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E nei Disturbi alimentari? 

 Psicoterapie centrate sulla Psicoanalisi hanno alti tassi 
di mortalità al follow up (Gatti 1989) e sono meno efficaci 
(Poulsen et al. 2014) 

 

 Lo studio scientifico degli interventi psicoterapici dei DCA 
ha dimostrato quanto sia importante trattare sia i sintomi 
sia aree psicopatologiche non direttamente connesse ai 
sintomi. 

 

  

  





 
salve Dottore!!  

….. 

  io sto sempre meglio, è un periodo molto bello di rifioritura, essendo un 
semestre più leggero (e anche l'ultimo). faccio tante cose belle, semplici, 
ma le apprezzo tantissimo. come una passeggiata sulla spiaggia con le 
gambe nell'acqua al tramonto, cogli amici e serate a ballare salsa latino 
americana. in particolare quest'ultima cosa è stata una grande riconquista 
perchè non avevo più il coraggio di riprendere a ballare: il confronto con i 
commenti altrui, la severità del maestro, il continuo invidiare le ragazze più 
brave/belle mi toglieva la voglia di ritornare.  

……………. 
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Punto forte: 

5 anni di follow up 

 

Punto debole: 

Solo 56 pazienti 

Solo 35 completers 

Solo 43 nel follow up 

 



Psicoterapie psicodinamiche 



Linee guida APA 



Dancyger et al. 2013 

265 clinici intervistati 

27% è un terapeuta di formazione dinamica 

98% utilizza attività psicodinamiche  

In un‘analisi fattoriale delle risposte il fattore psychodynamic interventions  

è il fattore quantitativamente più pesante  nello spiegare la varianza.  

Tobin et al.2007 



Review su psicoterapie 

psicodinamiche negli adulti 

• 13 articoli su AN 

• 9 su BN 

• 12 su BED 

• 12 su ED all together 

 

Discreta efficacia nell’AN,  

minor efficacia laddove vi sono condotte purging (AN b/p e BN) 

Dati inconsistenti su BED 

Abbate Daga et al. in preparation 



Lancet 2013 

BMI Recovery rates 

10 mesi di trattamento (40 sedute) 

Scelta del focus indvidualizzata 

Fase 1: alleanza terapeutica, significato del sintomo ed autostima 

Fase 2: associazione tra relazioni e sintomo 

Fase 3: separazione-autonomia e progettazione del post terapia 



Elemento specifico dello sviluppare autonomia di: 

 percezione 

 pensiero 

 relazione 



Per queste pazienti “ricevere interpretazioni” … rappresenta in maniera dolorosa 

una ri-esperienza di avere indicazioni su cosa sentire e cosa pensare, 

confermando il loro senso di inadeguatezza e e interferendo con lo sviluppo di 

un’autentica consapevolezza di sé e fiducia nelle proprie capacità psicologiche. 

 

 

La priorità non è il contenuto [del pensiero], ma la funzione riflessiva 

(mentalizzazione). Non è raggiungere uno pseudoinsight sul passato, ma 

imparare a riconoscere l’implicito scambio relazionale nel qui ed ora. 

 



se la terapia pone attenzione alla sfera affettiva la possibilità teorica di 

succcesso sale dal 35%   al 65% 





Stadiazione:  

pazienti a prognosi negativa 

• Circa un 1 paziente su 4 sviluppa un disturbo 
permante  

Steinhausen 2002; Keel & Brown 2010 

 

• Tra questi circa il 20-25% muore tra i 25 e i 40 anni 

 

• Tutti questi pazienti sono associati a: 
– Alta sofferenza 

– Alto utilizzo di cure e costi 

– Bassa qualità di vita 

– Alto carico oggettivo e soggettivo per i familiari 



Significativi problemi di QL in 5 aree 
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EEDR 2014 



Termini ancora sotto studio 

• Long standing patients 

 

• Cronicità 

 

• Severe enduring patients 

 

• Resistenza ai trattamenti 

 

Manca consenso tra i clinici (Tierney and Fox 2009) 



Definizione operativa 

• Durata di malattia di almeno 7 anni 
 Dopo 7 anni le percentuali di guarigione raggiungono un 

plateau e i miglioramenti sono di minor entità  

    Herzog et al. 1989; Strober 1997; Keel & Brown 2010 

 

• Gravità della psicopatologia alimentare e comorbilità 

 

• Impairment socio-relazionale 

 

• Bassa motivazione 

 

• Fallimento di almeno un trattamento  

Bamford & Mountford 2012; Fassino & Abbate Daga 2013; Touyz et al. 2013 



 

STAXI Mean  SD t p 

t0 Srab - t6 Srab 14.076.05 - 14.507.35 -0.452 0.654 

t0 Trab - t6 Trab 20.456.40 - 19.404.89 1.308 0.199 

t0 Trabt - t6 Trabt 7.122.74 - 6.952.28 0.480 0.634 

t0 Trabr - t6 Trabr 9.553.12 - 9.122.63 1.030 0.310 

t0 Axin - t6 Axin 20.504.59 - 20.955.02 -0.635 0.529 

t0 Axout - t6 Axout 13.803.15 - 13.553.38 0.420 0.676 

t0 Axcon - t6 Axcon 23.425.26 - 22.025.63 2.044 0.048 

t0 Axex - t6 Axex 26.879.75 - 28.5510.53 -1.383 0.175 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Migliorata AN Non migliorata AN

Diminuzione del controllo della rabbia in 6 mesi 
di trattamento di DH intensivo per DCA 

Percentuale di pazienti che 
diminuiscono il controllo della 
rabbia rispetto al miglioramento 
del DCA 



Pazienti con precedenti fallimenti terapeutici : 

DH intensivo di 6 mesi e follow up ad 1 anno 

Caratteristiche del campione 

56 pazienti anoressiche (34 restricter, 22 binge 

purging) non rispondenti a precedenti trattamenti 

 

Età      25±6 

Anni di malattia      7±3 

Comorbilità Asse I      85% 

Ricovero nell’anno precedente    72% 

Abbate Daga et al. 2015 in press  



Pazienti con precedenti fallimenti terapeutici : 

DH intensivo di 6 mesi e follow up ad 1 anno 

Abbate Daga et al. 2015 in press  

Basso 
drop out: 
12% 



Fobia sociale (Scala BSPS) 
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Conclusioni 

• I DCA sono meglio compresi come disturbi dell’identità 
corporea (Skarderud 2009; Fassino e Abbate Daga 
2013) 

 

• Poiché nei DCA vi è un’alterata identità corporea 
(Stanghellini et al. 2012), cura del corpo e cura del Sé 
non possono essere disgiunte 

 

• Il trattamento psicoterapico psicodinamico può fornire un 
modello di cura efficace e che mantiene ed incrementa i 
miglioramenti clinici al follow up nel medio termine. E’ da 
ulteriormente studiare se la psicoterapia psicodinamica 
può essere un modello per il trattamento dei DCA 
particolarmente indicato per i casi gravi, dati i primi 
risultati di applicazione su Severe Enduring  Patients. 




