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Disturbi del comportamento alimentare 
I disturbi del comportamento alimentare 
(DCA) sono malattie psichiatriche, 
caratterizzate da un anomalo rapporto con 
il cibo. Le condotte alimentari non 
fisiologiche possono avere effetti negativi 
sul corpo anche gravi.

Rientrano in questa categoria le forme 
patologiche quali l’Anoressia, la Bulimia, il 
“Binge Eating”, l’EDNOS alle quali si 
associano nuove forme quali la Bigoressia e 
l’Ortoressia e i PICA.



I DCA sono descritti nel capitolo sull’ alimentazione e disturbi 
alimentari, della quinta edizione del Manuale Diagnostico e 

Statistico dei Disturbi Mentali (DSM – 5). Questo include 
diverse modifiche rispetto alla precedente edizione (DSM IV) 
per meglio rappresentare i sintomi e i comportamenti dei 

pazienti che soffrono di questo tipo di disturbi.
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Il termine anoressia deriva dal greco “orexis” che significa appetito, 
che preceduta dalla prefisso “an” assume il significato di “mancanza 

di appetito” ed è impropriamente utilizzato nella denominazione 
dell’anoressia nervosa in quanto i soggetti affetti da tale patologia, 

non hanno affatto mancanza di appetito. Al contrario questi, devono 
tenere con ogni mezzo sotto controllo la loro fame, in quanto 

ossessionati dall’idea di ingrassare.
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Bulimia deriva dal greco
BOUS = bue e LIMOS = fame

 il cui significato sta ad indicare una FAME ESAGERATA
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● Decremento del peso corporeo e delle circonferenze;

● Grave carenza sia della massa adiposa che della massa cellulare, 
con utilizzo di riserve proteiche come substrato per la 
gluconeogenesi (si sintetizza glucosio a partire da precursori non 
glucidici, ovvero diversi dai carboidrati, consentendo di 
mantenere livelli di glicemia nel range di normalità. Questo si 
verifica in condizioni estreme quali digiuno, o dieta chetogenica);

● Nell’anoressia il comportamento alimentare è rigido, controllato, 
ossessivo;

● È un problema che coinvolge statisticamente più donne che 
uomini in una fascia di età compresa tra i 12 e i 25 anni 
(maschio:femmina=1:9) ed è un problema prevalentemente dei 
paesi occidentali (influenza dei modelli sociali sull’immagine dei 
corpi femminili proposti dai media).
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Anoressia Nervosa



● Lieve incremento del peso corporeo e delle  circonferenze;
● Massa adiposa in lieve eccesso (25-30% del peso corporeo);
● La bulimia è più frequente dell’anoressia nervosa;
● Dall’1 al 3 % delle giovani donne;
● Più frequente nelle donne che negli uomini;
● Esordio più tardivo dell’anoressia;
● Esito dell’anoressia nervosa;
● Evoluzione dell’anoressia nervosa in bulimia nervosa.
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Bulimia Nervosa



● Eccessiva restrizione alimentare fino a perdere oltre l’85% del 
peso ideale;

● (Il peso desiderabile viene valutato mediante una formula, PD = 
BMI desiderabile x (h) m2

● Disturbi dell’immagine corporea, con alterazione della 
percezione del proprio corpo che talora possono avere 
caratteristiche deliranti;

● Paura di ingrassare o desiderio di ulteriore calo ponderale.
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Criteri diagnostici per l’anoressia nervosa



● Episodi ricorrenti di abbuffate compulsive;

● Ricorrenti comportamenti impropri di compenso diretti a 
prevenire aumenti di peso, come vomito autoindotto; abuso/uso 
improprio di lassativi, diuretici, o altri medicamenti; digiuni; o 
esercizio fisico eccessivo;

● Le abbuffate compulsive e i comportamenti impropri di 
compenso si verificano in media almeno una volta a settimana 
per almeno tre mesi;

● La valutazione di sé è indebitamente influenzata dalle forme e 
dal peso del corpo.
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Criteri diagnostici per la bulimia nervosa



● L’inizio di una dieta associata ad una frequente attività fisica 
compulsiva atta a perdere peso;

● Scegliere solo alimenti ipocalorici (Si comincia con evitare cibi 
che contengono grassi, quali ad esempio l’olio, fino ad arrivare 
all’allontanamento delle maggiori fonti di carboidrati quali pane 
e pasta). L’alimentazione si riduce a verdure ed agli alimenti 
proteici meno calorici;

● Consumare i cibi in piedi, tagliandolo per renderlo minuto e 
masticarlo a lungo;

● Smisurato consumo di bevande calde tipo thè senza zucchero o 
tisane, per allontanare gli stimoli della fame;

● Avere una fobia del peso.
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I primi segnali che vanno presi come 
campanello d’allarme



12



Perturbazione nell’immagine di sé, vale a dire nell'auto 
percezione corporea, che risulta distorta e tipicamente gonfiata
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● Malnutrizione cronica;
● Sistema endocrino (amenorrea);
● Funzione renale e bilancio elettrolitico (disidratazione);
● Apparato cardiocircolatorio (bradicardia, aritmie, insufficienza 

cardio-vascolare…);
● Apparato gastrointestinale (rallentamento della funzione digestiva con 

presenza di gonfiori, dolori, sensazioni fastidiose e stipsi);
● Alterazioni metaboliche (ipercolesterolemia, deficit micro e macro 

nutrienti, anemia);
● Cute e annessi (rappresentate dalla frequente comparsa di un colorito 

giallastro delle estremità legato all'aumentato deposito cutaneo di 
carotenoidi, dall'aumento della peluria (detta lanugo),dalla pelle secca e 
disidratata, dalla perdita dei capelli);

● Ossa (osteoporosi che è dovuta alla scomparsa del ciclo mestruale);
● Nelle persone che si procurano il vomito si possono produrre delle 

caratteristiche abrasioni, piccole lesioni e/o callosità sul dorso delle mani;
● Alterazioni ematochimiche.
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Complicanze organiche dei DCA
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Qual è il ruolo del nutrizionista?
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Prevenzione Primaria

Correggere le abitudini alimentari incongrue sul nascere, per 
ostacolare l’insorgenza della malattia.

Prevenzione secondaria
(diagnosi precoce):

● Condurre il paziente e/o i familiari verso un percorso terapeutico 
corretto,anche evidenziando i limiti di un esclusivo intervento 
nutrizionale;

● Nei casi più gravi richiedere un ricovero in ospedale.
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Valutazione dello stato nutrizionale
Lo stato nutrizionale di un uomo è la condizione biologica presente 
all’atto dell’osservazione, considerata come risultante dell’equilibrio 
dinamico che, in ciascun momento, si instaura fra bisogni di 
nutrienti e di energia ed il loro soddisfacimento, in dipendenza della 
disponibilità dei nutrienti e della loro corretta utilizzazione.

Da anni l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), definisce lo 
stato di salute come: “Uno stato di completo benessere fisico, 
mentale e sociale e non la semplice assenza dello stato di malattia o 
infermità”.

Possiamo affermare che il deterioramento, per eccesso o per difetto, 
dello stato di nutrizione, influenzi lo stato di salute e viceversa.
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Valutazione dello stato nutrizionale
nell’anoressia nervosa (AN)

Bilancio energetico e qualitativo dei nutrienti

Anamnesi alimentare
(recall nelle 24 ore, diario alimentare, storia dietetica, ecc)

Obiettivi quantitativi:
● Stima introito energetico e dei macro e micronutrienti;
● Stima della distribuzione dei macro e micronutrienti.

Obiettivi qualitativi:
● Identificazione del modello e dello stile alimentare.

Valutazione del dispendio energetico (Larn, calorimetria 
indiretta)
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Valutazione stato nutrizionale
funzionalità corporea e degli organi

Parametri ematochimici: Indici di malnutrizione
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Valutazione antropometrica
BMI (Body Mass Index)

L’indice di massa corporea è il rapporto tra il peso in Kg e 
l’altezza in metri al quadrato. BMI= Pc (kg)/m²

È il primo parametro indicativo per identificare lo stato 
corporeo di un individuo.
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Valori di BMI che indicano una condizione 
di sottopeso sono:

Lieve: BMI > o = 17 Kg/m²

Moderata: BMI  16-16,99 
Kg/m²

Grave: BMI 15-15,99 Kg/m²

Estrema: BMI< o = 15 Kg/m²
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Misurazione delle circonferenze
Misurazione delle pliche (pannicolo adiposo), si riferisce allo 
spessore di una piega della cute e del tessuto adiposo 
sottocutaneo sollevata in posizioni standardizzate del corpo.
Le pliche forniscono una buona misura del grasso sottocutaneo.

La circonferenza del braccio costituisce un utile indice delle riserve 
energetiche dell’organismo e della sua massa proteica. Per quanto 
possa essere utilizzata singolarmente, questa misurazione viene spesso 
combinata con la plica tricipitale per calcolare la circonferenza 
muscolare e le aree adipose e muscolari del braccio.

AMA (Area muscolare) = (CB – PT x π )²/4π

TTA = CB²/4 π

AFA (Area adiposa) = TTA – AMA

È stata comunque trovata da alcuni autori una correlazione tra 
circonferenza del braccio e IMC in adolescenti con anoressia nervosa ed 
è emerso che soggetti con circonferenza del braccio superiore a 20 cm 
raramente sono ospedalizzati. 
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Studio della composizione corporea mediante 
esame bioimpedenziometrico

La BIA è un esame che prevede l’utilizzo di un’apparecchiatura 
che genera corrente alternata a bassa intensità, 50 KHz, tale 

corrente viene trasmessa al corpo del paziente tramite elettrodi 
cutanei posizionati in coppia, sul dorso della mano e due sul dorso 

del piede.
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Misura della resistenza elettrica del corpo umano

L’impedenza è la forza che si oppone al flusso della corrente alternata divisa in 
due componenti:
● Resistenza (Rz): inversamente proporzionale al volume dei fluidi tissutali;
● Reattanza (Xc): direttamente proporzionale  alla densità delle cellule integre nei 

fluidi causa ritardo nel segnale

Attraverso equazioni predittive è possibile stimare:
● Acqua totale (extra- intracellulare);
● Massa cellulare (massa metabolicamente attiva);
● Massa grassa (resistenza maggiore al passaggio di corrente);
● Massa magra (comprende il 3% di grasso primario, ovvero quello contenuto nel 

sistema nervoso centrale, nel midollo osseo, e negli organi parenchimali) (contiene 
grandi quantità di acqua ed elettroliti rendendo migliore la conduzione di corrente 
elettrica);

● Massa muscolare (free fat mass = massa priva di grasso);
● Angolo di fase (correlato alla cellularità);
● BCMI (correlato alla cellularità);
● Scambio sodio/potassio (sodio, soluto extracellulare, potassio catione intracellulare);
● Metabolismo basale.
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Come cambia la composizione corporea

● Il metabolismo basale raggiunge valori bassissimi;

● Riduzione massa grassa al di sotto dei valori di normalità;

● Riduzione notevole della massa magra e della massa cellulare;

● Evidente disidratazione indotta spesso dall’utilizzo di lassativi e 
diuretici.
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Valore di riferimento dell’indice di massa grassa
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La valutazione su eventuali stati di disidratazione/ritenzione idrica non può essere 
fatta sulla base della TBW ma piuttosto sulle proporzioni della ECW/ICW.
● Se ECW e < al 39% della TBW si parla di disidratazione
● Se ECW e > al 45% della TBW si e di fronte a ritenzione idrica o a riduzione

del comparto cellulare (malnutrizione - cachessia).
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Questi sono i risultati ottenuti dall’esame 
bioimpedenziometrico di una paziente

BIA fatta durante la fase di 
ricovero in ospedale

BIA fatta qualche mese dopo 
essere stata dimessa 
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Individuazione di un percorso dietoterapico

● Processo graduale di reintroduzione dei macro e micro nutrienti;

● Aumento progressivo della quota calorica verso valori di normalità 
tenendo conto di età, peso reale e peso desiderabile, ed intensità 
dello sforzo fisico, il tutto per far fronte ad un risveglio metabolico;

● Le calorie non devono però essere assunte da alimenti “vuoti” ma al 
contrario da cibi densi di nutrienti: le proteine nobili di pesce, uova e 
carne magre integrate con quelle vegetali dei legumi. La frutta, la 
verdura, e la frutta secca. La cioccolata fondente, i cereali (pane e 
pasta) anche integrali e l’olio extravergine d’oliva.
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Individuazione di un percorso dietoterapico

Pazienti che soffrono di anoressia, comunemente non consumano 
più di 10-20 Kcal/Kg DIE (Es. una persona che pesa 40 kg, consuma 
dalle 400-800 Kcal);
NELLA RIALIMENTAZIONE all’inizio ne servono  30-40 Kcal/Kg DIE 
(ES. 1200-1600);
 
NE POSSONO SERVIRE 70-100 KCAL/KG/DIE ( ES. 2800-4000) IN 
PARTICOLARE PER I MASCHI.
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Individuazione di un percorso dietoterapico

● Nei casi più gravi, setting ospedaliero, NA refeeding (nutrizione 
artificiale), con nutrienti forniti per via orale, enterale o 
parenterale;

● Nel setting ambulatoriale/residenziale, si esegue 
un’alimentazione meccanica, con pasti assistiti, supplementi 
nutrizionali, prodotti per l’infanzia, per sportivi o dietetici a fini 
speciali;

● Setting ambulatoriale, che prevede l’utilizzo di integratori: per 
ossa, muscoli, vitaminici ed elettrolitici, per il tratto 
gastrointestinale, ed integratori per il riposo notturno e per 
l’umore.
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L’approccio più efficace per il trattamento dei disturbi 
dell’alimentazione è quello multidisciplinare e integrato.

I disturbi dell’alimentazione sono infatti disturbi psichiatrici con 
importanti manifestazioni psicopatologiche ed una alta 
frequenza di complicanze mediche: è quindi necessaria una 
collaborazione tra diverse figure professionali (medico 
internista, nutrizionista/dietista, psicologo, psichiatra) che si 
occupino in modo integrato di questi diversi aspetti.

Approccio Multidisciplinare
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Disturbi del comportamento alimentare 
I disturbi del comportamento alimentare 
(DCA) sono malattie psichiatriche, 
caratterizzate da un anomalo rapporto con 
il cibo. Le condotte alimentari non 
fisiologiche possono avere effetti negativi 
sul corpo anche gravi.

Rientrano in questa categoria le forme 
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I DCA sono descritti nel capitolo sull’ alimentazione e disturbi 
alimentari, della quinta edizione del Manuale Diagnostico e 

Statistico dei Disturbi Mentali (DSM – 5). Questo include 
diverse modifiche rispetto alla precedente edizione (DSM IV) 
per meglio rappresentare i sintomi e i comportamenti dei 

pazienti che soffrono di questo tipo di disturbi.
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Il termine anoressia deriva dal greco “orexis” che significa appetito, 
che preceduta dalla prefisso “an” assume il significato di “mancanza 

di appetito” ed è impropriamente utilizzato nella denominazione 
dell’anoressia nervosa in quanto i soggetti affetti da tale patologia, 

non hanno affatto mancanza di appetito. Al contrario questi, devono 
tenere con ogni mezzo sotto controllo la loro fame, in quanto 

ossessionati dall’idea di ingrassare.
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Bulimia deriva dal greco
BOUS = bue e LIMOS = fame

 il cui significato sta ad indicare una FAME ESAGERATA

5



● Decremento del peso corporeo e delle circonferenze;

● Grave carenza sia della massa adiposa che della massa cellulare, 
con utilizzo di riserve proteiche come substrato per la 
gluconeogenesi (si sintetizza glucosio a partire da precursori non 
glucidici, ovvero diversi dai carboidrati, consentendo di 
mantenere livelli di glicemia nel range di normalità. Questo si 
verifica in condizioni estreme quali digiuno, o dieta chetogenica);

● Nell’anoressia il comportamento alimentare è rigido, controllato, 
ossessivo;

● È un problema che coinvolge statisticamente più donne che 
uomini in una fascia di età compresa tra i 12 e i 25 anni 
(maschio:femmina=1:9) ed è un problema prevalentemente dei 
paesi occidentali (influenza dei modelli sociali sull’immagine dei 
corpi femminili proposti dai media).

6

Anoressia Nervosa



● Lieve incremento del peso corporeo e delle  circonferenze;
● Massa adiposa in lieve eccesso (25-30% del peso corporeo);
● La bulimia è più frequente dell’anoressia nervosa;
● Dall’1 al 3 % delle giovani donne;
● Più frequente nelle donne che negli uomini;
● Esordio più tardivo dell’anoressia;
● Esito dell’anoressia nervosa;
● Evoluzione dell’anoressia nervosa in bulimia nervosa.
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Bulimia Nervosa



● Eccessiva restrizione alimentare fino a perdere oltre l’85% del 
peso ideale;

● (Il peso desiderabile viene valutato mediante una formula, PD = 
BMI desiderabile x (h) m2

● Disturbi dell’immagine corporea, con alterazione della 
percezione del proprio corpo che talora possono avere 
caratteristiche deliranti;

● Paura di ingrassare o desiderio di ulteriore calo ponderale.
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Criteri diagnostici per l’anoressia nervosa



● Episodi ricorrenti di abbuffate compulsive;

● Ricorrenti comportamenti impropri di compenso diretti a 
prevenire aumenti di peso, come vomito autoindotto; abuso/uso 
improprio di lassativi, diuretici, o altri medicamenti; digiuni; o 
esercizio fisico eccessivo;

● Le abbuffate compulsive e i comportamenti impropri di 
compenso si verificano in media almeno una volta a settimana 
per almeno tre mesi;

● La valutazione di sé è indebitamente influenzata dalle forme e 
dal peso del corpo.
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Criteri diagnostici per la bulimia nervosa



● L’inizio di una dieta associata ad una frequente attività fisica 
compulsiva atta a perdere peso;

● Scegliere solo alimenti ipocalorici (Si comincia con evitare cibi 
che contengono grassi, quali ad esempio l’olio, fino ad arrivare 
all’allontanamento delle maggiori fonti di carboidrati quali pane 
e pasta). L’alimentazione si riduce a verdure ed agli alimenti 
proteici meno calorici;

● Consumare i cibi in piedi, tagliandolo per renderlo minuto e 
masticarlo a lungo;

● Smisurato consumo di bevande calde tipo thè senza zucchero o 
tisane, per allontanare gli stimoli della fame;

● Avere una fobia del peso.
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I primi segnali che vanno presi come 
campanello d’allarme
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Perturbazione nell’immagine di sé, vale a dire nell'auto 
percezione corporea, che risulta distorta e tipicamente gonfiata
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● Malnutrizione cronica;
● Sistema endocrino (amenorrea);
● Funzione renale e bilancio elettrolitico (disidratazione);
● Apparato cardiocircolatorio (bradicardia, aritmie, insufficienza 

cardio-vascolare…);
● Apparato gastrointestinale (rallentamento della funzione digestiva con 

presenza di gonfiori, dolori, sensazioni fastidiose e stipsi);
● Alterazioni metaboliche (ipercolesterolemia, deficit micro e macro 

nutrienti, anemia);
● Cute e annessi (rappresentate dalla frequente comparsa di un colorito 

giallastro delle estremità legato all'aumentato deposito cutaneo di 
carotenoidi, dall'aumento della peluria (detta lanugo),dalla pelle secca e 
disidratata, dalla perdita dei capelli);

● Ossa (osteoporosi che è dovuta alla scomparsa del ciclo mestruale);
● Nelle persone che si procurano il vomito si possono produrre delle 

caratteristiche abrasioni, piccole lesioni e/o callosità sul dorso delle mani;
● Alterazioni ematochimiche.
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Complicanze organiche dei DCA
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Qual è il ruolo del nutrizionista?
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Prevenzione Primaria

Correggere le abitudini alimentari incongrue sul nascere, per 
ostacolare l’insorgenza della malattia.

Prevenzione secondaria
(diagnosi precoce):

● Condurre il paziente e/o i familiari verso un percorso terapeutico 
corretto,anche evidenziando i limiti di un esclusivo intervento 
nutrizionale;

● Nei casi più gravi richiedere un ricovero in ospedale.
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Valutazione dello stato nutrizionale
Lo stato nutrizionale di un uomo è la condizione biologica presente 
all’atto dell’osservazione, considerata come risultante dell’equilibrio 
dinamico che, in ciascun momento, si instaura fra bisogni di 
nutrienti e di energia ed il loro soddisfacimento, in dipendenza della 
disponibilità dei nutrienti e della loro corretta utilizzazione.

Da anni l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), definisce lo 
stato di salute come: “Uno stato di completo benessere fisico, 
mentale e sociale e non la semplice assenza dello stato di malattia o 
infermità”.

Possiamo affermare che il deterioramento, per eccesso o per difetto, 
dello stato di nutrizione, influenzi lo stato di salute e viceversa.
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Valutazione dello stato nutrizionale
nell’anoressia nervosa (AN)

Bilancio energetico e qualitativo dei nutrienti

Anamnesi alimentare
(recall nelle 24 ore, diario alimentare, storia dietetica, ecc)

Obiettivi quantitativi:
● Stima introito energetico e dei macro e micronutrienti;
● Stima della distribuzione dei macro e micronutrienti.

Obiettivi qualitativi:
● Identificazione del modello e dello stile alimentare.

Valutazione del dispendio energetico (Larn, calorimetria 
indiretta)
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Valutazione stato nutrizionale
funzionalità corporea e degli organi

Parametri ematochimici: Indici di malnutrizione
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Valutazione antropometrica
BMI (Body Mass Index)

L’indice di massa corporea è il rapporto tra il peso in Kg e 
l’altezza in metri al quadrato. BMI= Pc (kg)/m²

È il primo parametro indicativo per identificare lo stato 
corporeo di un individuo.
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Valori di BMI che indicano una condizione 
di sottopeso sono:

Lieve: BMI > o = 17 Kg/m²

Moderata: BMI  16-16,99 
Kg/m²

Grave: BMI 15-15,99 Kg/m²

Estrema: BMI< o = 15 Kg/m²
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Misurazione delle circonferenze
Misurazione delle pliche (pannicolo adiposo), si riferisce allo 
spessore di una piega della cute e del tessuto adiposo 
sottocutaneo sollevata in posizioni standardizzate del corpo.
Le pliche forniscono una buona misura del grasso sottocutaneo.

La circonferenza del braccio costituisce un utile indice delle riserve 
energetiche dell’organismo e della sua massa proteica. Per quanto 
possa essere utilizzata singolarmente, questa misurazione viene spesso 
combinata con la plica tricipitale per calcolare la circonferenza 
muscolare e le aree adipose e muscolari del braccio.

AMA (Area muscolare) = (CB – PT x π )²/4π

TTA = CB²/4 π

AFA (Area adiposa) = TTA – AMA

È stata comunque trovata da alcuni autori una correlazione tra 
circonferenza del braccio e IMC in adolescenti con anoressia nervosa ed 
è emerso che soggetti con circonferenza del braccio superiore a 20 cm 
raramente sono ospedalizzati. 
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Studio della composizione corporea mediante 
esame bioimpedenziometrico

La BIA è un esame che prevede l’utilizzo di un’apparecchiatura 
che genera corrente alternata a bassa intensità, 50 KHz, tale 

corrente viene trasmessa al corpo del paziente tramite elettrodi 
cutanei posizionati in coppia, sul dorso della mano e due sul dorso 

del piede.
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Misura della resistenza elettrica del corpo umano

L’impedenza è la forza che si oppone al flusso della corrente alternata divisa in 
due componenti:
● Resistenza (Rz): inversamente proporzionale al volume dei fluidi tissutali;
● Reattanza (Xc): direttamente proporzionale  alla densità delle cellule integre nei 

fluidi causa ritardo nel segnale

Attraverso equazioni predittive è possibile stimare:
● Acqua totale (extra- intracellulare);
● Massa cellulare (massa metabolicamente attiva);
● Massa grassa (resistenza maggiore al passaggio di corrente);
● Massa magra (comprende il 3% di grasso primario, ovvero quello contenuto nel 

sistema nervoso centrale, nel midollo osseo, e negli organi parenchimali) (contiene 
grandi quantità di acqua ed elettroliti rendendo migliore la conduzione di corrente 
elettrica);

● Massa muscolare (free fat mass = massa priva di grasso);
● Angolo di fase (correlato alla cellularità);
● BCMI (correlato alla cellularità);
● Scambio sodio/potassio (sodio, soluto extracellulare, potassio catione intracellulare);
● Metabolismo basale.
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Come cambia la composizione corporea

● Il metabolismo basale raggiunge valori bassissimi;

● Riduzione massa grassa al di sotto dei valori di normalità;

● Riduzione notevole della massa magra e della massa cellulare;

● Evidente disidratazione indotta spesso dall’utilizzo di lassativi e 
diuretici.
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Valore di riferimento dell’indice di massa grassa
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La valutazione su eventuali stati di disidratazione/ritenzione idrica non può essere 
fatta sulla base della TBW ma piuttosto sulle proporzioni della ECW/ICW.
● Se ECW e < al 39% della TBW si parla di disidratazione
● Se ECW e > al 45% della TBW si e di fronte a ritenzione idrica o a riduzione

del comparto cellulare (malnutrizione - cachessia).
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Questi sono i risultati ottenuti dall’esame 
bioimpedenziometrico di una paziente

BIA fatta durante la fase di 
ricovero in ospedale

BIA fatta qualche mese dopo 
essere stata dimessa 
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Individuazione di un percorso dietoterapico

● Processo graduale di reintroduzione dei macro e micro nutrienti;

● Aumento progressivo della quota calorica verso valori di normalità 
tenendo conto di età, peso reale e peso desiderabile, ed intensità 
dello sforzo fisico, il tutto per far fronte ad un risveglio metabolico;

● Le calorie non devono però essere assunte da alimenti “vuoti” ma al 
contrario da cibi densi di nutrienti: le proteine nobili di pesce, uova e 
carne magre integrate con quelle vegetali dei legumi. La frutta, la 
verdura, e la frutta secca. La cioccolata fondente, i cereali (pane e 
pasta) anche integrali e l’olio extravergine d’oliva.
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Individuazione di un percorso dietoterapico

Pazienti che soffrono di anoressia, comunemente non consumano 
più di 10-20 Kcal/Kg DIE (Es. una persona che pesa 40 kg, consuma 
dalle 400-800 Kcal);
NELLA RIALIMENTAZIONE all’inizio ne servono  30-40 Kcal/Kg DIE 
(ES. 1200-1600);
 
NE POSSONO SERVIRE 70-100 KCAL/KG/DIE ( ES. 2800-4000) IN 
PARTICOLARE PER I MASCHI.
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Individuazione di un percorso dietoterapico

● Nei casi più gravi, setting ospedaliero, NA refeeding (nutrizione 
artificiale), con nutrienti forniti per via orale, enterale o 
parenterale;

● Nel setting ambulatoriale/residenziale, si esegue 
un’alimentazione meccanica, con pasti assistiti, supplementi 
nutrizionali, prodotti per l’infanzia, per sportivi o dietetici a fini 
speciali;

● Setting ambulatoriale, che prevede l’utilizzo di integratori: per 
ossa, muscoli, vitaminici ed elettrolitici, per il tratto 
gastrointestinale, ed integratori per il riposo notturno e per 
l’umore.
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L’approccio più efficace per il trattamento dei disturbi 
dell’alimentazione è quello multidisciplinare e integrato.

I disturbi dell’alimentazione sono infatti disturbi psichiatrici con 
importanti manifestazioni psicopatologiche ed una alta 
frequenza di complicanze mediche: è quindi necessaria una 
collaborazione tra diverse figure professionali (medico 
internista, nutrizionista/dietista, psicologo, psichiatra) che si 
occupino in modo integrato di questi diversi aspetti.

Approccio Multidisciplinare
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