
RISULTATI
Dall’analisi dei dati emerge che valori superiori al cut off (≥22) al SR-MOODS sono
presenti:
� per la sintomatologia depressiva LT

nel 62,2% dei casi (22,4% AN R; 15,2 % AN B/P; 34,4% BN; 28% BED)
� per la sintomatologia ipomaniacale/maniacale LT

nel 55% dei casi (28,2% AN R; 11,8% AN B/P; 34,5% BN; 25,5% BED)
� per la sintomatologia depressiva LM

nel 63,5% dei casi (26,8% AN R; 14,2% AN B/P; 31,5% BN; 27,6% BED)
� per la sintomatologia ipomaniacale/maniacale LM

nel 21,5% dei casi (34,9% AN R; 11,6% AN B/P; 39,5% BN; 14% BED)
La presenza di sintomatologia clinicamente rilevante sia in senso depressivo che
ipomaniacale/maniacale determina delle differenze statisticamente significative,
e che appaiono discriminanti, sia per quel che riguarda la sintomatologia specifica
che per quella aspecifica che si accompagna al disturbo dell’alimentazione.

CONCLUSIONI
I risultati del presente studio permettono di affermare che una percentuale molto
alta di soggetti con disturbo dell’alimentazione presenta una sintomatologia
depressiva e ipomaniacale/maniacale clinicamente rilevante in grado di incidere
sulla sintomatologia specifica e aspecifica del disturbo dell’alimentazione.
Appare, pertanto, quanto mai necessario includere nell’assessment strumenti che
consentono di migliorare le procedure diagnostiche per queste comorbidità al fine
di elaborare di un programma personalizzato di trattamento, che se presente un
disturbo dell’umore deve essere necessariamente integrato, biologico e
psicologico, e duraturo.
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INTRODUZIONE
I disturbi dell’alimentazione sono disturbi psichiatrici gravi che si presentano in
associazione con i disturbi depressivi e i disturbi bipolari in una larga percentuale di casi.
Numerosi sono gli studi che hanno investigato i rapporti tra I disturbi dell’alimentazione e
la depressione. La presenza di sintomatologia ipomaniacale/maniacale è stata invece meno
studiata, tuttavia la prevalenza lifetime di disturbi bipolari in soggetti affetti da disturbo
dell’alimentazione viene riportata come variabile tra lo 0% e il 34,8% nella popolazione
generale e nei soggetti trattati in ambulatorio (McElroy et al, 2011; Campos et al, 2013),
mentre in soggetti ricoverati varia tra il 36% e il 64% (Hudson et al, 1988; Simpson et al,
1992).
Per quel che riguarda in particolare il disturbo bipolare II e la ciclotimia, queste malattie
psichiatriche già di per sé comportano problemi nella diagnosi da parte dei clinici, a
maggior ragione perché i sintomi ipomaniacali, così come il temperamento ipertimico, sono
ingannevolmente considerati adattativi. Inoltre, soprattutto in passato l’aumento dei livelli
di energia e di attività non erano considerati alla stregua dell’alterazione dell’umore tra i
criteri per la diagnosi di questi disturbi, così come invece accade con la nuova
classificazione proposta dal DSM 5. Sebbene alcuni studi abbiano investigato sui correlati
del disturbo dell’alimentazione in soggetti bipolari (McElroy et al 2011; Wildes et al, 2008)
poco è stato studiato sull’effetto dei disturbi bipolari in soggetti con disturbo
dell’alimentazione (Tseng et al, 2016; Campos et al, 2013). Nessuno studio ha esaminato gli
effetti discriminatori dei disturbi bipolari rispetto alla depressione maggiore o la distimia in
soggetti con disturbo dell’alimentazione.

OBIETTIVI
Lo scopo della ricerca è quello di valutare la presenza di sintomatologia depressiva e
ipomaniacale/maniacale clinicamente rilevante in un campione di soggetti affetti da
disturbo dell’alimentazione e valutare eventuali elementi discriminanti tra sintomi
depressivi e ipomaniacali/maniacali sulla sintomatologia specifica e aspecifica del disturbo
alimentare.

METODO
Il campione è costituito da 200 soggetti affetti da Anoressia Nervosa, Bulimia
Nervosa e Binge Eating Disorder (BED) secondo il DSM 5 che sono stati sottoposti a
valutazione multidimensionale presso il Centro per la Cura e la Ricerca sui Disturbi
del Comportamento Alimentare (DSM, ASL Lecce). La diagnosi di disturbo
dell’alimentazione è stata eseguita mediante colloqui psichiatrici e interviste
semistrutturate basate sui criteri del DSM 5. A tutti i soggetti sono stati
somministrati numerosi strumenti psicometrici tra cui il Self Report Moods
Spectrum (SR-MOODS, Fagiolini et al,1999) per la rilevazione di sintomi depressivi
e ipomaniacali/maniacali nel corso della vita (lifetime, LT) e nell’ultimo mese (last
month, LM). Per la sintomatologia specifica aspecifica questo studio prende in
considerazione due strumenti psicometrici: EDI-2 (Eating Disorders Inventory 2,
Garner, 1991) e SCL 90 R (Symptom Check List 90 R, Derogatis, 1997).
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