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INTRODUZIONE  
 
La maggior parte degli studi che ha indagato la relazione tra trauma 
infantile e disturbi dell’alimentazione si è soffermata sul ruolo dell’abuso 
sessuale e del trauma fisico, trascurando il ruolo del trauma di tipo 
emotivo nell’eziopatogenesi di queste malattie. Lo scopo della presente 
ricerca condotta su soggetti affetti da disturbo dell’alimentazione (DA) è 
quello di esaminare la relazione che intercorre tra l’accudimento 
parentale, così come percepito dal paziente e valutato tramite la 
Parental Care in Childwood (PCC, Maudsley Hospital) e il Parental  
Bonding Instrument (PBI, Parker et al, 1979), e l’impulsività valutata 
tramite la Barratt Impulsiveness Scale ver.11 (BIS-11, Patton & al, 1995). 
 
METODOLOGIA  
 
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).  
 

Strumenti utilizzati  
PCC: intervista semistrutturata messa a punto dal Maudsley Hospital che 
indaga la presenza di perdite, indifferenza, controllo, disaccordo, 
violenza fisica e sessuale che si sono determinate durante l’infanzia.  
PBI: questionario autosomministrato che, indagando sulla percezione dal 
parte del soggetto dell’accudimento ricevuto durante l’infanzia e 
l’adolescenza, prende in considerazione le dimensioni della cura e della 
protezione che combinate costituiscono quattro pattern di accudimento 
genitoriale: Absent, Affectionless control, Affectionate constraint, 
Optimal bonding.  

BIS-11: questionario autosomministrato che consente di indagare la 
presenza di impulsività su tre dimensioni: Impulsività Motoria, Impulsività 
non  Pianificata, Impulsività Attentiva. I dati ottenuti sono stati analizzati 
utilizzando SPSS, ver.20. 
 
RISULTATI  
 
Sono state evidenziate correlazioni significative tra le variabili prese in 
considerazione. Lo stile di accudimento genitoriale, caratterizzato da 
scarsa vicinanza e supporto emotivo da parte del padre e della madre, e 
da intrusività e controllo da parte del padre, sono caratteristici dei 
soggetti che presentano maggiori livelli di impulsività. 
 
CONCLUSIONI  
 
La correlazione esistente tra l’accudimento ricevuto e l’impulsività 
consente un ampliamento della comprensione della psicopatologia dei 
soggetti affetti da disturbo dell’alimentazione e guida nella scelta degli 
interventi terapeutici. Appare, dunque, fondamentale quale parte 
integrante del trattamento, il lavoro sulla ristrutturazione delle relazioni, 
in primis quelle familiari, per l’acquisizione di una identità matura e 
dell’autonomia. 
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