EDI R⇒ ⇒ 0,14 -0,012 0,43 0,019 0,58

M-1SD M-1SD I DERS RA MCQ BC EDI R⇒ ⇒ 0,084 -0,23 0,14 -0,00 -0,048

M-1SD M-1SD D DERS DR EDI R⇒ 0,67 -0,94 1,77 0,12 0,75

M-1SD M-1SD D DERS RA EDI R⇒ 0,71 -0,12 2,73 0,19 1,57

M-1SD M I DERS DR MCQ BC EDI R⇒ ⇒ 0,13 -0,12 0,39 0,006 0,2

M-1SD M I DERS RA MCQ EDI R⇒ ⇒ 0,091 -0,23 0,17 -0,001 -0,09

M-1SD M D DERS DR EDI R⇒ 0,74 -1,6 1,41 -0,001 -0,006

M-1SD M D DERS RA EDI R⇒ 0,76 -0,66 2,35 0,17 1,34

M-1SD M+1SD I DERS DR MCQ-30 BC EDI ⇒ ⇒ 0,19 -0,36 0,47 -0,004 -0,078

M-1SD M+1SD I DERS RA MCQ-30 BC EDI ⇒ ⇒ 0,19 -0,4 0,42 -0,002 -0,056

M-1SD M+1SD D DERS DR EDI-2 R⇒ 1,15 -2,84 1,86 -0,12 -0,45

M-1SD M+1SD D DERS RA EDI-2 R⇒ 1,19 -1,91 2,88 0,15 0,76

M M-1SD I DERS DR MCQ BC EDI R⇒ ⇒ 0,16 -0,087 0,55 0,036 0,96

M M-1SD I DERS RA MCQ BC EDI R⇒ ⇒ 0,14 -0,43 0,15 -0,01 -0,42

M M-1SD D DERS DR EDI R⇒ 0,51 -0,8 1,22 0,045 0,37

M M-1SD D DERS RA EDI R⇒ 0,65 0,95 3,46 0,38 3,51***

M M I DERS DR MCQ BC EDI R⇒ ⇒ 0,072 -0,019 0,25 0,014 0,82

M M I DERS RA MCQ EDI R⇒ ⇒ 0,073 -0,26 0,032 -0,011 -0,89
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M M D DERS DR EDI R⇒ 0,42 -0,85 0,8 0,014 0,14

M M D DERS RA EDI R⇒ 0,48 0,63 2,59 0,28 3,49***

M M+1SD I DERS DR MCQ BC EDI R⇒ ⇒ 0,098 -0,2 0,23 -0,005 -0,23

M M+1SD I DERS RA MCQ BC EDI R⇒ ⇒ 0,13 -0,4 0,16 -0,011 -0,05

M M+1SD D DERS DR EDI R⇒ 0,69 -1,58 1,069 -0,018 -0,11

M M+1SD D DERS RA EDI R⇒ 0,78 -0,65 2,45 0,18 1,41

M+1SD M-1SD I DERS DR MCQ BC EDI R⇒ ⇒ 0,27 -0,23 0,88 0,055 0,87

M+1SD M-1SD I DERS RA MCQ BC EDI R⇒ ⇒ 0,28 -0,83 0,23 -0,027 -0,59

M+1SD M-1SD D DERS DR EDI R⇒ 0,86 -1,79 1,77 -0,028 -0,14

M+1SD M-1SD D DERS RA EDI R⇒ 1,065 1,26 5,46 0,57 3,22***

M+1SD M I DERS DR MCQ BC EDI R⇒ ⇒ 0,11 -0,077 0,35 0,024 0,88

M+1SD M I DERS RA MCQ EDI R⇒ ⇒ 0,16 -0,58 0,051 -0,028 -1,035

M+1SD M D DERS DR EDI R⇒ 0,52 -0,96 1,13 0,028 0,23

M+1SD M D DERS RA EDI R⇒ 0,67 0,86 3,53 0,39 3,54***

M+1SD M+1SD I DERS DR MCQ BC EDI R⇒ ⇒ 0,088 -0,18 0,19 -0,005 -0,22

M+1SD M+1SD I DERS RA MCQ BC EDI R⇒ ⇒ 0,16 -0,56 0,048 -0,028 -1,048

M+1SD M+1SD D DERS DR EDI R⇒ 0,54 -0,87 1,28 -0,084 -0,67

M+1SD M+1SD D DERS RA EDI R⇒ 0,68 -0,073 2,55 0,21 1,9

M-1, valori  medi della variabile moderatrice meno 1 deviazione standard,  M, valori
medi della variabile moderatrice, M+1SD, valori medi della variabile moderatrice più
una deviazione standard.
T, Tipo, I, Effetto Indiretto, D, Effetto Diretto.
DFlex,  Detail  and  Flexibility  Questionnaire,  IC,  Inflessibilità  cognitiva,  AD,
Iperattenzione ai dettagli, DERS, Difficult in Emotion Regulation Scale, DR, Difficoltà
nel  riconoscimento,  RA,  Ridotta  autoconsapevolezza,  MCQ,  Metacognitive
Questionnaire, BC, Bisogno di controllo dei pensieri, EDI, Eating Disorder Inventory,
R, Rischio DA.
*<0,05 **<0,01 ***<0,001.  
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Tabella 8. Analisi della mediazione moderata con le scale del DERS come variabili
indipendenti (VI), la scala dell'MCQ-30 come variabile mediatrice (VM), l'indice
di  Rischio  DA dell'EDI-2  come  variabile  dipendente  (VD),  la  dimensione  del
questionario COPE di Evitamento come variabile moderatrice (VW).

Livello

W 95% C.I. (a)

E T Effetto SE I S β z

M-1SD I DERS DR MCQ-30 BC EDI-2 R⇒ ⇒ 0,12 -0,086 0,41 0,026 0,91

M-1SD I DERS RA MCQ-30 BC EDI-2 R⇒ ⇒ 0,14 -0,46 0,13 -0,021 -0,89

M-1SD D DERS DR EDI-2 R⇒ 0,53 -1,21 0,85 -0,051 -0,41

M-1SD D DERS RA EDI-2 R⇒ 0,58 1,05 3,36 0,37 3,86***

M I DERS DR MCQ-30BC EDI-2 R⇒ ⇒ 0,071 -0,035 0,25 0,017 1,025

M I DERS RA MCQ-30 EDI-2 R⇒ ⇒ 0,084 -0,29 -0,013 -0,018 -1,32

M D DERS DR EDI-2 R⇒ 0,38 -0,47 1,06 0,075 0,84

M D DERS RA EDI R⇒ 0,42 0,8 2,46 0,27 3,85***

M+1SD I DERS DR MCQ-30 BC EDI-2 R⇒ ⇒ 0,11 -0,1 0,34 0,01 0,41

M+1SD I DERS RA MCQ-30 BC EDI-2 R⇒ ⇒ 0,13 -0,41 0,15 -0,016 -0,72

M+1SD D DERS DR EDI-2 R⇒ 0,49 -0,24 1,73 0,2 1,74

M+1SD D DERS RA EDI-2 R⇒ 0,6 -0,2 2,13 0,17 1,74

M-1, valori  medi della variabile moderatrice meno 1 deviazione standard,  M, valori
medi della variabile moderatrice, M+1SD, valori medi della variabile moderatrice più
una deviazione standard.
T, Tipo, I, Effetto Indiretto, D, Effetto Diretto.
E,  Coping Orientation to Problems Experienced (COPE) Evitamento, DERS, Difficult
in  Emotion  Regulation  Scale,  DR,  Difficoltà  nel  riconoscimento,  RA,  Ridotta
autoconsapevolezza, MCQ, Metacognitive Questionnaire, BC, Bisogno di controllo dei
pensieri, EDI-2, Eating Disorder Inventory, R, Rischio DA.
*<0,05 **<0,01 ***<0,001.  
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VIII.V Discussione

Lo scopo della ricerca presentata era di individuare in che modo processi metacognitivi,

cognitivi  e  di  regolazione emotiva interagissero in relazione al  rischio di sviluppare

sintomi alimentari in un campione di studenti maggiorenni della scuola secondaria di II

grado. Ulteriore scopo era aumentare le conoscenze inerenti i costrutti indagati nella

popolazione  di  studenti.  Pochi  studi  in  letteratura  focalizzano  l'attenzione  sulla

metacognizione,  nella  forma  delle  credenze  metacognitive,  negli  studenti;  la

maggioranza dei dati  riguarda l'età adulta,  sopratutto quando relazionate ai  DA. Per

quanto concerne gli studenti di scuola superiore, in letteratura è stato osservato che le

credenze  metacognitive  negative  rispetto  al  worry spiegano  l'8% della  varianza  del

costrutto di alessitimia e che le credenze metacognitive positive mediano la relazione tra

disregolazione  emotiva  e  uso  problematico  di  internet  in  un  gruppo  di  studenti

universitari (Babaei, Ranjbar Varandi, Hatami & Gharechanhi, 2016; Casale, Caplan &

Fioravanti, 2016). Dalle ricerche condotte, gli studi riguardanti l'inflessibilità cognitiva

e l'iperattenzione ai dettagli appaiono numericamente molto limitati in questa fascia di

età  e  sembrano  riconoscere  delle  difficoltà  nel  set-shifting  in  un  sottogruppo  con

comportamenti di abbuffata (Mang, Ridout & Dritschel, 2018). Inoltre, sia l'inflessibilità

cognitiva che l'iperattenzione ai dettagli sono state associate alla ricerca di un corpo

muscoloso e l'inflessibilità cognitiva a uno stile alimentare disordinato orientato alla

muscolosità in un gruppo di studenti maschi (Griffiths, Murray, & Touyz, 2013). Tali

aspetti rientrano in un quadro di vigoressia, definito anche reverse anorexia in quanto, a

differenza  del  paziente  con anoressia,  quello  con  vigoressia  si  vede  sempre  magro,

anche al  raggiungimento di un corpo molto muscoloso (Garano, Dettori  & Barucca,

2016). Vari studi, d'altro canto, focalizzano l'attenzione sugli aspetti di disregolazione

emotiva in questa fascia di età identificando, tra gli altri, un ruolo dei deficit a livello

emotivo nelle aspettative regolatorie del cibo (per esempio, aiuto per gestire gli affetti

negativi)  (Kauffman,  Bakhshaie,  Lam,  Alfano & Zvolensky,  2018),  nel  consumo di

alcool  (Simons,  Hahn,  Simons  & Murase,  2017),  nelle  difficoltà  sociali  (Flannery,

Becker & Luebbe, 2016), nel sovrappeso ed obesità (Casagrande, Boncompagni, Forte,

Guarino & Favieri, 2019). Gli studi appaiono, in particolar modo per le relazioni tra

credenze  metacognitive  e  stile  di  pensiero,  particolarmente  limitati  e  forniscono  un
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quadro parziale del funzionamento psicologico associato al rischio di sviluppare un DA.

Lo studio presentato permette di aumentare le conoscenze ed i dati inerenti tali aree

ancora  poco esplorate  nei  giovani  adulti,  proponendo dei  modelli  di  funzionamento

associabili al rischio di sviluppare sintomi alimentari, informazione di estremo valore

nell’ottica dello sviluppo di programmi di prevenzione adeguati per questi disturbi.

Le analisi correlazionali condotte hanno messo in evidenza un'associazione tra

credenze metacognitive negative,  fiducia nelle proprie capacità cognitive, bisogno di

controllo dei pensieri e rischio di sviluppare un DA; al netto dei sintomi di ansia e del

BMI  nelle  analisi  delle  regressioni,  tra  queste  variabili,  il  bisogno  di  controllo  dei

pensieri  è risultata  l'unica credenza metacognitiva significativa.  Il  coinvolgimento di

questa credenza nei DA è stato più volte osservato in letteratura e porta a confermare lo

scarso senso di controllo percepito dalla persona con DA: tale mancanza, e la lotta per

ottenerlo,  si  estenderebbe  ai  livelli  cognitivi  superiori,  andando  al  di  là  di  quello

manifesto su corpo e alimentazione (Davenport et al., 2015; Olstad et al., 2015). I dati

qui  ottenuti  permetterebbero  di  generalizzare  questo  risultato  non  solamente  alle

persone con una diagnosi di DA, ma anche alla popolazione non clinica in relazione al

rischio  di  sviluppare  la  sintomatologia.  Rispetto  agli  stili  cognitivi  considerati

(inflessibilità cognitiva e iperattenzione ai dettagli), dalle analisi condotte, al netto di

ansia e BMI, questi perdevano il loro coinvolgimento rispetto al rischio di sviluppare un

DA.  Studi  in  letteratura  hanno  più  volte  riscontrato  inflessibilità  cognitiva  ed

iperattenzione ai dettagli in pazienti con DA e loro familiari, portando alcuni autori a

considerare questi due tratti come endofenotipo per i DA, vista anche la loro tendenza a

persistere in seguito alla remissione dal disturbo (Lopez et al., 2009). Eppure, gli studi

in  questione  si  sono  focalizzati  prevalentemente  su  pazienti  con  disturbi  già

diagnosticati, in terapia psicologica o in remissione dal disturbo, mentre risultano essere

numericamente  limitate  le  ricerche  su  campioni  di  partecipanti  senza  un  disturbo

diagnosticato. Inoltre, non sempre i sintomi di ansia sono stati presi in considerazione

come variabili di controllo e, quando questo è avvenuto, le analisi sono state per lo più

di tipo descrittivo e correlazionale. Tra gli studi che presentano analisi più approfondite,

alcuni  riscontrano  un  effetto  di  inflessibilità  cognitiva  e  iperattenzione  ai  dettagli

controllando per ansia e BMI, altri studi non lo riscontrano (Solano-Pinto et al., 2018).

Nello studio qui  presentato sembra che gli  stili  di  pensiero coinvolti  nei  DA, e qui
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esaminati,  condividessero,  nella  popolazione non clinica,  parte  della varianza con la

sintomatologia ansiosa, tale per cui uno stato di ansia interferirebbe con le performance

inerenti  la  flessibilità  cognitiva  e  l'analisi  globale dell'esperienza.  Infine,  per  quanto

riguarda  la  regolazione  emotiva,  le  uniche  due  scale  che  apparivano  rilevanti  in

relazione al rischio di sviluppare un DA, nelle analisi della regressione, erano la Ridotta

autoconsapevolezza e la Difficoltà nel riconoscimento delle emozioni. Esiste un certo

livello di accordo in letteratura nel riconoscere tali difficoltà in pazienti con DA che si

esprimono, tra le altre, con difficoltà alessitimiche, difficoltà nella teoria della mente e

nell'empatia,  nonostante  i  dati,  al  netto  dei  livelli  di  ansia  e  depressione,  non siano

sempre confermati (Lavender et al., 2015).

Scopo  della  ricerca  era  individuare  in  che  modo  i  costrutti  qui  considerati

interagissero tra di loro in relazione al rischio di sviluppare un DA in una popolazione

non clinica. I dati ottenuti dalle analisi della mediazione condotte hanno evidenziato sia

un  coinvolgimento  diretto  della  disregolazione  emotiva  nei  DA,  che  mediato  dalle

credenze metacognitive,  in particolare attraverso il  bisogno di controllo dei pensieri.

Questi  dati  confermano  i  modelli  già  riconosciuti  in  letteratura  (per  esempio,  per  i

disturbi  da  uso  di  alcol  e  da  uso  di  internet),  che  ipotizzano  che  le  credenze

metacognitive  portino  all'attivazione  di  modalità  disfunzionali  e  di  comportamenti

anomali (nei disturbi alimentari, appunto di tipo alimentare) come mezzo per gestire le

difficoltà  di  regolazione  emotiva  (Akbari,  2017).  Inoltre,  dai  dati  di  questa  ricerca,

sembra  che  le  credenze  metacognitive  abbiano  un impatto  sulla  specifica  abilità  di

riconoscimento dei propri stati emotivi. La credenza metacognitiva coinvolta nei DA

emersa dalla ricerca qui condotta è il Bisogno di controllo dei pensieri che Wells, nella

sua teoria, allarga, oltre ai pensieri, a tutti quegli elementi parte del mondo interno della

persona, tra cui le emozioni (Fisher & Wells, 2009). E' possibile pertanto ipotizzare che

la  difficoltà  nell'identificazione  dei  propri  stati  interni  sia  associata  allo  sviluppo di

condizioni a rischio di DA proprio attraverso la necessità di controllare degli stati interni

(stati d'animo, emozioni, pensieri) che la persona non è in grado di identificare. Tale

difficoltà  andrebbe  da  una  parte  a  potenziare  l'uso  del  cibo  e  dei  comportamenti

disregolati come mezzo per regolare il processo emotivo e, dall'altra, rinforzerebbe la

credenza  metacognitiva  relativa  al  bisogno  di  controllo  stesso.  Verrebbe  dunque  a

crearsi  un  circolo  vizioso  in  cui  disregolazione  emotiva,  credenze  metacognitive
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disfunzionali e comportamenti alimentari alterati interagiscono rinforzandosi l'un l'altro.

Un pattern simile,  riguardante la credenza metacognitiva di bisogno di controllo dei

pensieri  e  delle  difficoltà  nel  riconoscimento  delle  emozioni,  sembrerebbe coinvolto

anche in altri disturbi psicopatologici, tra cui il disturbo d'ansia generalizzato (Aydın, et

al., 2019). Questo dato richiama la necessità di ulteriori studi ed interventi ad hoc di

miglioramento  delle  abilità  metacognitive  ed  emotive  come  mezzo  per  rompere  il

circolo vizioso tra credenze metacognitive, emozioni e comportamenti a rischio.

Il secondo dato che è emerso dalle analisi  delle mediazioni è l'assenza di un

effetto  di  mediazione  delle  credenze  metacognitive  nella  relazione  tra  ridotta

autoconsapevolezza delle proprie emozioni e rischio di sviluppare un DA, che sarebbero

invece  direttamente  relate.  Tale  scala  del  DERS valuta  la  capacità  della  persona di

prestare  attenzione  al  proprio  mondo  emotivo.  Il  ruolo  della  scarsa  consapevolezza

emotiva in relazione alla sintomatologia alimentare è un dato riconosciuto in letteratura,

sia  nella  popolazione  clinica,  che  non  clinica  (Filaire,  Larue  &  Rouveix,  2011;

Legenbauer,  Vocks  &  Ruddel,  2008).  E'  stato  messo  in  relazione  alle  esperienze

dissociative, che porterebbero ad una riduzione della consapevolezza del proprio mondo

interno,  tipiche  nei  casi  di  abbuffata  alimentare  (La  Mela,  Maglietta,  Castellini,

Amoroso & Lucarelli,  2010)  e  all'alterazione  dell'immagine  corporea  tipica  dell'AN

(Herbert  &  Pollatos,  2012).  Interessante  è  che  la  relazione  tra  ridotta

autoconsapevolezza  e  rischio  di  sviluppare  un  DA  emergeva,  nella  analisi  della

mediazione  moderata  condotta,  a  bassi  e  medi  livelli  della  strategia  di  coping  di

Evitamento, mentre scompariva ad alti livelli. In letteratura è stato più volte messo in

evidenza  l'alto  uso  di  strategie  di  coping  di  evitamento  in  pazienti  con  DA ed  in

partecipanti  sani  in  relazione  a  comportamenti  alimentari  anomali  (McFillin,  Cahn,

Burks, Levine, Loney & Levine, 2012; Lee, Greening & Stoppelbein, 2007). Eppure, il

pattern qui riscontrato sembra essere di direzione inversa: bassi livelli di evitamento,

quando interagiscono con scarse abilità di consapevolezza emotiva, aumentano il rischio

di  sviluppare  un  DA.  Date  queste  premesse,  è  possibile  ipotizzare,  a  un  livello

puramente speculativo, che alti livelli di evitamento possano fungere, paradossalmente,

da fattore protettivo rispetto  alla  vulnerabilità  che la  scarsa consapevolezza emotiva

produce nei momenti in cui la persona si trova a contatto con una situazione stressante.

In quei casi in cui il livello di evitamento diminuisce, la scarsa consapevolezza emotiva
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impatterebbe sulla sintomatologia alimentare vista la difficoltà della persona a gestire lo

stato emotivo prodotto dallo stressor. E' bene, a questo proposito, ricordare che spesso il

DA esordisce  nel  momento  in  cui  la  persona  entra  a  contatto  con  una  situazione

stressante,  che può essere rappresentata da una dieta,  da un giudizio sociale, da una

difficile situazione scolastica, lavorativa ecc. 

Un  intervento  specifico  sulla  consapevolezza  emotiva  si  è  dimostrato  efficace  nel

migliorare le abilità di regolazione emotiva ed i più generali outcome clinici considerati

in  diversi  contesti  psicopatologici;  tra  questi,  in  pazienti  con  danni  neurologici

(Neumann, Malec & Hammond, 2017), in bambini e adolescenti ricoverati in clinica

psichiatrica (Holmqvist Larsson, Andersson, Stern & Zettergvist, 2020) e in pazienti con

fibromialgia (Lumley, Schubiner, Lockhart, Kidwell, Harte,Clauw & Williams, 2017). I

dati ottenuti da questa ricerca portano ad estendere la necessità di interventi con focus

sulla consapevolezza emotiva, oltre che ai pazienti con diagnosi di DA, anche come

training preventivo, al fine di ridurre il rischio di sviluppare disturbi psicologici e, nel

caso specifico, di sviluppare un DA. La scuola, in tale prospettiva, può diventare una

sede adeguata per l'insegnamento di queste abilità fin dalla giovane età.

Considerata l'assenza, al netto delle variabili di BMI e sintomi di ansia, delle

variabili  cognitive  esaminate  sul  sintomo alimentare  nelle  regressioni  condotte,  si  è

deciso di testarne l'effetto come moderatore della relazione riscontrata tra processi di

regolazione emotiva e sintomi alimentari. Si è deciso di condurre questo tipo di analisi

per due motivi: in primo luogo in quanto l'inflessibilità cognitiva e l'iperattenzione ai

dettagli sono stati più volte riscontrati associati alla sintomatologia alimentare, pertanto

se ne presume un coinvolgimento rispetto al rischio di sviluppare un DA; in secondo

luogo, perché seppur la letteratura a disposizione sia limitata, alcuni studi riconoscono

l'effetto  moderatore  dell'inflessibilità  cognitiva  sulla  sintomatologia  alimentare,  in

interazione  con  aspetti  quali,  per  esempio,  l'introiezione  degli  ideali  di  magrezza

(Morton,  Mooney,  Lozano,  Adams  & Makriyanis,  2019).  Quanto  è  emerso  dai  dati

presentati  in  questa  ricerca  è  l'esistenza  di  una  interazione  significativa  tra

autoconsapevolezza emotiva e i diversi livelli di inflessibilità cognitiva e iperattenzione

ai  dettagli  rispetto  al  rischio  di  sviluppare  un  DA.  Nello  specifico  sembra  che,

indipendentemente dai  livelli  di  iperattenzione ai  dettagli,  a medi e ad alti  livelli  di

inflessibilità cognitiva la disregolazione emotiva abbia un impatto sulla sintomatologia
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alimentare. Bassi livelli di inflessibilità cognitiva, d'altro canto, fungerebbero da fattore

protettivo  in  quanto  scompariva,  nelle  analisi  condotte,  l'effetto  tra  ridotta

autoconsapevolezza emotiva e rischio di sviluppare un DA. Tale dato assume particolare

rilevanza in quanto sembra che, al netto dei sintomi di ansia, buoni livelli di flessibilità

cognitiva interagiscano con altre funzioni psicologiche, in questo caso con processi di

regolazione emotiva, permettendo di gestire il proprio mondo interno e di regolarlo in

maniera flessibile rispetto alle situazioni e alle domande dell'ambiente. D'altro canto,

alti livelli di inflessibilità renderebbero difficile alla persona far fronte ai meccanismi

disfunzionali di regolazione emotiva instaurati (che in questo caso che prevedrebbero

plausibilmente l'uso del comportamento alimentare disfunzionale), impedendo la ricerca

di  nuove  modalità  più  funzionali  e  adattive.  Da  sottolineare  è  che  l'interazione  si

osservava solamente con la scarsa consapevolezza emotiva e non con le difficoltà nel

riconoscimento  emotivo.  E'  possibile  ipotizzare  che,  nel  caso  della  scarsa

autoconsapevolezza, la difficoltà sia data dalla scarsa attenzione che la persona presta al

proprio mondo interno, che potrebbe impedirle, pertanto, di gestire le proprie emozioni

in maniera funzionale. Nel caso delle difficoltà di riconoscimento emotivo, d'altro lato,

è possibile che, sebbene la persona non sia in grado di riconoscere l'emozione esperita,

venga percepito uno stato di tensione al quale riesce a far fronte. I dati ottenuti in questa

ricerca confermano un filone di studi che,  sebbene ancora poco esplorato,  nel corso

degli ultimi anni sta destando particolare interesse, e che riguarda la flessibilità della

regolazione emotiva. Questa viene messa spesso in relazione ad altre variabili, tra cui la

personalità ed il contesto situazionale che la persona si trova ad affrontare. A questo

proposito, un recente lavoro di Kobylinska e Kusev (2019), sottolinea l'importanza della

flessibilità nei processi di regolazione emotiva utili ad attuare una risposta adattiva alla

situazione che la persona si trova ad affrontare. Una scarsa flessibilità sarebbe, dall'altra

parte,  associata  ad  uno  scarso  adattamento,  riscontrabile  in  diversi  quadri

psicopatologici e richiederebbe un intervento come mezzo per raggiungere un maggiore

livello di adattamento e una migliore risposta all'ambiente, interno ed esterno.   

Un aspetto interessante emerso da questo studio è,  dunque, una relazione tra

regolazione emotiva e stile di pensiero ed un assenza di impatto di questo ultimo sulle

credenze  metacognitive  nelle  relazioni  mediate;  questo,  nonostante  le  analisi  della

correlazione  mettessero  in  luce  l'associazione  tra  alcune  credenze  metacognitive,
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inflessibilità cognitiva e iperattenzione ai dettagli. Studi futuri dovranno approfondire il

modo  in  cui  questi  due  costrutti,  credenze  metacognitive  e  stile  di  pensiero,

interagiscono tra di loro in relazione al rischio di sviluppare un DA. 

Per quanto riguarda la prevalenza di ON, la ricerca ha evidenziato che il 28.7%

del campione presentava sintomi compatibili, dato che conferma le percentuali presenti

in  letteratura  (Gorrasi  et  al.,  2019).  Ad  ogni  modo,  considerati  i  bassi  valori  di

affidabilità  dello  strumento  calcolati  sul  campione di  studio,  tali  dati  richiedono un

ulteriore  approfondimento,  e  non  hanno  permesso  di  condurre  ulteriori  analisi  sul

costrutto.  Nonostante  l'ORTHO-15  sia  lo  strumento  maggiormente  utilizzato  per  la

valutazione  dell'ON,  presenta  dei  limiti  psicometrici,  già  evidenziati  in  letteratura

(Roncero, Barrada & Perpinà, 2017). Saranno necessarie ulteriori ricerche sia al fine di

individuare uno strumento adeguato per la valutazione del costrutto, che per identificare

le  relazioni  con  gli  altri  quadri  psicopatologici  ed  i  meccanismi  di  funzionamento

psicologico. 

VIII.VI Conclusioni, limiti e prospettive future

Questo studio presenta alcuni limiti. In primo luogo, la ricerca è di tipo cross-sectional

e, pertanto, nonostante sulla base della letteratura si possano ipotizzare delle relazioni

tra  variabili  che  abbiamo  classificato  come  predittori,  mediatori,  moderatori  e

dipendenti,  di fatto le relazioni individuate sono di natura associativa e non causale.

Pertanto  i  presenti  risultati  possono  solo  fornirci  spunti  per  studi  longitudinali  o

sperimentali,  più  adatti  ad  individuare  legami  causali  tra  variabili,  che  testino  tali

relazioni.  Inoltre,  sebbene la  grandezza  del  campione risulti  adeguata  per  i  modelli

condotti e siano state utilizzate delle procedure bootstrap a 1000 ricampionamenti che

rendono affidabili le analisi,  la grandezza campionari  andrebbe allargata cercando di

includere  nel  campione  anche  più  soggetti  di  genere  maschile  (per  poter  effettuare

analisi più affidabili circa le differenze di genere tra i costrutti indagati). Proprio per il

fatto che la prevalenza femminile era maggiore rispetto a quella maschile, sono state

condotte analisi di mediazione e moderazione sul campione totale. Studi futuri dovranno

concentrarsi  sulla  possibilità  di  verificare  l’esistenza  di  modelli  specifici  di

funzionamento psicologico  nel  genere maschile,  essendo un argomento ancora  poco
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esplorato,  che  riflette  anche  la  differenza  di  genere  riscontrabile  negli  indici  di

prevalenza dei DA.

In conclusione, questo studio, al meglio della nostra conoscenza, è il primo che

analizza  simultaneamente  vulnerabilità  a  livello  di  metacognizioni,  cognizioni  e

regolazione emotiva in relazione al rischio di sviluppare una sintomatologia alimentare.

I dati sottolineano l'importanza delle disfunzioni di regolazione emotiva (in particolar

modo le difficoltà di riconoscimento e di autoconsapevolezza emotiva) e metacognitive

(in particolare attraverso la credenza metacognitiva di bisogno di controllo dei propri

pensieri e stati interni) rispetto al rischio di sviluppare un DA. Inoltre, le difficoltà di

regolazione  emotiva  sembrerebbero  impattare  sulla  sintomatologia  ad  alti  livelli  di

inflessibilità cognitiva e in interazione con la dimensione del coping di evitamento. Tali

modelli  appaiono  di  rilevanza  particolare  per  quanto  concerne  i  programmi  di

prevenzione per i DA, che dovrebbero focalizzarsi sullo sviluppo di abilità emotive di

lettura e di  consapevolezza del proprio mondo interno come mezzo per aumentare i

livelli di benessere, anche sul piano alimentare. 
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CAPITOLO IX

STUDIO 3

ASSOCIAZIONE TRA METACOGNIZIONE, STILE COGNITIVO E

REGOLAZIONE EMOTIVA IN UN GRUPPO DI PAZIENTI CON

DISTURBO ALIMENTARE AL PRIMO ACCESSO ALLE CURE

IX.I Obiettivo dello studio

Obiettivo  principale  dello  studio  era  identificare  in  che  modo  i  processi  di

funzionamento psicologico interagiscono in relazione ai sintomi alimentari in un gruppo

di pazienti con DA al primo accesso alle cure. I questionari sono stati somministrati e

compilati  dai  pazienti  prima  di  cominciare  il  percorso  di  trattamento.  Sono  stati

considerati  alcuni  fattori  di  vulnerabilità  metacognitivi,  cognitivi  ed  emotivi,  che  la

letteratura riconosce come coinvolti nei DA ma il cui studio, dalle ricerche condotte, al

meglio della nostra conoscenza, non è mai avvenuto simultaneamente per determinarne

il peso relativo. Nello specifico, il modello che si è voluto testare è lo stesso utilizzato

per lo studio numero II, che vede delle analisi della mediazione in cui stile di pensiero e

regolazione  emotiva  sono  inseriti  come  variabili  indipendenti,  la  sintomatologia

alimentare  come  variabile  dipendente  e  le  credenze  metacognitive  come  variabile

mediatrice. Il modello è stato delineato sulla base degli studi in letteratura che hanno

ipotizzato  che  lo  stile  di  pensiero  e  i  processi  di  regolazione  emotiva  disfunzionali

possano costituire  degli  endofenotipi  per  i  DA,  in  quanto  deficit  in  questi  processi

sembrerebbero essere presente anche in familiari non affetti e permanere in seguito al

recupero (Kanakam et al., 2013; Lopez et al., 2009). Infatti, Harrison e colleghi (2012)

hanno identificato un profilo caratterizzato da un pensiero perseverante (caratteristica

dell'inflessibilità  cognitiva)  ed  una  difficoltà  sul  piano  emotivo  relazionale,  sia  in

pazienti con diagnosi di malattia, che in persone con una storia passata di disturbo. Le

credenze metacognitive sono state adottate come variabile mediatrice sulla base di due

aspetti,  legati alla natura del costrutto teorico e ai modelli presenti in letteratura. Le

credenze metacognitive,  difatti,  sono assimilabili  a idee che si  sviluppano nel  corso

della  vita  e  che  permettono  la  valutazione  e  il  monitoraggio  dei  propri  processi
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cognitivi.  Tale  loro  natura  permette  di  considerarle  un  adeguato  collegamento  tra  i

processi cognitivi superiori (in questo caso disregolazione emotiva e stile di pensiero) e

il comportamento manifesto. In secondo luogo, il modello viene generalizzato da quelli

riconosciuti nel contesto dell'uso di sostanze, alcol e nicotina (Akbari, 2017; Spada et

al., 2007), in cui le credenze metacognitive interverrebbero nella relazione tra processi

di regolazione emotiva e sintomatologia. Vista la comunanza, come postulato da alcune

teorie, tra i DA, soprattutto BN e BED, e i disturbi da addiction (Jimenez-Murcia et al.,

2019), si è deciso di testare i modelli citati nell’ambito della sintomatologia alimentare,

integrandoli  con  lo  stile  di  pensiero.  L'eventualità  che  esista  un  pattern  di

funzionamento differente tra categorie diagnostiche (compresa l'assenza di diagnosi nel

gruppo di controllo) verrà analizzata utilizzando la diagnosi come variabile moderatrice.

Una  procedura  di  questo  genere  si  pone  come elemento  innovativo  e  porta  con  sé

differenti punti di forza. In primo luogo elimina l'idea categoriale di psicopatologia, in

quanto considera il  disagio come un continuum che va dall'assenza alla  presenza di

malattia. In questo continuum verrà presa in considerazione come variabile dipendente,

e dunque come indice di sintomatologia, la stessa considerata nel gruppo non clinico

nello studio numero II. L'indice considerato è un valore che sta ad indicare l'intensità

con cui i sintomi che caratterizzano principalmente i DA (spinta alla magrezza, bulimia

e  insoddisfazione  corporea)  sono  presenti  e  che  esclude  nuovamente  il  concetto

dicotomico di presenza o assenza di  sintomatologia.  Infine,  un'analisi  di  questo tipo

permette di aumentare la potenza statistica dei modelli testati.

Secondo obiettivo principale della ricerca era individuare, in questo gruppo di pazienti,

la prevalenza di sintomi di ortoressia e le variabili ad essi maggiormente associate. In

letteratura sono ancora pochi gli studi sull'ON svolti su campioni con diagnosi di DA.

Brytek-Matera  e  colleghi  (2015)  riconoscono  una  maggior  frequenza  di  sintomi

ortoressici in pazienti con bassi livelli di psicopatologia alimentare, rispetto al gruppo

con alti livelli di psicopatologia. Questo ha portato gli autori a considerare la possibilità

che l'ON predica lo sviluppo del DA ma non esclude che,  allo stesso tempo, il  DA

predica l'insorgenza dell'ON come forma socialmente più accettata di espressione del

disagio  in  una  fase  di  recupero  dal  DA  (Brytek-Matera,  Rogoza,  Gramaglia  &

Zeppegno, 2015). La questione appare ancora controversa e gli studi in questo ambito si

trovano ancora in una fase iniziale. Non avendo in questa sede condotto una ricerca
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longitudinale, appare difficile stabilire un nesso causale tra le due condizioni, ma se ne

vogliono  indagare  le  possibili  relazioni.  Avendo considerato  solamente  i  pazienti  al

primo accesso alle cure, si testerà solamente l'ipotesi per cui l'ON sia riscontrabile in

particolar modo in quei  casi  caratterizzati  da una minor durata  della malattia,  come

forma maggiormente accettata del disagio da un punto di vista sociale. 

Più nel dettaglio, gli obiettivi specifici dello studio erano i seguenti:

1. Indagare se esistono delle differenze tra gruppo clinico e gruppo di controllo, e

tra  le  diverse  categorie  diagnostiche  dei  DA,  rispetto  alle  credenze

metacognitive,  ai  processi  cognitivi  e  di  regolazione emotiva.  L'obiettivo era

quello  di  aumentare  le  conoscenze  sulle  tematiche  in  oggetto  presenti  in

letteratura, considerato che appaiono frammentate e spesso carenti in particolar

modo per alcuni costrutti. Nello specifico, le credenze metacognitive sono state

indagate prevalentemente in pazienti con AN e BED, ma appaiono limitate le

ricerche in pazienti con diagnosi di BN e OSFED;

2. Individuare in che modo tali processi interagiscono tra di loro in relazione alla

sintomatologia alimentare. Nelle analisi condotte la variabile di appartenenza al

gruppo (clinico vs di controllo) verrà considerata come variabile moderatrice tra

fattori di vulnerabilità e sintomatologia, in modo tale da aumentare la potenza

statistica  delle  analisi  condotte  e  identificare  se  il  pattern  di  funzionamento

associato alla sintomatologia alimentare sia lo stesso che si ritrova in soggetti

sani e che può essere riconducibile al rischio di sviluppare un DA;

3. Indagare la presenza di sintomi ortoressici in pazienti con diagnosi di DA e se la

durata della malattia ha un'influenza sulla manifestazione dei sintomi stessi.

Le ipotesi testate nella ricerca sono le seguenti:

1. Il  gruppo  di  pazienti  presenta  livelli  più  alti  di  alterazione  a  livello  di

metacognizione,  cognizione  e  regolazione  emotiva  rispetto  al  gruppo  di

controllo;

2. I  deficit  a livello di cognizione e regolazione emotiva hanno un effetto sulla

sintomatologia alimentare mediato dalle credenze metacognitive;
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3. Il  tempo  di  durata  del  DA  ha  un  coinvolgimento  nella  sintomatologia

dell’ortoressia nervosa: nello specifico, è possibile ipotizzare che quest’ultima si

presenti  nelle  prime  fasi  del  DA,  come  forma  subclinica  (e  maggiormente

accettata da un punto di vista sociale) del disturbo. Difatti è possibile che con la

cronicizzazione  del  disturbo,  considerati  i  costi  associati  al  disturbo  stesso,

venga perso l'ideale di ricerca di una condizione di benessere attraverso la sana

alimentazione tanto agognata nei quadri di ON.  

IX.II Metodo

IX.II.I Partecipanti 

222 pazienti  al  primo accesso alle cure sono stati  coinvolti  nella  ricerca.  Sono stati

esclusi pazienti che avevano ricevuto un trattamento in passato, che accedevano per una

seconda volta alle cure o che erano già in trattamento. Sono stati esclusi, inoltre, quegli

accessi al servizio che non venivano diagnosticati con un DA (consulenze dietetiche,

pazienti con obesità ma senza un disturbo psicologico, sintomi alimentari secondari ad

altre psicopatologie). Il campione finale era composto da 165 partecipanti (147 femmine

e 18 maschi; età M = 30,48 anni, SD = 14,39), di cui 39 pazienti con diagnosi di AN (36

femmine e 3 maschi), 18 con diagnosi di BN (18 femmine), 63 con diagnosi di BED (50

femmine e 13 maschi) e 45 con diagnosi di OSFED (43 femmine e 2 maschi).

Il gruppo di controllo è stato reclutato mediante una procedura di campionamento di

tipo snowball. Il campione iniziale era costituito da 118 partecipanti, di cui 42 sono stati

esclusi sulla base dei seguenti criteri: presenza o storia passata di DA o altro disturbo

psicologico, assunzione di terapia psicofarmacologica, BMI basso (inferiore a 18,5) e

alti livelli di sintomi di DA calcolati attraverso il questionario EDI-2 (Garner, 1991). Il

campione finale  era composto da 76 partecipanti  (57 femmine, 19 maschi,  età  M =

35,42 anni, SD = 12,79).

IX.II.II Procedura

I pazienti sono stati reclutati presso il Centro per i Disturbi Alimentari di San Vito al

Tagliamento (AAS n5 'Friuli  Occidentale'  -  Pordenone, Italia)  dal  2017 al  2019. Le
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interviste diagnostiche sono state condotte da uno psicologo clinico e la diagnosi è stata

posta  sulla  base  dei  criteri  stabiliti  dal  DSM-5  (APA,  2013).  Il  campione  è  stato

ampliato rispetto a quello coinvolto nello studio numero 1.  

A tutti i partecipanti è stato fatto firmare un consenso informato; nel caso di partecipanti

minorenni, il consenso è stato ottenuto dai genitori. 

Il comitato etico dell'Università degli Studi di Trieste e il Comitato Etico Sanitario della

regione Friuli Venezia Giulia hanno approvato la ricerca.

IX.II.III Misure

I partecipanti hanno compilato lo stesso set di questionari usato per la ricerca descritta

nel capitolo VIII (per una descrizione dettagliata degli strumenti si veda da pag. 75 a

pagina 79).  Di seguito verrà riportata la lista dei questionari self-report compilati dai

partecipanti e i valori dell'alpha di Cronbach calcolati sul campione oggetto di studi per

ogni scala totale o sottoscala dei questionari stessi.

Scheda di raccolta dati anagrafici.

Eating Disorder Inventory II (EDI-2; Garner, 1991; Rizzardi et al., 1995). L'alpha di

Cronbach per la scala Spinta alla magrezza era di 0,91, per la scala Bulimia di 0,89, per

la scala Insoddisfazione corporea di 0,93, per la scala Inefficacia di 0,92, per la scala

Perfezionismo  di  0,64,  per  la  scala  Difficoltà  interpersonali  di  0,83,  per  la  scala

Consapevolezza interocettiva di 0,86, per la scala Paura della maturità di 0,69, per la

scala  Ascetismo di  0,72,  per  la  scala  Impulsività  di  0,85 e  per  la  scala  Insicurezza

sociale di 0,81. Per l'indice di rischio DA l'alpha di Crobach era di 0,95. 

Symptom Checklist 90 (SCL-90; Derogatis, 1994; Sarno et al., 2011). I valori di alpha di

Cronbach  erano  per  la  scala  Somatizzazione  di  0,89,  per  la  scala  Ossessione

compulsione  di  0,89,  per  la  scala  Sensibilità  interpersonale  di  0,91,  per  la  scala

Depressione di 0,93, per la scala Ansia di 0,85, per la scala Ostilità di 0,84, per la scala

Ansia fobica di 0,81, per la scala Ideazione paranoide di 0,83 e per la scala Psicoticismo

di 0,84. L'indice globale presentava un alpha di Cronbach di 0,98.
106



ORTHO 15 (Donini et al., 2005). L'alpha di Cronbach calcolato per il gruppo oggetto di

studio era di 0,45.

Perceived Stress Scale (PSS; Cohen et al., 1983).  L'alpha di Cronbach calcolato per il

gruppo oggetto di studio era di 0,89.

Penn State Worry Questionnaire (Meyer et al., 1990). L'alpha di Cronbach calcolato per

il gruppo oggetto di studio era di 0,87.

Metacognitive  Questionnaire  30 (MCQ-30;  Wells  &  Cartwright-Hatton,  2004;

Quattropani,  et  al.,  2014).  L'alpha di Cronbach per  la  scala  Credenze metacognitive

positive rispetto  al  worry era  di  0,91,  per  la  scala  Credenze metacognitive negative

rispetto al worry di 0,75, per la scala Bisogno di controllo dei pensieri di 0,71, per la

scala Autoconsapevolezza cognitiva di 0,75 e per la scala Fiducia nelle proprie capacità

cognitive di 0,87.

Detail and Flexibility Questionnaire (DFlex; Roberts, 2011).  L'alpha di Cronbach era

per la scala Inflessibilità cognitiva di 0,8, per la scala Iperattenzione ai dettagli di 0,77.

Il valore per la scala totale era di 0,87.

Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS; Gratz & Roemer, 2004; Sighinolfi et

al., 2010). L'alpha di Cronbach per la scala Mancanza di accettazione era di 0,9, per la

scala Difficoltà nella distrazione di 0,86, per la scala Mancanza di fiducia di 0,84, per la

scala Mancanza di controllo di 0,8, per la scala Difficoltà nel riconoscimento di 0,81,

per la scala Ridotta autoconsapevolezza di 0,9. L'alpha di Cronbach per la scala totale

era di 0,91.

Coping Orientation to Problems Experienced (COPE-NVI; Sica et al., 2008; Carver et

al., 1989). L' alpha di Cronbach era per la dimensione Sostegno sociale di 0,88, per la

dimensione Strategie di Evitamento di 0,8, per la dimensione Attitudine positiva di 0,79,

per la dimensione Orientamento al problema di 0,84 e per la dimensione Orientamento
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trascendente di 0,78. 

IX.III Analisi statistica

E' stato calcolato un indice di severità dei sintomi alimentari sommando le prime tre

scale  del  test  EDI-2  (Spinta  alla  magrezza,  Bulimia,  Insoddisfazione  corporea),

corrispondente all'indice di Rischio per un DA (EDI-2 R) nello studio 2. Per uniformità

all'interno della tesi, la denominazione rimarrà la stessa.

Sono state condotte delle analisi descrittive delle variabili sociodemografiche e sono

stati calcolati i valori medi per le scale e sottoscale dei questionari somministrati. Le

medie dei test sono state confrontate tra categorie diagnostiche e gruppo di controllo

mediante  una  Analisi  della  CoVarianza  Multivariata  (MANCOVA,  con  1000

ricampionamenti  mediante  l'uso  del  metodo  bootstrap)  e  l'uso  del  test  post  hoc  di

Tuckey. E' stato utilizzato il metodo bootstrap in quanto diverse scale non presentavano

una distribuzione normale. Si è deciso di controllare per il tempo di durata della malattia

considerata l'alta variabilità della stessa.

Allo scopo di individuare le relazioni tra le variabili considerate, sono state condotte

delle correlazioni di Spearman. Visto l'alto numero di scale e relative sottoscale prese in

esame nello studio, sono state considerate per le analisi successive solamente quelle che

presentavano delle correlazioni significative con la variabile dipendente (VD) e con le

variabili  che  abbiamo  ipotizzato  fungere  da  mediatrici  (VM).  Inoltre,  sono  state

condotte tante analisi della regressione quante variabili che correlavano con la VD EDI-

2 R, inserendo come variabili di controllo il BMI, la durata della malattia e i sintomi di

ansia  e  depressione (come misurati  dalle  scale  Ansia  e  Depressione dell'SCL-90),  e

come variabili indipendenti (VI) le scale e sottoscale dei test MCQ-30, DFlex e DERS

che correlavano con l'EDI-2 R. Per le analisi successive sono state mantenute solamente

le scale e le sottoscale che, dalle regressioni condotte, manifestavano un coinvolgimento

significativo  sull'EDI-2  R  al  netto  delle  variabili  di  controllo,  come  indicato  dal

Coefficiente  semiparziale  al  quadrato  (sr2).  Le  variabili  delle  quali  si  è  deciso  di

controllare l'effetto,  come sopra accennato,  sono il  BMI, la durata della malattia e i

sintomi di ansia e depressione. Tali variabili sono state selezionate in primo luogo per

ridurre l'influenza delle psicopatologie in comorbilità e, in secondo luogo, in quanto in
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letteratura non sempre alcuni dei costrutti qui considerati si sono dimostrati collegati

alla sintomatologia alimentare al netto dei sintomi di ansia (che potrebbero influenzare

la performance o con i quali esiste una varianza comune). Per esempio, se alcuni studi

riconoscono un coinvolgimento nella sintomatologia alimentare dello stile di pensiero al

netto dei sintomi di ansia e del BMI, altri studi non lo riscontrano (Solano-Pinto et al.,

2018). Da qui deriva anche la necessità di controllare per la variabile BMI, in aggiunta

al fatto che gravi stati di malnutrizione potrebbero influenzare la performance cognitiva.

Sono state  condotte  delle  analisi  della  mediazione  moderata  considerando il  gruppo

totale ed inserendo l'EDI-2 R come VD, le sottoscale del DERS e del DFlex come VI, le

sottoscale  dell'MCQ-30  come  VM e  le  varie  categorie  diagnostiche  come variabile

moderatrice (VW). Si è deciso di considerare il gruppo clinico ed il gruppo di controllo

insieme  in  modo  tale  da  poter  riconoscere  se  il  pattern  di  funzionamento  mentale

associato alla gravità dei sintomi che si riscontra nei pazienti è lo stesso associato a

quello riscontrabile nei soggetti senza diagnosi di  malattia, in relazione al  rischio di

sviluppare  un  DA.  Questo  porterebbe  pertanto  a  escludere  l'esistenza  di  differenti

meccanismi sottostanti ma a considerare il disturbo come un continuum dove a variare è

la gravità delle disfunzioni sottostanti.

Infine, scopo della ricerca era lo studio dell'ON nel gruppo di pazienti con DA. 

Considerato  che  molte  scale  non  si  distribuivano  su  scala  normale,  una  procedura

Bootstrap è stata utilizzata con 1000 ripetizioni di campionamento. Valori di probabilità

inferiori a 0,05 sono stati considerati significativi. 

Le analisi sono state condotte con il software SPSS 21 e con il software Jamovi versione

1.

Analisi future avranno come scopo individuare in che modo gli altri costrutti inseriti nel

protocollo compilato dai partecipanti (relativi allo stress percepito e al worry) e che non

sono  stati  considerati  nei  modelli  di  mediazione  e  moderazione,  intervengono  in

relazione alla sintomatologia alimentare.

IX.IV Risultati

IX.IV.I Analisi descrittive

Il BMI medio era di 17,57 (SD = 1,79) per i pazienti con AN, di 22,67 (SD =
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5,77) per i pazienti con BN, di 35,85 (SD = 7,78) per i pazienti con BED, di 24,023 (SD

= 8,6) per i pazienti con OSFED. L'età d'esordio e la durata medie della malattia erano

rispettivamente 21,87 (SD = 9,93) e 3,76 (SD = 7,64) anni per i pazienti con AN, 20,06

(SD = 6,88) e 4,72 (SD = 5,027) per i pazienti con BN, 27,15 (SD = 13,37) e 9,3 (SD =

10,97) per i pazienti con BED, 24,12 (SD = 14,12) e 4,57 (SD = 6,6) per i pazienti con

OSFED. Il 43,6% del gruppo clinico era in possesso di un diploma di scuola superiore,

il  42,4%  di  una  licenza  di  scuola  media,  Il  10,9%  era  in  possesso  di  una  laurea

universitaria, il 2,4% non possedeva una qualifica scolastica o possedeva il diploma di

quinta elementare, lo 0,6% possedeva un diploma di dottorato o di specializzazione. Il

58,8% del gruppo era celibe/nubile, il 35,1% coniugato o convivente, il 4,8% separato o

divorziato, l'1,2% vedovo. Il 38,4% era studente, il 14,6% lavorava come impiegato, il

12,8% era disoccupato, il 6,1% operaio. Il 6,7% era casalingo e il 2,4% in pensione. La

rimanente  parte  del  campione  lavorava  come  commerciante,  imprenditore,  libero

professionista  o  faceva  altre  professioni  non  specificate.  Il  15,7%  fumava

occasionalmente e il 9,4% regolarmente, per una media di 37,17 (SD = 39,42) sigarette

settimanali. Il 43,4% praticava sport, per una media di 4,68 (SD = 3,59) ore a settimana.

Il  22,4%  assumeva  regolarmente  farmaci  psichiatrici  (prevalentemente  ansiolitici  e

antidepressivi)  e  il  39,7% assumeva  altri  tipi  di  farmaci  (tra  questi,  farmaci  per  la

pressione,  pillola  anticoncezionale,  insulina,  farmaci  per  la  funzionalità  tiroidea).  Il

10,1% riportava di avere problemi neurologici (epilessia, emicrania, pregresso ictus o

attacco ischemico transitorio, labirintite, clonie notturne). 

Il BMI medio per il gruppo di controllo era di 22,65 (SD = 3,065). Il 44,7% era in

possesso di una laurea universitaria, il 36,8% di un diploma di scuola superiore, l'11,8%

di un diploma di  dottorato o di  specializzazione e  il  6,6% di  un diploma di  scuola

media. Il 53,9% del gruppo era celibe/nubile, il 39,4% sposato o convivente, il 5,2%

separato o divorziato e  l'1,3% era vedovo.  Il  25,7% del  campione era composto da

studenti, il 24,3% da impiegati, il 17,6% da libero professionisti, il 10,8% da operai,

l'1,4% da disoccupati e l'2,7% da pensionati. La rimanente parte del campione lavorava

come commerciante, imprenditore o faceva altre professioni non specificate. Il 18,9%

del campione fumava occasionalmente e il 12,2% regolarmente. Il 72% praticava sport.

Il 32,6% assumeva farmaci (non psichiatrici) e il 6,5% dichiarava di avere problemi

neurologici.
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Vista  la  scarsa  affidabilità  dello  strumento  ORTHO-15,  come  emersa  dall'alpha  di

Cronbach, è stata condotta un'analisi fattoriale confermativa allo scopo di approfondire

l’attendibilità dello strumento per la valutazione dell’ON. I valori di fit emersi sono CFI

= 0,622, TLI = 0,559, RMSEA = 0,111 (0,095-0,128). Valori >0,95 per il CFI e >0,97

per il TLI, valori compresi tra 0,05 e 0,08 per l'RMSEA sono stati considerati di fit

buoni. Visti gli scarsi indici ottenuti in questa sede, si è deciso di non procedere con

ulteriori analisi. 

IX.IV.II Differenze tra medie (Confronti multipli)

In tabella 1 sono presentati i valori medi per le scale e sottoscale dell'indice di

Rischio EDI-2 (EDI-2 R), SCL-90, SSP, PSWQ, MCQ-30, DFlex, DERS suddivisi per

gruppi (categoria diagnostica e gruppo di controllo). La MANCOVA ha messo in luce

differenze significative per le seguenti scale e sottoscale: EDI-2 R (F = 6,86 p<0,001),

SCL-90 Somatizzazione (F = 3,58 p<0,001),  SCL-90 Ossessione Compulsione (F =

3,065  p<0,001),  SCL-90  Sensibilità  interpersonale  (F  =  3,72  p<0,001),  SCL-90

Depressione (F = 3,39 p<0,001), SCL-90 Ansia (F = 3,043 p<0,001), SCL-90 Ostilità (F

= 2,65 p<0,001), SCL-90 Ansia fobia (F = 2,35 p<0,001), SCL-90 Psicoticismo (F =

3,66 p<0,001),  SCL-90 Ideazione paranoide (F = 2,79 p<0,001),  SCL-90 IGT (F =

4,035  p<0,001),  SSP  (F  =  2,84  p<0,001),  PSWQ  (F  =  2,32  p<0,001),  MCQ-30

Credenze metacognitive negative rispetto al worry (F = 2,44 p<0,001), MCQ-30 Fiducia

nelle proprie capacità cognitive (F = 1,61 p<0,05), MCQ-30 Bisogno di controllo dei

pensieri (F = 2,69 p<0,001), DFlex Inflessibilità cognitiva (F = 2,084 p<0,001), DFlex

Iperattenzione ai dettagli (F = 2,33 p<0,001), DFlex valore totale (F = 2,42 p<0,001),

DERS Mancanza di accettazione (F = 2,45 p<0,001), DERS Difficoltà nella distrazione

(F = 1,98 p<0,001), DERS Mancanza di fiducia (F =  2,15 p<0,001), DERS Mancanza

di controllo (F = 1,68 p<0,01), DERS Difficoltà nel riconoscimento (F = 2,49 p<0,001),

COPE Evitamento (F = 1,9 p<0,001) e  COPE Orientamento al  problema (F = 1,56

p<0,05). Non sono state messe in evidenza delle differenze per quanto riguarda le scale

MCQ-30 Credenze metacognitive positive rispetto al Worry (F = 1,39 p = 0,059), MCQ-

30  Autoconsapevolezza  cognitiva  (F  =  1,41  p  =  0,051),  DERS  Ridotta

autoconsapevolezza (F = 1,042 p = 0,41) COPE Sostegno Sociale (F = 1,016 p = 0,46),
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COPE Attitudine positiva (F = 1,00 p = 0,49) e COPE Orientamento trascendente (F =

0,98 p = 0,53). 

I  risultati  delle  analisi  post  hoc  sono  presentati  in  tabella  9.  Ad  ogni  categoria

diagnostica è stata assegnata una lettera: a per AN, b per BN, c per BED, d per OSFED

ed e per il gruppo di controllo. Accanto ad ogni valore medio viene indicata la lettera,

corrispondente alla categoria diagnostica con cui emerge una differenza significativa ai

post-hoc, con relativo livello di significatività.

Tabella 9 Valori medi (M), deviazioni standard (SD) per le sottoscale dei test EDI-2, SCL, 
PSWQ, SSP, MCQ, DFlex, DERS, COPE di ogni gruppo considerato

AN 

(N=32)

BN

(N=17)

BE

(N=55)

OSFED

(N=43)

HC

(N=75)

M (SD) M(SD) M(SD) M(SD) M(SD)

EDI-2 R
28,97 (17,06)

b** c, e***

43,88 (14,5)
a**d,e***

41,24 (13,64) 
a* d,e***

23,16 (16,25)
b,c, e***

7,81 (6,17)
a,b,c,d***

SCL-90 S
2,34 (,85)

e***

2,84 (,72)
d**e***

2,40 (,80)
e***

2,16 (,82)
b**e***

1,46 (,37)
a,b,c,d***

SCL-90 OC
2,67 (,90)

e***

3,30 (,71)
c**d,e***

2,55 (,78)
b**e***

2,31 (,94)
b,e***

1,63 (,57)
a,b,c,d***

SCL-90 SI
2,69 (,97)

d*e***

3,3 (,95)
c,d,e***

2,46 (,92)
b,e***

2,18 (,99)
a*b,e***

1,43 (,44)
a,b,c,d***

SCL-90 D
2,86 (,95)

d*e***

3,36 (,72)
c*d,e***

2,63 (,91)
b*e***

2,32 (,97)
a*b,e***

1,54 (,47)
a,b,c,d***

SCL-90 A
2,44 (,94)

e***

2,98 (,85)
c**d,e***

2,19 (,81)
b**e***

2,08 (,8)
b,e***

1,45 (,44)
a,b,c,d***

SCL-90 O 
1,97 (,78)

b,e***

2,79 (,85)
a,c,d,e***

2,03 (,84)
b,e***

1,9 (,83)
b,e***

1,36 (,34)
a,b,c,d***

SCL-90 AF
1,82 (,88)

e***

2,12 (,83)
d**e***

1,68 (,65)
e***

1,5 (,66)
b**e*

1,14 (,36)
a,b,c***d*

SCL-90 P
2,03 (,73)

d*e***

2,38 (,54)
b**c,d***

1,91 (,65)
b**e***

1,69 (,63)
a*b,e***

1,27 (,33)
a,b,c,d***

SCL-90 IP
2,53 (,94)

e***

2,92 (,81)
d*e***

2,38 (,86)
e***

2,22 (,92)
b*e***

1,49 (,48)
a,b,c,d***

112



SCL-90 ISG
2,43 (,77)

e***

2,95 (,61)
c**d,e***

2,3 (,68)
b**e***

2,09 (,75)
b,e***

1,43 (,34)
a,b,c,d***

PSWQ
60,68 (11,47)

e***

61,41 (13,05)
e***

58,91 (11,79)
e***

55,56 (13,58)
e***

45,79 (10,09)
a,b,c,d***

SSP
26,84 (6,55)

d*e***

29,53 (5,06)
d**e***

25,24 (6,9)
e***

22,91 (8,07)
a*b**e***

17 (5,99)
a,b,c,d***

MCQ-30 P
13,55 (4,38)

e**

12,24 (4,29) 12,84 (5,11)
e**

12,26 (4,32) 10,25 (3,85)
a,c**

MCQ-30 N
18,13 (3,30)

d*e***

18,29 (3,14)
e***

17,13 (4,28)
e***

15,81 (4,66)
a*e***

12,57 (3,61)
a,b,c,d***

MCQ-30 FC
12,35 (4,75) 12,65 (4,61) 14,16 (5,78)

d**e***

10,88 (5,08)
c**

10,11 (3,86)
c***

MCQ-30 BC
14,58 (4,15)

e***

16,29 (4,38)
d*e***

14,16 (4,22)
e***

13,26 (4,23)
b*e***

10,17 (3,19)
a,b,c,d***

DFlex IC
49,75 (11,87)

e***

51,65 (9,84)
e***

48,15 (9,84)
e***

48,95 (10,99)
e****

37,56 (8,81)
a,b,c,d***

DFlex AD
40,94 (12,50)

e***

45,71 (9,13)
e***

41,93 (9,78)
e***

38,53 (9,28)
e***

31,53 (8,08)
a,b,c,d***

DFlex TOT
90,69 (23,20)

e***

97,35 (18,46) 
e***

90,07 (17,99)
e***

87,49 (18,05)
e***

69,09(15,26) 
a,b,c,d***

DERS MA
15,19 (6,51)

e***

18,47 (5,98)

 d*e***

15,04 (6,94)
e***

13,14 (6,61)
b*e**

9,43 (4,25) 
a,b,c***d**

DERS D
15,74 (5,59) 

e***

18,24 (5,15) 
e***

15,24 (4,51)
e***

14,14 (5,7) e***
10,68 (4,09) 

a,b,c,d***

DERS MF
23,42 (7,20) 

e***

27,94 (6,97)
c*d**e***

22,75 (6,61)
b*e***

20,23 (6,94)
b**e***

15,11 (5,62) 
e***

DERS MC
13,61 (6,11)

e**

17,88 (8,03) 
d**e***

14,18 (5,9)

 e***

12,47 (5,75)
b** e*

9,41(3,48)
a**b,c***d*

DERS DR
15,03 (4,76) 

d**e***

15,18 (4,94) 
d*e***

13,96 (4,99)
e***

11,4 (4,95)
a**b*

9,46 (3,61) 
a,b,c***

DERS RA
8,26 (2,93) 8,41 (3,06) 8,69 (3,1)

 e**

7,79 (3,48) 6,46 (3,15) 
c**

COPE E
26,06 (6,68) 29,59 (6,78) 

d*e***

28,04 (6,55)
e***

24,7 (7,01) 
b*

23,28 (4,95) 
b,c***

COPE AP 27,87 (7,05) 25,71 (4,65) 28,27 (5,87) 28,74 (6,16) 30,56 (5,02) 
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e* b*

COPE OP
27,87 (5,63) 23,71 (5,72) 

c*d,e***

28,24 (6,67) 
b*

30,19 (7,52)
b***

30,69 (5,22) 
b***

COPE OT
19,68 (3,03) 19,41 (2,87) 20,4 (4,81) 20,95 (4,74) 

e*

18,85 (4,49) 
d*

EDI-2, Eating Disorder Inventory, R, Rischio DA, SCL-90, Symptom Checklist-90, S,
Somatizzazione,  OC,  Ossessione  compulsione,  SI,  Sensibilità  interpersonale,  D,
Depressione,  A,  Ansia,  O,  Ostilità,  AF,  Ansia  fobica,  P,  Psicoticismo,  IP,  Ideazione
paranoide, ISG, Indice Severità Globale; PSWQ, Penn State Worry Questionnaire, SPP,
Perceived  Stress  Scale,  MCQ-30,  Metacognitive  Questionnaire  30,  MP,  Credenze
metacognitive positive rispetto al worry, MN, Credenze metacognitive negative rispetto
al worry,  FC, Fiducia nelle proprie capacità cognitive, BC, Bisogno di controllo dei
pensieri,  AC,  Autoconsapevolezza  cognitiva,  DFlex,  Detail  and  Flexibility
Questionnaire, IC, Inflessibilità cognitiva, AD, Iperattenzione ai dettagli, TOT, indice
totale, DERS, Difficult in Emotion Regulation Scale, MA, Mancanza di accettazione, D,
Difficoltà nella distrazione, MF, Mancanza di fiducia, MC, Mancanza di controllo, DR,
Difficoltà  nel  riconoscimento,  RA,  Ridotta  autoconsapevolezza;  COPE,  Coping
Orientation to Problems Experienced, SS, Sostegno sociale, E, Strategie di evitamento,
AP, Attitudine positiva, OP, Orientamento al problema, OT Orientamento trascendente.
Ad ogni categoria diagnostica è stata assegnata una lettera: a per AN, b per BN, c per
BED, d per OSFED ed e per il  gruppo di controllo.  Sotto ogni valore medio viene
indicata  la  lettera  corrispondente  alla  categoria  diagnostica  con  cui  emerge  una
differenza significativa ai post-hoc, *<0,05 **<0,01 ***<0,0011

IX.IV.III Correlazioni e regressioni

Problemi di multicollinearità tra le numerose misure sono stati esclusi sulla base

dei  valori  VIF  (fattori  di  crescita  della  varianza)  che  rientravano  nei  limiti  di

accettabilità per le varie scale.

In tabella 10 sono presentate le correlazioni tra l'EDI-2 R e le scale e sottoscale dei test

MCQ-30,  DFlex  e  DERS  per  l’intero  campione.  Quanto  emerge  è  una  relazione

significativa tra l'EDI-2 R e tutte le sottoscale del DFlex, dell'MCQ-30 e del DERS, ad

eccezione della  sottoscala  Ridotta  autoconsapevolezza.  L'EDI-2 R,  inoltre,  correlava

con le sottoscale del COPE Evitamento (r = 0,41 p<0,001), Attitudine positiva (r = -0,28

p<0,001), Orientamento al problema (r = -0,18 p<0,01), Orientamento trascendente (r =

0,24 p<0,001) e con le scale PSWQ (r = 0,52 p<0,001) e SSP (r =  0,57 p<0,001).

Le  analisi  della  regressione  effettuate  sull’intero  campione  hanno  evidenziato  un
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coinvolgimento di BMI, durata della malattia, sintomi di ansia e depressione sull'EDI-2

R (R2 = ,53 p<0,001). Inserendo nelle regressioni successive le scale che manifestavano

una correlazione significativa con la VD, quelle che hanno dimostrato, al netto delle

variabili  di  controllo,  un  effetto  sulla  VD  sono:  le  scale  dell'MCQ-30  Credenze

metacognitive positive rispetto  al  worry (sr2 = 0,013 p<0,05),  Fiducia nelle  proprie

abilità cognitive (sr2 = 0,02 p<0,01) e Bisogno di controllo dei pensieri (sr2 = 0,027

p<0,001),  le  scale  del  DFlex  Inflessibilità  cognitiva   (sr2  =  0,013  p<0,05),

Iperattenzione ai dettagli (sr2 = 0,021 p<0,01), le scale del DERS Mancanza di Fiducia

(sr2 = 0,016 p<0,05) e Mancanza di riconoscimento (sr2 = 0,011 p<0,05). 
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Tabella 10. Correlazioni di Spearman tra l'indice di rischio DA dell'EDI 2, l'MCQ 30, il DFlex e il DERS campione totale (N = 241)
EDI MCQ 30 DFlex DERS

R P N FC BC AC IC AD TOT MA D MF MC DR RA TOT

EDI R r 1,00

MCQ-30 P r 0,2** 1,00

MCQ-30 N r 0,34*** 0,29*** 1,00

MCQ-30 FC r 0,37*** 0,28** 0,39*** 1,00

MCQ-30 BC r 0,52*** 0,37*** 0,63*** 0,38*** 1,00

MCQ-30 AC r 0,2** 0,25*** 0,43*** 0,16* 0,41*** 1,00

DFlex IC r 0,52*** 0,35* 0,57*** 0,31* 0,54*** 0,26*** 1,00

DFlex AD r 0,53*** 0,33* 0,57*** 0,49*** 0,53*** 0,16* 0,73*** 1,00

DFlex TOT r 0,56*** 0,37** 0,61*** 0,32*** 0,57*** 0,22*** 0,94*** 0,92*** 1,00

DERS MA r 0,47*** 0,21*** 0,58*** 0,29*** 0,53*** 0,29*** 0,54*** 0,49*** 0,55*** 1,00

DERS D r 0,48*** 0,25*** 0,57*** 0,40*** 0,43*** 0,22** 0,62*** 0,67*** 0,69*** 0,67*** 1,00

DERS MF r 0,61*** 0,3*** 0,66*** 0,38*** 0,56*** 0,14* 0,68*** 0,68*** 0,73*** 0,68*** 0,73*** 1,00

DERS MC r 0,54*** 0,22*** 0,57*** 0,35*** 0,46*** 0,24*** 0,57*** 0,57*** 0,61*** 0,69*** 0,7*** 0,73*** 1,00

DERS DR r 0,46*** 0,17** 0,48*** 0,24* 0,41*** 0,016 0,49*** 0,57*** 0,56*** 0,49*** 0,53*** 0,7*** 0,45*** 1,00

DERS RA r 0,025 0,26*** 0,21** 0,16 0,28*** -0,21** 0,32*** 0,38*** 0,38*** 0,2** 0,22*** 0,45*** 0,17* 0,55*** 1,00

DERS TOT r 0,61*** 0,29*** 0,68*** 0,39*** 0,58*** 0,18* 0,69*** 0,72*** 0,75*** 0,82*** 0,84*** 0,93*** 0,8*** 0,76*** 0,47*** 1,00
EDI 2, Eating Disorder Inventory, R, Rischio DA, MCQ, Metacognitive Questionnaire, MP, Credenze metacognitive positive rispetto al worry, MN, Credenze
metacognitive  negative  rispetto  al  worry,  FC,  Fiducia  nelle  proprie  capacità  cognitive,  BC,  Bisogno di  controllo  dei  pensieri,  AC,  Autoconsapevolezza
cognitiva,  DFlex,  Detail and Flexibility Questionnaire, IC, Inflessibilità  cognitiva,  AD, Iperattenzione ai dettagli,  TOT, indice totale,  DERS, Difficult  in
Emotion Regulation  Scale,  MA, Mancanza di  accettazione,  D, Difficoltà  nella  distrazione,  MF,  Mancanza  di  fiducia,  MC, Mancanza di  controllo,  DR,
Difficoltà nel riconoscimento, RA, Ridotta autoconsapevolezza, TOT, indice totale *<0,05**<0,01***<0,001
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IX.IV.V Analisi della mediazione e della mediazione moderata

Le analisi della mediazione sono state condotte utilizzando come VI le scale del DFlex

Inflessibilità cognitiva e Iperattenzione ai  dettagli  e le scale del DERS Mancanza di

fiducia  e  Difficoltà  nel  riconoscimento (tutte  scale  che sono emerse come predittori

significativi nelle regressioni precedentemente descritte). Come VM sono state inserite

le scale dell'MCQ-30 Credenze metacognitive positive rispetto al worry, Fiducia nelle

proprie capacità cognitive e Bisogno di controllo dei pensieri  (predittori significativi

nella  regressione  principale).  E'  stata  utilizzata  come  VD l'EDI-2  R.  In  una  prima

versione del modello della mediazione era stata inserita, tra le VI, l'interazione tra le

sottoscale del DERS e del DFlex al fine di individuare se, al di là dei singoli contributi,

fosse la combinazione delle due funzioni ad essere associata all'EDI-2 R attraverso la

mediazione delle metacognizioni. Non avendo evidenziato l'interazione tra le sottoscale

del DERS e del DFlex un contribuito specifico, sono state prese in considerazione le

singole sottoscale dei questionari considerati. Quanto emerge è che la relazione esistente

tra la scala del DERS Mancanza di fiducia e l'EDI-2 R appare parzialmente mediata

dalla credenza metacognitiva Bisogno di controllo dei pensieri.  Emerge,  inoltre,  una

relazione indiretta tra la sottoscala del DFlex di Iperattenzione ai dettagli ed EDI-2 R

mediata parzialmente dalla scala del MCQ-30 Fiducia nelle proprie capacità cognitive.

La rappresentazione grafica delle mediazioni condotte è presentata in Figura 6.

In tabella 11 sono presentate i risultati delle analisi di mediazione, con gli effetti diretti,

indiretti e le componenti del modello.
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Fig.6 Rappresentazione  grafica  delle  analisi  delle  mediazioni  con  le  sottoscale  del
DFlex e del DERS come VI, le sottoscale dell'MCQ-30 come VM e l'EDI-2 R come
VD.  DFlex,  Detail  and  Flexibility  Questionnaire,  IC,  Inflessibilita  cognitiva,  AD,
Iperattenzione ai dettagli, DERS, Difficult in Emotion Regulation Scale, MF, Mancanza
di Fiducia, DR, Difficoltà nel riconoscimento, MCQ-30, Metacognitive Questionnaire,
P, Credenze metacognitive positive rispetto al worry, FC, Fiducia nelle proprie capacità
cognitive BC, Bisogno di controllo dei pensieri, EDI-2, Eating Disorder Inventory, R,
Rischio DA.
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Tabella 11. Analisi della mediazione con l'EDI-2 R come variabile dipendente (VD),
le sottoscale del DERS Mancanza di fiducia e Difficoltà nel riconoscimento e le
sottoscale  del  DFlex  Inflessibilità  cognitiva  e  Iperattenzione  ai  dettagli  come
variabili indipendenti (VI) e le sottoscale Credenze metacognitive positive rispetto
al worry, Autoconsapevolezza cognitiva e Bisogno di controllo dei pensieri come
variabili mediatrici (VM). 

Effetti diretti e indiretti
95% C.I. 

T Effetto SE I S β z

I DERS MF  MCQ-30 P  EDI-2 R⇒ ⇒ 0,01 -0,28 0,43 0,001 0,16

DERS MF  MCQ-30 FC  EDI-2 R⇒ ⇒ 0,44 0,004 1,71 0,034 1,46

DERS MF  MCQ-30 BC  EDI-2 R⇒ ⇒ 0,49 0,32 2,21 0,061 2,34*

DERS DR  MCQ-30 P  EDI-2 R⇒ ⇒ 0,2 -0,5 0,39 -0,003 -0,24

DERS DR  MCQ-30 FC  EDI-2 R⇒ ⇒ 0,29 -0,97 0,14 -0,013 -0,87

DERS DR  MCQ-30 BC  EDI-2 R⇒ ⇒ 0,29 -0,33 0,81 0,007 0,46

DFlex IC  MCQ-30 P  EDI-2 R⇒ ⇒ 0,29 -0,52 0,69 0,004 0,25

DFlex IC  MCQ-30 FC  EDI-2 R⇒ ⇒ 0,33 -1,13 0,16 -0,02 -1,12

DFlex IC  MCQ-30 BC  EDI-2 R⇒ ⇒ 0,4 0,03 0,57 0,034 1,63

DFlex AD  MCQ-30 P  EDI-2 R⇒ ⇒ 0,25 -0,48 0,58 0,003 0,23

DFlex AD  MCQ-30 FC  EDI-2 R⇒ ⇒ 0,62 0,073 2,56 0,066 2,006*

DFlex AD  MCQ-30 BC  EDI-2 R⇒ ⇒ 0,4 0,066 1,69 0,038 1,76

C DERS MF  MCQ-30 P⇒ 0,49 -0,57 1,31 0,079 0,73

MCQ-30 P  EDI-2 R⇒ 0,26 -0,47 0,56 0,017 0,27

DERS MF  MCQ-30 FC⇒ 0,5 0,19 2,14 0,23 2,32*

MCQ-30 FC  EDI-2 R⇒ 0,24 0,03 0,98 0,15 2,29*

DERS MF  MCQ-30 BC⇒ 0,36 0,69 2,10 0,31 3,82***

MCQ BC  EDI-2 R⇒ 0,29 0,28 1,40 0,19 2,91**

DERS DR  MCQ-30 P⇒ 0,37 -1,38 0,078 -0,15 2,29

DERS DR  MCQ-30 FC⇒ 0,43 -1,32 0,31 -0,092 -1,077

DERS DR  MCQ-30 BC⇒ 0,31 -0,39 0,87 0,037 0,52

DFlex IC  MCQ-30 P⇒ 0,45 0,088 1,91 0,23 2,26*

DFlex IC  MCQ-30 FC⇒ 0,49 -1,65 0,29 -0,13 -1,38

DFlex IC  MCQ-30 BC⇒ 0,37 0,052 1,52 0,18 2,099*

DFlex AD  MCQ-30 P⇒ 0,48 -0,14 1,73 0,18 1,72

DFlex AD  MCQ-30 FC⇒ 0,49 1,25 3,20 0,45 4,71***

DFlex AD  MCQ-30 BC⇒ 0,37 0,15 1,56 0,19 2,32*
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D DERS MF  EDI-2 R⇒ 1,77 3,49 10,35 0,36 3,86***

DERS DR  EDI-2 R⇒ 1,41 -2,62 2,82 0,019 0,26

DFlex IC  EDI-2 R⇒ 1,87 -2,52 4,86 0,074 0,75

DFlex AD  EDI-2 R⇒ 1,69 -2,48 4,13 0,039 0,43
T, Tipo, I, Indiretto, C, Componenti, D, Diretto
EDI-2,  Eating  Disorder  Inventory,  R,  Rischio  DA,  MCQ-30,  Metacognitive
Questionnaire,  MP,  Credenze  metacognitive  positive  rispetto  al  worry,  Fiducia  nelle
proprie capacità cognitive,  BC, Bisogno di controllo dei pensieri,  DFlex,  Detail  and
Flexibility  Questionnaire,  IC,  Inflessibilità  cognitiva,  AD,  Iperattenzione  ai  dettagli,
DERS, Difficult in Emotion Regulation Scale, MF, Mancanza di fiducia, DR, Difficoltà
nel riconoscimento 
*<0,05**<0,01***<0,001

Un'analisi delle mediazione moderata è stata condotta al fine di individuare se i pattern

identificati  fossero  differenti  a  seconda  del  gruppo  di  appartenenza  considerato

(inserendo quindi la variabile gruppo come moderatore della mediazione individuata).

Quanto  emerge  è  che  nei  pazienti  con  AN  la  mediazione  tra  la  scala  del  DERS

Mancanza di fiducia e l'EDI-2 R scompare, permane una tendenza alla significatività

statistica per quanto concerne la relazione diretta (β = 0,33 p = 0,055); lo stesso pattern

si  osserva  nei  pazienti  con  diagnosi  di  BED,  per  cui  scompare  l'effetto  indiretto  e

permane quello diretto  (β = 0,36 p<0,05).  Sebbene non significativi,  i  seguenti  due

pattern  appaiono  interessanti:  nei  pazienti  con  OSFED  si  osserva  un  effetto

marginalmente significativo tra la scala del DFlex Iperattenzione ai dettagli ed EDI-2 R

mediato  dalla  scala  dell'MCQ-30 Fiducia nella  proprie  capacità  cognitive  (β = 0,14

p<0,085). Non emergono relazioni né dirette né indirette per quanto concerne i pazienti

con  BN.  Nei  soggetti  sani,  si  osserva  una  relazione  marginalmente  significativa  tra

Inflessibilità  cognitiva  ed  EDI-2  R  mediato  dalla  scala  dell'MCQ-30  Credenze

metacognitive positive rispetto al worry (β = -0,054 p = 0,072). 

IX.V.I. Discussione

Scopo  di  questa  ricerca  era  individuare  in  che  modo  alcuni  fattori  di  vulnerabilità

metacognitivi,  cognitivi  ed  emotivi  interagissero  tra  di  loro  in  relazione  ai  sintomi

alimentari in un gruppo di pazienti con diagnosi di DA al primo accesso alle cure. Si è
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deciso di selezionare solamente pazienti al primo ingresso in modo tale da ridurre il più

possibile l’effetto interferente di una variabile cruciale quale l’essere stati sottoposti a

trattamenti (precedentemente o nello stato attuale). Dalle ricerche condotte, al meglio

della nostra conoscenza, questo è il primo studio presente in letteratura che considera

simultaneamente  in  un  gruppo  di  pazienti  con  DA molte  variabili  a  vari  livelli  di

funzionamento:  metacognizione,  cognizione  e  regolazione  emotiva.  Inoltre,  viene

approfondito lo studio di questi costrutti in categorie diagnostiche sulle quali le ricerche

precedenti  si  sono  poco  concentrate  tra  cui,  per  esempio,  lo  studio  delle  credenze

metacognitive in pazienti con BN ed OSFED.

Dalle analisi della covarianza condotte è emerso che le scale metacognitive che

differenziavano pazienti con DA dal gruppo di controllo erano, in particolar modo, le

Credenze metacognitive negative rispetto al Worry e il Bisogno di controllo dei pensieri.

Per  quanto  concerne  le  Credenze  metacognitive  positive  rispetto  al  Worry,  sembra

esistere un pattern comune tra pazienti con AN e BED, che li distinguono in maniera

significativa dai partecipanti senza patologia. Per quanto concerne al scala di (scarsa)

Fiducia nelle proprie capacità cognitive, i pazienti con diagnosi di BED presentavano

livelli significativamente maggiori di questa credenza metacognitiva rispetto al gruppo

di  controllo  e  ai  pazienti  con  OSFED.  Non  sono  emerse,  invece,  differenze  tra  le

categorie  diagnostiche  rispetto  alle  scale  del  DFlex  di  Inflessibilità  cognitiva  e

Iperattenzione ai  dettagli,  sebbene ogni categoria mostrasse valori  significativamente

superiori  rispetto a quelli dei sani. Infine,  anche per quanto concerne il  questionario

DERS,  pazienti  con  DA presentavano  pressochè  lo  stesso  pattern  che  evidenziava

punteggi significativamente più alti su tutte le scale rispetto ai controlli, ad eccezione

che per la scala Ridotta autoconsapevolezza, scala che solamente nei pazienti con BED

assumeva valori significativamente maggiori rispetto ai controlli. 

La  ricerca  condotta  aveva  come obiettivo  individuare  in  che  modo  credenze

metacognitive,  stile  di  pensiero  e  regolazione  emotiva  interagissero  tra  di  loro  in

relazione alla sintomatologia alimentare. Le analisi della mediazione hanno messo in

evidenza un profilo  di  funzionamento condiviso per  pazienti  con AN e BED. Nello

specifico, sembrerebbe esistere una disfunzione a livello del processo di regolazione

emotiva direttamente coinvolta nella gravità dei sintomi di DA, riguardante la carente

fiducia nelle proprie capacità di  regolazione degli  stati  emotivi,  al  di  là dell'impatto
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delle credenze metacognitive. Nonostante questo, le analisi della covarianza non hanno

messo in luce un uso disfunzionale delle strategie di coping (che riguardano anche le

abilità  di  regolazione  degli  stati  interni)  in  queste  due  categorie  diagnostiche,  ad

eccezione di un maggior uso della strategia di Evitamento da parte dei pazienti con BED

rispetto al gruppo di controllo. L'esistenza di un profilo psicologico comune tra pazienti

che  manifestano  comportamenti  alimentari  di  iperalimentazione  e  di  restrizione

alimentare non è un dato nuovo in letteratura: Fagundo e colleghi (2012) identificano in

pazienti  con pesi estremi (molto basso e molto alto) un profilo cognitivo condiviso,

caratterizzato da disfunzioni nel decision making e nella flessibilità cognitiva. Inoltre, è

stata  più  volte  confermata  l'associazione  tra  pattern  alimentari  caratterizzati  da

iperalimentazione  o  restrizione  alimentare  in  risposta  ad  una  condizione  di  stress  o

emozione negativa (Fagundo, de la Torre, Jimenez-Murcia, Aguera, Granero, Tarrega et

al., 2012). Tale aspetto porta a considerare il concetto di finestra di tolleranza emotiva

introdotto  da  Siegel  in  relazione  alla  regolazione  emotiva.  Nello  specifico,  l'autore

identifica un range all'interno del  quale  la persona riesce a gestire le  fluttuazioni di

arousal emotivo e i suoi cambiamenti neurofisiologici. All'interno di questo range, le

informazioni  provenienti  da  diversi  sistemi  verrebbero  elaborate  portando  alla

costruzione  di  un  significato  delle  esperienze  (Siegel,  1999).  Le  fluttuazioni

normalmente avvengono durante  la  giornata  in  risposta  a  condizioni  soggettive  (per

esempio,  dal  livello  di  energia  percepito)  portando  l'attivazione  ad  avvicinarsi,  a

seconda,  a  livelli  di  iperarousal  e  ipoarousal.  Nel  momento  in  cui  tali  fluttuazioni

escono  dal  range  che  la  persona  è  in  grado  di  tollerare,  si  entra  in  uno  stato  di

disregolazione  emotiva,  con la  sensazione,  negli  estremi  alti  (iperarousal),  di  essere

fuori controllo, negli estremi bassi (ipoarousal), di stanchezza ed apatia. Le difficoltà

nella regolazione emotiva si possono dunque individuare su due fronti: da una parte

nell'ampiezza stessa della finestra di arousal, che indicherebbe il range di fluttuazioni

che  la  persona è  in  grado di  tollerare,  dall'altra  parte  nelle  strategie  utilizzate  dalla

persona  per  rientrare  nei  range  di  tollerabilità  dell’arousal.  Nel  contesto  dei  DA,

dunque, iperalimentazione e restrizione diventerebbero, ai poli opposti, dei metodi utili

a  far  rientrare  lo  stato  emotivo  all'interno  della  finestra  di  tolleranza.  Non  a  caso,

comportamenti  di  restrizione e di abbuffata vengono spesso vissuti  con uno stato di

sollievo e con una riduzione del livello di distress (Lavender et al., 2015). In particolar
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modo, dalla ricerca qui condotta, sarebbe la mancanza stessa di fiducia nelle proprie

abilità  di  gestione  delle  emozioni  ad  intervenire  in  questo  processo,  tale  per  cui  la

persona reitererebbe il  comportamento alimentare come mezzo per  riportare  lo stato

emotivo  all'interno di  un range tollerabile  in  quanto si  sentirebbe incapace  di  usare

modalità differenti. Questo aspetto diventa importante da un punto di vista clinico in

quanto  implica  che  la  persona impari  ad  identificare  i  personali  range  di  tolleranza

aumentando il proprio livello di fiducia nel regolare le emozioni e, progressivamente,

l'ampiezza di tolleranza del distress. Inoltre, prevede che apprenda degli strumenti utili

al di là dei comportamenti di restrizione e di abbuffata per riportare il livello di arousal

entro dei limiti tollerati. I risultati ottenuti da questa ricerca confermano la natura dei

programmi di intervento sorti negli ultimi anni che hanno come scopo il miglioramento

delle  abilità  di  regolazione  emotiva  sia  aumentando  i  livelli  di  consapevolezza  del

proprio  mondo  interno,  che  fornendo  degli  strumenti  (alternativi  rispetto  a  quello

disfunzionale  utilizzato)  utili  per  la  regolazione  delle  emozioni.  Rispetto  alla

consapevolezza  in  ambito  emotivo,  che  avrebbe  a  che  vedere  con  la  capacità  del

paziente di riconoscere i propri livelli di tolleranza emotiva e le proprie strategie di

gestione emotiva, tra gli interventi in ambito clinico che si propongono di migliorarla

riconosciamo,  per  esempio,  l'Emotional  Schema  Therapy  (EST,  Leahy,  2002),

l'Acceptance and Commitment Therapy (ACT; Hayes, Strosahl, & Wilson, 2012) e la

Terapia  Dialettica  (Linehan,  Comtois,  Murray,  Brown,  Gallop,  Heard  et  al.,  2006).

L'EST riprende le teorie di Wells applicandole alle emozioni, postulando l'esistenza di

schemi emotivi impliciti (per esempio, “la rabbia porta a perdere il controllo”) che la

persona possiede e tende a rinforzare continuamente. Scopo dell'EST è il miglioramento

dell'elaborazione  dell'emozione,  aumentando il  livello  di  tolleranza  e  diminuendo le

strategie che porterebbero a rinforzarle o amplificarle. Per quanto riguarda l'ACT e la

Terapia Dialettica, queste presentano dei moduli riconducibili alla terapia Mindfulness.

Vari  studi  in  letteratura  confermano  l'efficacia  dei  protocolli  mindfulness  per  la

riduzione  dei  sintomi  alimentari  (Omiwole,  Richardson,  Huniewicz,  Dettmer  &

Paslakis, 2019). Tali programmi hanno come scopo insegnare ai partecipanti a prestare

attenzione  all'esperienza  che  stanno  vivendo  in  maniera  totale  e  non  giudicante,  in

assenza  di  reazione  immediata  alle  eventuali  distrazioni  che  nel  processo  possono

intervenire,  tra  cui  immagini  mentali,  pensieri,  stati  emotivi  o  somatici  (Bulzacka,
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Lavault, Pelissolo & Isnard, 2018). L'aumento della consapevolezza e la riduzione della

risposta  immediata porterebbero non solamente ad una riduzione dell'impatto diretto

della disregolazione emotiva sulla sintomatologia alimentare, ma guiderebbero anche

alla conoscenza dei propri meccanismi di gestione dell'emozione disfunzionali, tra cui i

rimuginii  o  il  worry,  per  arrivare  ad  una  conoscenza  delle  proprie  credenze

metacognitive, permettendo un intervento sul circolo vizioso che le collega al sintomo.

La consapevolezza delle proprie credenze metacognitive, difatti, è uno dei primi passi

nella terapia per la loro gestione (Wells, 2012). Inoltre, l'atteggiamento del terapeuta nei

protocolli ACT dovrebbe aiutare il paziente ad aumentare i livelli di fiducia nel suo

intuito, conoscenze, limiti e capacità, mettendo al primo posto la persona con i suoi

valori, producendo un intervento di riabilitazione in una prospettiva più ampia rispetto

al focus di intervento clinico (Bulzacka et al., 2018). 

Molte  delle  psicoterapie  cognitivo  comportamentali  di  terza  generazione,  oltre  ad

accentuare  l'importanza  della  consapevolezza,  evidenziano  il  ruolo  degli  esercizi

esperienziali, che hanno come scopo il favorire l'apprendimento da parte del paziente di

nuove abilità di regolazione emotiva rispetto a quelle possedute. Tra le psicoterapie di

terza generazione che puntano al miglioramento di queste abilità troviamo la già citata

Terapia  Dialettica  (Linehan  et  al.,  2006)  e  la  Schema  Therapy  (Young,  Klosko  &

Weishaar, 2003). Sebbene alcuni studi abbiano messo in evidenza l'efficacia sia della

Terapia  Dialettica  che  della  Schema  Therapy  nel  miglioramento  dei  processi  di

regolazione emotiva e nella riduzione dei sintomi di DA, ulteriori studi sono necessari

allo scopo di uniformare i dati ottenuti (Bankoff, Karpel, Forbes & Pantalone, 2012;

Taylor, Bee & Haddock, 2017). Dai risultati ottenuti in questa ricerca, interventi con

focus sulla consapevolezza e sulle abilità di regolazione emotiva potrebbero diventare

elemento fondamentale da integrare nel trattamento dei DA.

Un  ulteriore  aspetto  interessante  ottenuto  dalle  analisi  della  mediazione

moderata condotte in questo studio è che, nonostante i modelli emersi dalle analisi siano

differenti e presentino solamente una tendenza alla significatività statistica, nei pazienti

con  diagnosi  di  OSFED  e  nei  partecipanti  sani  emergeva  un  pattern  che  vede

maggiormente  coinvolti  lo  stile  di  pensiero  e  le  credenze  metacognitive.  Tale

similitudine può essere legata al fatto che pazienti con diagnosi di OSFED presentano

spesso un quadro più ibrido del disturbo, non soddisfano tutti i criteri per una diagnosi e
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possono mantenere  un  buon livello  di  funzionamento  su diversi  piani  della  vita.  In

entrambi i gruppi, disfunzioni legate allo stile cognitivo appaiono essere coinvolte nella

sintomatologia  alimentare  attraverso  l'impatto  delle  credenze  metacognitive.  Nei

pazienti  con  OSFED  sembrerebbe  esistere  una  interazione  tra  un'iperattenzione  ai

dettagli e una scarsa fiducia nelle proprie capacità cognitive, tale per cui una difficoltà

nel percepirsi abili nell'elaborare ed immagazzinare l'informazione sarebbe associato a

un  comportamento  ripetitivo  ed  accentuato  sulle  singole  parti  dell'esperienza.  La

categoria  OSFED  comprende  tutte  quelle  presentazioni  sintomatologiche  che  non

riescono ad essere inquadrate in una categoria già esistente; sono presenti, per esempio,

casi di AN e BN atipica, situazioni che esordiscono con quadri ortoressici, o associate a

difficoltà nella deglutizione. Su questi ultimi due quadri, che rappresentano una buona

parte  del  campione  di  studio,  la  relazione  riscontrata  appare  interessante  in  quanto

entrambe le manifestazioni sintomatologiche sono caratterizzate da aspetti fobici, che

richiamano quindi la paura. E' possibile ipotizzare che la tendenza ripetuta a focalizzarsi

su singoli aspetti dell'esperienza (in questo caso alimentare), vissuti come minacciosi

(che rifletterebbe la tendenza a focalizzarsi  sul dettaglio),  renda difficile elaborare e

immagazzinare  in  un  sistema  complesso  quelle  esperienze  che  si  discostano  o

disconfermano l'idea disfunzionale e l'emozione associata (che rifletterebbe la difficoltà

nell'elaborazione  globale  dell'esperienza),  a  causa  della  scarsa  fiducia  nelle  proprie

funzioni cognitive. Calata nella realtà clinica, potrebbe risultare difficile per un paziente

riuscire a includere nella propria percezione tutte quelle situazioni in cui il cibo non ha

contribuito ad un'esperienza negativa o dannosa per sé, portando invece l'attenzione in

maniera ripetuta su quelle singole esperienze che sono state vissute come tali. A questo

proposito, la scala di (scarsa) fiducia nelle proprie funzioni cognitive dell'MCQ-30 è

stata messa in relazione ai comportamenti di checking corporeo, tale per cui il controllo

compulsivo della propria immagine sarebbe associato ad una difficoltà di integrazione e

di rappresentazione delle informazioni acquisite che, se da una parte rinforzerebbero il

comportamento di checking, dall'altra potenzierebbero la scarsa fiducia nelle proprie

abilità  cognitive  (Hermans  et  al.,  2008).  Da  un  punto  di  vista  clinico  risulterebbe

pertanto importante lavorare in primo luogo sugli stili di pensiero, favorendo i processi

di integrazione nell'elaborazione delle esperienze, riducendo in questo modo la tendenza

a  focalizzarsi  sui  dettagli.  Permettere  al  paziente  di  osservare  l'esperienza  nella  sua
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globalità, caratterizzata, per esempio, dalle situazioni in cui il cibo non è stato vissuto

come “cattivo” o da quelle situazioni in cui il paziente è riuscito a mettere in atto delle

strategie adeguate di gestione delle situazioni, potrebbe avere un impatto anche sulle

credenze metacognitive riguardanti  la  scarsa fiducia nelle  proprie  abilità cognitive e

sulla sintomatologia alimentare.  A tal  proposito,  vari  studi hanno messo in evidenza

l'efficacia della Cognitive Remediation Therapy (CRT; Tchanturia, & Hambrook, 2010)

nei casi, in particolar modo, di anoressia nervosa. La CRT è un programma che ha come

scopo la riduzione dell'inflessibilità cognitiva e dell'iperattenzione ai dettagli,  volto a

favorire pertanto uno stile di pensiero maggiormente flessibile e che integri l'esperienza

nella sua globalità. Dalle ricerche effettuate in letteratura, non sono stati condotti dei

trial sull'efficacia di questa terapia nei casi di OSFED. Sulla base dei risultati ottenuti in

questo studio, sia da un punto di vista clinico che della ricerca, l'implementazione di tale

terapia in casi di OSFED potrebbe fornire dei risultati interessanti.  

Per quanto concerne il gruppo di controllo, la relazione propenderebbe maggiormente

per un'interazione tra inflessibilità cognitiva e bisogno di controllo dei pensieri e dei più

generali  stati  interni.  Questo  mette  in  evidenza  una  differenza  nel  pattern  di

funzionamento associato alla sintomatologia alimentare nei soggetti senza diagnosi di

malattia,  aspetto  che  porta  a  supporre  che  l'esordio  del  disturbo  porti  con  sé  una

modificazione dei meccanismi coinvolti. 

Nei pazienti con diagnosi di BN non sono emersi pattern significativi. Analizzando le

differenze tra gruppi, questi pazienti sono quelli che presentavano i punteggi più alti di

sintomatologia,  come  misurati  dai  test  EDI-2  e  SCL-90,  livelli  maggiori  di

disregolazione emotiva, di inflessibilità cognitiva e di attenzione ai dettagli (nonostante

non fossero  presenti  differenze  significative  tra  le  categorie  diagnostiche  rispetto  ai

controlli). Inoltre, emergeva un maggior uso di strategie di coping di evitamento ed un

minor uso di strategie adattative quali, per esempio, l'attitudine positiva o l'orientamento

al  problema.  Tali  aspetti,  nell'insieme,  identificano  un  quadro  psicopatologico

caratterizzato da  alti  livelli  di  disagio  e  da disfunzioni  importanti  su più livelli  che

necessitano di approfondimento attraverso la verifica di ulteriori modelli che colleghino

le variabili coinvolte. E' bene, ad ogni modo, considerare che il campione con diagnosi

di BN era più piccolo rispetto alle altre categorie diagnostiche, elemento che potrebbe

aver influenzato i risultati.
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Questo  studio  è  tra  i  primi  in  letteratura  che  aveva  come  scopo  l'indagine

dell'ON in un gruppo di pazienti con diagnosi di DA. In letteratura sono stati identificati

punteggi minori (e quindi una maggior presenza di sintomi ortoressici) nei pazienti con

AN  rispetto  ai  controlli  sani  e  un  maggior  livello  di  autonomia  e  competenza  nei

pazienti con AN ed alti sintomi ortoressici rispetto a pazienti con AN con bassi sintomi

ortoressici.  Tale aspetto ha portato ad ipotizzare l'uso del comportamento ortoressico

come strategia di coping in pazienti  con diagnosi di  AN (Barthels, Meyer,  Huber &

Pietrowsky, 2017; Gramaglia et al., 2017). D'altra parte, minori livelli di ortoressia sono

stati  riscontrati  in  pazienti  con  alti  livelli  di  sintomatologia  alimentare  e  viceversa,

aspetto che ha portato gli autori a considerare l'ortoressia come forma socialmente più

accettata di gestione dei sintomi alimentari (Brytek-Mater et al., 2015). Nonostante il

numero crescente di studi, le conoscenze inerenti il costrutto di ON appaiono ancora

confuse, rendendo poco chiaro il suo inquadramento diagnostico, e quindi se associato

ad un DA, ad un disturbo d'ansia o ossessivo compulsivo o se identificabile come stile

di vita salutare portato se mai agli eccessi. Scopo di questa ricerca era analizzare quali

fossero  le  abitudini  maggiormente  associate  alla  probabilità  di  sviluppare  una

sintomatologia  ortoressica  e  se,  associata  a  questa  probabilità,  fosse  maggiore  il

coinvolgimento  di  sintomi  alimentari,  ansiosi  o  ossessivi  compulsivi.  Purtroppo  in

questa sede non è stato possibile svolgere ulteriori analisi per rispondere a questi quesiti,

vista la scarsa affidabilità dimostrata dall'ORTHO-15 per il campione oggetto di analisi,

come dimostrato dagli scarsi indici dell'alpha di Cronbach e degli indici di fit dell'analisi

fattoriale confermativa. Si è tentato di migliorare la validità dello strumento ma non

sono stati comunque ottenuti degli indici accettabili di fit. 

IX.VI Conclusioni, limiti e prospettive future

Lo studio proposto è  di  tipo  cross-sectional,  pertanto  non permette  di  inferire  delle

relazioni causali tra i vari livelli considerati, ma fornisce una fotografia dei processi di

funzionamento psicologico maggiormente associati alla sintomatologia alimentare. Tale

fotografia appare limitata rispetto all'analisi concomitante di una serie di variabili che

necessiterebbero  di  essere  approfondite  in  relazione  ai  costrutti  studiati  quali,  per

esempio,  la  durata  della  malattia,  il  genere  e  gli  effetti  di  un  trattamento  sulla
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modificazione dei modelli riscontrati. Ad ogni modo, nelle analisi condotte l'effetto di

durata della malattia appariva limitatamente associato alle variabili studiate, pertanto si

è  deciso  di  non  prenderlo  in  considerazione  nei  modelli  di  mediazione  successivi.

Inoltre, il numero di pazienti di genere maschile era molto ridotto rispetto al campione

femminile,  elemento che ha portato a  condurre le  analisi  sul campione totale.  Studi

futuri  dovranno  approfondire  ulteriormente  se  la  cronicizzazione  del  disturbo  si

accompagna a dei cambiamenti nei processi di funzionamento, sia considerando questi

dati nelle analisi statistiche, che conducendo delle analisi longitudinali che permettano

di seguire nel corso del tempo l'andamento del disturbo e l'effetto dei trattamenti sul

funzionamento  psicologico.  Infine,  questo  studio  si  concentra  su  una  popolazione

giovane adulta di pazienti, dato che le età d'esordio appaiono relativamente alte rispetto

ai dati presenti in letteratura (Petkova, Simic, Nicholls, Ford, Prina, Stuart et al., 2019).

Questo deriva dal fatto che la maggior parte dei pazienti aveva un'età superiore ai 16

anni di età. Sono stati esclusi pazienti di età minore in quanto non si conosce la validità

corretta dei test somministrati su fasce d'età basse. Studi futuri dovranno focalizzarsi sui

meccanismi di funzionamento associati alla sintomatologia alimentare su fasce d'età più

basse, considerato che la letteratura riporta casi d'esordio già a partire dagli 8 anni di

età.  In  questi  studi  sarebbe  opportuno  ed  interessante  integrare  anche  bambini  con

obesità infantile, in quanto l'obesità è stata largamente riconosciuta in letteratura come

fattore di rischio per lo sviluppo di un DA e in virtù del fatto che pazienti con pesi alle

due estremità (molto basso e molto alto) sembrano condividere parte di funzionamento

psicologico.

Infine, se questa ricerca getta le basi per un inquadramento dell'ON rispetto ai quadri

diagnostici esistenti, studi futuri dovranno indagare quali aspetti di funzionamento sono

coinvolti  nello  sviluppo  dei  sintomi,  anche  attraverso  strumenti  di  valutazione  dei

sintomi di ON più affidabili di quelli oggigiorno disponibili.

In conclusione, la ricerca presentata aveva lo scopo di indagare in che modo processi

metacognitivi,  cognitivi  e  di  regolazione  emotiva  interagivano  in  relazione alla

sintomatologia in un gruppo di pazienti al primo accesso alle cure. Quanto è emerso è

che  pazienti  con diagnosi  di  AN e  BED presentavano  un profilo  di  funzionamento

simile, caratterizzato da un coinvolgimento diretto della disregolazione emotiva sulla

sintomatologia alimentare. Per quanto riguarda i pazienti con diagnosi di OSFED e i
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soggetti  sani,  i  modelli  ottenuti  non  emergevano  significativi  ma  presentavano  una

tendenza  che  sembrerebbe  indicare una  interazione  tra  funzionamento  cognitivo  (e

dunque  stile  di  pensiero) e  credenze  metacognitive.  Tali  risultati  necessiteranno  di

ulteriore  approfondimento.  Sebbene  l'interazione  tra  metacognizione,  cognizione  e

disregolazione emotiva presenti dei modelli di funzionamento differente a seconda del

disturbo  alimentare  considerato,  esistono  dei  pattern  di  somiglianza  tra  le  categorie

considerate nello studio. 
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CAPITOLO X

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Le linee guida NICE riconoscono tra le terapie di elezione per il trattamento dell'AN le

terapie cognitivo comportamentali, il Maudsley Anorexia Nervosa Treatment for Adults

(Schmidt,  Wade & Treasure,  2014) e  lo  Specialist  Supportive Clinical  Management

(McIntosh, Jordan, Luty, Carter, McKenzie, Bulik, & Joyce, 2006). Per il trattamento

della BN e del BED l'auto aiuto guidato e la terapia cognitiva comportamentale. Nel

caso di bambini e adolescenti,  sia con diagnosi di  AN che di BN, viene indicata la

terapia familiare (NICE, 2017). La possibilità, nella pratica clinica, di condurre queste

terapie, non sempre è garantita: le terapie familiari, per esempio, richiedono un impegno

e un investimento da parte di tutti i membri che spesso non viene sostenuto facilmente.

Inoltre, viene indicato l'auto aiuto guidato per il trattamento dei pazienti con BN eppure,

da come è emerso nello studio numero 3 presentato in questo lavoro di tesi,  questa

categoria di pazienti riferisce i livelli più alti di disagio sia da un punto di vista dei

sintomi alimentari, che psicologici (quali ansia e depressione), che si intersecano in un

modello di funzionamento psicologico ancora poco chiaro. Questo porta da una parte

alla  necessità  di  ulteriori  studi  volti  ad approfondire  tale  tematica,  dall'altra  porta  a

supporre l'esigenza di un trattamento maggiormente intensivo per i pazienti con BN.

Inoltre, è bene ricordare che uno dei predittori degli esiti negativi dei DA è la cronicità

degli  stessi  (Fichter,  Quadflieg  &  Hedlund,  2006) e  i  trattamenti,  nel  complesso,

mettono  in  luce  un  tasso  di  drop-out  piuttosto  alto,  stimato  intorno  al  24% (95%

CI = 22-27%)  (Linardon,  Hindle  &  Brennan,  2018).  Tali  dati  rendono  evidente  la

necessità di ricerche approfondite sui DA, sul loro funzionamento psicologico e sugli

approcci  terapeutici  maggiormente  adeguati  in  quanto,  nonostante  l'incremento

esponenziale degli studi a riguardo nel corso degli ultimi anni, molto ancora rimane da

conoscere rispetto a disturbi così complessi e sfaccettati. In quest'ottica, a ricoprire un

ruolo chiave, sono i programmi di prevenzione, organizzati su più livelli, che potrebbero

non  solamente  andare  ad  agire  sui  fattori  di  rischio,  ma  permettere  anche

l'identificazione  ed  un  invio  precoce  al  trattamento  dei  casi  di  malattia  ancora  non

diagnosticata.  Come  la  maggior  parte  delle  psicopatologie,  i  DA  sono  disturbi
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multifattoriali;  nessun fattore  è  stato  riconosciuto  come necessario  o  sufficiente  nel

determinare lo sviluppo della patologia, pertanto un aspetto importante dei programmi

di  prevenzione,  è  la  promozione  della  resilienza  e  delle  abilità  personali  al  fine  di

ridurre i fattori di rischio (Levine, 2017; 2019). In quest'ottica, vari processi psicologici

sono  stati  associati  al  rischio  di  sviluppare  un  DA,  tra  cui  strategie  di  coping

maladattive,  difficoltà  nella  regolazione  delle  emozioni  e  tratti  di  personalità

disfunzionali quali il perfezionismo (Donahue, Reilly, Anderson, Scharmer & Anderson,

2018; Verschueren,  Claes,  Bogaerts,  Palmeroni,  Gandhi,  Moons  &  Luyckx,  2018;

Young & Limbers, 2017). Ad ogni modo, gli studi presenti in letteratura volti a valutare

l'efficacia  degli  interventi  di  riduzione  del  rischio  di  sviluppare  una  sintomatologia

alimentare, riguardano principalmente interventi su tematiche quali l'internalizzazione

degli  ideali  di  magrezza,  l'insoddisfazione  corporea,  i  comportamenti  di  dieta  o

iperalimentazione, le abitudini alimentari e l'affettività negativa. Tali interventi hanno

mostrato la loro efficacia nel ridurre il rischio di DA (Stice, Marti, Spoor, Presnell, &

Shaw, 2008), ma non sempre questi risultati si mantenevano al follow-up (Stice, Rohde,

Shaw & Marti, 2012). Da qui nasce la necessità di considerare un intervento focalizzato

su altri processi di funzionamento, che possono rappresentare da una parte dei fattori di

rischio nella popolazione non clinica, e dall’altra anche dei target di intervento nella

terapia di pazienti che hanno già ricevuto una diagnosi (visti gli alti livelli di drop-out

dalla  terapia  e  i  casi  che  presentano  una  remissione  solamente  parziale  della

sintomatologia in seguito a trattamento). 

Scopo di questa tesi era fornire un contributo nell'integrazione delle evidenze

empiriche inerenti possibili deficit nel funzionamento psicologico a vari livelli collegati

ai sintomi di DA. Vari dati in letteratura evidenziano disfunzioni a più livelli, tra cui

quelli  metacognitivo,  cognitivo  ed  emotivo,  elementi  che  sono  stati  presi  in

considerazione  contemporaneamente  in  questo  lavoro  di  tesi.  Difatti,  sebbene  i  dati

presenti in letteratura sostengano in maniera abbastanza forte i deficit sopra elencati,

questi  non  sono  mai  stati  presi  in  considerazione  simultaneamente  nel  definirne  le

interazioni  e  il  peso  rispetto  al  rischio  di  sviluppare  un  DA  o  anche  solo  la

sintomatologia alimentare. Quanto ne deriva è un quadro spesso frammentato che, sia da

un  punto  di  vista  clinico  che  preventivo,  scarsamente  integra  i  vari  aspetti  del

funzionamento mentale della persona. Si rischia, per esempio, di lavorare sugli aspetti
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di  inflessibilità  cognitiva  mettendo  da  parte  le  relazioni  che  lo  stile  cognitivo  può

intessere, per esempio, con quello emotivo e quindi il modo in cui si influenzano l'un

altro. Conoscere se ed in che modo queste disfunzioni si organizzano in relazione al DA

permette  di  avere  una  visione  globale  del  sistema,  focalizzandosi,  a  seconda  delle

necessità, su differenti livelli del funzionamento. 

Un secondo aspetto cui ha tentato di fornire un contributo questa tesi è la scarsità

di dati a disposizione rispetto a metacognizione, stile di pensiero e regolazione emotiva

nella popolazione non clinica, in relazione al rischio di sviluppare un DA. Se per quanto

concerne il processo di regolazione emotiva i dati a disposizione sono maggiori, per

quanto riguarda lo stile cognitivo e la metacognizione gli studi sono poco numerosi.

Inoltre, non sempre le analisi statistiche hanno controllato alcune variabili che possono

interferire con la  performance (tra  queste  i  sintomi di ansia  o il  BMI),  rendendo in

questo modo  poco generalizzabili  i  risultati  ottenuti.  Per quanto concerne lo studio

dello stile cognitivo, a rendere più complicata l'analisi, sia sulla popolazione clinica che

su quella non clinica,  è l'assenza di strumenti  validati  nella popolazione italiana che

considerino simultaneamente l'inflessibilità cognitiva e l'iperattenzione ai dettagli.

Date queste premesse, la tesi qui presentata si è articolata in tre studi. Il primo

studio riguardava la validazione nella popolazione italiana del  Detail  and Flexibility

Questionnaire (DFlex; Roberts et al., 2011), uno strumento che permette la valutazione

simultanea  dei  due stili  di  pensiero  che  sono stati  riscontrati  più  frequentemente  in

pazienti  con DA: l'inflessibilità  cognitiva  e  l'iperattenzione  ai  dettagli.  Rispetto  agli

strumenti  già  esistenti,  il  DFlex  possiede  diversi  punti  di  forza:  la  valutazione

simultanea dei due stili di pensiero (che lo rende idoneo a essere utilizzato in tutti quei

quadri  psicopatologici  che  sono  caratterizzati  da  inflessibilità  cognitiva  ed

iperattenzione ai dettagli, che possono essere ricondotti ad un quadro più generale di

perfezionismo  clinico),  la  rapidità  nella  sua  somministrazione  ed  accuratezza  nella

valutazione del costrutto.  Inoltre, gli item che lo compongono non si focalizzano su

alimentazione  e  forme  corporee  ma  su  un  più  generale  stile  di  pensiero  che  può

manifestarsi in differenti contesti di vita. Questo permette di non stressare i pazienti con

argomenti e tematiche spesso vissute con disagio.  Lo strumento è stato validato in un

gruppo  clinico  (pazienti  con  DA),  a  confronto  con  un  gruppo  di  soggetti  senza

patologia,  ed  è  stata confermata  la  sua  capacità  di  individuare  i  due  stili  cognitivi
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considerati, l'inflessibilità cognitiva e l'iperattenzione ai dettagli. Il modello originario a

due fattori è stato confermato con valori di fit ottimi. 

Il secondo studio presentato aveva come scopo l'indagine dei meccanismi attraverso cui

metacognizione, cognizione e regolazione emotiva interagiscono in relazione al rischio

di sviluppare sintomi alimentari in un campione di studenti all'ultimo anno della Scuola

Secondaria  di  II  Grado.  Il  modello  testato  tentava  di  verificare  se  fosse applicabile

anche al dominio dei DA il modello già riconosciuto in letteratura per altri disturbi (tra

cui l'uso di sostanze, alcol e nicotina; Akbari, 2017; Spada et al., 2017), in base al quale

esisterebbe un effetto di mediazione delle credenze metacognitive nella relazione tra

disregolazione  emotiva  e  sintomatologia.  Considerato  che  alcuni  dati  in  letteratura

riscontrano similarità tra i DA e i disturbi da addiction, (Jimenez-Murcia et al., 2019), si

è  deciso  di  testare  il  modello  citato  nell’ambito  della  sintomatologia  alimentare,

integrandolo  con  l’aggiunta  delle  altre  variabili  misurate  (lo  stile  di  pensiero  e  le

strategie di coping). 

Il campione era costituito da 195 studenti (144 femmine e 52 maschi) delle classi quinte

della scuola secondaria di II grado dell'Istituto Leopardi Majorana di Pordenone.

Quanto è emerso dalle analisi condotte è che, controllando per l’effetto dei sintomi di

ansia e del BMI, le uniche scale che apparivano significativamente coinvolte nel rischio

di  sviluppare  un  DA erano  la  scala  inerente  le  credenze  metacognitive  Bisogno  di

controllo  dei  pensieri e  le  scale  inerenti  la  regolazione  emotiva  Ridotta

autoconsapevolezza e Mancanza di riconoscimento delle emozioni. Sorprendentemente,

le scale del DFlex non manifestavano un coinvolgimento significativo nel rischio di

sviluppare una sintomatologia alimentare. Le analisi della mediazione condotte hanno

evidenziato una mediazione parziale della scala Bisogno di controllo dei pensieri nella

relazione  tra  la  scala  di  Difficoltà  nel  riconoscimento delle  emozioni  e il  rischio di

sviluppare un DA. Le credenze metacognitive, invece, non mediavano la relazione tra la

scala di Ridotta autoconsapevolezza delle emozioni e rischio DA, il cui coinvolgimento

diretto  veniva  mantenuto.  Infine,  la  scala  di  Inflessibilità  cognitiva e  il  coping  di

Evitamento sembravano moderare la relazione diretta, e non quella mediata, tra la scala

di Ridotta autoconsapevolezza emotiva e il rischio di sviluppare un DA.

Il  terzo  studio  presentato  in  questa  tesi  aveva  come  scopo  identificare  le

relazioni tra i processi metacognitivi, cognitivi e di regolazione emotiva in relazione ai

133



sintomi alimentari in un gruppo di pazienti con DA al primo accesso alle cure. Inoltre, la

ricerca  voleva  indagare,  in  questo  gruppo  di  pazienti,  la  prevalenza  di  sintomi

ortoressici e le variabili ad essi maggiormente associate. 

Il campione era costituito da 165 pazienti al primo accesso alle cure e da 76 partecipanti

senza diagnosi di DA, che componevano il gruppo di controllo. 

Quanto è emerso dalle analisi condotte è che, dopo aver controllato per BMI, anni di

durata  della  malattia  e  sintomi  di  ansia  e  di  depressione,  le  scale  che  apparivano

significativamente  coinvolte  nel  rischio  di  sviluppare  un  DA  erano  per  la

metacognizione  le  scale  Credenze  metacognitive  positive  rispetto  al  worry,  Fiducia

nelle proprie abilità cognitive e Bisogno di controllo dei pensieri, per lo stile cognitivo

le scale Inflessibilità cognitiva e Iperattenzione ai dettagli, e per la regolazione emotiva

le scale Mancanza di Fiducia circa il saper controllare le proprie emozioni e Difficoltà

nel riconoscimento delle emozioni. Le analisi della mediazione condotte, basate sullo

stesso modello teorico che ha guidato lo studio numero 2, hanno evidenziato un effetto

parziale della credenza metacognitiva Bisogno di controllo dei pensieri sulla relazione

esistente  tra  la  scala  del  Mancanza  di  fiducia circa  il  saper  controllare  le  proprie

emozioni e il  rischio di sviluppare un DA. Inoltre,  la scala di  Fiducia nelle proprie

capacità cognitive mediava la relazione tra la scala di  Iperattenzione ai dettagli e il

rischio di sviluppare la sintomatologia alimentare. Tali mediazioni sono state condotte

sul gruppo totale e, in un secondo momento, la diagnosi (compresa l'assenza di diagnosi

nel  gruppo  di  controllo)  è  stata  inserita  come  variabile  moderatrice  delle  analisi

condotte.  Quanto  è  emerso  è  che  nei  pazienti  con  AN  l'effetto  di  mediazione

scompariva, permaneva una tendenza alla significatività statistica per quanto concerne

la relazione diretta; lo stesso pattern si osservava nei pazienti  con diagnosi di BED.

Sebbene non significativi, i seguenti due pattern appaiono interessanti: nei pazienti con

OSFED  si  osservava  un  effetto  marginalmente  significativo  tra  la  scala  di

Iperattenzione  ai  dettagli ed  il  rischio  di  sviluppare  un  DA mediato  dalla  scala  di

Fiducia nella proprie capacità cognitive. Nei soggetti sani, si osservava una relazione

marginalmente  significativa  tra  la  scala  di  Inflessibilità  cognitiva e  il  rischio  di

sviluppare un DA mediato dalla scala di  Credenze metacognitive positive rispetto al

worry. Non emergevano relazioni né dirette, né indirette, per quanto concerne i pazienti

con BN. 
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Quanto da questo lavoro di tesi si può desumere è, in primo luogo, l'importanza

dei processi di regolazione emotiva in relazione alla sintomatologia alimentare, sia nel

gruppo clinico  che  non clinico.  Le  difficoltà  che  emergevano  avere  un  impatto  nel

rischio di sviluppare un DA nel gruppo non clinico riguardano la consapevolezza ed il

riconoscimento  emotivo,  due  aspetti  strettamente  collegati  tra  di  loro  e  che

rappresentano delle abilità propedeutiche per gestire e regolare con successo gli stati

emotivi (Sighinolfi et al., 2010). Nel gruppo clinico, e nello specifico nei casi di AN e

BED, la difficoltà sembra riguardare il senso di autoefficacia percepito nella regolazione

stessa delle  emozioni,  e  quindi  la  fiducia  che la  persona ripone nelle  sue abilità  di

saperle  gestire.  Da  sottolineare,  nelle  analisi  condotte  nel  gruppo  clinico  è  stata

controllata la sintomatologia depressiva, aspetto che porta ad escludere l'idea per cui la

mancanza  di  fiducia  percepita  in  ambito emotivo  possa essere  ricondotta  ad un più

generale  senso  di  abbattimento.  Sembra,  pertanto,  che  nel  gruppo  non  clinico  le

difficoltà si ritrovino nei processi primari di gestione delle emozioni, nel gruppo clinico

su livelli più avanzati, inerenti le abilità pratiche e specifiche (Sighinolfi et al., 2010). Il

comportamento alimentare disregolato sembrerebbe passare da una relazione in cui sono

coinvolte delle forme più primitive di difficoltà emotive nel gruppo non clinico, ad una

che  si  struttura  su  meccanismi  superiori  sulla  base  delle  credenze  e  sulle  abilità

percepite dalla persona stessa. In accordo con Oldershaw e colleghi (2019), la scarsa

comprensione del proprio mondo interno da parte del paziente con AN porterebbe ad un

maggior  affidamento  ai  segnali  e  alla  validazione  proveniente  dall'esterno.  Questo

meccanismo si tradurrebbe in un'idea di sé sconosciuta e non integrata che porterebbe a

perpetuare il circolo di ricerca di identità attraverso il mondo esterno. Ad ogni modo, i

dati ottenuti in questa ricerca e le ipotesi postulate necessitano di successive verifiche in

quanto  lo  studio  qui  presentato  non  è  di  tipo  longitudinale  e  sarebbe  necessario

osservare nel tempo come si modificano i pattern di funzionamento nel passaggio da

una  condizione  non  clinica  allo  sviluppo  del  disturbo.  Allo  stesso  modo,  sarebbe

necessario indagare come si modifica il funzionamento psicologico nel contesto clinico

rispetto all'avanzare della terapia. Gli studi in questo ambito, dalle ricerche condotte in

letteratura, appaiono molto limitati. Racine e colleghi (2015) individuano, in uno studio

longitudinale, il valore predittivo delle difficoltà nella regolazione emotiva rispetto alla

severità dei sintomi anoressici in seguito alle dimissioni dal trattamento. Tale relazione
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appare slegata  dai  sintomi  depressivi  e dal  BMI e,  inoltre,  la  relazione inversa non

appare  confermata.  Seppur  interessante,  in  quanto  sottolinea  l'importanza  della

disregolazione  emotiva  rispetto  alla  sintomatologia  alimentare  nel  corso  del  tempo,

nello  studio  citato  viene  indicato  un  valore  globale  di  difficoltà  nella  regolazione

emotiva e non vengono prese in considerazione le competenze specifiche e come queste

si  modifichino  nel  corso  del  tempo.  Inoltre,  non  viene  fatto  un  confronto  con  il

funzionamento emotivo al momento della presa in carico. I dati presentati in questa tesi

aprono  un'  interessante  area  di  ricerca  che,  nelle  prospettive  future,  dovrebbe

focalizzarsi sul modo in cui i pattern di funzionamento psicologico si modificano nel

corso del tempo. Sulla base dei risultati in questa sede ottenuti,  viene evidenziata la

necessità  di  interventi  differenti  sui  processi  emotivi  nel  caso  di  programmi  di

prevenzione e trattamento. I programmi di prevenzione dovrebbero focalizzarsi  sugli

aspetti  di  consapevolezza,  riconoscimento  emotivo  e  gestione  delle  situazioni

problematiche,  come  mezzo  per  ridurre  l'associazione  emozione-alimentazione.  Il

trattamento,  d'altro  lato,  dovrebbe  promuovere  un  più  generale  senso  di  fiducia  ed

autoefficacia, attraverso l'uso di strumenti alternativi di gestione emotiva.

Per quanto concerne le credenze metacognitive, i dati ottenuti evidenziavano un

loro coinvolgimento importante nella sintomatologia alimentare, sia nel gruppo clinico

che non clinico, come dimostrato dalle analisi della regressione. Il loro intervento nel

gruppo non clinico sembrerebbe collegare le difficoltà nel riconoscimento emotivo e il

rischio di sviluppare un DA. Nel gruppo clinico, il loro intervento appare slegato dai

processi  emotivi  ma  una  relazione  si  osserverebbe  tra  stile  di  pensiero  e  credenze

metacognitive  nel  gruppo  di  OSFED  e  nel  gruppo  di  controllo  nello  studio  3.

Nonostante tali studi richiedano ulteriori approfondimenti, appare interessante il fatto

che, nel gruppo di pazienti con diagnosi di OSFED, la credenza metacognitiva coinvolta

risulterebbe  essere  la  (scarsa)  fiducia  nelle  proprie  abilità  cognitive.  Tale  aspetto

richiama  quanto  sopra  descritto  rispetto  alle  difficoltà  di  regolazione  emotiva  nei

pazienti con AN e BED: sembra che lo scarso senso di autoefficacia si estenda non

solamente alla gestione delle emozioni, ma coinvolga anche differenti processi, quale lo

stile di pensiero, che impedirebbe di modificare gli schemi mentali tipici. Questo aspetto

richiamerebbe  la  necessità  di  intervenire,  nel  contesto  della  terapia,  sul  senso  di
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autostima ed autoefficacia del paziente come mezzo per intervenire sulle abilità emotive

e sullo stile di pensiero.

Interessante, i pattern osservati nei gruppi non clinici sono differenti nello studio

2 (campione globale) e nello studio 3 (gruppo di controllo). Nello specifico, mentre

negli  studenti  sembrerebbe  essere  maggiormente  coinvolta  una  difficoltà  sul  piano

emotivo,  nei  controlli  sani  (di  un’età  media  maggiore)  dello  studio  3  emergeva

maggiormente  una  difficoltà  sul  piano  delle  credenze  metacognitive  e  dello  stile  di

pensiero,  complici  anche  gli  alti  livelli  di  emotività  che  contraddistinguono  gli

adolescenti del gruppo 2 rispetto agli adulti del gruppo 3. E' possibile ipotizzare che la

reiterazione del comportamento alimentare potenzialmente anomalo (nel contesto non

clinico)  porti  ad una strutturazione del  meccanismo che non coinvolgerebbe più dei

processi emotivi in cui l'alimentazione diventa modalità di gestione delle emozioni, ma

dei meccanismi per cui la persona porta ad escludere, una volta che l'associazione si è

insediata,  la  possibilità  di  comportamenti  differenti  rispetto  a  quelli  fino  a  quel

momento  messi  in  atto.  Questo  dato  viene  supportato  dal  coinvolgimento

dell''inflessibilità  cognitiva e  delle  credenze metacognitive positive rispetto  al  worry

riscontrato  nel  gruppo  di  controllo  dello  studio  3,  che  porterebbero  a  vivere  il

meccanismo come funzionale e in maniera egosintonica. In letteratura, dalle ricerche

condotte, gli studi longitudinali sui pattern alimentari e di funzionamento psicologico

sono molto limitati. Keel e colleghi (2007), seguendo un gruppo di partecipanti per 20

anni, individuano un aumento nel corso del tempo del peso corporeo e una diminuzione,

per  le  donne,  della  percezione  del  proprio  corpo  (misurata  in  una  scala  da  molto

sottopeso a molto sovrappeso) e la frequenza delle diete, che aumentano invece per gli

uomini. In particolare per le donne si osserverebbe una diminuzione dell'alimentazione

disturbata dall'adolescenza all'età adulta, diminuzione associata anche all'assunzione di

ruoli nuovi quali quello di moglie o madre. Fairweather-Schmidt e Wade (2016), in uno

studio  longitudinale  su  un  gruppo di  adolescenti,  identificano nell'introiezione  degli

ideali  di  magrezza  l'aspetto  che  maggiormente  distingue  il  gruppo  di  ragazzi  che

manifestano un aumento, nel corso del tempo, dell’alimentazione disturbata da quelli

che non lo manifestano. Dalle ricerche condotte non si incontrano studi che abbiano

come  focus  la  traiettoria  di  sviluppo  delle  funzioni  considerate  in  questa  tesi

(metacognizione,  stile  di  pensiero  e  regolazione  emotiva)  e,  sulla  base  dei  risultati
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ottenuti in questo lavoro, si apre la necessità di ulteriori studi che approfondiscano tali

tematiche  in  un'ottica  longitudinale.  E’ possibile  comunque sottolineare,  ancora  una

volta, la necessità di training specifici focalizzati sul riconoscimento e sulla gestione

delle emozioni proposti fin dalla giovane età, oltre che di programmi che aumentino le

abilità  di  coping  della  persona  come  modalità  utile  a  prevenire  lo  strutturarsi  di

meccanismi che, una volta instaurati, diventerebbe difficile modificare.

Infine, la scarsa affidabilità dello strumento (ORTHO-15) volto alla valutazione

della sintomatologia ortoressica, ha impedito di svolgere delle analisi approfondite sul

tema. In letteratura più volte è emersa la problematicità di questo strumento (Parra-

Fernandez et al., 2019), sebbene continui ad essere quello maggiormente utilizzato per

la valutazione del costrutto nello scenario italiano.

Tra  i  limiti  principali  di  queste  ricerche,  innanzitutto  la  mancanza  di  dati

longitudinali,  al fine di osservare se, con programmi di prevenzione ad hoc o con il

trattamento terapeutico, si modificasse l'impatto delle variabili considerate ed i modelli

di funzionamento proposti. Il secondo limite riscontrato è la mancata differenziazione

dei modelli  proposti  in base al  genere: il  numero di partecipanti  di  genere maschile

coinvolto era troppo basso per permettere delle analisi differenziate. Infine, la scarsa

attendibilità dello strumento volto a valutare la sintomatologia ortoressica ha impedito

di approfondire le caratteristiche chiave del costrutto. Studi futuri dovranno indagare in

che  modo i  modelli  proposti  si  modificano nel  tempo,  in  relazione a  programmi di

prevenzione o di trattamento; dovranno inoltre focalizzarsi sull'esistenza di pattern di

funzionamento differenti tra maschi e femmine in relazione sia al rischio di sviluppare

un  DA,  sia  rispetto  alla  sintomatologia  in  una  situazione  di  disturbo  diagnosticato.

Infine, emerge la necessità di strumenti maggiormente affidabili per la valutazione della

sintomatologia ortoressica, come lo sviluppo di nuove ricerche che abbiano come focus

il funzionamento psicologico di questo quadro psicologico. Nonostante questi limiti, la

ricerca ha anche punti di forza, come l'aver introdotto nel panorama italiano (attraverso

una  validazione  con  gruppi  di  pazienti  con  diversi  DA)  uno  strumento  nuovo  di

valutazione  dello  stile  di  pensiero  di  questi  pazienti,  slegato  dalla  sintomatologia

presentata, e quindi utilizzabile in tutte quelle situazioni caratterizzate da perfezionismo

clinico. Secondo punto di forza è aver esteso lo studio di costrutti ancora poco indagati,

quali la metacognizione e lo stile di pensiero, alla popolazione non clinica e a categorie
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diagnostiche  ancora  poco indagate  e  controllando l'influenza  di  alcune variabili  che

potrebbero  condizionare  la  performance.  Ulteriore  punto  di  forza  è  aver  indagato

simultaneamente differenti processi cognitivi con lo scopo di integrare in un modello

unitario le loro interazioni in relazione alla sintomatologia alimentare. 
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