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OBESITÁ

DIABETE TIPO 2  

DCA: FATTORI DI RISCHIO

DCA: FATTORI DI RISCHIO

COMPLICANZE MALATTIA DIABETICA



DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE

 Sono inclusi nel DSM-5 come DISTURBI MENTALI 

Faiburn et al., 2003 definisce il Disturbo del comportamento

alimentare (DCA): “Una persistente alterazione della condotta

alimentare o di comportamenti finalizzati al controllo del peso

corporeo e della forma fisica che danneggiano significativamente

la salute fisica o il funzionamento psicologico e che non sono

secondari a nessuna condizione medica o psichiatrica conosciuta”

DSM-5: Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali,
American Psychiatry Association, 2013
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DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE

 I fattori di rischio e l’eziologia dei Disturbi del Comportamento
Alimentare sono molteplici (ambientali, psicologici,
neurobiologici, socio-culturali) e ciò rende la comprensione e il
trattamento di questa patologia complicata (Herpertz-
Dahlmann, 2015).

 Sono difficili da identificare tendono ad arrivare
all’attenzione del medico e/o terapeuta soltanto in fase
avanzata.

 Benché la frequenza delle forme conclamate sia bassa, quelle
sub-cliniche e borderline sono molto più diffuse.
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Il DSM-V (American Psychiatric Association, 2013), riconosce tre 
DCA principali: 

• anoressia nervosa

• bulimia nervosa

• binge-eating disorder

Oltre a questi sono stati descritti anche un gruppo di altri
disturbi cosiddetti «EDNOS - non altrimenti specificati»

DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE

Obesità ≠ DCA
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Binge Eating Disorder (BED) e Night Eating Syndrome (NES) 

SOVRAPPESO/OBESITÀ



BINGE EATING DISORDER
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Il Binge Eating Disorder (BED) è caratterizzato, secondo il DSM-5 (APA
2013), da: “episodi ricorrenti di abbuffata, senza l’utilizzo regolare degli
inappropriati comportamenti compensatori”

Il BED viene definito con 
la presenza di frequenti 
episodi di abbuffata, 
caratterizzati dalla
consumazione di una 
grande quantità di cibo in 
un breve periodo di 
tempo, in aggiunta alla 
sensazione di
perdita di controllo 
sull’atto del mangiare.



La proprietà che qualifica l’abbuffata binge è rappresentata dalla sensazione di

perdita di controllo sull’alimentazione: il soggetto deve avvertire un senso di

incapacità a controllare la qualità e la quantità del cibo. Si continua a mangiare senza

fame, fino a sentirsi sgradevolmente pieno.

La persistenza del disturbo per un periodo di almeno 3 mesi 

Fairburn (2011) elenca i principali elementi distintivi:

 Sensazioni

 Velocità nel mangiare

 Agitazione

 Stato alterato di coscienza

 Segretezza

 Perdita di controllo
9



 Il BED è un disturbo altamente prevalente tra i soggetti che richiedono un
trattamento per lo stato di obesità, con una prevalenza che spazia tra il 15 e il 50%
(Latner, Clyne, 2008).

BED: EPIDEMIOLOGIA

 I dati sulla frequenza del BED hanno ancora range elevati perché
solo di recente la diagnosi è stata codificata

 La prevalenza del BED nella popolazione generale varia tra lo 0.7% e il 4.3%
(Herpertz et al., 2011). Nelle persone con DMT2 varia tra l’1.4% e il 25.6% con
maggiore prevalenza nelle persone con BMI elevato.

 In Europa risulta essere l’1,9% tra le donne e lo 0,3% tra gli uomini. Negli USA
sembrano esserci livelli di prevalenza maggiori sia tra le donne (3,5%) che tra gli
uomini (2%) (Hudson et al, 2007; Swanson et al., 2011). Età di insorgenza più tardiva
sia dell’anoressia nervosa (AN) sia della bulimia nervosa (BN).
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NIGHT EATING SYNDROME
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È stata descritta per la prima volta nel 1955 da Albert Stunkard come un
disturbo caratterizzato da anoressia mattutina, iperfagia serale ed insonnia.

Nel DSM-5 è stata inserita nella sezione EDNOS

Allison et al., 2010 hanno identificato i criteri diagnostici:

A. Iperfagia serale notturna (assunzione di almeno il 25% delle calorie e/o
almeno 2 episodi alla settimana);

A. Consapevolezza e ricordo degli episodi notturni;

A. Presenza di almeno 3 dei seguenti elementi:
- Anoressia mattutina;
- Insonnia;
- Convinzione di dover mangiare per potersi addormentare;
- Umore tendenzialmente depresso soprattutto la sera
- Sentimenti di autosvalutazione
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 Relazione tra diagnosi di DCA e forme subcliniche in persone con diabete di
tipo I e comorbilità psichiatriche.

 Correlazione positiva tra diagnosi di DCA e forme subcliniche
in persone con diabete e:

1. Aumento dell’emoglobina glicosilata;
2. Omissione intenzionale di insulina (purging).

 Associazione tra DCA e aumento di:
- Retinopatia
- Neuropatia
- Anomalie transitorie lipidiche
- Ospedalizzazioni per chetoacidosi
- Scarso controllo metabolico

“ED – DMT1” 
“ED – DMT2”
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DCA: Fattori di rischio o fattori predittivi della 
patologia diabetica?

DCA E DIABETE
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 Nel diabete di tipo 2 la sequenza di esordio sembra essere opposta: i DCA e
più precisamente il binge eating disorder, sembrerebbe predisporre le
persone al diabete di tipo 2.

 BED come fattore di rischio per DMT2: le cause sarebbero da ricercare nel
cosiddetto circuito del binge eating disorder:

Episodio abbuffata 
/craving

Vergogna/sono 
un fallito/ bassa 

autostima

Breve recupero di  
fase 

dietetica/restritti
va

Incapacità 
di 

sostenere  
un 

impegno 
costante

Interruzione 
dieta/

Drop out 

Incapacità di 
reggere lo 

stress

depressione

disregolazione
emotiva

ansia 
/impulsività

depressione

depressioneFATTORI DI RISCHIO 
PER DIABETE TIPO 2
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STUDI TRASVERSALI

BED e BN 
aumentano rischio 
di diabete di tipo 2

STUDI DI COORTE
Risultati meno chiari
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Spiegazioni possibili

 Il DMT2 è spesso correlato a disturbi impulsivi, che sono stati
associati con alterazioni della serotonina;

 L'infiammazione è un altro potenziale collegamento tra DCA e
DMT2: persone con depressione, condizione comune al diabete tipo
2 e ai DCA hanno uno stato infiammatorio cronico, che potrebbe
essere aumentato dalla reazione infiammatoria e dallo stress
ossidativo osservati dopo episodi di iperfagia.



DMT2 e DCA
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 La co-occorrenza di DCA e DMT2 è risultata essere ampiamente
variabile: BED dal 5% al 25,6%, Forme subcliniche di BED 20%; NES
3,9% . DCA presenti in circa il 40% delle persone con diabete tipo 2.

 Il comportamento ossessivo che caratterizza i DCA potrebbe
compromettere il controllo metabolico in questi pazienti: alcuni studi
hanno evidenziato uno scarso controllo metabolico e la difficoltà a
perdere peso, pietra angolare per il trattamento del DMT2



 BED e NES sono comuni nei pazienti con DMT2, ma c'è una grande variabilità.
BED: 1.2-25.6%. NES 3.8% - l'8.4%.

 Variabilità dovuta alla tipologia di campioni esaminati e al metodo utilizzato
per la diagnosi dei DCA (interviste e/o questionari). BED (ridotto da 5.6
all'1.4%) e NES (ridotto dall'8.4 al 3.8%).

 BED può influenzare la variabilità glicemica attraverso il consumo di elevate
quantità di calorie in un breve periodo di tempo o il digiuno prolungato.
Nessuna relazione statisticamente significativa tra BED e HbA1c.

 6527 partecipanti con diagnosi
BED su 10 studi (5 multicentrici)

 1039 partecipanti con diagnosi
NES su due studi (1 multicentrico)
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TRATTAMENTO DCA
Terapia Cognitivo-
Comportamentale (CBT)
individuale e di gruppo.

Outcomes:
Miglioramento di emoglobina 
glicata, ansia e depressione nel 
breve/medio termine; riduzione 
delle condotte di abbuffata. 

Non ci sono risultati chiari per quanto riguarda
l’efficacia della terapia cognitivo-comportamentale nei
confronti dello stress diabete correlato e della qualità
di vita.
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 Traial randomizzato
 CBT versus Programma psico-educativo con diario alimentare
 Setting di gruppo, presenza dello psicologo nel team

Qualsiasi trattamento non prescrittivo, anche senza particolari 
approfondimenti sul piano psicoterapeutico, può avere effetti 

favorevoli sul comportamento alimentare di persone con diabete tipo 
2 e DCA

Risultati

Entrambi gli interventi riducono significativamente il numero delle abbuffate. No
differenze significative fra trattamenti.
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DALLA PSICOPATOLOGIA ALLA «NORMALITÁ»

alimentari come la bulimia o il disturbo da alimentazione incontrollata, mentre i pattern
non patologici di comportamenti alimentari, che possono svolgere un ruolo importante
nella gestione del diabete di tipo 2 hanno ricevuto minore attenzione.

 La ricerca sulla relazione tra
comportamento alimentare e diabete
di tipo 2 si è concentrata
prevalentemente sui disturbi

 Le cosiddette «abitudini alimentari» mostrano forti relazioni con l'età e con
determinanti socio-culturali e psicologiche e sono strutturate nella routine quotidiana
della persona con diabete e si associano a iperglicemia e obesità (Gouda et al., 2018).

 La condotta alimentare di tipo «Emotional Eating» tende a manifestarsi in modo
specifico in risposta a stimoli emotivi negativi e a stress ed è stato associato alle
difficoltà delle persone con diabete di tipo 2 nel cambiamento della dieta subito dopo
la diagnosi.



INTERVENTI SULLO STILE DI VITA

RISULTATI MIGLIORI NEL MEDIO/LUNGO TERMINE
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CONCLUSIONI

 Team multidisciplinari nei quali l’intervento psicologico abbia ruolo
centrale, insieme al trattamento medico e nutrizionale per i disturbi
del comportamento alimentare.

 Attenzione alle abitudini alimentari al fine di ottenere un beneficio
sulla salute e ridurre l'incidenza di complicanze

 Nella gestione del diabete di tipo 2 l’obiettivo di un successo a medio
–lungo termine non può essere realisticamente ottenuto con
modalità monospecialistiche.

 Focalizzare l’attenzione su processi psicologici determinanti sugli stili
di vita quali: la conoscenza, la motivazione al cambiamento, le
credenze di auto-efficacia, le capacità di adottare e mantenere stili di
vita sani.
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Health Group: 
Modifica degli stili di vita

L’obiettivo generale del progetto è migliorare la qualità della vita delle
persone sovrappeso/obese con diabete di tipo 2 attraverso un intervento di
gruppo di tipo motivazionale, orientato al cambiamento dello stile di vita a
supporto del percorso terapeutico individuale.

Obiettivi specifici:

 Riduzione delle condotte alimentari disfunzionali
 Aumentare la sensazione di autoefficacia

 Incoraggiare il mantenimento e il rafforzamento di comportamenti di salute
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PROFILO DEI PARTECIPANTI

 7 persone con diabete di tipo 2 (4 F; 3 M); età media 61,4±5,83; BMI medio
di 32. Terapia in corso: 5 terapia farmacologica orale; 2 dietetica.

Lo screening effettuato attraverso un colloquio psicologico-clinico e la
somministrazione di test psicodiagnostici in generale ha evidenziato:

- La tendenza a condotte alimentari caratterizzate da iperalimentazione
attivate principalmente dalla incapacità a reggere le situazioni di stress e
da stati emotivi negativi. Sintomatologia BED;

- Presenza di tratti temperamentali di elevata impulsività e locus of control
esterno;

- Vissuti di disagio per il corpo: maggiore prevalenza tra le donne rispetto
agli uomini;
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- Tentativi precedenti di perdita del peso attraverso trattamenti dietetici;

- Sistematizzazione transteoretica: 4 in contemplazione: Attualmente no
attività fisiche regolari e penso di iniziarle nel prossimo futuro; 3 in
preparazione: Attualmente no attività fisiche regolari ma faccio qualche
esercizio fisico almeno una o due volte per settimana

ASPETTATIVE
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INTERVENTO

Gruppo come luogo di scoperta e sperimentazione, in particolare attraverso

l’esplorazione e la gestione del proprio mondo emozionale.

 Identificare emozioni e pensieri correlati alle condotte alimentari

disfunzionali;

 Identificare modalità alternative al cibo per gestire le situazioni

problematiche;

 Aumentare il senso di autoefficacia;

 Sviluppare una maggiore capacità autoriflessiva ed empowerment.
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 Gli studi di neuroimaging evidenziano un aumento dell’impulsività,
alterazioni dei sistemi di ricompensa, una diminuzione dei sistemi di
controllo inibitori, un maggiore impairment cognitivo.

Non è una 
questione di 

volontà!

 Sono stati individuati nell’uomo neurotrasmettitori e circuiti neurali che
spiegano “perché mangiamo troppo”, e in particolare la “perdita di controllo”.

EMOZIONI E PENSIERI: PERCHÉ?

CIRCUITO DELLA RICOMPENSA 
SISTEMA DI REGOLAZIONE EMOZIONALE
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RISULTATI
 Sono stati esaminati i vissuti e i sentimenti connessi alla condizione cronica della

malattia diabetica;

 Si è avviata una adeguata autogestione del cibo e del peso corporeo anche attraverso
l’utilizzo di strumenti quali il diario alimentare e il diario delle emozioni;

 Si sono individuate e sperimentate valide alternative alle barriere emotive al
cambiamento dello stile di vita.

Punti di forza
 Intervento in team
 Attenzione a bisogni e 

aspettative 
 Partecipazione emotiva: 

condivisione e riconoscimento
 Sperimentazione di strategie 

funzionali

Punti di debolezza
 Psicologo non inserito nel 

team
 Reclutamento dei partecipanti
 Durata dell’intervento
 Assenza di misurazioni 

quantitative post-intervento
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
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