
 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa sono i DCA? 
I disturbi del comportamento alimentare (DCA) o 
disturbi dell’alimentazione sono patologie 
caratterizzate da una alterazione delle abitudini 
alimentari e da un’eccessiva preoccupazione per il 
peso e per le forme del corpo. Insorgono 
prevalentemente durante l’adolescenza e 
colpiscono soprattutto il sesso femminile. 
 

Quali sono i principali DCA? 
- anoressia nervosa 
- bulimia nervosa  
- disturbo da alimentazione incontrollata (o binge 
eating disorder, BED) 
- disturbi della nutrizione (feeding disorders) e 
i disturbi alimentari sottosoglia 

Quali sono i comportamenti tipici? 
- la diminuzione dell’introito di cibo 
- il digiuno 
- le crisi bulimiche (ingerire una notevole quantità 
di cibo in un breve lasso di tempo) 
- il vomito per controllare il peso 
- l’uso di anoressizzanti, lassativi o diuretici allo 
scopo di controllare il peso 
- un’intensa attività fisica.  
  

 

DCA e COVID-19 
 
I disturbi del comportamento alimentare sono 
aumentati tra gli adolescenti, soprattutto 
l’anoressia nervosa. 
Durante il periodo di emergenza pandemica si è 
registrato un aumento del 30% di casi e della stessa 
percentuale è aumentato il tasso di mortalità. 
In questo periodo l’isolamento in casa ha facilitato 
il progredire dei DCA. Recentemente sono emerse 
denunce e segnalazioni di applicazioni e gruppi 
social che promuovono e invitano gli adolescenti a 
seguire un vero e proprio percorso che porta a stadi 
avanzati di anoressia e bulimia, attraverso 
l’incitamento alla pubblicazione di immagini dei 
propri pasti o del proprio aspetto fisico, 
approfittando degli stati d’animo e della solitudine 
che la pandemia ha creato intorno a loro. 
 
 

 
 

Diagnosi 
DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders) 
 

 

 

Tecniche di trattamento: 
- riabilitazione nutrizionale 
- terapia cognitivo comportamenta-

le individuale e di gruppo 
- terapia interpersonale 
- psicoterapie psicoanalitiche 
- psicoeducazione alimentare 
- terapie farmacologiche 
- terapie familiari 
- terapia di riabilitazione cognitiva 
- auto-aiuto 
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