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INTRODUZIONE  
 

I disturbi dell’alimentazione sono patologie psichiatriche gravi 
che, oltre alle complicanze organiche che si possono 
determinare a causa dei comportamenti non salutari, in un’alta 
percentuale di casi si presentano in comorbidità con un altro 
disturbo psichiatrico. Numerosi sono gli studi che riportano alte 
percentuali di associazione tra i disturbi depressivi e i disturbi 
dell’alimentazione. Pochi sono, invece, gli studi che indagano la 
presenza di alterazioni dell'umore in senso maniacale/
ipomaniacale e, tuttavia, questo potrebbe dipendere dalla 
difficoltà dei clinici nel diagnosticare le forme ciclotimiche o 
bipolari. Lo scopo del presente lavoro è quello di rilevare la 
presenza lifetime (LT) e nell’ultimo mese (LM) di sintomatologia 
dell’umore, depressiva, ipomaniacale e maniacale tramite il Self 
Report Moods Spectrum (SR-MOODS, Dell’Osso et al, 2002). 
 
METODOLOGIA  
 

Il campione è costituito da 200 soggetti affetti da Anoressia 
Nervosa, Bulimia Nervosa e Binge Eating Disorder (BED) 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 fatta mediante 
colloqui psichiatrici e interviste semistrutturate basate sui 
criteri del DSM 5.   
 

Strumento utilizzato  
SR-MOODS: questionario autosomministrato che consente di 
rilevare la presenza di sintomi depressivi e ipomaniacali/
maniacali sia nel corso della vita (lifetime, LT) che nell’ultimo 
mese (last month, LM). I dati ottenuti sono stati analizzati 
utilizzando SPSS, ver.20. 

RISULTATI  
 

Dall’analisi dei dati emerge come valori uguali o superiori al cut 
off (≥22) siano presenti: per la sintomatologia depressiva LT nel 
62,5% dei soggetti, mentre per la sintomatologia depressiva LM nel 
63,5%; per la sintomatologia maniacale/ipomaniacale LT nel 55% 
dei soggetti, mentre per la sintomatologia maniacale/
ipomaniacale LM nel 21,5%. Se consideriamo la presenza di 
entrambe le sintomatologie, depressiva e maniacale/ipomaniacale 
i soggetti con valori uguali o superiori al cut off (≥22) LT sono il 
40%, mentre LM il 17,5%. 
 
CONCLUSIONI  
 

I risultati del presente studio indicano come in un’elevata 
percentuale del campione analizzato siano presenti sia lifetime 
che nell’ultimo mese alterazioni dell’umore non solo di tipo 
depressivo ma anche di tipo maniacale/ipomaniacale. In questo 
studio le alterazioni dell’umore in senso maniacale/ipomaniacale 
appaiono in percentuali superiori a quelle riportate in precedenti 
ricerche. In particolare, la maggior parte dei soggetti non presenta 
alterazioni dell’umore in senso maniacale alla presentazione, 
pertanto, queste potrebbero sfuggire se non vengono 
specificatamente ricercate, divenendo fondamentale l’indagine 
lifetime. Nel campo dei disturbi dell’alimentazione, la presenza di 
disturbi psichiatrici in comorbidità spesso aggrava la prognosi 
rendendo i soggetti meno sensibili al trattamento e ne aumenta il 
rischio di mortalità in particolare per il potenziamento 
dell’impulsività e dell’aggressività, componenti importanti del 
rischio suicidario. Poter accertare, dunque, la presenza in 
comorbidità non solo della depressione ma anche di disturbi 
bipolari, permette un migliore inquadramento diagnostico e una 
proposta terapeutica che necessariamente deve essere complessa 
e integrata. 
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