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“Tutte le cose erano insieme; poi venne la mente (ο νους)
e le dispose in ordine”

(Anassagora, Diog. Laer., Vite dei Filosofi, II, cap. III)

I limiti della nostra conoscenza psichiatrica ci fanno descrivere, in molti modi e con
metodi diversi, la co-presenza, nel biologico, del somatico e dello psichico.
Abbiamo scelto la parola NÓOS, mente, per indicare lo spazio, il tempo e la trama di
quel che ci appare un intreccio significativo della natura umana, nel suo benessere o
nel suo malessere; e, pertanto, l’analisi delle componenti di questo intreccio, e del
loro modo di correlarsi, ci sembra irrinunciabile nella teoria e nella pratica clinica.
NÓOS vuole costituire uno strumento ed un’occasione di incontro e di confronto dei
diversi stili della ricerca psichiatrica, al fine di “aggiornare”, di trattare, cioè, i temi
psichiatrici esponendo i dati recenti e corrispondendo all’esigenza del tempo presente;
esigenza che ci sembra essere quella di un orientamento, metodologicamente fondato,
che escluda tanto un eclettismo acritico, quanto un cieco riduttivismo, e che si sforzi di
correlare i fenomeni somatici con i fenomeni psichici e psicopatologici (e viceversa),
nella speranza di una prossima capacità di integrare ogni ordine di fenomeni in una
visione, realistica e terapeuticamente efficace, dell’uomo come un tutto unico.
In tale ottica, ciascun numero della rivista, che avrà cadenza quadrimestrale, si
occuperà di un argomento monotematico, di particolare attualità, e verrà affidato a
singoli curatori.

Gaspare Vella
Alberto Siracusano
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Prefazione

In gran parte delle culture e in tutte le epoche storiche il cibo ha sempre rap-
presentato per l’umanità non solo una necessità, ma anche un piacere. Si
mangia per soddisfare i bisogni energetici dell’organismo, ma si può avere
fame anche quando tali bisogni sono stati adeguatamente soddisfatti o, al
contrario, pur essendo sazi, si mangia qualcos’altro perché è molto appetibi-
le o perché ci consente di alleviare stati d’animo negativi come disforia,
senso di noia, tristezza, rabbia, o sensazioni aspecifiche di tensione. In ogni
caso, l’ingestione di calorie in misura superiore al fabbisogno quotidiano
determina inevitabilmente aumento di peso che, quando raggiunge determi-
nati valori, sfocia nell’obesità. 
Il disturbo da binge eating (BED) è un disturbo del comportamento alimenta-
re, che si trova quasi sempre associato ad una condizione di obesità. Esso è
caratterizzato da episodi o più spesso da giornate ricorrenti di alimentazione
incontrollata, con ingestione di grandi quantità di cibo anche senza sentirsi
affamati e con sensazione di perdita del controllo nel mangiare (sensazione di
non riuscire a fermarsi oppure a controllare che cosa e quanto si sta mangian-
do). La persona non mette in atto sistematicamente comportamenti di compen-
so, come vomito auto-indotto, abuso di lassativi o digiuni. Il suddetto pattern
di alimentazione determina un aumento del peso corporeo, non raramente con
“weight cycling”, cioè con oscillazioni del peso maggiori di 10 Kg.
Il BED sembra essere una diagnosi alquanto instabile nel tempo e, nono-
stante le evidenti somiglianze con la bulimia nervosa, sembra essere anche
un’entità distinta dagli altri disturbi alimentari e dall’obesità così come
dalla condizione di normalità. Numerosi studi, infatti, hanno confermato la
validità del costrutto diagnostico. Data la sua recente caratterizzazione dia-
gnostica, non sorprende che, differentemente dagli altri disturbi del compor-
tamento alimentare, la sua eziopatogenesi sia ancora poco conosciuta.
Ciononostante, sembra che fattori biologici predisponenti interagiscano con
variabili personologiche ed ambientali nel determinismo di questa sindrome.
Negli ultimi anni, numerosi modelli psicologici hanno studiato i vari fattori
che favoriscono l’insorgenza e il mantenimento dei fenomeni di perdita di
controllo sul cibo. In particolare, è stata sottolineata l’importanza del rap-
porto esistente tra restrizione alimentare e abbuffate alimentari, così come la
rilevanza del rapporto tra assunzione di cibo e stati emotivi. Questi studi
sono di notevole rilevanza ai fini del trattamento delle persone affette da
BED. La presenza del BED, infatti, si associa ad una maggiore probabilità
di insuccesso della terapia dietetica classica dell’obesità ed in particolare
dei regimi marcatamente ipocalorici. Queste persone difficilmente riescono a
rispettare il regime ipocalorico programmato e passano, senza soluzione di
continuità, ad un’alimentazione incontrollata e caotica, nell’impossibilità di
mantenere una via di mezzo tra i due estremi (stile cognitivo “tutto o
nulla”). Le persone con BED tendono quindi a progredire nell’aumento di
peso e si ritrovano non raramente tra i grandi obesi
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L’identificazione del BED rappresenta un evento importante dal punto di
vista della salute pubblica, perché permette di caratterizzare un sottogruppo
di pazienti obesi con problematiche eminentemente psichiatriche, i quali
spesso non rispondono alla terapia dietetica classica per l’obesità e posso-
no invece giovarsi di interventi terapeutici differenti.

Palmiero Monteleone
Dipartimento di Psichiatria 
Università di Napoli SUN
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Binge eating disorder: 
epidemiologia e diagnosi

JAMES E. MITCHELL, STEPHEN WONDERLICH, 
KRISTINE STEFFEN, JAMES ROERIG

Neuropsychiatric Research Institute, Fargo, North Dakota, USA

RIASSUNTO

Mentre la diagnosi di binge eating disorder (BED) è stata introdotta nel DSM-IV
come un disturbo che richiede ulteriori approfondimenti, la letteratura disponibile
offre, in generale, un supporto considerevole per il costrutto diagnostico, sebbene i
dati a riguardo non siano uniformi. I dati disponibili suggeriscono che il BED si
ritrovi nelle famiglie e che tale familiarità rifletta effetti sia genetici sia ambientali
non condivisi. Il BED sembra essere una diagnosi alquanto instabile nel tempo, ma
sembra essere anche un’entità distinta dagli altri disturbi alimentari e dall’obesità
così come dalla condizione di normalità. Ovviamente, non ci sono ricerche che pren-
dano in considerazione possibili costrutti alternativi per il BED. Molti ricercatori
hanno utilizzato i criteri diagnostici che sono inclusi nell’appendice del DSM-IV. Se
questi siano i criteri diagnostici realmente ottimali è ancora da dimostrare.

Parole chiave: binge eating disorder, diagnosi, epidemiologia.

SUMMARY

While the diagnosis of binge eating disorder (BED) was introduced in the DSM-IV
as a disorder for further study, the available literature in general offers considerable
support for the diagnostic construct, although the data are not uniform in this regard.
The available data suggests that BED runs in families and that this familiarity
reflects both genetic and non-shared environmental effects. BED appears to be a
somewhat unstable diagnosis over time but to be a distinct entity from other eating
disorders and from simple obesity as well as normality. Of interest, there is essen-
tially no research examining possible alternative constructs for BED. Most
researchers have used the diagnostic criteria that are summarized in the appendix of
the DSM-IV. Whether these are the optimal diagnostic criteria really has yet to be
determined.

Key words: binge eating disorder, diagnosis, epidemiology.

Indirizzo per la corrispondenza: James E. Mitchell, Neuropsychiatric Research Institute, 700 1st Ave.,
South, P.O. Box 415 Fargo, ND 58107, U.S.A., e-mail: mitchell@medicine.nodak.edu
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INTRODUZIONE

Il binge eating disorder (BED) è stato incluso nell’Appendice del DSM-IV
come un disturbo che necessita di ulteriori indagini. Possibili criteri diagno-
stici sono stati proposti, e questi sono esposti nella tabella I. A partire dalla
pubblicazione del DSM-IV è stata prodotta una vasta letteratura di ricerca
sul BED. In questo capitolo proveremo a riesaminare alcuni aspetti del BED
tra cui l’epidemiologia, la validità del costrutto teorico, la stabilità della dia-
gnosi e l’esito del disturbo. Presenteremo anche lavori che hanno valutato in
condizioni di laboratorio l’alimentazione di pazienti con BED e studi sulla
familiarità per il BED.

EPIDEMIOLOGIA

I dati più completi sull’epidemiologia del BED sono stati forniti da un lavo-
ro di Hudson et al.1 che riporta i risultati del National Comorbidity Survey
Replication (NCS-R) Study. In questo lavoro sono stati utilizzati i dati relati-
vi a 2980 individui presenti nel database del NCS-R. La valutazione del
BED era parziale e non seguiva letteralmente i criteri per il BED del DSM-
IV. In questo campione, il rischio cumulativo lifetime per il BED era del
3,9% e per le sindromi BED parziali era dell’1,4%. Il BED aveva un’età

Tabella I. Criteri diagnostici per il binge eating disorder.

A. Episodi ricorrenti di abbuffate compulsive. Un’abbuffata compulsiva è definita dai
caratteri seguenti (entrambi necessari).

• Mangiare, in un periodo di tempo circoscritto (per esempio nell’arco di due ore), una
quantità di cibo che è indiscutibilmente maggiore di quella che la maggior parte delle
persone mangerebbe nello stesso periodo di tempo in circostanze simili. 

• Sensazione di mancanza di controllo nel mangiare durante l’episodio (per esempio sentire di
non poter smettere di mangiare o di non poter controllare cosa o quanto si sta mangiando).

B. Gli episodi di abbuffate compulsive sono associati ad almeno tre dei seguenti caratteri: 

– Mangiare molto più rapidamente del normale
– Mangiare fino ad avere una sensazione dolorosa di pienezza
– Mangiare grandi quantità di cibo pur non sentendo fame
– Mangiare da soli a causa dell’imbarazzo per le quantità di cibo ingerite
– Provare disgusto verso di sé, depressione o intensa colpa dopo aver mangiato troppo.

C. Le abbuffate compulsive suscitano sofferenza e disagio. 

D. Le abbuffate compulsive avvengono, in media, almeno due giorni alla settimana per
almeno sei mesi. 

E. Le abbuffate compulsive non sono associate con l’uso regolare di comportamenti di
compenso inappropriati (per es. digiuno, vomito, esercizio fisico eccessivo) e non si
verificano esclusivamente nel corso di anoressia nervosa e bulimia nervosa.
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d’insorgenza più tardiva sia dell’anoressia nervosa (AN) sia della bulimia
nervosa (BN). Il BED era associato all’obesità, ma il 57,6% aveva un indice
di massa corporeo (IMC) compreso tra 18,5 e 29,9, indicando che una mag-
gioranza dei soggetti con BED è normopeso o sovrappeso e non obesa. Da
notare che, in questo studio, la prevalenza della disabilità riportata dai sog-
getti con BED (62%) non era differente dalla disabilità di soggetti con altri
disturbi alimentari, confermando la validità del disturbo. 

VALIDITÀ DEL COSTRUTTO TEORICO

Una questione centrale nella validazione del BED è valutare se esso presenti
differenze sostanziali rispetto agli altri disturbi alimentari o all’obesità. Fichter
et al.2 hanno condotto uno studio (senza utilizzare i criteri del DSM-IV) in un
gruppo di 22 soggetti con BED, 16 controlli obesi non-BED e 22 soggetti con
BN. In questo studio il BED si differenziava dalla BN per molte caratteristi-
che, ma si differenziava meno dall’obesità non-BED, eccetto per le valutazioni
riguardanti la depressione ed il funzionamento sociale. Brody et al.3 hanno
studiato 13 soggetti obesi con BED, 54 soggetti obesi non-BED e 55 soggetti
con BN. Lo studio ha rivelato grosse differenze tra BN e BED, ma differenze
meno evidenti tra BED e obesi non-BED, eccetto per quanto riguarda la dieta
e la storia ponderale. Wilfley et al.4 hanno studiato 105 soggetti BED sovrap-
peso o obesi, 53 soggetti con BN, 47 soggetti con AN, 42 controlli normopeso
e 15 soggetti obesi non-BED, usando la Eating Disorder Examination Inter-
view. I soggetti con BED presentavano livelli di psicopatologia simili a quelli
dei soggetti con altri disturbi alimentari nelle valutazioni tipiche per i disturbi
alimentari. Più recentemente Striegel-Moore et al.5 hanno pubblicato uno stu-
dio che ha coinvolto 150 donne con BED, 48 donne con BN sottotipo purging
e 14 donne con BN sottotipo non-purging. Sebbene non ci fossero differenze
di gruppo per quanto concerne la comorbilità, l’età di insorgenza, e le preoc-
cupazioni per l’aspetto fisico e il peso, i soggetti con BED erano più frequen-
temente obesi rispetto a quelli dei due gruppi con BN. I soggetti con BED si
caratterizzavano per livelli clinici di preoccupazione per l’aspetto fisico e per
il peso simili a quelli riscontrati nei soggetti con BN.
Un altro aspetto da esaminare è se ci sia o meno un “punto di rarità” o un
limite tra la diagnosi di BED e la normalità o altri disturbi. Bulik et al.6

hanno studiato 1071 gemelli che avevano risposto positivamente ad un test
di screening per disturbi alimentari, in cui si chiedevano informazioni
riguardo alla perdita di peso e alle abbuffate. Usando un’analisi di classe
latente, Bulik et al. hanno evidenziato una classe BED distinta dalla BN.
Crow et al.7 hanno valutato un gruppo di soggetti con AN, BN o BED com-
pleti o parziali (numero totale = 395). L’analisi funzionale discriminante
classificò correttamente l’83% dei soggetti con BED; tuttavia, il 30% dei
soggetti con BN fu classificato erroneamente come BED. Essi, inoltre,
riscontrarono che i BED subclinici non erano significativamente differenti
dalle sindromi BED complete. Mitchell et al.8 hanno valutato 430 pazienti
con DANAS (Disturbo Alimentare Non Altrimenti Specificato) che avevano
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fatto richiesta di trattamento ed avevano compilato l’Eating Disorder Que-
stionnaire. L’analisi di profilo latente generò cinque classi; una era quella
degli obesi con bassi livelli di patologia alimentare e un’altra era quella degli
obesi con alti livelli di patologia alimentare. Questo suggerì l’evidenza della
presenza di confini tra obesi e soggetti con BED. Williamson et al.9, utilizzan-
do l’analisi fattoriale, hanno valutato 201 soggetti con disturbi alimentari vari
ed obesità. Essi hanno, inoltre, effettuato un’analisi tassonometrica che ha
confermato l’idea che il BED sia distinto dagli altri disturbi alimentari, e che
sia altresì distinto dai soggetti normali o con obesità. Striegel-Moore et al.10

hanno condotto un’analisi di classe latente su 2054 donne. In questo studio il
BED è stato identificato come una classe distinta, separata dalla BN. Wade et
al.11 hanno valutato 1002 gemelli in uno studio di comunità: alcuni di essi non
erano affetti da disturbi alimentari, mentre altri avevano un disturbo alimenta-
re completo. Gli autori non hanno trovato differenze tra il BED e la BN. Più
recentemente, Eddy et al. (in press) hanno studiato 687 pazienti con BED, che
avevano richiesto il trattamento, ed usando un’analisi di profilo latente hanno
identificato una classe simile al BED con sovrappeso e abbuffate alimentari.
Ricapitolando, sebbene la letteratura sia varia, numerose tecniche tra cui l’a-
nalisi di classe latente, l’analisi di profilo latente e le analisi tassonometriche
sono state applicate a varie popolazioni e, in generale, i risultati di questi studi
suggeriscono che il BED possa costituire una diagnosi separata dalla norma-
lità e dagli altri disturbi alimentari. Comunque, il significato di tale distinzio-
ne si basa sui test di validità, che sono descritti di seguito.
Un altro aspetto importante nel valutare la validità della diagnosi di BED
riguarda se la diagnosi è stabile o meno nel corso del tempo, e se il BED evol-
ve in altri disturbi. Fairburn et al.12 hanno pubblicato i dati di un follow-up di
5 anni su un campione di comunità di soggetti con BED e con BN. I soggetti
con BN avevano una minore frequenza di remissione (35%) comparati ai sog-
getti con BED (50%), ed in generale, il BED ha mostrato un decorso più favo-
revole. Comunque, questo campione di soggetti con BED era piuttosto giova-
ne rispetto ai molti altri campioni che erano stati studiati precedentemente.
Pope et al.13 hanno pubblicato i risultati di uno studio che valutava 300 pro-
bandi, tutti obesi, di cui 150 con BED e 150 senza BED. L’età media di insor-
genza per il BED era di 23,1 anni; la durata media lifetime di malattia era di
14,4 anni. Essi hanno concluso che il BED è un disturbo stabile e forse con
maggiore tendenza alla cronicizzazione rispetto all’AN e alla BN. Tuttavia,
questi dati sono stati ottenuti da una valutazione retrospettiva.
Fichter e Quadfieg14 hanno valutato un campione di 60 soggetti con BED,
162 con BN sottotipo purging e 89 con AN. Essi hanno ritrovato che il virag-
gio da AN a BED e da BED ad AN era “virtualmente inesistente”. Tuttavia
solo l’1,7% dei soggetti con BED manteneva la diagnosi di BED a due anni,
suggerendo che la diagnosi fosse alquanto instabile. Più recentemente, Agras
et al.15 hanno pubblicato dei dati su 285 soggetti con sindromi AN, BN o
BED complete e parziali, effettuando un follow-up a quattro anni. Il BED
mostrava complessivamente una minore stabilità come diagnosi ed eviden-
ziava, inoltre, un numero maggiore di episodi di guarigione e ricaduta rispet-
to all’AN e alla BN. Comunque i dati, in generale, hanno confermato il BED
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come entità distinta in termini di decorso e stabilità. In conclusione, la lette-
ratura disponibile indica che la diagnosi di BED, nel tempo, è meno stabile
di quella dell’AN e della BN, tuttavia ci sono evidenze di un differente
decorso longitudinale e di differenti indici di remissione.
Diversi gruppi hanno inoltre iniziato ad usare l’Ecological Momentary
Assessment (EMA) per valutare se la diagnosi di BED sia associata a diffe-
renze nel consumo di cibo nell’ambiente naturale. Questo implica la neces-
sità di avere soggetti con dati registrati a vari intervalli di tempo nel loro
naturale ambiente di vita. Greeno et al.16 hanno pubblicato i dati relativi a 79
soggetti obesi, che hanno raccolto dati EMA per una settimana. Essi non
hanno riscontrato differenze tra i soggetti obesi con BED e obesi non-BED.
Era stato redatto un diario quotidiano del cibo consumato, ma non erano stati
raccolti altri dati sul comportamento alimentare. Le Grange et al.17 hanno
raccolto i dati EMA di 18 soggetti con BED e 17 obesi non-BED per un
periodo di due settimane. Le abbuffate alimentari dei soggetti con BED
erano caratterizzate da maggiore ansia e stress rispetto all’alimentazione dei
soggetti obesi non-BED. È interessante sottolineare che non c’erano diffe-
renze nel resoconto delle abbuffate tra il gruppo dei soggetti non-BED e
quello dei soggetti con BED. Engel ha studiato 38 soggetti usando una com-
binazione tra EMA e le interviste del Nutritional Data System for Research
(NDS-R) per ottenere informazioni dettagliate sull’effettivo introito di cibo,
in termini di assunzione sia di macronutrienti sia di micronutrienti, il primo
studio ad aver fatto tale valutazione. I soggetti con BED erano molto più pre-
disposti, rispetto ai non-BED o ai controlli, a cedere ad episodi di alimenta-
zione accompagnati da senso di perdita del controllo, caratterizzati dall’inge-
stione di almeno 1000 kcal di cibo. Questo studio EMA ha sicuramente for-
nito evidenze a supporto del costrutto teorico del BED.
Un’altra tecnica che può essere usata per esaminare se individui con BED
abbiano o meno peculiari pattern alimentari è quella di esaminare il compor-
tamento alimentare effettuando studi di laboratorio alimentare, in cui i ricer-
catori controllano l’effettivo comportamento alimentare in condizioni speri-
mentali. Yanovski et al.18 hanno studiato 10 soggetti con BED e 9 non-BED
secondo un modello di alimentazione umana di laboratorio ed hanno scoper-
to che i soggetti con BED mangiavano di più rispetto ai soggetti non-BED.
Goldfein et al.19 hanno studiato 10 soggetti con BED e 10 non-BED ed
hanno evidenziato ancora una volta che, rispetto ai soggetti non-BED, i sog-
getti con BED assumevano più calorie quando veniva loro chiesto di abbuf-
farsi. Telch e Agras20 hanno studiato 30 soggetti con BED e 30 non-BED in
uno studio che utilizzava una tecnica di induzione dell’umore. I soggetti con
BED mangiavano a buffet più dei soggetti non-BED indipendentemente dal-
l’induzione dell’umore. Successivamente, Telch e Agras21 hanno esaminato
un modello di deprivazione alimentare in 26 soggetti con BN, 26 con BED e
26 senza disturbi alimentari. In questo studio non hanno trovato alcuna evi-
denza di validità diagnostica per il BED, dal momento che non ci furono dif-
ferenze nell’introito calorico tra le varie diagnosi. Geliebter et al.22 hanno
studiato 25 soggetti sovrappeso o obesi non-BED e 30 soggetti sovrappeso o
obesi con BED. I soggetti con BED consumavano maggiori calorie rispetto
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ai soggetti non-BED. Guss et al.23 hanno studiato un totale di 42 soggetti, alcu-
ni con BED ed altri non-BED, a vari livelli di sovrappeso, confrontandoli con
controlli sani. Questo studio ha evidenziato che i soggetti con BED con mag-
giore peso corporeo mangiavano di più di quelli con BED con minore peso
corporeo quando veniva loro chiesto di abbuffarsi, e che i soggetti con BED,
come gruppo, mangiavano di più rispetto ai soggetti non-BED, supportando la
validità della diagnosi. Sysko et al.24 hanno studiato 12 soggetti obesi con
BED, 12 soggetti obesi non-BED e 12 controlli normopeso. I soggetti con
BED consumavano, in termini di introito calorico, di più dei soggetti non-BED
e dei controlli normopeso. Raymond et al.25 hanno pubblicato i risultati di uno
studio che aveva valutato 12 obesi con BED e 12 obesi non-BED riscontrando,
ancora una volta, che i soggetti con BED avevano un maggiore introito calori-
co. Più recentemente, Galanti et al.26 hanno pubblicato i risultati di uno studio
effettuato in laboratorio alimentare, includente 22 soggetti con BED, 21 sog-
getti con BED sottosoglia e 26 soggetti non-BED, e hanno dimostrato che sia i
soggetti con BED completo sia quelli sottosoglia avevano un più elevato introi-
to calorico. Questi ultimi tre studi supportano la validità del BED come
costrutto teorico in un modello sperimentale di laboratorio alimentare.
Un altro metodo per esaminare la validità della diagnosi è valutare se vi sia o
meno familiarità. Nello studio più completo pubblicato finora, Hudson et
al.27 hanno valutato 300 probandi, con BED e non-BED, e 888 parenti di
primo grado, che furono tutti intervistati. Essi hanno dimostrato che il BED,
effettivamente, si ritrova nelle famiglie, suggerendo che la diagnosi è asso-
ciata ad una validità diagnostica al di sopra ed oltre gli effetti dell’obesità.
Un’ulteriore analisi di questo dataset28 ha aggiunto i dati di un registro nor-
vegese di gemelli come gruppo di confronto. Gli autori hanno scoperto che
l’indice di ereditabilità nel campione di soggetti con BED era del 57% e nel
campione norvegese con abbuffate era del 39%. Complessivamente, i dati
familiari supportano largamente la presenza di effetti genetici aggiuntivi e di
effetti ambientali non condivisi; suggerendo, ulteriormente, la validità ezio-
logica della diagnosi di BED.

Bibliografia

1. Hudson JI, Hiripi E, Pope HG, et al. The prevalence and correlates of eating disorders in
the national comorbidity survey replication. Biol Psychiatry 2007; 61: 348-58.

2. Fichter MM, Quadflieg N, Brandl B. Recurrent overeating: an empirical comparison of
binge eating disorder, bulimia nervosa, and obesity. Int J Eat Disord 1993; 14: 1-16.

3. Brody ML, Walsh BT, Devlin MJ. Binge eating disorder: reliability and validity of a new
diagnostic category. J Consult Clin Psychol 1994; 62: 381-6.

4. Wilfley DE, Schwartz MB, Spurrell EB, et al. Using the eating disorder examination to iden-
tify the specific psychopathology of binge eating disorder. Int J Eat Disord 2000; 27: 259-69.

5. Striegel-Moore RH, Cachelin FM, Dohm FA, et al. Comparison of binge eating disorder
and bulimia nervosa in a community sample. Int J Eat Disord 2001; 29: 157-65.

6. Bulik CM, Sullivan PD, Kendler KS. An empirical study of the classification of eating
disorders. Am J Psychiatry 2000; 157: 886-95.



IL
 B

IN
G

E 
EA

TI
N

G
 

D
IS

O
R
D

ER

N
Ó

O
ς

2:
20

09
; 1

11
-1

17

117

7. Crow SJ, Agras WS, Halmi K, et al. Full syndrome versus subthreshold anorexia nervosa,
bulimia nervosa, and binge eating disorder: a multicenter study. Int J Eat Disord 2002; 32:
309-18.

8. Mitchell JE, Crosby RD, Wonderlich SA, et al. Latent profile analysis of a cohort of
patients with eating disorders not otherwise specified. Int J Eat Disord 2007; 40 Suppl: S95-8.

9. Williamson DA, Womble LG, Smeets MAM, et al. Latent structure of eating disorder
symptoms: a factor analytic and taxometric investigation. Am J Psychiatry 2002; 159: 412-8. 

10. Striegel-Moore RH, Frank DL, Thompson D, et al. An empirical study of the typology of
bulimia nervosa and its spectrum variants. Psychol Med 2005; 35: 1563-72. 

11. Wade TD, Crosby RD, Martin NG. Use of latent profile analysis to identify eating disor-
der phenotypes in an adult Australian twin cohort. Arch Gen Psychiatry 2006; 63: 1377-84.

12. Fairburn CG, Cooper Z, Doll HA, et al. The natural course of bulimia nervosa and binge
eating disorder in young women. Arch Gen Psychiatry 2000; 57: 659-65.

13. Pope HG, Lalonde JK, Pindyck LJ. Binge eating disorder: a stable syndrome. Am J Psy-
chiatry 2006; 163: 2181-3.

14. Fichter MM, Quadflieg N. Long-term stability of eating disorder diagnoses. Int J Eat
Disord 2007; 40: 561-6.

15. Agras WS, Crow S, Mitchell J, et al. A 4-year prospective multisite study of the eating
disorders (submitted).

16. Greeno CG, Wing RR, Shiffman S. Binge antecedents in obese women with and without
binge eating disorder. J Consult Clin Psychol 2000; 68: 95-102.

17. le Grange D, Gorin A, Catley D, et al. Does momentary assessment detect binge eating in
overweight women that is denied at interview? Eur Eat Disorders Rev 2001; 9: 309-24.

18. Yanovski SZ, Leet M, Yanovski JA, et al. Food selection and intake of obese women with
binge- eating disorder. Am J Clin Nutr 1992; 56: 975-80.

19. Goldfein JA, Walsh BT, LaChaussée JL, et al. Eating behavior in binge eating disorder.
Int J Eat Disord 1993; 14: 427-31.

20. Telch CF, Agraas WS. Do emotional states influence binge eating in the obese? Int J Eat
Disord 1996; 20: 271-9.

21. Telch CF, Agras WS. The effects of short-term food deprivation on caloric intake in
eating disordered subjects. Appetite 1996; 26: 221-33.

22. Geliebter A, Hassid G, Hashim SA. Test meal intake in obese binge eaters in relation to
mood and gender. Int J Eat Disord 2001; 29: 488-94.

23. Guss JL, Kissileff HR, Devlin MJ, et al. Binge size increases with body mass index in
women with binge-eating disorder. Obes Res 2002; 10: 1021-9.

24. Sysko R, Devlin MJ, Walsh BT, et al. Satiety and test meal intake among women with
binge eating disorder. Int J Eat Disord 2007; 40: 554-61.

25. Raymond NC, Bartholome LT, Lee SS, et al. A comparison of energy intake and food
selection during laboratory binge eating episodes in obese women with and without a binge
eating disorder diagnosis. Int J Eat Disord 2007; 40: 67-71.

26. Galanti K, Gluck ME, Geliebter A. Test meal intake in obese binge eaters in relation to
impulsivity and compulsivity. Int J Eat Disord 2007; 40: 727-32.

27. Hudson JI, Lalonde JK, Berry JM, et al. Binge-eating disorder as a distinct familial phe-
notype in obese individuals. Arch Gen Psychiatry 2006; 63: 313-9.

28. Javaras KN, Laird NM, Reichborn-Kjennerud TE, et al. Familiality and heritability of
binge eating disorder: results of a case-control family study and a twin study. Int J Eat Disord
2008; 41: 174-9.



118



IL
 B

IN
G

E 
EA

TI
N

G
 

D
IS

O
R
D

ER

N
Ó

O
ς

2:
20

09
; 1

19
-1

46

119

Binge eating disorder: 
caratteristiche psicopatologiche
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RIASSUNTO
L’American Psychiatric Association considera il binge eating disorder (BED) una sin-
drome i cui criteri diagnostici sono provvisori e tali da richiedere ulteriori indagini.
L’introduzione della categoria del BED ha consentito di attribuire autonomia nosografi-
ca e psicopatologica a una sindrome, relativamente diffusa tra i soggetti in eccesso pon-
derale, la cui caratteristica psicopatologica principale è rappresentata dalla perdita di
controllo sul cibo. Un’analisi storica del rapporto tra cibo e piacere, privazione e virtù,
voracità e morigeratezza, permette di comprendere l’insieme dei significati assunti dalla
perdita di controllo sul cibo nel corso dei secoli. Al tempo stesso, negli ultimi anni
numerosi modelli psicologici hanno studiato i vari fattori che favoriscono l’insorgenza e
il mantenimento dei fenomeni di perdita di controllo sul cibo. In particolare, è stata sot-
tolineata l’importanza del rapporto esistente tra restrizione alimentare e perdita di con-
trollo sul cibo, così come la rilevanza dell’emotional eating nel modulare il rapporto tra
assunzione di cibo e stati emotivi. Nonostante l’interesse crescente della comunità
scientifica nel settore, i meccanismi attraverso i quali il soggetto mette in atto l’assun-
zione vorace di cibo appaiono a tutt’oggi non ancora sufficientemente chiariti. 

Parole chiave: disturbo da alimentazione incontrollata, obesità, impulsività, emotio-
nal eating.

SUMMARY
The American Psychiatric Association considers binge eating disorder (BED) a syn-
drome with provisional diagnostic criteria and such to require further studies. The intro-
duction of the category of BED allowed the acknowledgement of the nosographic and
psychopathological autonomy of this syndrome, enough represented among overweight
subjects, whose main psychopathological feature is the loss of control over eating. An
historical analysis of the relationships between food and pleasure, deprivation and
virtue, greed and temperance allows to better understand the meanings of the loss of
control over eating in the course of centuries. At the mean time, several psychological
models have evaluated the different, possible factors involved in the onset and mainte-
nance of overeating. In particular, the relationship between food restriction and loss of
control over eating, as well as the relevance of emotional eating as mediating factor
between food and emotional states have been thoroughly investigated. However, the
different, specific mechanisms determining the ravenous eating remain to be elucidated. 

Key words: binge eating disorders, obesity, impulsivity, emotional eating.

Indirizzo per la corrispondenza: Valdo Ricca, U.O. Psichiatria Universitaria, Azienda Ospedaliero-
Universitaria Careggi, Viale Morgagni 85, 50134 Firenze, valdo.ricca@unifi.it
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INTRODUZIONE

È ben noto che l’attuale nosografia psichiatrica è principalmente rappresen-
tata dalla quarta edizione del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi
Mentali (DSM IV) dell’American Psychiatric Association1. Il DSM IV uti-
lizza un criterio classificativo di tipo categoriale, che tende a privilegiare i
sintomi oggettivabili rispetto ai vissuti del paziente e si propone, per dare
dignità nosografica ad una entità clinica, di poter correlare in maniera
costante e replicabile una o più modalità comportamentali con una o più
modalità psicologiche di funzionamento. L’approccio categoriale comporta
che, una volta individuati i criteri diagnostici secondo parametri descrittivi,
vi siano limiti netti tra una categoria e l’altra, e che all’interno di ogni cate-
goria i componenti della stessa siano omogenei. Gli autori del DSM IV non
hanno incluso l’obesità all’interno del capitolo dei disturbi del comporta-
mento alimentare in quanto non è stata accertata una modalità comporta-
mentale e psicologica stabile propria della popolazione dei soggetti obesi.
Tale fatto non deve stupire, tenendo conto di come l’obesità sia una condi-
zione clinica assai variegata. È d’altra parte degno di nota il fatto che, conse-
guentemente a numerosi studi condotti inizialmente su soggetti obesi affe-
renti a centri specialistici per la cura dell’obesità, e successivamente nella
popolazione generale, sia stata riconosciuta e codificata una categoria dia-
gnostica, il binge eating disorder (BED), inserita nell’ambito del capitolo
delle condizioni cliniche i cui criteri sono considerati provvisori e tali da
richiedere ulteriori indagini, a partire da quelle incentrate su dati epidemio-
logici. Essa descrive una modalità psicologica e comportamentale di riscon-
tro relativamente frequente tra i soggetti in sovrappeso o obesi, che si asso-
cia a una elevata comorbilità medica e psichiatrica. L’introduzione della
categoria diagnostica del BED conferisce dignità psicopatologica e nosogra-
fica autonoma a un gruppo definito di soggetti in eccesso ponderale, e sotto-
linea il ruolo centrale del fenomeno della perdita di controllo sul cibo nella
psicopatologia dei soggetti affetti da questa sindrome. Scopo del presente
capitolo è l’inquadramento del BED da un punto di vista psicopatologico,
allo scopo di fornire informazioni utili alla comprensione di una sindrome le
cui caratteristiche principali necessitano ancora di notevole approfondimen-
to, da parte di ricercatori e clinici impegnati nel settore.

CRITERI DIAGNOSTICI

L’American Psychiatric Association1 considera il BED come una sindrome i
cui criteri diagnostici sono considerati provvisori e tali da richiedere ulterio-
ri indagini.
L’elemento caratterizzante il BED è rappresentato dall’assunzione vorace di
grandi quantità di cibo. Il termine anglosassone binge eating, traducibile nel-
l’italiano “abbuffata”, descrive una particolare modalità di alimentazione che
si differenzia nettamente dagli episodi di iperalimentazione sporadici osser-
vabili in una larga parte della popolazione, normopeso e/o in sovrappeso.
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L’abbuffata si distingue essenzialmente dall’iperalimentazione sulla base di
un criterio temporale (assunzione di cibo in un tempo limitato), la sensazione
soggettiva di perdita di controllo, e per la spiacevole sensazione di ripienezza
gastrica, disgusto, tristezza o senso di colpa che compare subito dopo l’ecces-
so alimentare. Considerando i criteri diagnostici nel loro insieme, risulta evi-
dente come i vissuti e i comportamenti associati alla perdita di controllo sul
cibo rappresentino l’elemento caratterizzante la sindrome, più che la quantità
di cibo assunto, i cui parametri di riferimento sono peraltro abbastanza opina-
bili e comunque operativamente non sufficientemente chiari. 
Gli episodi di alimentazione incontrollata devono essere considerati come un
fenomeno transnosografico, riscontrabile non solo nei quadri clinici dell’ano-
ressia nervosa (AN) sottotipo binge/purging, bulimia nervosa (BN) e BED, ma
anche, come episodi sporadici, durante depressioni atipiche o psicosi. In corso
di AN e BN tali episodi si alternano frequentemente a episodi bulimici sogget-
tivi, caratterizzati anch’essi dalla perdita del controllo, ma nei quali è andata
persa la caratteristica quantitativa dell’abbuffata: durante tali episodi viene
ingerita una quantità di cibo modesta o comunque contenuta, percepita però
dal soggetto come eccessiva, in quanto associata alla perdita di controllo. 
Non deve essere quindi confuso il sintomo, binge eating, con la sindrome,
BED, caratterizzata principalmente da quel sintomo.
Peraltro sarebbe erroneo ritenere che il comportamento alimentare dei sog-
getti affetti da BED sia principalmente se non esclusivamente rappresentato
da episodi di perdita di controllo con assunzioni di grandi quantità di cibo. Il
pattern alimentare di questi soggetti è infatti assai più complesso e variegato.

VALIDITÀ NOSOGRAFICA DEL BINGE EATING DISORDER
E CORRELATI PSICOPATOLOGICI

Binge eating disorder e bulimia nervosa

Esistono differenti posizioni nella comunità scientifica, relative a differenti
filoni di ricerca. La validità della autonomia nosografica del BED rispetto
alla BN è ancora controversa, soprattutto rispetto alla variante della BN defi-
nita non purging type, in cui la paziente cerca di compensare l’assunzione
vorace di cibo mediante il digiuno o l’esercizio fisico. I pazienti BED, per
definizione, non utilizzano né l’uno né l’altro strumento per ridurre le conse-
guenze ponderali delle abbuffate. Di conseguenza, da un punto di vista stret-
tamente clinico, l’elemento distintivo più evidente tra la BN non purging e il
BED è rappresentato, oltreché dall’assenza di tentativi di compensare l’ec-
cessivo introito calorico, dall’eccesso ponderale, sintomo non psichiatrico e
peraltro non considerato diagnostico neanche del BED stesso2,3 .
Alcuni autori sostengono che BN e BED siano manifestazioni di gravità
decrescente della stessa patologia alimentare caratterizzata dal sintomo
abbuffata e presenza/assenza di sintomi di compenso, proponendo un model-
lo di continuità tra i diversi disturbi4,5. BN e BED hanno però atteggiamenti



NÓOς

V.
 R

IC
C

A
 -

 G
. 
C

A
ST

EL
LI

N
I

C
. 
FA

RA
V

EL
LI

BI
N

G
E 

EA
TIN

G
 D

IS
O

RD
ER

:
CA

RA
TT

ER
IS

TIC
H

E 
PS

IC
O

PA
TO

LO
G

IC
H

E

122

assai dissimili rispetto al cibo, al peso e alla propria immagine corporea. Le
bulimiche sembrano avere caratteristiche comuni quali l’intolleranza all’in-
certezza, il desiderio di autocontrollo, l’attenzione per l’immagine corporea e
la valutazione di sé incentrata su peso e forma del corpo6,7. Al contrario, al
centro dell’attenzione nei BED non vi è il peso o l’immagine corporea ma la
difficoltà a controllare gli impulsi, in particolare quello ad abbuffare, e a
gestire le emozioni8. Per alcuni anni Fairburn et al.5 non hanno riconosciuto
al BED caratteristiche peculiari tali da consentire una chiara differenziazione
rispetto altri disturbi dell’alimentazione e pertanto hanno proposto il suo
inserimento tra i disturbi alimentari non altrimenti specificati (DA NAS).
Successivamente lo stesso gruppo9,10 e altri ricercatori hanno riconosciuto la
validità nosografica del BED7,11 e hanno sottolineato le differenze sostanziali
del BED soprattutto rispetto alla BN ed alla obesità. 
I soggetti con BED presentano numerose differenze rispetto a quelli con BN
in termini di caratteristiche cliniche generali, comorbilità, correlati demogra-
fici, risposta ai trattamenti12. Nel BED non esiste una chiara predominanza
del genere femminile come per BN e AN13,14. I soggetti con BED sono tipi-
camente meno giovani di quelli con BN e AN15, anche se questo potrebbe in
parte essere legato alla cronicità del disturbo16. Inoltre sono state notate
anche differenze relative alle caratteristiche delle abbuffate17, al decorso e
all’esito del disturbo. In particolare nel BED le abbuffate insorgono prima
delle restrizioni dietetiche18,19, e durante le abbuffate i soggetti con BED
generalmente introducono meno cibo delle bulimiche12. Per definizione, i
soggetti affetti da BED non usano regolarmente dei meccanismi di compenso
a seguito dell’abbuffata, quali vomito, digiuno, lassativi, diuretici, digiuno o
esercizio fisico esasperato, come già evidenziato, anche se la tendenza a
compensare le grandi quantità di cibo ingerite non è assente in tali soggetti12,20.
Ciò che li differenzia dai soggetti bulimici o da anoressiche binge/purge è la
mancanza di sistematicità in tali interventi21; i soggetti con BED presentano
un disordine alimentare tale per cui non sono in grado di sistematizzare il
loro comportamento alimentare, sia nei periodi di abbuffate, sia durante i
momenti della giornata in cui l’abbuffata si verifica22. È frequente, ad esem-
pio, che un’abbuffata faccia immediatamente seguito ad un pasto regolare,
così come sono descritti casi in cui le abbuffate si susseguono più volte nella
stessa giornata con un breve intervallo libero tra l’una e l’altra22. 
Anche rispetto all’attenzione che viene dedicata al cibo e al peso sono state
suggerite differenze significative. Nella BN il soggetto è costantemente con-
centrato sulla propria immagine corporea, mediatrice del proprio valore perso-
nale e sul controllo ossessivo del peso e dell’assunzione di cibo come modalità
per mantenere il controllo sulla propria vita emotiva. Per i soggetti con BED,
invece, l’aumento del peso è essenzialmente un effetto collaterale, e molti
appaiono rassegnati al fallimento dei propri sporadici inefficaci tentativi di per-
dere peso ben lontani dal rigido controllo tentato dalle pazienti con BN infine
l’atteggiamento seguente all’abbuffata è radicalmente diverso23. Infatti la
paziente bulimica ha un atteggiamento attivo subito dopo l’abbuffata e cerca di
eliminare gli effetti della perdita di controllo attraverso i comportamenti com-
pensatori. Nei BED prevale invece prevale la rassegnazione e lo sconforto22. 
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Binge eating disorder e obesità senza binge eating disorder

La prevalenza del BED risulta essere chiaramente superiore nelle popolazioni
di soggetti sovrappeso rispetto alla popolazione generale7,24,25 , e sono presen-
ti chiare differenze tra soggetti obesi con BED e soggetti obesi senza BED2,26.
I primi mostrano un maggiore apporto calorico durante le abbuffate, maggiore
psicopatologia alimentare (abitudini alimentari caotiche, maggiore emotional
eating) e più alto tasso di comorbilità psichiatrica, soprattutto relativamente a
sindromi depressive27. Molti studi dimostrano che nei soggetti con BED le
abbuffate sono probabilmente uno dei tanti fattori coinvolti nell’aumento di
peso e non sempre il più determinante. Infatti, quando vengono ridotte in
seguito ad un trattamento efficace, il peso non si riduce significativamente ma
tende a stabilizzarsi28,29. Alcuni studi hanno inoltre dimostrato che il senso
della fame e della sazietà nei soggetti con BED rispetto agli obesi senza BED
sono significativamente differenti, nel senso che i BED assumono maggiori
quantità di cibo non solo durante le abbuffate ma anche durante i pasti norma-
li, con un introito calorico globale nettamente superiore20,30,31. Anche le
risposte alle terapie dietologiche sono differenti in caso di presenza di BED,
con risultati più scadenti e drop-out più numerosi32. 

Binge eating disorder e quadri clinici sottosoglia

Alla luce dei dati fin qui esposti, numerosi sono gli elementi per sostenere la
tesi che il BED rappresenti un’entità nosografia autonoma; al tempo stesso, i
criteri diagnostici attualmente in uso per il BED sono ancora insoddisfacenti.
I criteri quantitativi rispetto all’assunzione del cibo, o quelli temporali che
prendono in considerazione la frequenza degli episodi di perdita di controllo,
sono da molti considerati arbitrari, e tali da determinare il rischio che il man-
cato rispetto di uno di questi comporti una non sufficiente attenzione verso la
dimensione psicologica e psichiatrica di un gran numero di soggetti soprattut-
to sovrappeso ed obesi4,33. A supporto di queste critiche, 3 studi hanno sottoli-
neato come la sofferenza psicologica relativa al cibo, al peso e al corpo, non-
ché la frequenza di sindromi psichiatriche in comorbilità, sia di poco inferiore
nelle forme subcliniche di BED rispetto ai quadri che presentano una sinto-
matologia tale da soddisfare tutti i criteri del DSM-IV33-35. Tali studi sottoli-
neano come i fenomeni di perdita di controllo sul cibo siano strettamente
legati a un complesso psicopatologico tale da richiedere notevole attenzione
clinica, suggeriscono che verosimilmente le forme subcliniche di BED colpi-
scono un gran numero di soggetti in eccesso ponderale presenti nella popola-
zione generale, ed evidenziano la necessità di un accurato assessment psico-
patologico finalizzato all’identificazione dei fenomeni di perdita di control-
lo36. Tali forme subcliniche dovrebbero ricevere maggiore attenzione in quan-
to presentano una psicopatologia alimentare e psichiatrica simile a quella
delle forme soprasoglia35,37,38. È possibile che tali fenomeni si distribuiscano
lungo un continuum di pervasività e frequenza non solo nei campioni clinici
di soggetti obesi, ma probabilmente anche nella popolazione generale. 
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LA FAME E IL PIACERE: STORIA, COSTUMI E BIOLOGIA

Quando leggiamo il diario alimentare di un paziente con BED è facile ren-
dersi conto di quanta confusione ci sia nel definire il contesto emotivo e le
sensazioni che precedono un’abbuffata. Ad un livello meno elaborato, ricorre
molto spesso la parola “fame”: “sono tornato a casa dopo una giornata tre-
menda in cui tutto è andato storto… mi sono accorto di avere una fame irre-
sistibile…”. Così come in altri disturbi della condotta alimentare, l’incapa-
cità di riconoscere e identificare le proprie emozioni (alessitimia) è stata
recentemente documentata anche nei pazienti con BED39,40. In altri pazienti
BED, invece, è presente la capacità di identificare le proprie emozioni prece-
denti il comportamento bulimico; spesso si tratta di stati emotivi dominati
dall’ansia, dalla noia, dalla tristezza (emotional eating). Come vedremo in
seguito, il cibo assume il significato di una risposta comportamentale finaliz-
zata al controllo delle emozioni. Alcuni pazienti sono in grado di descrivere
le sensazioni provate durante l’abbuffata e addirittura di scegliere il cibo in
base al proprio stato d’animo. I cibi salati, corposi sembrano predominare
nei momenti d’ansia, mentre i cibi dolci, caldi, teneri o liquidi prevalgono in
condizioni di tristezza…; “voglio un cibo che mi coccoli… ingoiare qualcosa
di dolce dopo tante cose amare…”, ecc.41. Nel diario alimentare, il cibo
viene anche accostato alla parola “piacere”, un piacere che spesso in realtà si
concretizza con la riduzione della sofferenza emotiva. 
In generale, al di là delle differenti teorie che in seguito verranno citate a
proposito della genesi delle abbuffate, dalla pratica clinica ci accorgiamo che
i pazienti con BED hanno difficoltà a riconoscere e definire sensazioni visce-
rali come la fame e la sazietà, così come il piacere e le emozioni negative. E
più ancora, i loro racconti si contraddistinguono per la connotazione morale
attribuita alla perdita di controllo e al cibo; quest’ultimo diventa unica fonte
di piacere, anestetico e al tempo stesso causa dell’aumento di peso del pro-
prio corpo, specchio costante della loro progressiva rassegnazione. Possiamo
immaginare quali siano gli effetti in una società che vede nel “lasciarsi anda-
re” un segno di debolezza, di insuccesso. 
L’atteggiamento moderno nei confronti del cibo, che in alcuni casi fornisce il
substrato culturale ed antropologico delle modalità cognitive tipiche dei
pazienti affetti da disturbi del comportamento alimentare, è il risultato finale
dell’evoluzione del pensiero nel corso dei secoli. Infatti, se per la cultura
greca e romana, che individuavano nell’equilibrio il valore più alto, l’ideale
nell’alimentazione era quello della misura, dell’assenza di voracità42,43, per
la tradizione culturale celtica e germanica il “grande mangiatore” era consi-
derato un personaggio positivo44,45. Così come tramandato dalla mitologia
germanica e dai poemi cavallereschi, l’immagine del guerriero valoroso è
anche quella di un uomo forte, ingordo, insaziabile, capace di ingurgitare
quantità enormi di cibo e di bevande43,45,46. Successivamente tali differenze
si possono evidenziare nell’opposizione tra Europa mediterranea e continen-
tale, riflettendosi ad esempio nelle opposte regole che gli ordini monastici
prescrivono ai fedeli nelle diverse zone europee. Nel Nord le regole monasti-
che rispetto all’alimentazione sono dure e rigorose, improntate al digiuno,
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alla penitenza, mentre al Sud (quelle elaborate da Benedetto da Norcia ad
esempio) sono caratterizzate da un maggior senso di equilibrio più vicino al
concetto romano della misura47,48. Alle contrapposizioni geografiche e cultu-
rali si aggiungono poi quelle sociali. Se nel mondo medioevale l’abbuffata è
privilegio della nobiltà, non si esclude che all’occorrenza essa possa capitare
anche al contadino: la prospettiva più largamente diffusa è quella della paura
costante della fame che spinge a consumare affannosamente quando c’è
abbondanza46. Sulla base di quanto sopra, si comprende come venga attribui-
to grande valore alla sofferenza percepita durante le privazioni e alle mortifi-
cazioni alimentari del digiuno, inteso come penitenza47. 
Deve essere sottolineata l’importanza della semantica e del valore morale
che vengono dati ad alcuni termini di uso corrente. Pensiamo ad esempio al
termine grasso che spesso assume il significato di debole, incapace, ineffi-
ciente. Ma nel medioevo il grasso è qualcosa di desiderabile, ambito: “bianco
e grasso” è il formaggio che viene offerto a Carlo Magno; definire “grassa”
una tavola è come dirla ricca49. Il termine “grasso” ha un’accezione positiva
anche in senso estetico e addirittura politico. Essere grasso è segno di ric-
chezza e benessere alimentare; quindi non è solo bello ma anche ricco e
potente (si pensi all’alta borghesia fiorentina definita come “popolo gras-
so”)50. Le diete sono ancora dei fenomeni marginali o legate al digiuno
monastico, quindi alla penitenza, oppure considerate degli strani vizi del
sesso femminile43. Il valore della magrezza come simbolo di efficienza e
produttività appare soltanto nel Settecento soprattutto in relazione all’emer-
gere della borghesia e del puritanesimo, in contrapposizione al vecchio ordi-
ne europeo46,51. Progressivamente si perde il privilegio alimentare delle clas-
si più alte e il mondo industriale permette l’accesso ai consumi a strati sem-
pre più ampi della popolazione. L’abbuffata perde il significato positivo di
eccesso legato al benessere, la paura della fame viene sostituita dalla paura
per l’esagerazione51,52. La limitazione, il controllo dell’alimentazione fino
alla restrizione acquisiscono un’accezione positiva non più per un’adesione a
valori penitenziali tipici della cultura religiosa, bensì per motivazioni esteti-
che o igieniche. Come fa notare Massimo Montanari nel suo libro “La fame
e l’abbondanza”, la nostra società dell’abbondanza è passata essenzialmente
da un eccesso ad un altro e un rapporto armonico con il cibo non si è ancora
stabilito. 
Affrontare l’evoluzione della cultura e della morale legate al cibo in senso
storico ci permette di inquadrare il problema della perdita di controllo nell’a-
limentazione anche nel senso della perdita di controllo sul piacere. Il piacere,
nella nostra tradizione religiosa ancora legato all’idea di peccato, continua a
spaventare. Come descritto in seguito, è proprio il connubio cibo/piacere-
senso di colpa che contribuisce a mantenere ed esacerbare questo disturbo. A
differenza dell’AN e BN, nel BED viene talvolta descritta una sensazione di
piacere legata all’abbuffata41. Un piacere carico di connotati negativi e spes-
so legato al tentativo di placare temporaneamente quella “fame infinita” così
difficile da definire. 
Sul piano etologico e biologico vari sono gli studi che tentano di chiarire il
significato affettivo della fame attraverso modelli animali53-58. Questi presen-
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tano ovviamente varie limitazioni legate alla difficoltà di estendere all’uomo
le conclusioni sperimentali ottenute su ratti o scimpanzé, ma offrono anche
una visione d’insieme del significato evoluzionistico di determinate funzioni
e meccanismi fisiologici59. Un esempio è rappresentato dalla ricerca che
tenta di collegare tra loro i sistemi legati alla regolazione della fame e della
sazietà a quelli della ricerca (seeking), della ricompensa (reward) e del piace-
re60,61. In esperimenti con ratti, ad esempio, uno stato di necessità indotto da
una mancanza di energia porta ad un drammatico aumento nell’arousal
motorio in presenza di uno stimolo alimentare. Una volta che l’esigenza
energetica è soddisfatta, si crea un nuovo equilibrio tra la componente moti-
vazionale e quella affettiva, spesso in maniera indipendente rispetto alle
caratteristiche della ricompensa ottenuta59. Attraverso modelli animali ed
umani si è cercato di capire quale componente abbiano il gusto e la sensazio-
ne di piacere connessi al mangiare nella regolazione dell’assunzione di cibo.
Gli onnivori, quali i ratti e gli uomini, se hanno accesso ad un nutrimento
ricco ed appetitoso possono abbuffarsi in maniera completamente indipen-
dente rispetto alle loro necessità energetiche (“effetto dessert”)53. È interes-
sante notare come, se gli uomini con tendenza all’obesità e alla vita sedenta-
ria tendono a cercare attivamente una varietà culinaria che prescinde comple-
tamente dai segnali regolatori, allo stesso modo i ratti che vengono tenuti in
piccole scatole e hanno accesso ad una varietà di cibo (la dieta supermarket)
generalmente diventano degli scarsi regolatori ed iniziano ad ingrassare62,63.
È inoltre noto che il cervello monitorizza indirettamente la quantità di ener-
gia che viene ritenuta nei tessuti adiposi. Determinate aree ipotalamiche,
infatti, sono deputate alla regolazione dei processi a lungo termine di estra-
zione e deposizione delle risorse energetiche64. Questi sistemi omeostatici
sono anche implicati nel determinare sensazioni e comportamento dell’ani-
male: essi controllano il desiderio di mangiare, il piacere seguente all’assun-
zione di determinati cibi, la quantità di cibo assunta durante un pasto, e l’in-
tervallo di tempo che l’animale lascia passare tra un pasto e l’altro53. 
Molte emozioni primitive sono connesse alla ricerca di cibo e alla sua consu-
mazione. Il piacere provato nell’assumere un determinato alimento è legato
al fatto che esso contiene utili elementi nutritivi, mentre un sapore che pro-
voca disgusto indica che l’alimento contiene sostanze dannose. Inoltre, sen-
sazioni piacevoli e spiacevoli indotte da stimoli esterni dipendono dalla pos-
sibilità di correggere determinati squilibri omeostatici. Quindi lo stesso sti-
molo può risultare piacevole o spiacevole a seconda delle differenti circo-
stanze65. Da un punto di vista biologico, non basta dire che una cosa è piace-
vole solo perché “fa stare bene”; il piacere deriva da qualcosa che deve esse-
re biologicamente utile. Ovviamente non è possibile ignorare l’effetto degli
stati emotivi su questi meccanismi. I ratti mostrano, ad esempio, delle modi-
ficazioni piacere-correlate nella loro scelta dei gusti, in virtù delle conse-
guenze omeostatiche dei loro comportamenti: se si dà libero accesso a due
contenitori di acqua zuccherata a differenti concentrazioni, i ratti consumano
inizialmente quella a concentrazione maggiore; dopo alcuni giorni però, ini-
ziano a bere dal recipiente con acqua più diluita. Al fine di rendere massimo
il piacere l’animale sviluppa comportamenti che bilanciano il desiderio
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intrinseco per il dolce con le conseguenze metaboliche di un eccessivo
lasciarsi andare53. Animali geneticamente modificati, con lesioni ipotalami-
che o in trattamento cronico con insulina, non mostrano questo tipo di com-
portamento bilanciato. Questi esperimenti, che possono essere replicati
anche in altre aree come quella sessuale, dimostrano che il senso di piacere è
anche funzione delle condizioni omeostatiche dell’individuo59. Il piacere
sensoriale rappresenta quindi un sistema ancestrale di codifica per determi-
nati valori biologici che è condiviso da tutti i mammiferi compreso l’uomo.
La partecipazione del sistema oppioide all’elaborazione del piacere legato
all’assunzione di cibo è stata recentemente dimostrata66. Vi sono vari esperi-
menti animali che dimostrano che il piacere del gusto non è sufficiente a man-
tenere un comportamento se questo non comporta un beneficio sul piano
metabolico53. La possibilità di provare piacere però diminuisce ancora più
rapidamente se somministriamo antagonisti dei recettori per gli oppioidi67.
Inoltre è stato dimostrato che l’assunzione di sostanze dolci stimola il rilascio
di oppioidi nel cervello e che sia piccoli animali che bambini umani acquisi-
scono una sorta di analgesia e piangono meno dopo la somministrazione di
acqua zuccherata per bocca; questo effetto è parzialmente neutralizzato dalla
somministrazione contemporanea di antagonositi per gli oppioidi68. Esperi-
menti animali dimostrano che gli oppioidi possono modificare le scelte gesta-
torie; negli uomini è possibile sviluppare una sorta di dipendenza rispetto a
cibi che attivano il sistema degli oppioidi69-71. Gli oppioidi sono coinvolti
anche nel piacere sessuale e addirittura nel comportamento sociale di molti
animali da esperimento. La connessione di questi sistemi fornisce una base
etologica e biologica per comprendere la complessità del comportamento ali-
mentare patogeno in cui l’assunzione di cibo non risponde ad esigenze omeo-
statiche ma ad una serie di eventi mentali che coinvolgono emozioni, segnali
di piacere e ricompensa e gratificazione e funzioni cognitive superiori59,72 

EZIOPATOGENESI: MODELLI A CONFRONTO

Così come l’AN e la BN, il BED può essere considerato una sindrome ad
eziologia multifattoriale alla cui insorgenza e mantenimento possono concor-
rere, in varia misura e secondo modalità ancora poco conosciute, fattori di
ordine biologico da un lato, psicologico e ambientale dall’altro. Gli studi che
hanno preso in considerazione i possibili fattori di rischio73-76, finora non
hanno fornito informazioni esaurienti. 
I fattori psicologici sono strettamente connessi con quelli ambientali e, in
particolar modo, con i mutamenti di costume che hanno interessato i paesi
occidentali dal dopoguerra ad oggi. I fenomeni di abbuffata e il BED sono
oggetto di studio da relativamente pochi anni, nonostante che già nel 1959
tali fenomeni furono dettagliatamente descritti in una rivista medica da
Stunkard77. È verosimile che negli ultimi decenni vi sia stato un aumento
della diffusione di tali fenomeni, e che questo sia avvenuto parallelamente
alla diffusione, nel mondo occidentale industrializzato, di un ideale di bellez-
za che privilegia la magrezza e che squalifica il sovrappeso78,79. Il corpo pia-
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cente è un corpo magro, e la magrezza viene assimilata alla bellezza e alla
salute, fisica e mentale. Il desiderio di essere magri, fatto proprio da larghi
strati della popolazione, si associa al desiderio di essere fisicamente attraenti
e a quello di presentarsi come persone dotate di carattere e forza di volontà80.
Tale ambizione ha generato una marcata insoddisfazione, anch’essa larga-
mente diffusa soprattutto tra adolescenti e donne, per il proprio corpo e la
propria immagine. Il mezzo più diffuso per far fronte a tale insoddisfazione è
stato l’uso delle diete e, a partire dagli anni ’80, l’attività fisica81,82. Conside-
rando che una dieta è presente all’incirca nell’anamnesi del 50% dei soggetti
con BED, si può ipotizzare che un sistema alimentare rigidamente restrittivo
sia una modalità di risposta alle pressioni ambientali di cui sopra e un fattore
predisponente l’insorgenza della sindrome83.

Modello sistemico ed eventi di abuso

Il ruolo delle relazioni familiari nello sviluppo del BED è stato oggetto di vari
studi74,84,85. Nelle famiglie dei soggetti con BED sono stati descritti alti livelli
di criticismo, relativamente a peso, aspetto e alimentazione. Si sono riscontra-
te inoltre bassa empatia, e inadeguato coinvolgimento genitoriale, con madri
caratterizzate da un atteggiamento iperprotettivo. Si è riscontrata anche mag-
giore incidenza di abuso di alcol da parte dei genitori86,87. I pazienti con BED
spesso hanno un’anamnesi positiva per abuso fisico e sessuale durante l’infan-
zia, nonché per l’aver subito episodi di bullismo76. In generale l’abuso fisico e
il bullismo rappresentano fattori in grado di influire specificamente sullo svi-
luppo del BED, mentre le violenze sessuali e la discriminazione sociale
avrebbero un’influenza legata al diverso gruppo etnico di appartenenza22. 

Modello psicodinamico

Secondo l’impostazione psicodinamica, i disturbi del comportamento alimen-
tare sarebbero il risultato di un mancato o insoddisfacente superamento della
fase orale dello sviluppo psicosessuale88. Normalmente ogni individuo, a par-
tire dalla nascita, percorrerebbe delle tappe, degli stadi, ognuno dei quali
caratterizzati da pulsioni sessuali parziali dominanti, da sedi di eccitazione
sessuale e da modalità di appagamento del desiderio stesso89. Ogni stadio
dello sviluppo psicosessuale ha in sé un significato evolutivo e, a seconda
delle gratificazioni o delle frustrazioni ottenute durante le varie fasi dello svi-
luppo, saranno presenti nella personalità dell’adulto dei tratti riconducibili a
fissazioni, regressioni o adeguato superamento degli stadi stessi90. 
Durante il primo anno di vita il bambino, attraverso la fase orale dello svilup-
po psicosessuale, trova piacere ed entra in contatto con il mondo principal-
mente mediante la bocca, zona erogena in quanto sede di eccitazione sessuale,
connessa alla funzione alimentare. Poppare, succhiare sono le prime espres-
sioni della pulsione sessuale e il seno materno è il primo oggetto sessuale
attraverso il quale procurarsi piacere. Durante tale fase, la relazione con l’og-
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getto, la madre, è di tipo ambivalente, in quanto essa è oggetto d’amore quan-
do gratifica il bisogno di piacere, di odio quando lo nega91. Un individuo che
abbia avuto, durante lo stadio orale dello sviluppo, un piacere intenso e indi-
sturbato nella suzione e nel contatto con il cibo, troverà nell’età adulta piacere
nel ricevere e nel dare senza peraltro ricorrere, di fronte alle difficoltà della
vita, a rapporti di forte dipendenza da figure affettivamente significative, che
ripropongono le primitive relazioni con la madre, e alla regressione alle sod-
disfazioni orali come unica modalità per non soffrire e per darsi piacere92.
Viceversa, qualora l’appagamento delle pulsioni orali sia stato frustrato, la
dipendenza e la regressione saranno massicce e favoriranno l’instaurarsi di
comportamenti o sindromi nei quali saranno rintracciabili delle modalità di
funzionamento proprie dello stadio orale del bambino. Il ricorrere al cibo
sarebbe l’unica o quantomeno la principale strategia di adattamento messa in
atto di fronte a situazioni problematiche ed emotivamente coinvolgenti93.

Modello di Hilde Bruch

Nell’opera di Hilde Bruch viene posto innanzitutto l’accento sulle modalità
di interazione madre-bambino ed è sottolineata l’incapacità delle figure geni-
toriali a riconoscere adeguatamente i bisogni del bambino stesso. Il cibo
diventa l’unico o quantomeno il principale strumento per rispondere alle più
diverse esigenze infantili e il bambino, ricevendolo in modo del tutto indipen-
dente dai suoi bisogni, diventerà da un lato incapace di riconoscere le proprie
sensazioni di fame e sazietà, dall’altro ricorrerà passivamente al cibo ogni-
qualvolta provi sensazioni sgradevoli94. Attraverso il cibo viene veicolato l’af-
fetto dei genitori e, assumendo cibo, si risponde ai bisogni e alle emozioni più
diverse. Ogni richiesta del bambino otterrebbe una risposta di tipo alimentare,
generando con il tempo insicurezza, passività, estrema dipendenza e suscetti-
bilità alle frustrazioni. Secondo la Bruch, tale modello di relazione sarebbe
proprio di genitori che riversano sul figlio le proprie angosce e i desideri
inconsci di realizzazione di ambizioni non soddisfatte caricando il figlio di
aspettative superiori alle possibilità del bambino il quale quindi, al pari dei
genitori, sarebbe assai esposto a sentimenti di incapacità e all’angoscia95.

Alessitimia

Il modello della Bruch è stato in seguito criticato e le sue osservazioni non
hanno trovato univoche conferme sperimentali. A nostro parere comunque, i
suoi studi hanno posto in rilievo un elemento centrale di riscontro assai fre-
quente nei soggetti obesi: la difficoltà a riconoscere adeguatamente le pro-
prie sensazioni corporee, e in particolare quelle della fame e della sazietà,
nonché a descrivere con il termine “fame” bisogni, sensazioni o stati emotivi
del tutto diversi tra di loro40,96. Tale aspetto è stato valorizzato nel suo signi-
ficato patogenetico anche da numerosi autori che hanno ritenuto di indivi-
duare nei soggetti obesi dei tratti più o meno marcati di alessitimia. Con tale
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NÓOς
termine, originariamente coniato da Sifneos nel 1972, si identifica una strut-
tura di personalità caratterizzata dall’incapacità di comunicare adeguatamen-
te le proprie emozioni, di astrarsi dalle contingenze ambientali e di vivere in
modo empatico le relazioni interpersonali, di formare rappresentazioni men-
tali sufficientemente ricche ed elaborate, sentendosi a proprio agio solo nel
fare più che nell’immaginare, rifiutando di vivere appieno l’esperienza emo-
tiva97. La conseguenza finale di questa modalità di funzionamento sarebbe
l’incapacità di interagire in modo eclettico con l’ambiente e gli eventi di vita,
rispondendo in modo relativamente monomorfo a stimoli diversi tra di loro:
nel caso degli obesi, con l’ingestione di cibo. Il cibo consentirebbe di soffo-
care l’adeguata percezione di emozioni che il soggetto alessitimico non
sarebbe in grado di gestire, se non al prezzo di elevati livelli di ansia98,99.
L’incapacità di esprimere i propri vissuti e le proprie emozioni farebbe del
corpo l’unico terreno su cui le emozioni troverebbero la loro manifestazione,
e il mangiare sarebbe la risposta univoca ad uno stato interiore di tensione
che non riuscirebbe a manifestarsi in modo compiuto. 

Stress, emozioni e cibo

Il rapporto tra stress, emozioni negative ed assunzione di cibo è un fenomeno
largamente diffuso, assai complesso e ancora non del tutto chiarito. Se da un
lato è di facile riscontro osservare che i soggetti normopeso in condizioni di
stress tendono a mangiare meno rispetto alle loro abitudini, a differenza dei
soggetti in sovrappeso, i motivi alla base di questi fenomeni non sono al
momento chiariti in modo soddisfacente21,100. Negli ultimi anni questa osser-
vazione clinica è stata definita come eating emozionale: ovvero l’assunzione di
cibo in risposta a determinati stati emotivi, come una sorta di meccanismo di
coping in soggetti che hanno imparato solo questa strategia disfunzionale per
gestire emozioni negative100-103. Wegener et al.104 hanno dimostrato che in un
campione di soggetti predisposti alle abbuffate, nei giorni delle abbuffate l’u-
more era peggiore rispetto agli altri giorni. Vari studi nel BED hanno messo in
evidenza la relazione tra le emozioni negative e la tendenza alle abbuffate21,105.
Le emozioni più frequentemente associate alle abbuffate erano l’ansia, la tri-
stezza, la solitudine, la stanchezza e la disperazione. 
L’ipotesi del cibo come oggetto consolatorio afferma che l’assunzione di cibo
è in grado di fornire conforto emotivo aiutando il soggetto ad attutire l’impatto
dello stress106. Tale ipotesi venne già formulata come meccanismo patogeneti-
co per l’obesità da Kaplan e Kaplan107, e risente del concetto di “esternalità”
formulato da Schachter nel 1971108, secondo il quale i soggetti obesi tendereb-
bero ad utilizzare il cibo in modo più o meno indiscriminato in presenza di sti-
moli di varia natura, principalmente a connotazione spiacevole. Tale ipotesi
non considera l’atto del mangiare come un possibile meccanismo difensivo nei
confronti degli stressor, che agirebbe per i soggetti non obesi o che comunque
non seguono una dieta; infatti l’assunzione di cibo verrebbe considerata dai
soggetti non obesi non sufficientemente gratificante per attutire quella riduzio-
ne dell’appetito, dovuta all’attivazione del sistema nervoso autonomo, indotta
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da eventi stressanti. I soggetti predisposti a diventare obesi sarebbero incapaci
di distinguere tra la fame e stati emotivi negativi, e tenderebbero a mangiare in
presenza di stressor diventando progressivamente obesi39,40. Vari studi hanno
documentato come certi tipi di cibi vengono consumati preferenzialmente in
rapporto a determinate condizioni emotive109. Al tempo stesso vi sono dati
sperimentali che tendono a dimostrare che l’assunzione di certi cibi viene svol-
ta allo scopo di migliorare il proprio tono dell’umore. Considerando la lettera-
tura, vi sono due tipi di approccio da individuare per quanto riguarda l’uso
degli alimenti come regolatori dell’umore. Da un lato certi cibi sembrano esse-
re preferenzialmente assunti da soggetti affetti da uno o più disturbi psichici
nel tentativo di migliorare l’umore negativo associato a quel tipo di disturbo110.
Altri tipi di indagine mostrano come l’eliminazione di determinati alimenti sia
associata a un miglioramento del tono dell’umore111. 
Nella sindrome da astinenza alcolica, ad esempio, si manifestano sintomi
della serie ansioso-depressiva spesso di notevole entità, associati a irritabi-
lità, insonnia, tendenze auto e eteroaggressive. Peraltro in molti casi l’assun-
zione di alcool, specialmente nei forti bevitori e in coloro i quali presentano
una vera e propria dipendenza alcolica, è riconducibile a un quadro depressi-
vo più o meno conclamato112. L’iniziale effetto euforizzante dell’alcol rende
conto dell’insorgenza dell’abuso e/o della franca dipendenza. Al tempo stes-
so, l’astinenza alcolica comporta una depressione dell’umore112. Dati speri-
mentali hanno evidenziato come durante tale periodo l’assunzione di carboi-
drati subisce un notevole aumento a cui fa parallelamente seguito un’attenua-
zione della sintomatologia depressiva113. 
A fronte di una serie di studi tesi ad avvalorare l’ipotesi secondo la quale
l’assunzione di carboidrati semplici e complessi favorirebbe, in soggetti con
umore deflesso, un miglioramento dell’umore, vi sono dati sperimentali che
evidenziano come per alcuni gruppi di soggetti depressi la riduzione del con-
sumo di carboidrati si associa a un miglioramento dell’umore114. Tali dati
appaiono assai contraddittori tra di loro, dato che il medesimo tipo di sostan-
za sembrerebbe produrre effetti opposti sul tono dell’umore. In realtà studi
sperimentali hanno riconosciuto un effetto bimodale sul tono dell’umore da
parte dei carboidrati. Come evidenziato da Thayer115, l’effetto iniziale del-
l’aumentato consumo di carboidrati consiste in un aumento soggettivo di
forza fisica e di energia psicologica. A lungo termine, tale effetto viene sosti-
tuito da un aumento dell’affaticabilità e una riduzione di energie. Al di là dei
problemi metodologici propri di studi di questo tipo, tale dato è stato confer-
mato da Blouin et al.116, secondo il quale tale tipo di effetto bimodale sareb-
be assai più frequente nei soggetti con tendenza alla perdita di controllo nei
confronti del cibo rispetto ai soggetti con comportamento alimentare non
disturbato. È possibile ipotizzare che, per un determinato gruppo di soggetti
con tendenza alla perdita di controllo sul cibo, l’iniziale sensazione di benes-
sere che fa seguito alla assunzione di carboidrati sarebbe seguita, a seguito
dell’assunzione di dose elevate per un periodo di tempo prolungato, dall’in-
staurarsi di una condizione di disforia e stanchezza cronica per fare fronte
alla quale l’assunzione di carboidrati verrebbe protratta114. Tale meccanismo
ricorda quello proprio del consumo di alcol, in cui i fenomeni di iniziale
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NÓOς
ricompensa a seguito dell’assunzione della bevanda sono seguiti dagli effetti,
a lungo termine negativi, dell’assunzione stessa.
Gli studi sperimentali fin qui riportati, così come l’esperienza clinica, evi-
denziano che all’assunzione di carboidrati semplici fa seguito un migliora-
mento, spesso di breve durata e comunque transitorio, del tono dell’umore in
soggetti con deflessione dell’umore stesso. La base biologica più frequente-
mente chiamata in causa per tale tipo di fenomeni è rappresentata dall’effetto
che l’ingestione di carboidrati è in grado di produrre sulla sintesi e il rilascio
di serotonina a livello del Sistema Nervoso Centrale58. Studi condotti su ani-
mali da esperimento hanno dimostrato come l’assunzione di un pasto ricco di
carboidrati e povero di proteine determina, da parte del pancreas, un massic-
cio rilascio di insulina. L’aumentato livello di insulina circolante induce uno
spiazzamento degli acidi grassi dall’albumina agli adipociti, aumentando la
quota di albumina non legata117. Il triptofano è un aminoacido che tende a
legarsi con difficoltà all’albumina stessa; in presenza di elevate quantità di
albumina libera, la facilità con cui il triptofano si lega ad essa aumenta in
modo significativo, tale da determinare un aumento della quota di triptofano
in grado di passare la barriera ematoencefalica. L’aumentato livello di tale
aminoacido conduce a un aumento dei livelli di saturazione della triptofano
idrossilasi, enzima limitante la sintesi di serotonina, con conseguente aumen-
to dei livelli di 5-HT disponibile a livello sinaptico. Il meccanismo fin qui
descritto ha trovato dati sperimentali contrastanti, sia riguardo la linearità del
rapporto tra pasto glicidico, triptofano e tono dell’umore, sia riguardo i para-
metri ematochimici, quali il rapporto tra albumina legata a triptofano e albu-
mina legata agli acidi grassi, che supporterebbero l’ipotesi prima descritta118.
In realtà, sulla base delle conoscenze in nostro possesso, deve essere afferma-
to che il meccanismo patogenetico che potrebbe spiegare quanto osservato in
condizioni sperimentali e nella pratica clinica non è ancora bene accertato.

Modello cognitivo-comportamentale

Molte evidenze sperimentali tendono a confermare le primitive osservazioni sul-
l’emotional eating8,26,100,102,106,110,119, vale a dire sulla tendenza da parte di molti
soggetti obesi a reagire ad eventi stressanti o emotivamente significativi median-
te la monomorfa assunzione di quantità più o meno ingenti di cibo. Tale dato è
stato spesso confermato anche da autori di impostazione comportamentista i
quali, partendo dall’osservazione del comportamento alimentare, hanno fornito
un modello interpretativo dell’obesità a partire dal quale sono state messe a
punto le strategie terapeutiche che tutt’oggi trovano la più ampia diffusione,
nonostante che i risultati a medio e lungo periodo siano insoddisfacenti120.
Negli ultimi anni l’impostazione cognitivo-comportamentale ha permesso di
arrivare ad una serie di modelli interpretativi per il BED, fornendo non solo
evidenze relativamente al trattamento di questo disturbo, ma anche alla sua
interpretazione eziopatogenetica121-124. 
La ricerca in questo ambito si è divisa essenzialmente in due filoni interpre-
tativi principali. 
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Il primo, per anni considerato quello più accreditato, è basato sulla Restraint
Theory83, secondo la quale il meccanismo dell’abbuffata è principalmente
legato alla restrizione alimentare, a sua volta strettemente legata a convinzio-
ni distorte per il cibo, la forma e il peso corporeo125-127. Questo modello sug-
gerisce che l’individuo sviluppa preoccupazioni per l’aspetto fisico come
risultato di bassi livelli di autostima, e la restrizione del consumo di cibo rap-
presenta lo sforzo compensatorio per modificare la forma corporea. L’abbuf-
fata nascerebbe dalla suscettibilità psicologica e fisiologica che consegue alla
restrizione alimentare, e i meccanismi di compenso (vomito, lassativi, eserci-
zio fisico, ecc.) sarebbero impiegati per ridurre l’impatto dell’abbuffata sul
peso corporeo128. Restrizione e perdita di controllo, con successive pratiche
compensatorie, risultano poi strettamente collegate da una serie di circoli
viziosi che tendono ad automantenere il quadro clinico completo. Questo
modello “restrizione-abbuffata-compenso” ha fortemente influenzato la teo-
ria e la pratica della terapia della bulimia e dei disturbi correlati126 (figura 1).
Ad esempio, il modello terapeutico proposto si basa proprio sull’interruzione
del circolo vizioso, finalizzata all’eliminazione delle abbuffate, a partire
dalla progressiva riduzione dei comportamenti restrittivi. Conferme a questo
modello provengono dalle ricerche che mostrano che le donne con comporta-
menti bulimici presentano alti livelli di preoccupazione per il peso e per il
cibo125-127. Tuttavia vari dati rendono questo modello insufficiente a spiegare
la psicopatologia della BN e del BED. Innanzitutto molte bulimiche e sog-
getti con BED non attraversano un periodo di restrizione alimentare e i com-
portamenti di abbuffata possono essere presenti anche senza dieta o pratiche
compensatorie (come nel BED stesso), così come esistono comportamenti
restrittivi senza abbuffate. È anche evidente nella pratica clinica che i pazien-
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ti descrivono come antecedenti delle abbuffate spesso degli stress di tipo
emotivo piuttosto che appetitivo21,100. Come già affermato in precedenza,
inoltre, nel BED la restrizione alimentare non sembra avere un’importanza
centrale come nella BN e infatti le abbuffate avvengono molto spesso nel
contesto di un’alimentazione caotica e poco restrittiva103,129. 
Dati ottenuti da studi sperimentali, naturalistici e di correlazione mettono in
discussione il tradizionale modello restrizione-abbuffata. I clinici che lavora-
no nel settore dei disturbi alimentari hanno da tempo riconosciuto l’impor-
tanza dei fattori emotivi come antecedenti delle abbuffate21,119,130. Il modello
di Fairburn e Cooper126 prevede soltanto che i fattori affettivi esercitino il
loro effetto inducendo restrizione che sarebbe a sua volta seguita dalle abbuf-
fate. Ma questi studi suggeriscono un legame più diretto e immediato tra
emozioni e comportamenti alimentari. Studi sperimentali hanno dimostrato
che l’esposizione a situazioni emotive negative può precipitare un episodio
di abbuffata; Telch e Agras131 hanno dimostrato che le donne con BED
hanno maggior probabilità di rispondere con un’abbuffata a stimoli emotivi
piuttosto che alla deprivazione calorica e a conclusioni analoghe è giunto
Patton132 con studi su campioni non clinici. Tra gli studi naturalistici anche
Grilo133 ha registrato tra gli antecedenti dei comportamenti bulimici degli
stati emotivi piuttosto che i comportamenti alimentari di tipo restrittivo.
Meyer et al.134 hanno verificato che nelle pazienti bulimiche la fame associa-
ta ad una deflessione dell’umore ha più probabilità di tradursi in un’abbuffa-
ta, mentre il livello di fame precedente all’abbuffata è in genere inferiore a
quello che precede episodi di alimentazione normale. Gli autori hanno con-
cluso che la probabilità di abbuffare in risposta ad una emozione negativa è
in effetti più elevata in seguito all’esperienza sensoriale di assaggiare del
cibo, ma che questa relazione non è influenzata dalla fame di per sé. In un
altro studio Davis et al.135 hanno osservato che le pazienti bulimiche riporta-
no più frequentemente stati emotivi negativi prima delle abbuffate piuttosto
che prima dei pasti normali. Infine, studi di correlazione hanno evidenziato
come gli atteggiamenti di tipo bulimico e i comportamenti di abbuffata sono
spesso associati a una polarizzazione dell’attenzione su stimoli riguardanti
l’autostima ed emozioni negative134,136 . 
Gli affect-driven models (figura 2) sono nati proprio da questo tipo di osser-
vazioni. Secondo la Trade-off theory137 l’abbuffata è un modo per sostituire
uno stato emotivo negativo insopportabile (come ad esempio la depressione)
con un altro meno avversivo (per esempio il senso di colpa dopo l’abbuffata).
L’escape from self-awarness model (fuga dalla consapevolezza138) afferma
che l’abbuffata sia la conseguenza di un restringimento cognitivo che i sog-
getti utilizzano per evitare la consapevolezza di stati emotivi negativi e
minacce all’autostima. Il restringimento cognitivo implica la focalizzazione
sull’immediato e contingente, con la conseguenza che l’individuo riduce le
funzioni inibitorie superiori. Di conseguenza l’assunzione di cibo, ed altri
comportamenti correlati, così come il consumo di alcool, sarà privo di mec-
canismi inibitori, risultando in una sovralimentazione e in un’abbuffata. 
Secondo il blocking model139, invece, attraverso meccanismi di condiziona-
mento operante classico le abbuffate rappresenterebbero una modalità per
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bloccare le emozioni percepite come troppo intense dal soggetto, che appren-
derebbe questa modalità e tenderebbe quindi a riutilizzarla in presenza dello
stesso stimolo emotivo che l’ha innescata. Questo modello è certamente
compatibile con l’esperienza di molti pazienti che descrivono di sentirsi
arrabbiati, soli, ansiosi, annoiati, tesi immediatamente prima dell’abbuffata e
che riferiscono di utilizzare i comportamenti purging per evitare le conse-
guenze ingrassanti di questa. 
I due modelli non sono incompatibili: McManus e Waller136 hanno suggerito
che si può comprendere meglio la base dell’abbuffata emotiva con una com-
binazione dei due (unita al modello della restrizione). L’esordio dell’abbuffa-
ta può essere meglio compreso dalla combinazione degli effetti della restri-
zione e della fuga dalla consapevolezza, ma una volta che il comportamento
si è stabilito è probabile che il meccanismo del blocco sia il costrutto dalle
capacità esplicative più potenti. Il vomito o gli altri comportamenti compen-
satori possono svolgere la stessa funzione di ridurre la consapevolezza di
stati emotivi negativi intollerabili140. Dovrebbe comunque essere tenuto pre-
sente che tali comportamenti sono chiaramente legati alla necessità di ridurre
l’angoscia indotta dall’esperienza dell’abbuffata. È importante considerare
quali meccanismi psicologici possano rendere conto di questi legami funzio-
nali. Il modello del blocco sembra essere facilmente comprensibile come un
esempio di rinforzo all’interno di un paradigma di condizionamento operan-
te, dove i comportamenti binge e purge riducono l’esperienza di uno stato
avversivo (e quindi hanno più probabilità di essere ripetuti nella stesse circo-
stanze). Marlatt141 offre la spiegazione alternativa secondo la quale l’abbuf-
fata può risultare da un meccanismo di condizionamento classico. In questo
modello il craving verso il cibo è uno “stato motivazionale associato ad un
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forte desiderio di un esito positivo atteso”. Quindi sia il condizionamento
classico che quello operante potrebbero essere all’opera per produrre il mec-
canismo del blocco.
Per spiegare il meccanismo della fuga dalla consapevolezza si può considera-
re il concetto di dissociazione. Claes142 paragona l’esperienza dell’abbuffata
ad una sensazione di assenza, stato di vuoto, vacuità, mancanza di significati,
distrazione (blankness, vacant-state, mindless) che scaccia le esperienze
dolorose e la realtà. Questo stato di coscienza alterato è simile a quello della
dissociazione, caratterizzato da amnesia, derealizzazione, depersonalizzazio-
ne. Alcuni studi hanno identificato un legame tra gli stati dissociativi e la
bulimia143,144. L’utilità funzionale delle esperienze dissociative è tale che
esse risultano in un restringimento della focalizzazione cognitiva145 e conse-
guentemente conducono alla disinibizione di altri comportamenti inibiti.
Infine la masking theory146,147 attribuisce al cibo il compito di mascherare i
veri motivi di sofferenza dell’individuo, permettendogli di considerare lo
stato emozionale negativo come dovuto essenzialmente al proprio comporta-
mento alimentare. Il cibo svolgerebbe una funzione difensiva o di maschera-
mento. Piuttosto che soffermarsi sulla minaccia per l’immagine del sé, il
soggetto potrebbe attribuire il proprio malessere emotivo proprio all’eccessi-
va assunzione di cibo, distogliendo la propria attenzione dalla minaccia per
se stesso. Considerando che l’eccessiva assunzione di cibo è un meccanismo
controllabile, esso può essere gestito in modo più agevole rispetto a quanto
accadrebbe per eventi di significato più ampio, quali quelli che possono esse-
re vissuti come minacciosi per la propria identità personale. È preferibile
nascondere un grande problema dietro il problema del mangiare eccessivo,
piuttosto che affrontarlo. Il sovrappeso e l’assunzione smodata di cibo sono
in fondo più gestibili rispetto a gravi motivi individuali di stress. Secondo
questa ipotesi, l’assunzione di cibo consentirebbe di attribuire il malessere
psicologico al cibo stesso e al sovrappeso, piuttosto che all’evento specifico
o alla minaccia della propria identità.
Altri due punti dovrebbero essere tenuti in considerazione. In primo luogo i
fattori emotivi sono stati considerati principalmente come antecedenti delle
perdite di controllo sul cibo, ma molti pazienti con BED ritengono che gli
episodi di abbuffata abbiano delle conseguenze emotive negative. Queste
conseguenze possono probabilmente funzionare esse stesse come antecedenti
di altri episodi, conducendo al fenomeno di abbuffata come conseguenza del
distress dovuto al fatto di identificarsi proprio come paziente discontrollato
rispetto al cibo. Si instaurano circoli viziosi alla base del mantenimento della
sintomatologia e della psicopatologia. Inoltre è da considerare il ruolo dello
stile di coping individuale. L’uso di queste strategie di controllo emotivo può
essere visto come una forma di evitamento e come tale, esso è rinforzato dal-
l’esperienza di una riduzione degli stati emotivi e cognitivi intollerabili. Que-
sta risulta comunque essere a lungo termine una strategia improduttiva, per-
ché implica che i fattori stressanti che hanno innescato lo stato emotivo nega-
tivo iniziale mantengono inalterato il loro potere. Quindi il comportamento
binge verrà mantenuto fino a che non saranno sviluppati meccanismi di
coping alternativi.
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FATTORI SCATENANTI LE ABBUFFATE E FATTORI 
DI MANTENIMENTO

Un volta che il disturbo si è instaurato, la sintomatologia conclamata è caratteriz-
zata da assunzioni di cibo massicce, disordinate, caotiche, vissute spesso in modo
quasi automatico, che sono il risultato di un’idea prevalente che assume, imme-
diatamente prima che si scateni l’abbuffata, le caratteristiche di un’ossessione. 
Per comprendere come il circolo vizioso, emozione negativa – abbuffata –
demoralizzazione si mantenga, è importante tenere presente oltre ai fattori
personologici e psicologici predisponenti, anche i cosiddetti “fattori scate-
nanti” o “precipitanti” le abbuffate83,100,148. Tra questi un ruolo di primo
piano è giocato dagli eventi vissuti come ansiogeni, dolorosi o di perdita149.
È stato accertato come sia altamente più probabile che un individuo che si
sottopone ad un regime alimentare restrittivo reagisca a tali eventi con un
aumento dell’assunzione di cibo, rispetto a individui a dieta libera sottoposti
allo stesso stimolo22. Al tempo stesso, mentre i pazienti depressi non sotto-
posti a dieta tendono a perdere peso durante l’episodio depressivo, i depressi
che seguono un regime dietetico restrittivo tendono a mangiare di più e ad
acquistare peso. La presenza di cibo ricco di calorie, oppure considerato
proibito, sembra facilitare l’insorgenza delle abbuffate. Esso scatenerebbe
l’abbuffata attraverso l’interazione con una modalità di pensiero e comporta-
mento del tipo tutto o nulla: il solo desiderare o assaggiare un cibo ricco di
calorie e/o proibito evocherebbe un senso di fallimento tale da determinare
l’abbandono del sistema alimentare precedentemente seguito22. Anche l’as-
sunzione di bevande alcoliche sembra poter frequentemente scatenare le
abbuffate, probabilmente alterando il sistema di rigido controllo faticosa-
mente instaurato ed evocando vissuti di disistima e fallimento83. 

Bassa autostima 

Se il controllo è il tema dominante nell’AN e nella BN, nei pazienti con BED
prevale il senso di inadeguatezza e di impotenza22. Un tratto largamente diffu-
so tra i pazienti con BED è la bassa autostima, con tendenza all’umore
depresso. È oggetto di discussione il rapporto tra regime dietetico e bassa
stima di sé. Viene da più parti sostenuto che l’avere una bassa stima di sé stes-
si espone maggiormente alla pressione ambientale verso la magrezza e quindi
verso l’inizio della dieta, i cui insuccessi, associati agli episodi di abbuffata,
contribuirebbero a peggiorare ulteriormente la considerazione di sé150,151.
D’altra parte è stato osservato come un regime alimentare restrittivo e pre-
scrittivo, che spesso comporta una ridotta assunzione di glucidi, potrebbe
favorire una deflessione dell’umore, con associata riduzione dell’autostima. 
Riguardo alla dimensione psicologica individuale, un tratto largamente diffu-
so tra i pazienti con BED è la suscettibilità nei confronti di vissuti di perdita
e di incapacità, se non di una vera e propria depressione, e quindi una dimi-
nuzione dell’autostima. Conseguentemente viene accresciuta la vulnerabilità
nei confronti dei fallimenti dietetici e verso le abbuffate83.
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Vergogna

Questa può essere ricondotta ai ripetuti fallimenti dietetici, al disgusto per le
proprie abitudini alimentari, nonché al proprio corpo. La vergogna si accom-
pagna peraltro ad un’assunzione di cibo solitaria, quasi clandestina, che
tende ad esasperare tale vissuto22. Studi di impostazione cognitivista hanno
evidenziato il riscontro assai frequente di un’organizzazione di personalità
caratterizzata da un modo di concepire la realtà di tipo dicotomico, con estre-
mizzazioni ripetute e marcate oscillazioni circa il modo di giudicare se stessi
e l’ambiente100,152-155. La mancanza di una sufficiente consapevolezza di sé
facilita l’insorgere e il successivo mantenimento di comportamenti estremiz-
zati anche riguardo al cibo, con il conseguente alternarsi di restrizioni ed
abbuffate che tendono a riproporre all’individuo la propria incapacità di con-
durre un’esistenza equilibrata75,100,156,157.

Restrizione alimentare

I soggetti con BED presentano dei livelli di preoccupazione per il cibo, la
forma corporea e il peso sovrapponibili a quelli riscontrabili nei soggetti affet-
ti da BN158. Confrontati con gli obesi non-BED, mostrano una minore tenden-
za a controllare la loro alimentazione, una maggior paura di acquistare peso,
una maggiore insoddisfazione per la forma del loro corpo nonché una mag-
gior paura di acquistare peso34. Si riscontra inoltre una marcata polarizzazio-
ne del pensiero riguardo alla necessità di perdere peso e una continua lotta per
migliorare le loro capacità di controllo sull’alimentazione e sul peso. Ciò si
traduce in aspettative irrealistiche circa gli obiettivi da raggiungere riguardo
alla riduzione del peso e al regime alimentare da seguire per ottenere tali
risultati83,135. È importante sottolineare il divario che esiste tra le convinzioni
proprie dei soggetti BED riguardo al regime dietetico da seguire e i comporta-
menti che li caratterizzano riguardo al regime alimentare. Infatti, contraria-
mente a quanto osservato nei soggetti con BN, non riescono a ridurre, nei
periodi tra le varie abbuffate, l’apporto calorico in modo significativo, il che li
espone a marcati vissuti di inadeguatezza e deflessioni dell’umore8,100,155. 
Appare assai significativo il fatto che i pazienti con BED non hanno una
spiccata tendenza ad imporsi rigide restrizioni alimentari durante i periodi
intercritici. Inoltre, il rapporto tra eventuali restrizioni dietetiche autoimposte
e successivi fenomeni di perdita di controllo viene osservato in misura assai
inferiore a quanto si verifica nelle pazienti bulimiche8.
Infatti, mentre nei soggetti affetti da BN la perdita di controllo e l’iperali-
mentazione sono precedute, pressoché nella totalità dei casi, da una rigida
restrizione alimentare, è di notevole interesse il fatto che all’incirca nel 50%
dei soggetti affetti da BED l’insorgenza dei fenomeni di perdita di controllo
precede i tentativi di restrizione dietetica e non fa seguito ad essi come per le
pazienti bulimiche159. Inoltre appare documentato che nei soggetti con BED
la restrizione alimentare non determina un’esacerbazione dei fenomeni di
perdita di controllo, a differenza di quanto osservato nelle pazienti bulimiche
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e nelle anoressiche binge/purge158,160. È stato dimostrato come l’introduzio-
ne di restrizioni dietetiche nei soggetti BED che seguono programmi psicote-
rapici individuali o di gruppo comporta, qualora la restrizione suggerita
venga messa in atto, un miglioramento sintomatologico che si manifesta
innanzitutto nelle riduzione quantitativa e qualitativa delle abbuffate. Tale
miglioramento appare strettamente legato al miglioramento del tono dell’u-
more che si verifica in questi soggetti allorquando il trattamento sia in grado
di determinare una iniziale perdita di peso158.

Distorsione dell’immagine corporea

I disturbi dell’immagine corporea, quali la tendenza a percepire visivamente
il proprio corpo come più grosso e grasso di quanto non sia in realtà, e la
profonda insoddisfazione per la propria conformazione fisica, risultano
essere una delle caratteristiche cliniche principali dei disturbi del comporta-
mento alimentare127,161-163. I pazienti con BED presentano una marcata sof-
ferenza verso il loro corpo, con vero e proprio disprezzo per esso, ma gene-
ralmente non si riscontra una sopravvalutazione della magrezza come obiet-
tivo da perseguire primariamente; in conseguenza di ciò, è possibile affer-
mare che, nonostante il disagio per il proprio corpo, il caos che caratterizza
il loro comportamento alimentare sia la principale causa della loro sofferen-
za psicologica7,164,165 .
Riguardo alle caratteristiche della distorsione dell’immagine corporea in
corso di BED, i dati presenti in letteratura evidenziano una correlazione posi-
tiva tra gravità del comportamento alimentare tipo binge ed entità dell’insod-
disfazione corporea nei pazienti obesi8,166-169 e una stretta associazione tra
diagnosi di BED e presenza di una eccessiva preoccupazione per il peso e la
forma del corpo168,170; al tempo stesso, studi condotti confrontando soggetti
obesi con e senza BED non hanno evidenziato differenze significative nel
grado di insoddisfazione corporea, valutato mediante test specifici171,172. 

CONCLUSIONI

Le caratteristiche psicopatologiche dei pazienti affetti da BED sono com-
plesse e non ancora sufficientemente studiate. In particolare, mentre la psico-
patologia alimentare specifica del disturbo si connota essenzialmente lungo
la dimensione dell’impulsività, appaiono ancora non ben chiariti i meccani-
smi attraverso i quali il soggetto mette in atto l’assunzione vorace di cibo.
L’argomento è di estremo interesse non tanto e non solo da un punto di vista
speculativo, ma soprattutto perché non ci consente, a tutt’oggi, di evidenziare
chiari fattori biologici e psichici su cui focalizzare l’attenzione durante le
varie fasi della terapia di questa sindrome. Data la grande diffusione di que-
sto disturbo nella popolazione, e il crescente interesse dei clinici e dei ricer-
catori, è auspicabile che negli anni a venire la comunità scientifica sia in
grado di fornire risposte convincenti. 
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Correlati biologici del 
binge eating disorder

MICHELE FABRAZZO, CARMELA DI FILIPPO, 
RACHELE FERRARA, PALMIERO MONTELEONE

Dipartimento di Psichiatria, Università di Napoli SUN, Napoli

RIASSUNTO
Il binge eating disorder (BED) è un disturbo del comportamento alimentare ancora
in attesa di un definitivo inquadramento diagnostico. Come per gli altri disturbi del
comportamento alimentare, si ritiene che fattori biologici, ambientali e psicologici
intervengano nella sua eziopatogenesi. Tra i fattori biologici, variabili sia genetiche
sia biochimiche sono verosimilmente coinvolte nel determinismo della vulnerabilità
biologica al disturbo e/o nel suo mantenimento. Alterazioni delle concentrazioni
ematiche di alcune sostanze endogene implicate nella regolazione dell’assunzione di
cibo e della spesa energetica sono state riportate in individui affetti da BED. Inoltre,
pochi studi hanno esplorato le possibili associazioni tra il BED o suoi aspetti fenoti-
pici e alcune varianti polimorfe di geni candidati. Anche se i risultati sembrano pro-
mettenti, essi debbono essere considerati preliminari. In definitiva, la neurobiologia
del BED è ancora poco conosciuta e ulteriori studi sono necessari per svelare i fatto-
ri biologici alla base della sua eziopatogenesi e/o vulnerabilità. 

Parole chiave: binge eating disorder, peptidi, fame, sazietà, neurotrasmettitori, neu-
robiologia, genetica.

SUMMARY
Binge eating disorder (BED) is an eating disorder still awaiting a definite diagnostic
categorization. As for other eating disorders, both biological, environmental and psy-
chological factors are believed to be involved in its etiopathogenesis. Among the bio-
logical factors, both genetic and biochemical variables are likely to involved in the
determinism of the susceptibility to the BED and/or in the maintenance of the disor-
der. Changes in peripheral levels of some of the substances involved in the control of
food intake and energy expenditure have been detected in patients with BED. More-
over, a few studies have assessed the association between BED or some phenotypic
aspects and polymorphic variants of candidate genes. Although some intriguing find-
ings have emerged, results are still preliminary. In summary, so far, the neurobiology
of BED has been poorly investigated and further studies are needed to disclose the
biological factors contributing to its pathogenesis and/or vulnerability.

Key words: binge eating disorder, peptides, hunger, satiety, neurotransmetters, neu-
robiology, genetics.

Indirizzo per la corrispondenza: Monteleone Palmiero, Dipartimento di Psichiatria, Università di
Napoli SUN, Largo Madonna delle Grazie, 80138 Napoli, e-mail: monteri@tin.it
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INTRODUZIONE

Il binge eating disorder (BED) appartiene alla categoria dei disturbi del
comportamento alimentare non altrimenti specificati e, nel DSM-IVTR, è
incluso tra le sindromi in attesa di una definitiva categorizzazione, con
distinti anche se ancora provvisori criteri classificativi e diagnostici.
Come gli altri disturbi del comportamento alimentare (DCA), il BED è consi-
derato, dal punto di vista eziopatogenetico, una malattia multifattoriale risul-
tante dalla complessa interazione tra fattori ambientali, fattori psicologici/per-
sonologici e fattori biologici. Questi ultimi, a loro volta, sono distinti in fattori
genetici e fattori biochimici. I primi comprendono la vasta gamma di varianti
geniche che, da sole o combinate tra loro, conferiscono a un individuo la vul-
nerabilità specifica allo sviluppo del BED. I secondi sono rappresentati da
quei neurotrasmettitori, neuropeptidi e ormoni centrali e/o periferici, coinvolti
nella regolazione del comportamento alimentare, le cui disfunzioni primarie o
secondarie possono contribuire allo sviluppo e/o al mantenimento del BED.
Il comportamento alimentare è controllato, a livello centrale, da una rete di
interconnessioni operante all’interno dell’ipotalamo e collegata con siti
extraipotalamici mesencefalici1. I componenti di questa rete sono rappresen-
tati dai nuclei arcuato, ventromediale, dorsomediale, paraventricolare e
soprachiasmatico dell’ipotalamo, nonché dall’ipotalamo perifornicale e late-
rale2. All’interno di detto sistema è possibile schematicamente distinguere:
a) una via oressigena, composta da neuroni e fibre che producono e secerno-
no segnali che stimolano l’appetito, come il neuropeptide Y (NPY), la pro-
teina aguti-correlata, la noradrenalina, il GABA, i peptidi oppioidi, le orexi-
ne; e b) una via anoressizzante nella quale operano elementi che elaborano
sostanze che inibiscono l’appetito, come il fattore di rilascio per la cortico-
tropina, il fattore di rilascio per la tireotropina, la colecistochinina (CCK), il
peptide glucagone-simile, il cocaine-amphetamine regulated transcript, l’or-
mone melanocito-stimolante. Tale complessa rete neuronale è verosimilmen-
te responsabile del controllo a lungo termine del bilancio energetico. Essa,
tuttavia, influenza anche l’omeostasi energetica quotidiana, interagendo con
centri regolatori localizzati nel tronco encefalico più direttamente coinvolti
nella modulazione del consumo di cibo nei singoli pasti3.
Oltre ai citati neurotrasmettitori e ormoni centrali, nella regolazione del compor-
tamento alimentare e, di conseguenza, dell’introito calorico è di fondamentale
importanza il contributo di segnali periferici, provenienti dall’apparato gastroin-
testinale e dal tessuto adiposo. A parte i segnali di natura meccanica e/o chimica,
connessi con il transito dei nutrienti nel tratto gastroenterico e trasmessi ai centri
regolatori cerebrali da opportuni meccanocettori e chemocettori, un ruolo chiave
è svolto da alcuni peptidi quali, ad esempio, la leptina, la CCK, il peptide YY
(PYY), ad azione anoressizzante, e la ghrelina ad azione stimolatoria sull’appe-
tito. Infine, è recentemente emerso che anche sostanze, inizialmente non caratte-
rizzate come regolatrici dell’appetito, come il fattore trofico derivato dal cervello
(BDNF), i neurosteroidi e gli endocannabinoidi sono indiscutibilmente coinvolte
nella modulazione di specifici aspetti del comportamento alimentare.
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L’avanzamento delle conoscenze sui meccanismi di regolazione dell’appeti-
to e dell’introito calorico ha promosso la loro esplorazione nelle patologie
caratterizzate da alterazioni del comportamento alimentare. Tale esplorazio-
ne è stata più o meno estensivamente condotta nell’anoressia nervosa (AN) e
nella bulimia nervosa (BN), mentre soltanto un numero relativamente esiguo
di ricerche è stato effettuato nel BED. Ancora più scarsi sono, poi, gli studi
che hanno preso in esame la componente genetica, responsabile della tra-
smissione della vulnerabilità biologica al BED. Di seguito verranno esami-
nate le evidenze sperimentali del coinvolgimento nel BED di alcune delle
sostanze implicate nella modulazione del comportamento alimentare e di
alcuni dei geni verosimilmente responsabili della trasmissione della soprad-
detta vulnerabilità.

CORRELATI BIOCHIMICI DEL BINGE EATING DISORDER

Leptina

La leptina (dal greco leptos = magro) è un ormone peptidico di 146 ammi-
noacidi, scoperto nel 1994 da Zhang et al.4 come prodotto del gene ob nel
topo. Essa è sintetizzata prevalentemente dal tessuto adiposo bianco e la sua
concentrazione in circolo è proporzionale alla quantità di grasso corporeo5.
La leptina agisce come fattore adipocitario in grado di trasmettere al sistema
nervoso centrale (SNC) informazioni sulle riserve corporee di tessuto adipo-
so e, quindi, sullo stato nutrizionale dell’organismo. In condizioni di bilan-
cio energetico positivo, l’accumulo di grasso aumenta e, di conseguenza,
aumenta la produzione di leptina, che segnala al SNC la necessità di ridurre
l’introito di cibo e di incrementare la spesa energetica, in modo tale da
garantire, nel lungo termine, la stabilità del peso corporeo. In particolare, la
leptina è in grado di oltrepassare la barriera emato-encefalica e di legarsi a
specifici recettori ipotalamici provocando, da un lato, l’inibizione della pro-
duzione del NPY ad azione oressigena6, dall’altro l’aumento dell’espressio-
ne di geni che codificano per peptidi anoressizzanti7.
Nei soggetti con BED, la leptina circolante è significativamente aumentata
rispetto ai controlli sani normopeso8-10, riflettendo lo stato positivo del
bilancio energetico e l’aumento dei depositi di grasso. In confronto agli indi-
vidui obesi senza BED, nei soggetti obesi con BED la concentrazione pla-
smatica di leptina è stata riportata ora simile8, ora drasticamente aumenta-
ta10. Quest’ultimo dato viene interpretato quale conseguenza degli intermit-
tenti e consistenti sbilanciamenti energetici positivi che i soggetti con BED
esperiscono durante gli episodi di abbuffate. Pertanto, sembrerebbe che,
negli individui obesi con BED, la produzione di leptina sia particolarmente
aumentata a causa del concomitante incremento dei depositi di grasso e dei
frequenti picchi positivi del bilancio energetico causati dalle abbuffate.
È stato riportato che la concentrazione plasmatica del recettore solubile della
leptina (Ob-Re) è diminuita nelle donne con BED e in quelle obese senza
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BED, quando confrontate con controlli sani normopeso11. Si ritiene che l’Ob-
Re possa agire da proteina plasmatica in grado di legare la leptina circolante,
riducendone in tal modo la quota libera, biologicamente attiva. Quindi, sia nei
soggetti con BED sia negli obesi senza BED, la riduzione dell’Ob-Re potreb-
be essere funzionale ad un incremento della quota plasmatica di leptina libera
onde favorire l’inibizione della fame e l’aumento della spesa energetica.

Ghrelina

La ghrelina è un ormone peptidico di 28 aminoacidi identificato originaria-
mente come ligando endogeno dei recettori stimolanti la secrezione dell’or-
mone della crescita a livello ipofisario12. La ghrelina è prodotta soprattutto a
livello dello stomaco e del duodeno12 e rientra, a pieno titolo, tra i compo-
nenti del sistema periferico di segnalazione al SNC delle variazioni a breve
termine del bilancio energetico. Infatti, nell’uomo, la ghrelina circolante
aumenta progressivamente durante il digiuno e diminuisce rapidamente in
seguito all’ingestione di cibo13, 14. Dal momento che essa ha una forte azione
stimolatoria sulla sensazione di fame, le sue brusche variazioni circolanti in
coincidenza dei pasti suggeriscono che essa svolge un ruolo importante sia
nell’induzione sia nella terminazione del pasto. 
Allo stato attuale, un unico studio ha indagato la produzione di ghrelina in
pazienti con BED15. È stata osservata una significativa riduzione delle con-
centrazioni plasmatiche a digiuno di ghrelina nei soggetti con BED, sia obesi
sia normopeso, rispetto ai controlli sani. Nessuna correlazione è emersa,
inoltre, tra i valori di ghrelina circolante e la frequenza delle abbuffate ali-
mentari. La diminuzione della ghrelina circolante è stata interpretata come
secondaria all’incremento dei depositi di grasso e al conseguente probabile
incremento della secrezione di insulina e leptina, entrambe capaci di modula-
re negativamente la produzione di ghrelina16,17. Quale che sia l’origine della
diminuzione della ghrelina plasmatica, è interessante notare come i livelli di
quest’ormone non differiscano significativamente tra soggetti obesi senza
BED e soggetti obesi con BED. Questo dato, insieme con la mancanza di
correlazione tra livelli plasmatici di ghrelina e frequenza/gravità delle abbuf-
fate, sembra suggerire che i comportamenti alimentari anomali dei soggetti
con BED non si riflettano in variazioni dei livelli plasmatici di quest’ormo-
ne, a differenza di quanto è stato precedentemente osservato per la leptina.

Adiponectina

L’adiponectina è un peptide dal peso molecolare di circa 30 kDa secreto esclu-
sivamente dagli adipociti18. Numerosi studi ne suggeriscono il coinvolgimento
nei meccanismi dell’omeostasi metabolica dell’organismo. In vitro, essa facili-
ta l’azione dell’insulina sugli epatociti19; in vivo, migliora il metabolismo del
glucosio e degli acidi grassi19. Inoltre, i livelli plasmatici di adiponectina sono
significativamente ridotti nei soggetti obesi e nei pazienti con diabete mellito
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di tipo II, condizioni comunemente associate a insulino-resistenza. L’adiponec-
tina, dunque, sembra primariamente coinvolta nella modulazione dell’omeo-
stasi glucidica e lipidica e nella regolazione della sensibilità all’insulina.
Ad oggi, un unico studio ha indagato l’associazione tra adiponectina e
BED20. Da detto studio emerge che, rispetto ai controlli sani normopeso, le
donne obese con BED presentano livelli plasmatici di adiponectina significa-
tivamente ridotti e non correlati con la frequenza delle abbuffate. Tale ipoadi-
ponectinemia è stata spiegata con l’aumento della massa grassa tipico di que-
ste pazienti, dal momento che il tessuto adiposo esercita un documentato
feedback negativo sulla produzione di quest’ormone21. È stato proposto che
il BED possa contribuire allo sviluppo del diabete mellito22, probabilmente
attraverso il suo impatto sul peso corporeo23. Inoltre, è stato osservato che il
BED è più frequente nei soggetti con diabete mellito di tipo II e che, in que-
sti individui, il BED inizia, mediamente, prima che venga formulata la dia-
gnosi di diabete24. Infine, un recente lavoro su scimmie Rhesus, genetica-
mente predisposte a sviluppare insulino-resistenza, ha evidenziato che in
questi animali i livelli di adiponectina diminuiscono con l’inizio dell’obesità
e tale diminuzione precede l’insorgere dell’iperglicemia25. Sulla base di tali
evidenze è stato ipotizzato che, nei soggetti con BED, la diminuzione dei
livelli di adiponectina possa rappresentare un fattore di rischio per lo svilup-
po di intolleranza al glucosio20 . 

Colecistochinina 

La CCK è uno dei più efficienti segnali generati dall’ingestione di cibo che
hanno la funzione di controllare la dimensione dei pasti26. Essa, infatti, è
secreta dall’intestino durante il transito degli alimenti e, attraverso l’intera-
zione con specifici recettori27, localizzati sulle terminazioni sensitive vagali
del tubo gastroenterico, invia segnali a specifici nuclei mesencefalici che,
attraverso il controllo dei riflessi digestivi e attraverso l’integrazione con i
centri ipotalamici, modulano l’assunzione di cibo determinando la fine del
pasto28. Inoltre, la CCK agisce come neurotrasmettitore nel SNC interagendo
con altri neuropeptidi, a livello ipotalamico e in altre regioni cerebrali, ai fini
della regolazione dell’omeostasi energetica29.
Un recente studio30 ha dimostrato che i soggetti con BED hanno una mag-
giore capacità gastrica, ma non presentano differenze nelle concentrazioni
plasmatiche post-prandiali di CCK rispetto ai controlli sani. Tale osservazio-
ne sembra, dunque, escludere un ruolo di questo peptide nel determinismo
del comportamento di binge eating.

Neurosteroidi

Il SNC contiene una consistente quantità di ormoni steroidei, sia prodotti a
livello periferico e trasportati nel cervello attraverso il circolo ematico, sia
sintetizzati in situ. Tali ormoni sono generalmente definiti come steroidi neu-
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roattivi, nel primo caso, e neurosteroidi, nel secondo. Questi composti mani-
festano azioni complesse e multiformi quali effetti neuroprotettivi, ansioliti-
ci, antidepressivi e anticonvulsivanti [3�,5�-tetraidroprogesterone (3�,5�-
THP)] e sono coinvolti nella regolazione della differenziazione neuronale e
nella modulazione delle funzioni cognitive e dell’umore [deidroepiandroste-
rone (DHEA) e deidroepiandrosterone-solfato (DHEA-S)]31. Numerosi studi
hanno evidenziato che i neurosteroidi svolgono un importante ruolo nel com-
plesso mosaico della regolazione del comportamento alimentare. Infatti, il
3�,5�-THP induce iperfagia quando somministrato nei topi sottoposti a digiu-
no forzato, mentre il DHEA e il suo derivato solfato inducono ipofagia quan-
do somministrati nelle medesime condizioni sperimentali32,33. 
Nelle pazienti con BED, obese o normopeso, sono state riportate elevate con-
centrazioni plasmatiche di DHEA, DHEA-S e 3�,5�-THP, sia nei confronti di
controlli sani normopeso, sia relativamente a donne obese senza BED34.
Sulla base del noto effetto ansiolitico del 3�,5�-THP in numerosi modelli ani-
mali di ansia35, è stato suggerito che l’aumento dei livelli plasmatici di que-
sto neurosteroide, nelle donne con BED, possa rappresentare un fenomeno
adattativo nei confronti dell’ansia e dello stress psicologico che queste
pazienti esperiscono. In secondo luogo, considerata la capacità del 3�,5�-THP
di indurre iperfagia, è stato ipotizzato un ruolo di questo composto nell’indu-
zione e nel mantenimento del comportamento di binge eating. Nella stessa
ottica, considerando la capacità di indurre ipofagia del DHEA e del DHEA-
S, è possibile ipotizzare che gli elevati livelli di questi due neurosteroidi pos-
sano rappresentare un tentativo di compensare l’effetto iperfagico prodotto
dal 3�,5�-THP. Tali ipotesi necessitano ovviamente di conferme.

Fattore neurotrofico derivato dal cervello

Il BDNF fa parte della famiglia delle neurotrofine includente anche il nerve
growth factor, la neurotrofina-3 e la neurotrofina-4. Il BDNF è la più diffusa
neurotrofina, a livello sia centrale sia periferico. Esso esercita numerosi
effetti sul sistema nervoso tra cui la promozione dello sviluppo e della diffe-
renziazione neuronale, la modulazione della connettività sinaptica e la rego-
lazione dei fenomeni di riparazione neuronale36. Diverse linee di ricerca
indicano un ruolo di tale neurotrofina anche nella regolazione del comporta-
mento alimentare e suggeriscono che alterazioni della sua espressione genica
possano rappresentare fattori di suscettibilità per lo sviluppo dei disturbi del
comportamento alimentare. Infatti, la somministrazione del BDNF, sia cen-
tralmente sia perifericamente, in topi diabetici db/db, provoca diminuzione
dell’introito di cibo, aumento del dispendio energetico e miglioramento del-
l’iperglicemia e dell’iperinsulinemia37,38. Inoltre, il BDNF e il suo recettore
associato alla tirosina-chinasi sono espressi in diversi nuclei ipotalamici
implicati nella regolazione del comportamento alimentare39.
Al momento, un unico studio ha esplorato i livelli plasmatici di BDNF in sog-
getti con BED, confrontandoli con quelli di soggetti con AN o BN e controlli
sani40. I risultati di questo studio indicano che i soggetti con BED non presen-
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tano differenze significative nella concentrazione plasmatica di BDNF rispet-
to ai controlli sani. Al contrario, i livelli plasmatici della neurotrofina risulta-
no diminuiti drasticamente nei soggetti con AN e BN. I livelli di BDNF risul-
tano positivamente correlati sia al peso corporeo sia all’indice di massa corpo-
rea, ma la mancanza di differenze tra controlli sani normopeso e soggetti con
BED sovrappeso indica che il peso corporeo non è l’unico determinante dei
livelli plasmatici della neurotrofina. Poiché la produzione di BDNF può esse-
re influenzata dallo stato nutrizionale e da variazioni quali/quantitative nei
macronutrienti della dieta41, è possibile che le differenze riscontrate siano
imputabili allo stato di denutrizione/malnutrizione, che caratterizza i soggetti
con AN e BN e che, invece, non è presente nei pazienti con BED.

Endocannabinoidi

Con il nome di endocannabinoidi vengono indicati composti endogeni che
agiscono come ligandi dei recettori dei cannabinoidi CB1 e CB2. I due prin-
cipali componenti di questa famiglia sono l’anandamide (AEA) e il 2-arachi-
donoilglicerolo (2-AG). Gli endocannabinoidi svolgono numerose funzioni
biologiche: sono implicati nella regolazione del comportamento motorio42,
nella modulazione della percezione del dolore43, nella neuroprotezione44, nei
meccanismi di controllo della memoria e dell’apprendimento45, nella modu-
lazione dei processi di motivazione e gratificazione46 nel controllo dell’appe-
tito e della assunzione di cibo47. Per quanto concerne queste ultime funzioni,
è stato dimostrato che i recettori CB1, così come l’AEA, il 2-AG e i loro pre-
cursori biosintetici48 sono presenti nel nucleo arcuato dell’ipotalamo, uno dei
nuclei deputati al controllo della sazietà. Inoltre, la somministrazione di
AEA causa iperfagia nei ratti49, mentre la delezione del gene del recettore
CB1 causa ipofagia, suggerendo un coinvolgimento degli endocannabinoidi
nell’induzione dell’appetito50.
Ad oggi, un unico studio ha esplorato la produzione di AEA e 2-AG nelle
pazienti con BED confrontandola con quella di pazienti con AN, BN e con
controlli sani normopeso51. Il risultato sorprendente di tale studio è stato che
le pazienti con BED e le pazienti con AN presentano livelli plasmatici di
AEA significativamente superiori rispetto alle pazienti bulimiche e ai controlli
sani. Secondo gli autori, poiché l’AEA ha un’azione stimolatoria sull’assun-
zione di cibo49, è possibile che gli aumentati livelli di questo endocannabinoi-
de rappresentino, nelle pazienti con BED, una delle cause del loro anomalo
comportamento alimentare, mentre nelle pazienti con AN essi costituiscano
una risposta adattativa tesa a contrastare la restrizione dietetica. Infine, è noto
che gli endocannabinoidi svolgono un ruolo essenziale nei meccanismi cere-
brali che regolano la gratificazione; quindi, è possibile che l’incremento del-
l’AEA, sia nelle pazienti con BED sia in quelle con AN, sia coinvolto nella
mediazione degli aspetti gratificanti del loro anomalo comportamento alimen-
tare. In particolare, nelle donne con BED, l’AEA potrebbe rappresentare un
rinforzo positivo alla nutrizione ipercalorica, favorendo in questo modo la
dipendenza dal cibo e il mantenimento del comportamento di binge eating. 
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CORRELATI GENETICI DEL BINGE EATING DISORDER

L’evidenza che fattori genetici siano implicati nell’eziopatogenesi del BED è
provata da studi condotti su familiari, studi sui gemelli, studi di linkage e
studi di associazione.
Negli studi familiari la frequenza di un disturbo tra i familiari di un individuo
affetto è comparata con quella dei familiari di soggetti sani. Una maggiore
frequenza nei familiari di un soggetto affetto depone per una suscettibilità
genetica al disturbo. Tuttavia, la maggiore frequenza del disturbo potrebbe
non dipendere da fattori genetici, ma essere causata dalla comune esposizio-
ne a determinati fattori ambientali, per cui il limite di tali studi è rappresenta-
to dalla difficoltà di separare realmente le influenze genetiche da quelle
ambientali.
Mentre numerose evidenze indicano che l’AN e la BN hanno un’elevata
aggregazione familiare, ancora molto scarse, invece, sono le conoscenze
circa l’aggregazione familiare del BED. Fowler e Bulik52 hanno riportato che
circa il 60% dei soggetti con BED riferisce di avere almeno un familiare di
primo grado affetto dallo stesso disturbo; tale percentuale scende al 5% tra i
soggetti senza BED. 
Negli studi di linkage non parametrici (ossia non dipendenti da un modello
predefinito) viene esaminata la segregazione di loci genici sconosciuti e alta-
mente variabili in coppie di familiari affetti dal disturbo in questione. I cosid-
detti “alleli marker”, se condivisi dai membri della coppia in esame, fornisco-
no una ragionevole evidenza dell’esistenza di un legame tra l’allele e il distur-
bo in questione. Non esistono, al momento, studi di linkage condotti nel BED.
Gli studi di associazione si basano sull’esplorazione dei “geni candidati” e si
distinguono in studi caso-controllo e studi sui cosiddetti “trios” familiari. Nei
primi, la frequenza di alleli marker in un gruppo di soggetti affetti dal distur-
bo in questione è confrontata con la frequenza degli stessi alleli in un gruppo
di controlli sani; nei secondi, la frequenza degli alleli esaminati viene con-
frontata nei soggetti affetti dal disturbo e nei loro genitori. Tali studi presup-
pongono una conoscenza più o meno approfondita della neurobiologia che
sottende il disturbo oggetto d’indagine, in quanto le analisi sono focalizzate
su quei geni (detti appunto “candidati”) che codificano per proteine verosi-
milmente coinvolte nella patogenesi di quelle alterazioni biologiche, psico-
patologiche e personologiche osservate nel disturbo stesso. Pertanto, nel
corso delle ultime decadi, alcuni studi di associazione sono stati condotti al
fine di verificare la possibilità che varianti polimorfe di geni candidati fosse-
ro significativamente associati allo sviluppo del BED (tabella I).
Dato il ruolo fondamentale della serotonina (5-HT) nella modulazione della
sazietà e di dimensioni psicopatologiche (ansia, depressione, impulsività,
aggressività, ossessività-compulsività)53,54 di frequente riscontro nei soggetti
affetti da BED, i geni coinvolti nella neurotrasmissione serotoninergica sono
possibili candidati nel determinismo della suscettibilità genetica al BED. La
proteina trasportatrice della 5-HT, responsabile della ricaptazione dell’indo-
lamina dal vallo sinaptico, è codificata da un gene il cui promotore presenta
un polimorfismo rappresentato dall’inserzione (variante lunga o L) o delezio-
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ne (variante corta o S) di 44 paia di basi. La variante S è responsabile di una
ridotta espressione della proteina trasportatrice e, quindi, di una ridotta ricap-
tazione dell’indolamina. Un solo studio ha riportato che la variante L del tra-
sportatore della 5-HT è significativamente più frequente negli individui affetti
da tale sindrome e conferisce un modesto, ma significativo rischio di svilup-
pare un BED55. Nessuna associazione significativa è stata, invece, riportata tra
il polimorfismo a singolo nucleotide (SNP) -1438 G/A del gene del recettore
5-HT2A

56 e quello Cys23Ser del gene del recettore 5-HT2C e il BED
57.

Anche la dopamina (DA) è implicata nella regolazione del comportamento
alimentare sia come stimolatrice della sazietà sia come modulatrice della
gratificazione connessa con l’assunzione del cibo. Due studi hanno investiga-
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Tabella I. Studi di associazione tra BED e varianti polimorfe di geni candidati.

Gene Candidato Polimorfismo Significatività Autori

SEROTONINA

Trasportatore serotonina Delezione/Inserzione s. Monteleone et al. 200655

44 bp (promotore)

Recettore 5-HT2A G1438A n.s. Ricca et al. 200256

Recettore 5-HT2C Cys23Ser n.s. Burnet et al. 199957

DOPAMINA 

Trasportatore della DA VNTR n.s. Sninohara et al. 200458

n.s.* Davis et al. 200759

ENDOCANNABINOIDI

Idrossilasi delle amidi 385C>A s. Monteleone et al. 200870

degli acidi grassi (FAAH) 

PEPTIDI

BDNF Val66Met n.s.** Monteleone et al. 200662

Ghrelina Arg51Gln n.s. Monteleone et al. 200760
Leu72Met s.

Recettore Melanocortina Val103Ile, Ile251Leu, s./n.s. Branson et al. 200363

(MC4-R) Ala175Thr Herpertz e Siffert 200364

Farooqui et al. 200366

Gotoda 200365

Hebebrandt et al. 200467

Tortorella et al. 200568

Pro-opiomelanocortina (POMC) R236G n.s. Tortorella et al. 200568  

Circadian locomotor output 3111T/C n.s.*** Monteleone et al. 200871

cycles kaput (CLOCK)

s. = significativo; n.s. = non significativo.
*I soggetti con BED con almeno una copia allelica della variante polimorfa costituita da 9 ripetizioni
hanno una maggiore soppressione della fame, dopo somministrazione del farmaco anoressizzante metil-
fenidato, rispetto ai pazienti con genotipo omozigote per la variante allelica a 10 ripetizioni.
**I soggetti portatori del genotipo AA esibiscono una maggiore gravità della sintomatologia bulimica.
***I soggetti portatori del genotipo TT esibiscono un maggiore valore dell’indice di massa corporea.
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to il polimorfismo del gene del trasportatore della DA (DAT1), costituito
dalla presenza di un numero variabile di ripetizioni tandem (VNTR), e non
hanno trovato alcuna associazione col BED58,59. Tuttavia, i pazienti con BED
con almeno una copia allelica della variante polimorfa costituita da 9 ripeti-
zioni hanno mostrato una maggiore soppressione della fame, dopo sommini-
strazione del farmaco anoressizzante metilfenidato, rispetto ai pazienti con
genotipo omozigote per la variante allelica a 10 ripetizioni59, la qual cosa
potrebbe avere implicazioni per lo sviluppo di farmaci anti-abbuffate.
Tra i regolatori periferici del comportamento alimentare, la ghrelina svolge
un ruolo di primo piano nello stimolare l’assunzione di cibo. Un solo studio
ha esplorato l’associazione di due SNP del gene della ghrelina con il BED e
ha riportato un’associazione significativa per il Leu72Met SNP, ma non per
l’Arg51Gln60.
Come specificato sopra, anche il BDNF partecipa alla regolazione del compor-
tamento alimentare. Il gene che codifica per tale fattore neurotrofico possiede
un SNP 196G/A, responsabile della sostituzione dell’aminoacido valina con la
metionina nella posizione 66 della proteina matura (Val66Met). Tale sostitu-
zione sembra influenzare i processi di trasporto intraneuronale e la secrezione
del BDNF61. Nonostante nessuna significativa associazione con il BED sia
stata ritrovata per il SNP Val66Met del gene del BDNF, Monteleone et al.62

hanno riportato che, in un campione misto di pazienti con BN e con BED, i
soggetti portatori del genotipo AA di detto SNP esibivano una maggiore gra-
vità della sintomatologia bulimica sia in termini di frequenza settimanale di
abbuffate sia in termini di punteggio al Bulimia Investigation Test Edinburgh.
Un filone di ricerca particolarmente seguito fino a un paio di anni fa nel BED
è rappresentato dal gene che codifica il recettore melanocortinico MC4R. Su
questo recettore, infatti, agisce come potente stimolatore della fame a livello
ipotalamico la proteina agouti-correlata e uno studio iniziale di Branson et
al.63 riportò che, in un campione di individui obesi, tutti quelli che risponde-
vano ai criteri diagnostici del DSM-IV per il BED erano portatori di muta-
zioni a carico del gene MC4R, suggerendo il possibile coinvolgimento di
questo gene nella suscettibilità biologica al BED. In realtà tale associazione
si è dimostrata piuttosto rara quando le modalità di selezione dei soggetti
hanno previsto criteri diagnostici più rigorosi nella formulazione della dia-
gnosi di BED o hanno tenuto conto anche di soggetti non obesi con BED o
hanno esaminato la funzionalità delle varianti geniche del recettore MC4R64-
68. In uno studio recente, tuttavia, è stato osservato che la contemporanea
presenza di mutazioni del gene MC4R e di BED in pazienti obesi ha un valo-
re prognostico negativo per ciò che riguarda gli esiti del trattamento chirurgi-
co di bendaggio gastrico69. Infine, non è stata rilevata alcuna associazione tra
BED e mutazioni missenso del gene della POMC, da cui deriva la melano-
cortina agonista endogeno del recettore MC4R68.
Per quanto riguarda gli endocannabinoidi, un solo studio ha esplorato l’asso-
ciazione tra il BED e il SNP 385C>A del gene che codifica per la idrolasi
dell’amide degli acidi grassi (FAAH), enzima biodegradante l’AEA. È stata
osservata una maggiore frequenza del genotipo CA e dell’allele mutante A in
una popolazione di soggetti obesi con e senza BED70, la qualcosa potrebbe
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spiegare l’aumento dei livelli plasmatici di AEA riportato in detti soggetti51.
Infine, è noto che il comportamento alimentare è soggetto a variazioni circa-
diane, per cui i geni responsabili della sintesi di quelle sostanze modulatrici
della ritmicità endogena circadiana potrebbero contribuire alla vulnerabilità
biologica al BED. A tale riguardo, il SNP 3111T/C del gene circadian loco-
motor output cycles kaput (CLOCK), coinvolto nella regolazione dei ritmi cir-
cadiani, è stato studiato in una popolazione di soggetti obesi con e senza
BED. Sebbene non sia emersa alcuna significativa associazione tra detto SNP
e il BED, è risultato che i soggetti portatori del genotipo TT avevano più ele-
vati valori di indice di massa corporea rispetto a quelli con genotipo CC71.

CONCLUSIONI

Il BED è una sindrome di recente caratterizzazione diagnostica. Non sor-
prende, quindi, che, differentemente dagli altri disturbi del comportamento
alimentare, la sua neurobiologia sia ancora poco conosciuta. Soltanto nell’ul-
timo quinquennio, infatti, sulla spinta delle conoscenze derivanti dalla fisio-
logia del comportamento alimentare, anche nei pazienti affetti da BED, sono
stati indagati alcuni aspetti della regolazione di tale comportamento ed è
stato studiato il ruolo di talune varianti polimorfe dei geni codificanti i
modulatori endogeni di detto comportamento nel determinismo della vulne-
rabilità ereditaria al BED. I dati di tali studi, come abbiamo avuto modo di
sottolineare, sono ancora in gran parte preliminari. Ciononostante, essi sug-
geriscono la presenza, nei pazienti affetti da questa sindrome, di disregola-
zioni a carico dei vari mediatori biochimici responsabili della regolazione
dell’introito calorico, della spesa energetica, dell’omeostasi metabolica e
della modulazione delle sensazioni di fame e sazietà. Al momento, non è
ancora possibile definire la natura primaria o secondaria di queste alterazioni
e, quindi, il loro ruolo nella patogenesi del BED. In ogni caso, come già
ampiamente riconosciuto per l’AN e per la BN, anche disfunzioni secondarie
possono avere un significato patogenetico se non nel determinismo del
disturbo, almeno nel suo mantenimento e/o nell’induzione di alcune conse-
guenze organiche e/o psicopatologiche. Non bisogna dimenticare che i sog-
getti affetti da questa sindrome pongono seri problemi terapeutici in quanto,
oltre alla necessità di curare gli aspetti psicopatologici connessi con l’altera-
to comportamento alimentare, essi sono generalmente obesi e, sovente, rien-
trano nella categoria dei grandi obesi con tutte le conseguenze che l’obesità
ha sulla salute fisica. Alcuni dati preliminari, come abbiamo visto, suggeri-
scono che un determinato assetto genico e, in particolare, la presenza di
determinate varianti polimorfe del gene DAT1 e del gene MC4R possano
influenzare le risposte ai trattamenti farmacologici e/o chirurgici della condi-
zione di obesità connessa col BED e, quindi, fungere da fattori predittivi.
Pertanto, la conoscenza dei meccanismi biologici che sottendono le abbuffa-
te e/o la psicopatologia che precede, accompagna o segue tali eccessi alimen-
tari potrà sicuramente essere di grande aiuto per la messa a punto di adeguati
presidi terapeutici e/o per la prevenzione di questo disturbo.
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Personalità e 
binge eating disorder

PAOLO LEOMBRUNI, SECONDO FASSINO 
Università di Torino, Dipartimento di Neuroscienze, Sezione di Psichiatria,
Struttura Complessa Universitaria di Psichiatria - Centro Pilota Regionale 

per i Disturbi del Comportamento Alimentare

RIASSUNTO
L’introduzione del binge eating disorder (BED) nel DSM IV (Appendice B, criteri di
ricerca per i quali si richiedono studi ulteriori) ha stimolato numerose ricerche negli
ultimi decenni, ma anche molte questioni circa l’utilità e la validità di questa nuova dia-
gnosi. È un disturbo che condivide alcuni aspetti psicopatologici con altri disturbi ali-
mentari ed è quasi sempre associato all’obesità. Lo studio della personalità del soggetto
con BED appare utile nella definizione dell’eziologia, dell’espressione sintomatologica,
della scelta e risposta terapeutica e della prognosi del BED. Secondo il modello psico-
biologico della personalità di Cloninger vi sono dimensioni temperamentali peculiari
del pattern personologico del BED: alta ricerca della novità corrispondente alla sfera
dell’impulsività e dell’aggressività; alto evitamento del danno indicativo dello spettro
ansioso-depressivo; bassa autodirettività, indicatrice di fragilità, difficoltà ad arginare
l’impulsività temperamentale e predisposizione a sviluppare un franco quadro di distur-
bo di personalità. Una migliore conoscenza degli aspetti personologici del soggetto con
BED può contribuire ampiamente a migliorare la progettazione dei percorsi di cura, che
riducano le complicanze mediche, psichiatriche e i rischi di drop out. 

Parole chiave: disturbo da alimentazione incontrollata, binge eating disorder, perso-
nalità, modello psicobiologico, disturbi alimentari.

SUMMARY
The introduction of the diagnosis of binge eating disorder (BED) within DSM IV
(Appendix B, research criteria requiring further study) has stimulated a lot of
research over the past decade as well as many critical questions concerning the utili-
ty and the validity of this new diagnosis. 
BED share some psychopathological aspects with other eating disorders and it is usual-
ly co-occurring with obesity. The study of personality features can help in understand-
ing etiology, symptomatology, course and maintenance of BED. Using the psychobio-
logical model of personality of Cloninger is possible to find a specific pattern of BED,
including high novelty seeking, high harm avoidance and low self-directedness. This
personality profile can lead to impulsivity, anxious and depressive symptoms and a
greater risk of clinical expression of a personality disorder. A deeper knowledge of the
personality profile of BED patient can give a great help to build the treatment project, to
avoid medical and psychiatric complications and to reduce the drop-out risk.

Key words: binge eating disorder, personality, psychobiological model, eating disorders.

Indirizzo per la corrispondenza: Secondo Fassino, Dipartimento di Neuroscienze, Sezione di Psichiatria,
Via Cherasco 11, 10126 Torino, e-mail: secondo.fassino@unito.it
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INTRODUZIONE 

A circa cinquant’anni dalla prima descrizione di Stunkard1 il binge eating
disorder (BED) è ora una sindrome che sta assumendo una importanza cre-
scente dal punto di vista epidemiologico, nell’ambito dei disturbi del com-
portamento alimentare (DCA) e soprattutto dell’obesità, che a sua volta rap-
presenta uno dei più gravi problemi di salute pubblica a livello mondiale2,3. 
La nosografia attuale non riconosce al BED una configurazione diagnostica
categoriale autonoma. Nel DSM IV TR4 esistono per ora i criteri per la
ricerca. La condizione condivide con i DCA alcune caratteristiche psicopa-
tologiche, quali bassa autostima, insoddisfazione per il corpo, predisposizio-
ne al perfezionismo, aggressività, disinibizione, impulsività e tratti persono-
logici maladattivi4,5. Lo studio della personalità del soggetto, intesa come
stile individuale di relazione con l’ambiente, appare utile nella definizione
dell’eziologia, dell’espressione sintomatologica, della scelta e risposta tera-
peutica e della prognosi di obesità e BED6-8. 
I dati emersi dalla letteratura sul tema risultano scarsi e non conclusivi.
L’approfondimento degli aspetti personologici del BED potrebbe offrire
potenziali, significativi benefici nella formulazione di un progetto terapeuti-
co il più possibile individualizzato e, conseguentemente, efficace.

LA PERSONALITÀ

Per quanto di intuitiva comprensione nel linguaggio comune, il costrutto
della personalità non è di facile ed univoca definizione in termini scientifici.
Il DSM-IV-TR4 la descrive in termini funzionali ed operativi come l’orga-
nizzazione integratrice delle modalità costanti di pensiero, percezione, affet-
tività e relazione, che si manifesta in un ampio spettro di contesti sociali ed
intimi e contraddistingue l’individuo in condizioni ordinarie, determinando
le risposte comportamentali di adattamento alla realtà intrapsichica ed
ambientale.
La personalità è l’espressione di una complessa ed ancora non del tutto
esplicata interazione tra elementi genetici, biologici, neurofisiologici, psico-
logici, relazionali e ambientali. La ricerca sul tema della fisiologia e della
patologia della personalità ha assunto storicamente diversi punti di vista,
dall’impostazione psicologica e socio-relazionale, privilegiata dalle scuole
psicoanalitiche sia freudiane, che adleriane, dalla teoria sociale e cognitiva e
dalle teorie dei tratti, al più recente approccio biologico e genetico, proprio
delle neuroscienze e della genetica del comportamento10. Il modello psico-
biologico per lo studio della personalità si basa su conoscenze neuropsicolo-
giche, neurobiologiche e cognitivo-comportamentali e delle acquisizioni
delle scuole psicodinamiche e delle scienze sociali. Per tale motivo viene qui
di seguito brevemente approfondito.
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IL MODELLO PSICOBIOLOGICO DELLA PERSONALITÀ

Le interazioni psicosomatiche e somatopsichiche osservabili in ambito clinico
suggeriscono la stretta correlazione fra personalità e corporeità, in accordo con
la visione unitaria dell’uomo orientata a superare il dualismo storico mente-
corpo. Per questa ragione, si avverte, oggi, l’esigenza di un modello esplicati-
vo e metodologico unificante che non può che definirsi biopsicosociale. La
diffusione di tale approccio può comportare significative ricadute sia in ambito
psichiatrico, sia nei campi della medicina diversi dalla psichiatria8.
Il modello psicobiologico11-13 definisce la personalità come un sistema adatti-
vo auto-organizzato, ed implica un’interazione bidirezionale fra le disposizio-
ni comportamentali neurobiologiche (temperamento) e i concetti sul Sé e
sugli oggetti esterni sviluppati nel tempo (carattere). Tale schema tiene conto
del contributo funzionale apportato da fattori genetici, ambiente familiare,
norme socio-culturali ed eventi casuali, come dagli aspetti di processazione
dell’informazione, globalmente organizzati in modo interdipendente e dina-
mico. Esso è normato dalle regole operative dell’apprendimento associativo
per la funzione del temperamento e dell’apprendimento proposizionale in
relazione al carattere. L’interazione risulta da una dinamica non-lineare,
caratteristica di tutti i sistemi che, nell’ambito delle scienze biologiche, neu-
robiologiche, psicologiche e sociali, prevedono un processo di sviluppo.
La personalità è descritta come sistema dinamico multidimensionale com-
prendente differenti componenti operative fondamentali (tratti). 
I principali tratti temperamentali identificati, interindipendenti, corrispondono
all’evitamento del danno (harm havoidance, HA), alla ricerca della novità
(novelty seeking, NS), alla dipendenza dal riconoscimento (reward dependan-
ce, RD) e alla persistenza (persistence, P). In prevalenza geneticamente deter-
minati, essi predispongono alle risposte automatiche al pericolo, alla novità, a
vari tipi di ricompensa. Dal punto di vista psicologico, le quattro dimensioni
sono associate alle emozioni di base: paura, rabbia, attaccamento e ambizione,
rispettivamente. Le differenze individuali nel temperamento, dunque, nelle
emozioni di base, modificano la processazione delle informazioni sensoriali
afferenti e plasmano criticamente le modalità di apprendimento precoce. Il
temperamento, in sintesi, costituisce il nucleo emozionale della personalità e
coinvolge la memoria di tipo procedurale, regolata dai sistemi neurotrasmetti-
toriali cortico-limbico-striatale, amigdaloidei, delle aree sensitive primarie, del
caudato, del putamen e delle aree sensitive primarie (tabella I).
Il carattere coincide con la componente della personalità che il modello psico-
biologico definisce come debolmente ereditabile e primariamente influenzata
dall’apprendimento sociale, dalla cultura e dagli eventi di vita unici per l’indivi-
duo. È il nucleo concettuale, pre-conscio o conscio, della personalità e coinvol-
ge le funzioni cognitive superiori critiche per lo sviluppo della rappresentazione
del Sé e del mondo. Esso corrisponde ai processi di simbolizzazione ed astra-
zione su cui si basa l’apprendimento proposizionale. La sua maturazione otti-
mizza l’adattamento all’ambiente della componente temperamentale e riduce il
divario tra le necessità emotive e le pressioni sociali normative. Il modello psi-
cobiologico descrive le differenze caratteriali come variazioni quantitative del-
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l’autonomia individuale, del senso di appartenenza alla società, della sensazione
di essere parte integrante del tutto universale. Tali aspetti corrispondono alle tre
dimensioni del carattere: autodirettività (self-directedness, SD), cooperatività
(cooperativeness, C) ed autotrascendenza (self-trascendence, ST) (tabella I).

PERSONALITÀ E DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE

I tratti patologici e i disturbi di personalità (DP) risultano implicati nello svi-
luppo, nell’espressione sintomatologica, nella risposta ai trattamenti e nel man-
tenimento dei DCA. Diagnosticare un DP in comorbilità, inoltre, risulta utile

Tabella I. Le dimensioni e le caratteristiche associate ai tratti del temperamento e del
carattere secondo il TCI.

TEMPERAMENTO Punteggi alti Punteggi bassi

HA (Harm Avoidance) Ansia anticipatoria e pessimismo,  Incrollabile ottimismo, 
paura dell’incertezza e dubbiosità, baldanza e sicurezza, 
timidezza verso gli sconosciuti, estroversione, vigore
affaticabilità

NS (Novelty Seeking) Eccitabilità esploratoria e curiosità, Indifferenza e rigidità stoica, 
impulsività, stravaganza ed riflessività, frugalità
entusiasmo, disordine e distacco, ordine 

e regimentazione

RD (Reward Dependence) Calore e sentimentalismo, Freddezza e cinismo,
dedizione e attaccamento, rifiuto e distacco, 
dipendenza indipendenza

P (Persistence) Industriosità, diligenza, Inattività, indolenza, pigrizia,
laboriosità, ambizione, modestia, rinunciatarietà,
perseveranza,  perfezionismo pragmatismo

CARATTERE

SD (Self-Directedness) Maturità e forza, responsabilità Immaturità e fragilità, 
e affidabilità, propositività, attività irresponsabilità e inaffidabilità,
e ricchezza di risorse, mancanza di propositi, inerzia
autoaccettazione, seconda natura e povertà di risorse, 
illuminata autobiasimo, comportamenti 

non indirizzati a obiettivi 
a lungo termine

C (Cooperativeness) Accettazione sociale, empatia,  Intolleranza sociale, criticità, 
premurosità, compassionevolezza  indifferenza ai bisogni altrui, 
e costruttività, eticità e bontà  vendicatività e distruttività, 
di principi opportunismo

ST (Self-Trascendence) Saggezza e pazienza, creatività  Impazienza, concretezza
e identificazione transpersonale,  eccessiva, non
senso di unità con l’universo autodifferenziazione, orgoglio,

mancanza di umiltà
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per una ragionata scelta terapeutica e per un corretto giudizio prognostico. La
presenza di un DP può influenzare negativamente il decorso naturale e i pro-
grammi di trattamento sia farmacologico che psicoterapico nei pazienti con
DCA, soprattutto in riferimento ai bassi punteggi alle scale della SD e della
RD14-17; una bassa P, inoltre, si associa significativamente ai drop-out precoci
nel corso di terapia multimodale14,15 come pure cognitivo-comportamentale18.
Un DCA si sviluppa dall’interazione di fattori fisici predisponenti all’insod-
disfazione per il corpo (sesso femminile, sovrappeso con distribuzione ginoi-
de), di elementi contestuali (vivere in un ambiente che idealizza la magrezza,
subire la derisione per il sovrappeso durante l’infanzia), evolutivi (pubertà ed
adolescenza), infine, di fattori traumatici precoci e di difficoltà nell’autorego-
lazione dell’omeostasi timica ed emotiva. La capacità di autoregolazione
risulta fortemente determinata dalla componente genetica, esprimibile nella
forma di HA, NS e RD. In relazioni alle tre dimensioni temperamentali, i
soggetti portatori di anoressia nervosa restricter-type (ANr) si differenziano
da chi soffre di anoressia binging/purging-type (ANp) o di bulimia nervosa
(BN). HA è iperespressa nell’ANr; NS, nella BN; RD pare un tratto bulimi-
co, ma il dato è controverso19,20.
In uno studio a proposito della relazione fra età d’esordio e caratteristiche di
personalità e cliniche delle pazienti con anoressia, Abbate-Daga et al.21 osser-
vano che nelle forme ad esordio precoce si registra, in particolare, una spicca-
ta fragilità caratteriale (indicata dalla scarsa autodirettività al TCI) anche dopo
molti anni dalle prime manifestazioni di patologia, o, addirittura, dopo la sua
guarigione. La persistenza nel tempo della bassa autodirettività. indipendente-
mente dalla presenza di malattia, può rappresentare un argomento a dimostra-
zione del fatto che il soggetto che sviluppa la patologia, probabilmente, pre-
senta caratteristiche di personalità dalla natura stabile e smentisce l’ipotesi per
cui i tratti di personalità patologici siano come “causati” dall’anoressia.
Negli ultimi anni, il DP borderline è stato considerato l’elemento centrale
nella psicopatologia del comportamento bulimico. La BN sembra coincidere
con la condizione nella quale l’instabilità emozionale incorpora le caratteri-
stiche borderline di comportamento auto-frustrante e di sintomatologia
depressiva. La personalità borderline è l’esempio estremo di mancanza di
autoregolazione: l’umore risulta altamente labile, instabile, lo stile di attacca-
mento è insicuro e il controllo degli impulsi inadeguato22. Uno studio su 95
pazienti bulimiche con anamnesi di tentativi di suicidio ed autolesionismo
individua i predittori delle condotte anticonservative nell’abuso infantile,
nella comorbilità con DP del cluster B e, in generale, nella bassa autodiretti-
vità; i comportamenti impulsivi autolesionistici sono correlati in modo signi-
ficativo, inoltre, ai DP del cluster C23.
La letteratura metanalitica24,25 rileva un significativo tasso di comorbilità fra
DCA e DP, che si attesta a valori superiori al 50%. Nelle pazienti con mani-
festazioni bulimiche, prevale la combinazione con un DP del cluster B (fino
al 45%), specialmente di tipo borderline ed istrionico; nell’anoressia, è più
frequente il riscontro di disturbi appartenenti al cluster C. 
Le pazienti con ANr talvolta sviluppano nel tempo sintomi bulimici di accom-
pagnamento, o rispondono interamente ai criteri della patologia bulimica. Con-
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frontati con i pazienti con sola diagnosi di ANr, coloro che sviluppano BN pre-
sentano una minore autodirettività ed una storia di ipercritica genitoriale26.
D’altra parte, una struttura ossessiva di personalità o un franco DP ossessivo-
compulsivo sarebbero fattori di predisposizione allo sviluppo di AN successivo
ad una fase bulimica. Ciò può voler significare che i soggetti anoressici che, in
una fase posteriore, sviluppano ANp o BN, presentano più facilmente tratti di
personalità istrionica o borderline; in alternativa, che i pazienti ancorati ad una
patologia di tipo anoressico possiedono una struttura di personalità di tipo
ossessivo-compulsivo. Il quesito è di difficile soluzione, dal momento che lo
stesso processo di definizione della personalità nei soggetti con DCA presenta
complicazioni relative all’esordio prevalentemente adolescenziale dei DCA e
al fatto che la condizione stessa di ammalarsi di AN o di BN influisce diretta-
mente su numerose caratteristiche fondanti la personalità adulta; in questi casi
esiste, pertanto, il rischio di sovrastima della presenza di DP. Lo stesso riscon-
tro clinico della frequente, contemporanea mescolanza di sintomi anoressici e
bulimici nello stesso soggetto può essere imputato all’eterogeneità dei fattori,
anche personologici, di contributo alla genesi di un medesimo DCA.
È noto che le disposizioni personologiche influenzino lo sviluppo dello stile di
vita e dello stile alimentare. Lo studio di Sullivan et al.27 indaga l’ipotesi
secondo cui le caratteristiche di personalità differiscano nelle categorie di sog-
getti normopeso, di obesi appartenenti alla popolazione generale, di obesi che
richiedono una terapia finalizzata al decremento ponderale tramite l’adesione
ad un piano complesso per la perdita di peso, di obesi che hanno successo nel
tentativo di dimagrimento e di coloro che falliscono. Confrontati con i soggetti
normopeso, gli obesi appartenenti alla popolazione generale mostrano punteg-
gi maggiori nella NS e inferiori nella SD. I pazienti che intraprendano un pro-
gramma terapeutico complesso dimostrano punteggi superiori agli obesi nella
popolazione generale sia nella RD che nella C. I pazienti che riescono nell’in-
tento di perdere peso in ragione maggiore del 10% dopo 22 settimane di tera-
pia comportamentale presentano punteggi minori nella NS rispetto a coloro
che hanno raggiunto un decremento <5%. Nei pazienti obesi sottoposti a
gastroplastica verticale, inoltre, SD appare un predittore di outcome positivo a
breve termine in riferimento alla perdita di peso, mentre ST sembra associata
alla manifestazione degli effetti collaterali9,28. La terapia cognitivo-comporta-
mentale nei pazienti con DCA non sembra condizionare la NS, la RD e la C,
ma incide significativamente su HA, P, SD e ST, in modo parallelo al migliora-
mento della psicopatologia e del livello di depressione dell’umore29.

PERSONALITÀ E BINGE EATING DISORDER

Da un punto di vista clinico anche per i soggetti con BED i tratti di persona-
lità sembrano rivestire analoga importanza che per gli altri DCA: in letteratu-
ra tuttavia gli studi sono meno numerosi e conclusivi. Ciò sembra dovuto
tanto al fatto che il BED sia stato con difficoltà scorporato dal punto di vista
comportamentale e psicopatologico dalla condizione di obesità essenzia-
le1,30, quanto che la validità della definizione diagnostica del BED è tuttora
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oggetto di discussione31-33. Utilizzando i criteri di ricerca del DSM IV,
comunque, la condizione di BED non sembra sempre stabile lungo il corso
della vita, rilevandosi talora commutazioni da e verso altri disturbi alimenta-
ri. Un recente articolo di Pope et al.34 argomenta tuttavia contro tale instabi-
lità. Tali difficoltà diagnostiche e l’eventuale riconoscimento delle condizioni
sottosoglia di patologia sembrano ritardare dati conclusivi. Sarebbe forse lo
stesso costrutto diagnostico a mostrarsi deficitario, qualora non venga affian-
cato da un approccio dimensionale8. 
Nella letteratura, riguardo gli aspetti personologici del BED, si ritrovano
diversi filoni di ricerca a seconda dei differenti riferimenti teorici. Di seguito
verranno brevemente considerati i principali lavori pubblicati negli ultimi
anni, sistematizzati secondo le diverse prospettive concettuali.
a) Per quel che riguarda l’approccio psicobiologico, specie per gli studi che

hanno utilizzato il TCI, sono emersi come tratti di personalità caratteristi-
ci associati al BED un’alta ricerca della novità, un alto evitamento del
danno ed un’autodirettività inadeguata14,35. 
L’elevato evitamento del danno è la dimensione temperamentale caratteri-
stica del soggetto binge che attiene allo spettro depressivo, che predispo-
ne alla deflessione del tono timico, alla presenza di maggior rischio suici-
dario e ad una bassa qualità di vita, condizioni tra loro associate, e spesso
presenti nella popolazione degli obesi essenziali, ma più evidente negli
obesi-BED35,36.
Di questi tre tratti, però, sembra indicatore personologico più caratteristi-
co e rilevante dal punto di vista clinico, soprattutto l’autodirettività: sia
per discriminare più efficacemente dal punto di vista psicopatologico i
diversi quadri sintomatologici e comportamentali, che come elemento
predittivo di esito9,36. Tale profilo personologico che facilita l’iperespres-
sione dell’impulsività e della ricerca di sensazioni costituisce peraltro il
substrato dei comportamenti binge-purging, che accomunano tra loro l’a-
noressia nervosa binge-purging, la bulimia e il BED25 e può indirizzare la
scelta dei percorsi terapeutici8,37. 

b) In continuità con tali riflessioni, una parte della ricerca in campo persono-
logico si è concentrata sulla dimensione dell’impulsività-compulsività.
Analogamente a quanto si osserva nei disturbi appartenenti al continuum
ossessivo-compulsivo, anche nel BED all’attuazione dell’impulso segue
un’effimera sensazione di benessere da soppressione dell’ansia. I vissuti
di tono negativo emergono solo successivamente al passaggio all’azione,
sotto forma di sentimenti di colpa e di vergogna25,38. 

c) Secondo studi di impostazione cognitivista, invece, il riscontro di un’or-
ganizzazione personologica caratterizzata da un modo di concepire la
realtà di tipo dicotomico è frequente. Il paziente sarebbe soggetto a estre-
mizzazioni ripetute ed oscillazioni nel giudizio di se stesso e dell’ambien-
te. La mancanza di una sufficiente consapevolezza di sé facilita l’insor-
genza e il mantenimento di comportamenti estremizzati anche in ambito
alimentare, producendo l’alternarsi di restrizioni ed abbuffate, tali da
riproporre all’individuo la propria incapacità di condurre un’esistenza
equilibrata31.
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d) Dal punto di vista degli aspetti personologici connessi alla gestione del-

l’aggressività, in uno studio che ha utilizzato la State-Trait Anger Expres-
sion Inventory in una popolazione di pazienti con BED, è emerso come
elemento distintivo rispetto agli obesi non-binge eaters la manifestazione
di tale vissuto verso l’ambiente esterno e le persone (sottoscala AX-OUT
allo STAXI), anziché la sua repressione (AX-IN)36.

e) Una ulteriore prospettiva di ricerca riguarda in generale l’atteggiamento
dei pazienti verso il cibo. Vi è infatti una marcata polarizzazione del pen-
siero sulla necessità di perdere peso ed una continua lotta per migliorare
il controllo dell’alimentazione e del dimagrimento. Tale elemento, inne-
stato sull’organizzazione personologica tutto/nulla produce l’abbuffata, il
nucleo comportamentale patologico peculiare del BED. Tali soggetti si
contraddistinguono per elevati livelli di preoccupazione per il cibo, la
forma corporea ed il peso, analogamente ai soggetti affetti da BN. Una
conferma empirica a tali valutazioni è emersa dal riscontro dell’associa-
zione significativa tra comportamenti binge e percezione di una insoddi-
sfacente immagine corporea39 e dalla significativa differenza del compor-
tamento alimentare (valutato con la Eating Disorder Inventory-2) emersa
confrontando direttamente obesi binge e non-binge36. Tra le sottoscale
alterate dell’Eating Disorder Inventory-2 vi è anche il perfezionismo, che
è una dimensione già emersa in precedenza come rilevante dal punto di
vista personologico nel BED40. Può interferire direttamente con lo stile
alimentare così come sull’impatto emotivo dell’immagine corporea ma
probabilmente tale dimensione si connette anche con la gestione delle
emozioni. 

f) Lo studio della emotività, per quel che riguarda la personalità nel BED, rap-
presenta un campo di ricerca degno di sviluppo ulteriore. Whiteside et al.41,
utilizzando in un ampio campione di pazienti BED la Eating Disorders
Diagnostic Scale e la Difficulties in Emotion Regulation Scale, concludono
che le difficoltà individuali di identificazione e spiegazione degli stati emo-
zionali e le limitazioni nella fruizione di strategie di regolazione delle emo-
zioni sono primariamente responsabili del legame emozioni-binge eating.
Questi autori propongono una lettura del discontrollo alimentare che sup-
porta un modello di malattia basato sulla vulnerabilità e sul deficit di abilità
nella modulazione dei sentimenti negativi. 
Da poco alcuni ricercatori si sono occupati anche di alessitimia e BED. Par-
tendo dalla constatazione del generico legame tra alessitimia ed obesità42,43,
è stato dimostrato che i tratti alessitimici ed i nuclei psicosomatici sono
specificamente correlati al BED più che al sovrappeso44-47. Inoltre tanto più
il BED è grave secondo i punteggi rilevati dalla Binge Eating Scale, tanto
più crescono i punteggi della sottoscala della Toronto Alexythimia Scale che
rilevano la difficoltà a riconoscere e descrivere i sentimenti48. Pike et al.49

evidenziano nei soggetti BED un gran numero di eventi stressanti (com-
menti critici sulla forma o sul peso, stress dovuto al lavoro, cambiamenti di
vita, ecc.) presenti l’anno prima l’esordio del disturbo.
A proposito del punto di vista psicosomatico uno studio pilota50 è stato
condotto tramite i DPCR (Diagnostic Criteria for Psychosomatic Research).
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Sono state utilizzate le quattro categorie diagnostiche dell’area “fattori
psicologici che influenzano la vulnerabilità alla malattia”. Si ritiene infat-
ti che le aree “comportamento abnorme di malattia” e “somatizzazione”
nei DCA siano maggiormente influenzate dalle alterazioni psicosomati-
che conseguenti alle variazioni estreme di peso e andrebbero valutate cor-
rettamente solo in remissione. I soggetti BED hanno comportato nel 60%
alessitimia, comportamento di tipo A (20%), demoralizzazione (30%) e
umore irritabile (50%).

g) Un ulteriore e interessante indirizzo di ricerca considera il BED come una
dipendenza da cibo51. La condotta di binge eating, come altri fenomeni
appartenenti allo spettro delle dipendenze, può coinvolgere il sistema
oppioide endogeno ed il sistema dopaminergico mesocorticale52: dati di
laboratorio rivelano come gli individui con disordini compulsivi, inclusi
la dipendenza da sostanze e il discontrollo alimentare, presentino bassi
livelli di recettori dopaminergici D2

53. Nel caso dell’impulsività alimenta-
re, il soggetto userebbe il cibo al fine di compensare la ridotta attivazione
dei circuiti di gratificazione dopamina-dipendenti, come richiamato anche
dalla alta NS unita ad una bassa SD al TCI35.

Cassin e Von Ranson54 indagano quale proporzione di donne affette da BED
risponda anche ai criteri per la dipendenza da sostanze. La maggior parte
delle pazienti BED (92,4%) soddisfa anche i criteri modificati DSM-IV per
la dipendenza da sostanze, mentre una percentuale minore (40,5%) i più
restrittivi criteri di Goodman55 per i disturbi da dipendenza. Stewart et al.56

avevano già indicato questa direzione mostrando interessanti sovrapposizio-
ni, in merito alla gestione delle emozioni, tra soggetti con abuso alcolico e
BED. Tali evidenze aprono prospettive interessanti di ricerca dal punto di
vista personologico, supportando indirettamente, come già sottolineato, il
riscontro di una più alta ricerca della novità nei soggetti con BED35 anche se
non mirano a contestare l’inquadramento del BED all’interno dei DCA.

CONCLUSIONI E IMPLICAZIONI CLINICHE

La considerazione dei tratti patologici dimensionali o categoriali di persona-
lità nei DCA e anche nei BED rinvia al problema della comorbilità, di attuale
rilevanza sia per la ricerca che per la clinica. Da un punto di vista clinico la
conseguenza è l’osservazione di soggetti spesso impulsivi e disregolati emo-
zionalmente con alta frequenza di disturbo o organizzazione borderline di
personalità e di comorbilità con ansia, depressione ed abuso di sostanze, con
sentimenti di disperazione, incapacità a tollerare lo stress e a raggiungere la
gratificazione. Il disturbo alimentare è un tentativo impulsivo-compulsivo di
regolare l’intollerabile e cangiante affettività: l’assunzione del cibo ed elimi-
nazione dello stesso come fallimentare autocura57. 
La comorbilità nei DCA ha sovente un significato psicodinamico8. I sintomi
alimentari sono anche tentativi di compensazione negativa di profondi e ine-
sprimibili sentimenti di inadeguatezza, rabbia e demoralizzazione che altri-
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menti attiverebbero depressione primaria, angoscia psicotica, sintomi osses-
sivi, ecc., in riferimento alla prevalente vulnerabilità temperamentale. Nel
modello Individualpsicologico, ad esempio, ogni compensazione negativa
come tale attiva ulteriori bisogni compensatori, e ulteriori quindi compensa-
zioni negative (teoria del complesso di Adler58). L’eccesso alimentare, con-
seguente e causativo all’impulsività, irritabilità, depressione, rabbia, induce
altre compensazioni negative “come un gioco di specchi”, finché non inter-
viene uno sviluppo di personalità, o una terapia. La comorbilità sarebbe
quindi più spesso un insieme di compensazioni riverberanti ad un unico vul-
nus temperamentale, e non un insieme di malattie.
Anche per questi motivi, l’individuare peculiari dimensioni personologiche
del paziente con BED chiarisce la teoria, incrementa la qualità della valuta-
zione clinica e consente di allestire il trattamento più promettente, fondato su
risorse reclutabili nel paziente. È noto come nei tratti di personalità si collo-
chino sia risorse creative che le resistenze8 più pervicaci al trattamento, non
solo per i DCA. 
Una chiave di lettura che può rappresentare una utile sintesi di elementi deri-
vati anche da altri costrutti teorici in questo ambito, è quella offerta dal
modello psicobiologico della personalità. Secondo questo approccio vi sono
dimensioni temperamentali e caratteriali, tre delle quali potrebbero rappresen-
tare un pattern personologico specifico del BED e in qualche modo orientare
gli obiettivi del trattamento di tale disturbo: 1) alta ricerca della novità
(Novelty Seeking, NS), corrispondente alla sfera dell’impulsività e dell’ag-
gressività; 2) alto evitamento del danno (Harm Avoidance, HA) indicativo
dello spettro ansioso-depressivo; 3) bassa autodirettività (Self Directeness,
SD) indicatrice di fragilità, difficoltà ad arginare l’impulsività temperamentale
e predisposizione a sviluppare un franco quadro di disturbo di personalità.
L’impulsività e la compulsività, caratteristiche della personalità di questi
pazienti, costituiscono anche il nucleo di molteplici forme di comportamento
disadattivo; esse figurano tra i criteri più comuni impiegati nel DSM, apparen-
do nella diagnosi del disturbo di personalità borderline ed antisociale, del
deficit di attenzione/disturbo da iperattività, dei disturbi da discontrollo degli
impulsi e dei DCA. I tratti correlati alla compulsività, ricerca della novità ipe-
respressa e autodirettività inadeguata, facilitanti il discontrollo, sono peraltro
comuni anche agli altri comportamenti alimentari di tipo impulsivo (anoressia
binge-purging e bulimia)17,59. Dal punto di vista clinico la relazione tra scarsa
autodirettività e condotte di binge eating può indicare utili linee di lavoro per-
corribili nel progetto psicoterapeutico dei soggetti con BED. La dimensione
dell’SD, infatti, in quanto tratto del carattere, è modificabile all’interno di una
psicoterapia psicodinamica.
La predisposizione alla depressione, invece, che nel BED è molto spesso
associata alla compulsività alimentare20, correlata alla dimensione tempera-
mentale dell’evitamento del danno, è caratteristicamente elevata in questi
pazienti, e in generale nei DCA. Una prima implicanza clinica del rapporto
tra sintomatologia depressiva e discontrollo alimentare concerne l’opportu-
nità di una presa in carico anche psicofarmacologica specifica nell’ambito
dell’iter di trattamento studiato per questi pazienti. Ma una seconda conside-
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razione possibile è che un riscontro di un evitamento del danno elevato, sep-
pure in assenza di una franca sintomatologia depressiva al momento della
valutazione, probabilmente aiuterebbe nell’individuazione dei soggetti obesi
più a rischio di BED, orientando in maniera circostanziata il progetto tera-
peutico. In una visione più complessiva, occorre per esempio valutare i tratti
alessitimici e le modalità di controllo dei pazienti con BED: in tal senso le
diagnosi “alessitimia” e “comportamento di tipo A” rispondono a questa esi-
genza. All’inizio di ogni terapia e specie psicoterapia infatti bisogna conside-
rare quanto il paziente è in grado di riconoscere ed esprimere i propri senti-
menti, quale è lo sviluppo delle capacità fantasmatiche e dove colloca il
locus del controllo, come alcuni autori hanno sostenuto in un appassionato
articolo su sentimenti e fantasia nei disturbi alimentari60.
Tali riflessioni, interessanti dal punto di vista teorico anche perché fruibili
clinicamente, vanno però temperate dalla consapevolezza che la configura-
zione diagnostica del BED permane da accertare definitivamente. È ancora
aperta la discussione sulla stabilità sintomatologica e sindromica di tale pato-
logia31,34 e sull’opportunità di modificarne i criteri diagnostici, anche nell’ot-
tica di estendere alcuni trattamenti terapeutici efficaci ad una popolazione
più ampia di soggetti obesi con BED sottosoglia32,33,61.
Per meglio integrare gli interventi psicoterapeutici, psicofarmacologici e die-
tologici, l’impostazione del lavoro clinico nell’ambito dei BED deve essere
multidisciplinare, come avviene nella psichiatria di liaison. Psichiatra e
nutrizionista concorrono ad una formulazione esplicativa – meglio se psico-
dinamica per la possibilità di prefigurare le resistenze8 – del disturbo del
soggetto con BED e propongono un progetto terapeutico calibrato sulla spe-
cifica psico-patologia del paziente. Un’adeguata conoscenza degli aspetti
personologici può favorire un percorso di cura ad personam che superi con-
dizioni cliniche caratterizzate non raramente da multiple complicanze medi-
co-psichiatriche e da un andamento spesso cronico con frequenti drop out. 
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La terapia del
binge eating disorder
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per la ricerca in psicoterapia

RIASSUNTO
Gli obiettivi della terapia del binge eating disorder (BED) sono: eliminare le abbuffa-
te, alleviare il disagio psicologico e affrontare sovrappeso-obesità. Molti trattamenti
sono stati testati con esiti promettenti. I programmi comportamentali per la perdita di
peso hanno ottenuto risultati significativi sul peso, le abbuffate, i sintomi psichiatrici
generali e la sintomatologia depressiva, ma la loro efficacia a lungo termine è scono-
sciuta. La terapia cognitivo-comportamentale e la psicoterapia interpersonale sono
efficaci sulle abbuffate, ma non lo sono sul peso corporeo. Ci sono evidenze empiri-
che a favore di numerosi tipi di farmaci: gli inibitori selettivi del reuptake delle sero-
tonina, gli inibitori del reuptake della serotonina e della norepinefrina, i farmaci anti-
obesità e gli antiepilettici. Al momento ci sono dati insufficienti a sostegno dei tratta-
menti combinati (farmacoterapia più psicoterapia). La chirurgia bariatrica sembra,
almeno a breve termine, eliminare le abbuffate e i problemi di peso. Nessuna terapia
può essere attualmente definita il “gold standard” nella trattamento del BED.

Parole chiave: binge eating disorder, disturbo da alimentazione incontrollata, abbuffa-
ta, terapia, psicoterapia, terapia cognitivo-comportamentale, psicoterapia interpersonale,
terapia comportamentale-dialettica, terapia farmacologica, chirurgia bariatrica.

SUMMARY
The goals for treatment of binge eating disorder are to eliminate binge eating, to lessen
psychological discomfort and to tackle overweight-obesity. Many treatments have
been tested and shown promising outcomes. Behavioral weight loss programs have
proved successful in yielding significant results on weight and treating binge eating,
general psychiatric symptoms and depressive symptomatology, but long-term outcome
is unknown. Cognitive-behavioral therapy and interpersonal psychotherapy are highly
efficacious for reducing binge eating, while ineffectual in improving weight. Dialecti-
cal behavior therapy has shown promise as well as self-help approaches. There is
empirical evidence for several types of drugs to be effective: selective serotonin reup-
take inhibitors, serotonin and norepinefrine reuptake inhibitors, anti-obesity drugs and
anticonvulsants. There are at present insufficient data to support clear conclusions
about combined treatment (pharmacotherapy plus psychotherapy). In the short run
bariatric surgery seems to eliminate binge eating and weight problems. No therapy can
currently be defined the “gold standard” in the treatment of Binge Eating Disorder. 

Key words: binge eating disorder, binges, therapy, psychotherapy, cognitive behav-
ioral therapy, interpersonal psychotherapy, dialectical behavior therapy, pharmaco-
logical therapy, bariatric surgery.
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Un trattamento efficace per il binge eating disorder (BED) dovrebbe affron-
tarne le problematiche specifiche quali: 1. le abbuffate e in generale il com-
portamento alimentare disturbato; 2. la psicopatologia specifica del disturbo
dell’alimentazione (ad es. l’immagine corporea, la disinibizione); 3. la psi-
copatologia associata (ad es. l’ansia e la depressione); 4. l’eccesso di peso
corporeo, ovvero il sovrappeso-obesità che spesso caratterizzano i soggetti
che ne sono affetti1,2. I risultati finora ottenuti sono stati soddisfacenti nelle
prime tre aree e scarsi per quanto riguarda la perdita di peso. In particolare,
non si è ancora trovata la terapia “gold standard” tra tutte quelle testate e la
comunità scientifica è divisa tra chi ritiene primario il trattamento dell’obe-
sità e chi invece l’interruzione del binge eating (abbuffata)3. 

APPROCCIO DIETOLOGICO

Le linee guida dell’American Psychiatric Association3 riconoscono alla ria-
bilitazione nutrizionale e all’approccio dietologico, che hanno come outco-
me primario la perdita di peso, un’efficacia empiricamente dimostrata. Sot-
tolineano in particolare come sia programmi comportamentali per la perdita
di peso che diete a basso o bassissimo contenuto calorico (LCD o VLCD)
siano efficaci sulla perdita di peso e sulla riduzione delle abbuffate, metten-
do tuttavia in guardia sulla frequenza con cui la ricaduta può avvenire (in
termini di peso e comportamento alimentare). Sostengono l’opportunità di
scegliere un trattamento di tipo nutrizionale per i BED che richiedono pri-
mariamente una cura per l’obesità e, viceversa, un approccio focalizzato
sulle abbuffate per coloro i quali presentano una storia di insorgenza precoce
del binge eating o di weight-cycling. La National Institute for Clinical
Excellence guideline4 sostiene la necessità di fornire contemporaneamente o
successivamente alla terapia specifica per il BED un trattamento per gestire
il sovrappeso-obesità e le complicanze mediche. È evidente che un approc-
cio completo a questa patologia deve comprendere una componente nutri-
zionale (modificazione delle modalità alimentari e dello stile di vita con l’in-
troduzione di un’alimentazione sana e dell’attività fisica regolare) per gestire
a lungo termine il peso, prospettando un decremento ponderale realistico (il
10% rispetto al peso iniziale) e salutare5. È dubbio, invece, che un tratta-
mento solo dietologico possa sortire esiti diversi da quelli avuti nell’obesità,
ovvero la persistenza dei risultati.

APPROCCI PSICOLOGICI

La psicoterapia del BED ha come obiettivi primari l’interruzione delle
abbuffate e la riduzione della psicopatologia specifica e associata a questa
patologia (come l’ansia e la depressione)1,2. I modelli più studiati (e utilizza-
ti) sono quello cognitivo-comportamentale (CBT), la terapia interpersonale
(IPT) e la terapia comportamentale dialettica (DBT). Alcuni autori hanno
anche suggerito l’utilizzo della terapia comportamentale finalizzata alla per-
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dita di peso (Behavioral Weight Loss Therapy, BWT) oppure di protocolli in
cui si integrano varie modalità terapeutiche.

Terapia cognitivo-comportamentale (CBT)

La CBT si basa sul presupposto che il paziente abbia una modalità di pensie-
ro erronea che riguarda se stesso, il mondo e gli altri e che induce comporta-
menti disfunzionali e circoli viziosi che si automantengono. Il trattamento
prevede la disamina delle idee disfunzionali, l’identificazione degli stati
emotivi che possono innescare le abbuffate e lo sviluppo di modalità più
funzionali per fronteggiarli6. Viene enfatizzata la capacità di mangiare in
modo adeguato, limitando gli eccessi, ma anche concedendosi piccoli strap-
pi alla regola e i pazienti ricevono informazioni sui rischi legati all’obesità,
sugli effetti benefici dell’attività fisica e sul valore calorico degli alimenti.
Molti studi hanno dimostrato l’efficacia della CBT nel ridurre le abbuffa-
te2,7: la percentuale di successi varia da meno del 50% a più del 90% dei
casi, ma gli effetti sulla perdita di peso sono limitati, anche se pare che i
soggetti che non si abbuffano più tendano a non riacquistare peso nell’anno
successivo8.
La CBT è stata anche utilizzata all’interno di programmi di auto-aiuto, che i
pazienti possono svolgere da soli o in gruppo, con o senza l’intervento di un
esperto. Questo risulta essere un approccio efficace in molti casi e meno
costoso rispetto al setting classico9,10. Grilo e Masheb10 hanno confrontato
l’efficacia della CBT con un trattamento comportamentale per la perdita di
peso (BWT), entrambi somministrati sotto forma di auto-aiuto. La CBT ha
ottenuto un maggior tasso di remissione delle abbuffate (46%) sia del BWT
(18%) che del gruppo di controllo (13%), ma la perdita di peso è stata simi-
le. Il risultato è stato parzialmente smentito da Munsch et al.11 con uno stu-
dio analogo: a distanza di 12 mesi i risultati dei due tipi di intervento erano
praticamente sovrapponibili.

Psicoterapia interpersonale (IPT)

È una terapia breve, con durata stabilita, che si propone di aiutare i pazienti
a identificare e risolvere i loro attuali problemi interpersonali. Inizialmente
sviluppata per il trattamento della depressione maggiore12, a partire da teorie
psicodinamiche, è stata successivamente adattata alla terapia di gruppo del
BED13 sulla base della crescente importanza attribuita ai fattori interperso-
nali nella sua eziopatogenesi. Questo modello terapeutico prevede un inter-
vento di 15-20 sedute collocate in un arco di tempo di 4-5 mesi14.
Secondo Saelens et al.15 la IPT offre migliori risultati tra i soggetti con più
gravi problemi interpersonali, mentre la CBT è più efficace nel ridurre le
abbuffate dei soggetti più anziani. L’IPT non si è peraltro dimostrata
efficace16 nei non responder alla CBT. Wilfley et al.13,17 hanno adattato la
IPT per un approccio di gruppo al BED. La condivisione delle problemati-
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che all’interno del gruppo favorisce il superamento della vergogna di sé e dei
propri comportamenti patologici, emozione che può contribuire al manteni-
mento della patologia alimentare. Confrontando in un ampio studio rando-
mizzato la terapia di gruppo secondo un modello CBT o IPT in soggetti
obesi con BED, Wilfley et al.18 hanno osservato che la percentuale di remis-
sioni dalle abbuffate era sostanzialmente sovrapponibile e molto alta (79%
per la CBT versus 73% per la IPT) anche se i pazienti non perdevano peso in
modo statisticamente significativo. I risultati sono stati confermati al follow-
up di 12 mesi per entrambi i trattamenti.

Terapia dialettico-comportamentale (DBT)

La terapia comportamentale dialettica (DBT) integra i principi della terapia
cognitivo-comportamentale con strategie derivate dal buddismo Zen. È stata
originariamente sviluppata da Marsha Linehan per i pazienti con disturbo di
personalità borderline, ma pare anche efficace nel trattamento del BED. Essa
tollera i sintomi alimentari, leggendoli come un modo per affrontare un pro-
blema difficile da modificare, ma sostiene l’assoluta necessità del cambia-
mento. L’intervento DBT si occupa in modo specifico della gestione delle
emozioni, insegnando al paziente ad aumentare la sua capacità di regolarle.
Contrariamente alla CBT, si interessa delle abbuffate solo in modo indiretto,
cercando di interrompere i circoli viziosi che le inducono e mantengono19.
Basandosi sui principi della DBT Telch et al.21 hanno sviluppato e testato
una terapia di gruppo (20 sedute con frequenza settimanale) utile nel ridurre
le abbuffate e gli atteggiamenti disfunzionali verso cibo, peso e aspetto.
L’89% dei soggetti che hanno completato il loro programma non si è abbuf-
fato più (contro il 13% del gruppo di controllo) e il 56% ha mantenuto questi
risultati per sei mesi. Anche questo approccio terapeutico ha al suo attivo
soltanto una modesta perdita di peso. Non vi sono studi di confronto tra DBT
e altre psicoterapie. 

L’approccio comportamentale finalizzato alla perdita di peso (BWT)

La BWT utilizza tecniche comportamentali per ridurre il peso dei pazienti
attraverso la restrizione dell’introito calorico e l’aumento dell’attività fisica.
La diminuzione delle abbuffate non è un suo obiettivo diretto ma essa si è
comunque dimostrata efficace nel ridurle21,22. Secondo alcuni autori23,24 i
binge eaters perdono più peso con la BWT che con la CBT e la IPT. Questi
dati sono stati recentemente confermati da Masheb e Grilo25: un programma
di auto-aiuto BWT ha presentato una maggiore rapidità nell’ottenere la per-
dita di peso rispetto a uno CBT, e i risultati sono stati sovrapponibili per
quanto riguarda la riduzione delle abbuffate. Gli effetti ottenuti dalla BWT,
secondo alcuni autori26, metterebbero in dubbio la necessità di trattamenti
specifici per le abbuffate dei BED, mentre secondo altri supporterebbero sol-
tanto la possibilità di un approccio a tappe successive25. 
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TERAPIA FARMACOLOGICA

Tre classi di farmaci si sono dimostrate efficaci nella terapia del BED: gli anti-
depressivi, gli inibitori centrali dell’appetito e gli anticonvulsivanti. I trail clinici
randomizzati (RCT) in doppio cieco e confronto con placebo sono però scarsi27.

Antidepressivi

L’uso di antidepressivi nel BED è sostenuto sia dalla condivisione di molte
caratteristiche con la BN, per il cui trattamento gli antidepressivi si sono
dimostrati superiori al placebo, sia dall’elevata prevalenza lifetime di comor-
bilità con la depressione maggiore29.
Tra gli antidepressivi triciclici l’imipramina29 e la desipramina30 riducono, a
breve termine, la frequenza delle abbuffate. Per quanto riguarda gli inibitori
selettivi del reuptake della serotonina (SSRI) sono stati pubblicati trial clinici
randomizzati-placebo controllati a favore dell’efficacia di fluvoxamina31,32, ser-
tralina33, fluoxetina34 e citalopram35. La venlafaxina, un inibitore sia del reuptake
della serotonina che della noradrenalina (SNRI), utilizzata assieme alla terapia
nutrizionale e comportamentale, si è dimostrata ridurre sia le abbuffate che il
peso36. In un recente trial clinico randomizzato in doppio cieco la atomoxetina,
un inibitore altamente selettivo del reuptake della norepinefrina37, è risultata
superiore al placebo nel ridurre le abbuffate, il peso e i sintomi psichiatrici. 
Una metanalisi degli studi sugli antidepressivi nel BED38 dimostra che questi
farmaci ottengono tassi di remissione dalle abbuffate più alti di quelli del
placebo, ma non inducono una maggior perdita di peso. Le Practice Guideli-
ne for the Treatment of patients with Eating Disorders3 sottolineano che
nella maggior parte degli studi la posologia di SSRI testata è vicina o coinci-
de con il valore massimo del range consigliato, che i soggetti tendono a rica-
dere una volta che il farmaco viene sospeso (in base ai pochi studi che ripor-
tano un follow-up)30 e che la perdita di peso ottenuta è modesta, con un valo-
re massimo riferibile all’uso a dosi variabili di sertralina (5,6 kg rispetto a
2,4 kg del placebo)33. Gli SSRI inoltre possono indurre, soprattutto a lungo
termine, un aumento del peso corporeo39.

Anoressanti ad azione centrale

La presenza di sovrappeso-obesità e aumento dell’appetito-riduzione della
sazietà giustificano l’utilizzo degli inibitori centrali della fame nella terapia
del BED28. Essi modificano la neurotrasmissione nelle regioni cerebrali
deputate al controllo dell’appetito e della sazietà40 e, come gli SSRI, inibi-
scono il reuptake della serotonina42. L’efficacia della sibutramina, un inibito-
re del reuptake della serotonina e della norepinefrina strutturalmente molto
simile alla venlafaxina, nell’indurre e mantenere la perdita di peso è dimo-
strata in trial clinici a breve e lungo termine ed è dovuta alla sua azione di
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induzione precoce della sazietà e di stimolazione della termogenesi42. Appo-
linario et al. hanno condotto due studi, uno non controllato43 e uno rando-
mizzato, placebo-controllato48 dimostrando l’efficacia della sibutramina nel-
l’indurre una significativa riduzione del numero di abbuffate, del peso e dei
sintomi depressivi. Questi risultati sono stati recentemente replicati da Mila-
no et al.45 e confermati in uno studio svolto in laboratorio46.

Anticonvulsivanti

Nonostante l’ipotesi che le abbuffate potessero essere un comportamento epilet-
tiforme47 non sia stata confermata, l’efficacia degli antiepilettici nel trattamento
del disturbo bipolare e nel disturbo da discontrollo degli impulsi ha rinnovato
l’interesse per il loro utilizzo nel BED48,49. Sono stati testati la fenitoina, il val-
proato e la carbamazepina che, poiché aumentano l’appetito e quindi il peso,
sono stati abbandonati48,49. Due nuovi farmaci, il topiramato e la zonisamide50,
per il loro effetto di riduzione dell’appetito e del peso sembrano di un certo inte-
resse nel BED, sebbene non ne sia chiaro il meccanismo d’azione. Le prime
impressioni aneddotiche49 sull’efficacia del topiramato nel sopprimere le abbuf-
fate in soggetti con una comorbilità per i disturbi dell’umore sono state confer-
mate da alcuni studi clinici sia non controllati51 che controllati52 e con manteni-
mento dei risultati nel tempo53,54. L’utilizzo di entrambi i farmaci è limitato da
notevoli effetti collaterali e dal fatto di non essere riconosciuti ufficialmente per
il trattamento del BED (la zonisamide non è neppure in commercio in Italia).

Approcci integrati 

È stato proposto da alcuni autori55,56 di associare uno specifico programma
di attività fisica e di educazione nutrizionale alla CBT. Tale associazione
pare essere più efficace del trattamento cognitivo-comportamentale di grup-
po nel migliorare il comportamento alimentare, la psicopatologia specifica, i
sintomi depressivi e nell’ottenere la perdita di peso55,56. 
Gli antidepressivi sono i farmaci che maggiormente sono stati aggiunti e
testati all’interno di un approccio combinato psicoterapico-farmacologico al
BED57-60. In genere i trattamenti studiati hanno previsto la CBT, con o senza
l’integrazione di un programma comportamentale per la perdita di peso
(BWT), e un antidepressivo. La CBT è risultata essere superiore alla terapia
farmacologica con SSRI da sola58,59 e nella maggior parte dei trial l’aggiunta
del farmaco non ha ridotto ulteriormente la frequenza delle abbuffate58-60.
Molinari et al.61 hanno testato un protocollo basato su training nutrizionale di
gruppo, consulenze dietologiche individuali, CBT e SSRI (fluoxetina a
dosaggio variabile dai 20 ai 60 mg). Questo intervento è risultato superiore
alla sola psicoterapia o alla sola farmacoterapia sulle abbuffate, sul manteni-
mento della perdita di peso di almeno il 5% e sulle condizioni psicologiche
dei pazienti. Alcuni studi57,63 hanno notato che l’associazione tra terapia far-
macologica, CBT e consulenza dietologica induce una perdita di peso di
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poco superiore a quella ottenuta con CBT o BWT da sole. Anche gli auto-
ri63,64 hanno proposto un trattamento integrato per il BED in cui lo psicotera-
peuta rappresenta l’elemento coordinatore in collaborazione con il dietologo-
dietista, lo psichiatra e l’internista. Quest’ultimo ha un ruolo cruciale nella
valutazione delle condizioni cliniche del paziente, nel monitoraggio tempo-
rale dei fattori di rischio, delle complicanze mediche e del sovrappeso.
Assieme allo psichiatra gestisce la farmacoterapia. L’eventuale intervento di
specialisti in ambito dietologico è preannunciato sin dall’inizio della terapia,
ma è lo psicoterapeuta a valutare se e quando avvalersene. Dato l’elevato
rischio di morbilità e mortalità non è opportuno infatti occuparsi di questi
pazienti unicamente da un punto di vista psicologico.
I dati finora a nostra disposizione sembrano indicare3 che aggiungere un far-
maco alla psicoterapia per il BED non si associa, nella maggior parte dei
casi, a un aumento dei risultati sul sintomo principale (abbuffate), forse per-
ché gli approcci psicoterapici sono già piuttosto efficaci su questo aspetto.
Tuttavia la terapia combinata può essere vantaggiosa per altre caratteristiche
del disturbo quale la psicopatologia associata (depressione).

Approccio chirurgico

Alcuni studi hanno evidenziato gli effetti positivi a lungo termine della perdita
di peso indotta dalla chirurgia bariatrica sulla mortalità e sulla comorbilità del
paziente gravemente obeso65,66. Molti autori giudicano in modo favorevole il
rapporto rischi/benefici di questa terapia purché venga applicata nel rispetto di
linee guida accettate a livello internazionale4. I BED rappresentano una cospi-
cua porzione (33-34%) dei soggetti con grave obesità candidati a terapia chi-
rurgica67,68: il comportamento da tenere con questi pazienti per quanto riguar-
da l’indicazione all’intervento e l’eventuale applicazione preferenziale di spe-
cifiche tecniche chirurgiche o di follow-up non è affatto chiaro, data la scarsità
di dati scientifici. Solitamente il numero di episodi di alimentazione incontrol-
lata e la prevalenza stessa del BED si riducono nettamente dopo chirurgia
bariatrica, almeno nel breve termine, ma la comparsa o la ricomparsa del
disturbo nel post-operatorio possono avere effetti negativi sulla prognosi a
lungo termine dell’intervento e sulla qualità di vita del paziente. La diagnosi
pre-operatoria di BED ha potere predittivo negativo sul risultato a lungo termi-
ne del bendaggio gastrico o del by-pass gastrico, non tale tuttavia da escludere
l’utilizzo di questi interventi. È necessario indagare e trattare l’eventuale pre-
senza di abbuffate prima o dopo la chirurgia boriatrica attraverso un approccio
multidisciplinare che preveda l’assessment e il follow-up del paziente.

CONCLUSIONI

I diversi approcci psicoterapeutici al BED non si differenziano tra loro in
modo molto significativo rispetto agli effetti sulle abbuffate e sul peso, che
peraltro risulta scarsamente modificato da questo tipo di terapie; la CBT tut-
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tavia vanta un numero maggiore di studi controllati. Le linee guida basate
sull’evidenza sperimentale del National Institute for Clinical Excellence4

suggeriscono, come primo passo, di fare seguire al paziente un programma
di auto-aiuto che si sia dimostrato sperimentalmente efficace; questo inter-
vento può migliorare la prognosi della patologia e a volte rivelarsi già suffi-
ciente. Ove questo non basti dovrebbe essere fornita una terapia secondo i
dettami della CBT. Ai soggetti resistenti alla CBT potrebbero essere offerti
altri trattamenti psicologici (psicoterapia interpersonale per il BED e terapia
comportamentale dialettica modificata), informandoli che tutte le psicotera-
pie hanno un effetto limitato sul peso corporeo, e quindi proponendo con-
temporaneamente o successivamente un intervento focalizzato sulla gestione
dell’obesità. 
Nonostante l’aumento di trial clinici randomizzati placebo-controllati,
rimangono ancora molte questioni aperte relativamente alla terapia farmaco-
logica del BED: i criteri di scelta del tipo e della posologia di farmaco; la
durata ottimale della terapia; la persistenza degli effetti alla sospensione; l’u-
tilità della terapia combinata (farmacoterapia con psicoterapia); l’efficacia
della terapia farmacologica in diverse sottopopolazioni. 
Due recenti review della letteratura sul BED1,2 sono giunte alle seguenti
affermazioni: 1. molti trattamenti farmacologici e comportamentali si sono
dimostrati promettenti nel ridurre abbuffate e sintomi specifici associati ma
l’evidenza empirica è modesta; 2. nessuna psicoterapia si è dimostrata effica-
ce sul decremento ponderale, anche la CBT (che è la terapia più studiata
assieme agli SSRI) individuale o di gruppo riduce le abbuffate e aumenta l’a-
stinenza da esse ma non porta a perdita di peso; 3. i farmaci possono avere
un ruolo nel trattamento del BED, ma non è chiaro l’effetto a lungo termine,
sono gravati da effetti collaterali e i trial clinici randomizzati sono resi poco
affidabili da elevato drop-out, risposta al placebo, insufficienti follow-up; 4.
è necessario svolgere studi su nuovi farmaci, terapie, tecnologie per trovare il
trattamento più idoneo al BED anche nel contesto dell’epidemia mondiale
rappresentata dall’obesità.
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