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«Dal punto di vista medico la misura può essere attuata nella scuola con l’introduzione di specifici
corsi per insegnanti, al fine di migliorare le loro conoscenze in queste tematiche e con il supporto di
uno psicologo scolastico che permetta di diagnosticare tempestivamente la malattia e porvi gli
opportuni rimedi.

Lo Stato e le regioni possono intervenire nella fase della prevenzione e della cura fornendo ai
cittadini opportuni rimedi sul piano sanitario e sul piano più propriamente psicologico fornendo
aiuto gratuito alle famiglie e ai soggetti colpiti da questa grave malattia che può portare anche in
casi estremi alla morte.»





Clin J Gastroenterol. 2015 Oct;8(5):255-63.



Sebbene i sintomi gastrointestinali gravi siano 
comuni nell'anoressia nervosa, migliorano 
significativamente con la rialimentazione



Spesso sintomi 
GI sono presenti 
sin dall’esordio o 
coesistono……….
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Medico si focalizza su sintomi 
come espressione di patologia GI

Genitore si focalizza su sintomi 
come espressione di patologia GI

Paziente si focalizza su sintomi 
come espressione di patologia GI e 

«maschera» altri disturbi

Difficile fare diagnosi







Importanza della diagnosi precoce 

Maggiore consapevolezza della prevalenza di questi disturbi da parte di:

• Medici
• Popolazione (pazienti e famiglie)
• Scuole 
• Istituzioni

Istituire valide reti territorio/medici specialisti/centri specializzati





Possibile lo screening??



Dieta=Ossessione

«L’ortoressia è un disturbo che riguarda l’ossessione per il mangiare sano e, come altri
disturbi, caratterizza il comportamento. Chi ne soffre iper-controlla la propria
alimentazione e seleziona ogni cibo minuziosamente, preferendo un alimento per i suoi
benefici e per il gusto. Il fanatismo alimentare conduce chi ne è vittima a sentirsi
profondamente in colpa se non mangia alimenticonsiderati sani, e sviluppa di
conseguenza un senso di superiorità, basato sul cibo, verso chi non segue lo stesso
regime alimentare. L’ortoressia diventa un rischio per la salute perché solitamente i
valori alimentari sono basati sul sentito dire e la privazione di alcuni nutrienti causa degli
squilibri significativi fino a rendere necessari interventi medici.»



Nella società moderna vi è una attenzione eccessiva all’alimentazione e ricorso a: 

- Dietisti/nutrizionisti

Sempre nuovi input 

Diete gluteen free
Diete senza lattosio
FODMAPS “Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides And Polyols”

Allergie alimentari
…….

Patologie funzionali GI





Sempre maggiore ricorso a test veloci indicatori di «salute»

• Test rapidi celiachia
• Test rapidi metabolismo
• Test per disbiosi
• Test per intolleranze alimentari
• ………….



Results: Diet-treated CI was associated with disordered eating and ED. Diet-treated CI had onset prior
to disordered eating in most studies, except for inflammatory bowel diseases. Disordered eating and
unhealthy weight management practices put children at risk for poor medical outcomes.
Discussion: Interventions for diet-treated CI require a focus on diet and weight, but may increase the
risk for disordered eating. Future research is needed to elucidate the mechanisms that transform
standard treatment practices into pathological eating, including characteristics and behaviors of the
child, parents/care providers, family, and treatment providers.



Educazione
Famiglia
Medici
Scuole

Facilità di accesso a Strutture per una prima diagnosi/inquadramento

Controllo/Rigore

Personale sanitario

Diete/Cibo
Malattia/Salute…………….. Ritardata diagnosi

Informazione

Multidisciplinarietà requisito fondamentale


