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Alimentazione e cervello nell’Anoressia Nervosa: 

Il ruolo del digiuno 
 



  

  

  

Alimentazione: quintessenza 
del comportamento biopsico-
sociale: lettura PNEI necessaria 

Alimentazione con eccesso di 
proteine e di carboidrati si 
associa a depressione e disturbi 
d’ansia 

Per i pazienti psichiatrici è 
raccomandata l’anamnesi 
alimentare e le eventuali cure 

Interventi preventivi? 

Non solo che cosa mangiamo, 
ma anche, perché, come e con 
chi. 



I sistemi che determinano la 

regolazione di alimentazione e peso  

Fattori SNC 

Circuiti limbici e cognitivi 

Sistema ipotalamo- tronco 

encefalico 

Controllo Cognitivo  

Piacere & 

Motivazione 

Fame & Sazietà 

Appetito & 

Introito di cibo 

Tessuto adiposo 

Pancreas 

Tratto GI 

Microbiota 

Fattori periferici 

Metabolic Signals 



Anorexia Nervosa 

Bulimia Nervosa 

Eating Disorder not otherwise specified  

Pica 

Rumination Disorder 

Avoidant/restrictive food intake disorder 

Anorexia Nervosa 

Bulimia Nervosa 

Binge Eating Disorder 

Eating Disorder not otherwise specified 

Eating Disorders 

Feeding and Eating 

Disorders 



Anoressia nervosa 

A. Restrizione nell’assunzione di calorie in relazione alle 
necessità che porta a un peso corporeo significativamente 
basso nel contesto di età, sesso, traiettoria di sviluppo e 
salute fisica. Il peso corporeo significativamente basso è 
definito come un peso inferiore al minimo normale oppure, 
per bambini e adolescenti, meno di quello minimo previsto. 

B.   
C. Intensa paura di aumentare di peso o di diventare grassi, 

oppure un comportamento persistente che interferisce con 
l’aumento di peso, anche se significativamente basso.  
 

D. Alterazione del modo in cui viene vissuto dall’individuo il 
peso o la forma del proprio corpo, eccessiva influenza del 
peso o della forma del corpo sui livelli di autostima, oppure 
persistente mancanza di riconoscimento della gravità 
dell’attuale condizione di sottopeso.  

 
 Tipo con restrizioni 
 Tipo con abbuffate/condotte di eliminazione 



Negazione di malattia 

 “Non mangio carne per ragioni etiche, e non 

mangio burro perché fa male alla salute, e non 

uso olio vegetale perché non mi piace la sua 

scarsa consistenza e non mangio zucchero 

perché sono allergica, e non mangio mai molto 

perché non mi piace sentirmi piena, faccio 

esercizio due ore al giorno perché mi scioglie la 

tensione e non so perché ho perso quattordici 

chili, semplicemente è successo!” 

 
Vitousek e Watson 1998 



Anoressia Nervosa in ottica PNEI: 

psico- 



Gli effetti nefasti della malnutrizione 

A. Keyes 

Instabilità dell’umore 

Insicurezza 

Ossessione del cibo 

Ritiro sociale 



I centri cerebrali del reward 



Anoressia Nervosa in ottica PNEI: 

-neuro- 
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Negli studi whole-brain in Anoressia Nervosa  

alcune aree cerebrali sembrano mostrare modificazioni 

volumetriche pronunciate 

• Hippocampus 
 (Brooks et al., 2011; Chui et al.,2008; Connan et al., 2006; Giordano et al., 

2001; Mainz et al., 2012) 

• Cingulate regions  
 (Brooks et al., 2011; Friederich et al., 2012; Gaudio et al., 2011; Joos et al., 

2010; McCormick et al., 2008; Muhlau et al., 2007) 

• Cerebellum  
 (Boghiet al., 2011; Mainz et al., 2012; Amianto et al. 2013) 

• Insula  
 (Kaye et al. 2009; Frank 2015) 

 Lo studio di singole aree 

cerebrali è ancora agli inizi 



Anoressia Nervosa in ottica PNEI: 

-endocrino- 





Monteleone et al. 2014 

Esclusi i 

pazienti con 

comorbilità 

depressiva 

Indipendenza 

dai confondenti 

(BMI, età, durata 

malattia, etc..) 

Almeno due pattern di disregolazione del’asse HPA 



Patogenesi – interazione geni-ambiente 

• Finestra d’esordio 
tipica 

• Specificità di genere 

RUOLO DEGLI ESTROGENI? 

• Fattori di rischio per sviluppo di disturbi alimentari: 

• timing puberale precoce  

• sviluppo puberale avanzato 

• Bassi livelli di estrogeni in AN: ruolo nella fear extinction?  

• La regolazione estrogenica potrebbe interagire con i sistemi 
neurotrasmettitoriali della gratificazione per il cibo e dello stress – 
possibilità di livelli differenti tra casi ad esordio precoce e cronici 

 



Anoressia Nervosa in ottica PNEI: 

-immunologia 



Livelli modicamente elevati di TNF-alpha e IL6 

Effect sizes tra small e moderate Solmi et al. 2015 

TNF-alpha 

IL6 



Inoltre: 
 
• Livelli moderatamente più elevati di IL-1beta (SMD=0,51) e 

recettore TNF II (SMD=0,42) 
 

• Livelli modicamente più bassi di proteina C reattiva (SMD=-0,53) 
e di  recettore IL-6 (SMD=-0,85) 
 

• I valori non cambiano nel tempo con il recupero ponderale, ma 
IL-6 tende a diminuire 
 

• La breve storia di malattia è un potente predittore della 
magnitudo dell’infiammazione (p<0,0008), ma non la giovane età 
(p<0,71) 

Solmi et al. 2015 



Trattamenti 



 “Negazione e resistenza al cambiamento sono fattori 

preponderanti nella maggior parte dei pazienti con Anoressia 

Nervosa […]. La prima linea di difesa è usualmente la 

negazione. La ragazza si rifiuta di riconoscere malattia, stress, 

magrezza, fame, fatica, paura di prendere peso e 

comportamenti patologici di altro genere […]. La seconda 

forma di difesa è un’attiva opposizione alla terapia: manipolano 

il peso, nascondono il cibo, spostano l’attenzione su qualsiasi 

altro argomento […]. Anche quando paiono acconsentire al 

trattamento, le pazienti potrebbero aver adottato la compliance 

come strategia di allontanamento” 

 
Vitousek et al. Clinical Psychology Review 1998 



Il problema delle ricadute 



 Una risposta pratica: la risposta clinica 

 Le cure dei disturbi mentali non possono che 
assumere la posizione che l’umana soggettività 
è inclusiva ed avere come scopo una 
comprensione a 360 gradi, anche se parziale 
dell’interconnessione tra gli aspetti dell’individuo 
e il rapporto con il suo ambiente, sia interno sia 
esterno. Ci si riferisce in tale modo alla 
straordinaria potenzialità umana di dinamica 
self-alteration e self-correction. 

 

(Fonagy 2008,2015). 



 

Cure multimodali  

Cure precoci 

Cure innovative 

Ottica PNEI 

 


