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RIASSUNTO
Le linee di ricerca più attuali sui Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) 
suggeriscono un coinvolgimento del sistema serotoninergico nel conferire una 
suscettibilità allo sviluppo del disturbo. 
Il nostro studio si è proposto di valutare la possibile correlazione tra alterazioni 
dell’attività neurotrasmettitoriale ed il DCA in età evolutiva. Il nostro campione, costi-
tuito da 7 ragazze con Disturbo del Comportamento Alimentare, è stato sottoposto 
al reclutamento (T0), a tre (T1) ed a sei mesi (T2) dal reclutamento, a valutazioni 
dell’attività della monoamino-ossidasi-B (MAO-B quale marker periferico dell’attività 
serotoninergica), del Body Mass Index (BMI) e del funzionamento psicologico (valu-
tato tramite la versione per l’età evolutiva della scala Morgan-Russel, come adattata 
da Jeammet). L’analisi delle variazioni, nei vari tempi del follow-up, ha evidenziato 
un miglioramento, ai limiti della significatività, del funzionamento psicologico a sei 
mesi (p=0,051), rispetto al baseline. Il miglioramento dello stato psicologico ha 
mostrato una correlazione di grado elevato tra i punteggi alla scala di Jeammet e 
l’incremento del BMI a T2 (ρs = -0,847; p = 0,016). Sono state, inoltre, riscontrate 
correlazioni di grado elevato tra l’attività della MAO-B ed il funzionamento psichico 
delle pazienti in tutti i tempi del follow-up: a T0 (ρs = 0,786; p = 0,036), a T1 
(ρs = 0,754; p=0,084) ed a T2 (ρs = 0,855; p = 0,014). I risultati dello studio, 
per quanto su un campione ridotto, appaiono in linea con l’ipotesi di un possibile 
coinvolgimento dell’attività serotoninergica nei DCA. La correlazione dell’attività della 
MAO-B con il funzionamento emotivo-relazionale rimanda, inoltre, alla possibilità 
che la MAO-B rappresenti un marker periferico anche del funzionamento della vita 
affettiva e relazionale dei soggetti con DCA, elementi questi che rappresentano il 
focus della patologia.

SUMMARY
Current researches about Eating Disorders suggest an involvement of the Seroto-
ninergic system in giving susceptibility to disease development. Our study is aimed 
to evaluate a possible correlation between neurotransmitters activity alteration 
and eating disorders.
In our clinical sample, 7 young women with eating disorders, were assessed 
monoamine oxidase’s activity (MAO-B as a surrogate peripheral marker of 
serotoninergic activity), Body Mass Index (BMI), and psychological functioning 
(assessed by Morgan Russel Scale for adolescent, adapted by Jeammet). The 
measurements were performed at baseline (T0) and repeated three (T1) and six 
(T2) months later. A primary analysis showed a borderline significant improve-
ment in psychological functioning between the baseline and the six months values 
(p = 0.051). Psychological improvement was found to be highly related to the 
BMI gain at T2 (ρs =  -0.847; p = 0.016). The study result also showed high 
degree correlations between MAO-B and psychological functioning in all times 
of follow up: T0 (ρs = 0.786; p = 0.036), T1 (ρs = 0.754; p = 0.084) and 
T2 (ρs = 0.855; p = 0.014). Our results, although based on a weak clinical 
sample, support the hypothesis of a possible implication of serotoninergic activity 
on Eating Disorders. The correlations between MAO-B activity and Jeammet Scale 
scores also support the hypothesis that in patients with Eating Disorders MAO-B 
could be a peripheral marker of psychological functioning, which represents the 
focus of disease. 
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INTRODUZIONE

I Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) so-
no una patologia psichiatrica nella quale il disagio 
psichico sceglie come massima espressione la mor-
tificazione del corpo. Le restrizioni alimentari, tipiche 
dell’Anoressia Nervosa (AN) sottotipo con Restrizioni, 
le abbuffate e le condotte d’eliminazione delle pazien-
ti con Bulimia Nervosa (BN), sono le manifestazioni 
più eclatanti e pericolose di queste patologie, ma non 
le uniche. Peculiari sono il senso di inadeguatezza, il 
perfezionismo e l’iperattività intellettuale e fisica, sinto-
mi plurideterminati e con un sicuro valore prognostico. 
Inoltre, nelle condotte alimentari, si riflette l’investimen-
to sulle relazioni interpersonali, caratterizzate da un 
attivo rifiuto, che ha un valore difensivo rispetto alla 
percezione di un bisogno intenso di relazione fusio-
nale, nell’anoressia, e da un coinvolgimento intenso, 
ma fortemente sollecitante nella bulimia 1.
Le stime di prevalenza, in letteratura, indicano valori 
di 0,3% per l’AN e dello 0,9% per la BN  2; per 
quanto, secondo Jeammet, le condotte bulimiche non 
sistematizzate possano raggiungere percentuali pari 
anche al 15%. L’insorgenza della patologia avviene, 
tipicamente, in età evolutiva. La presentazione del 
disturbo in età pre-adolescenziale o adolescenziale 
rende, pertanto, indicata, in soggetti in questa fascia 
d’età, l’esplorazione di tutti i possibili meccanismi 
patogenetici coinvolti, da un lato, quelli d’ordine psi-
cologico e, dall’altro, le emergenti evidenze d’ordine 
biologico.
La genesi dei DCA risulta, tuttora, solo parzialmente 
conosciuta. In generale, i disturbi dell’alimentazione 
vengono considerati come una delle possibili forme 
che il disagio psicologico può assumere in soggetti 
con particolari tratti psicologici e temperamentali, 
a seguito dell’impatto con specifici eventi, percepiti 
come traumatizzanti e destabilizzanti 3 4. L’esordio fre-
quente in adolescenza rimanda al potenziale ruolo di 
questa fase evolutiva nello scatenare il disturbo, con 
le sollecitazioni poste dalle tappe evolutive tipiche, 
quali il ripresentarsi del processo di separazione-
individuazione, l’elaborazione dell’immagine del cor-
po, il passaggio da una posizione narcisistica verso 
una rivolta all’altro. Come suggerito da Jeammet, 
l’adolescenza, se da un lato, rappresenta un fattore 

di scatenamento per l’insorgenza del disturbo, dall’al-
tro, diventa rivelatrice di una grave alterazione delle 
relazioni tra bambino e ambiente nei primissimi anni 
di vita. Il ruolo delle relazioni precoci è stato ana-
lizzato da Brusset che ha identificato alcuni contesti 
familiari come particolarmente sollecitanti e favorenti 
lo sviluppo di una personalità a rischio di DCA. Non 
bisogna, poi, dimenticare come i fattori culturali 
tendano ad influenzare lo sviluppo del disturbo attra-
verso la diffusione di stereotipi estetici che si ritiene 
abbiano un ruolo nel definire la forma di espressione 
del disagio interiore 5. 
Parallelamente alla comprensione degli aspetti psico-
logici che sottendono i DCA, hanno acquisito nel 
tempo interesse anche i fattori di ordine biologico. 
Alterazioni a carico di peptidi, ormoni e neurotrasmet-
titori sono di frequente riscontro nelle pazienti con 
DCA, potendo rappresentare sia una conseguenza 
dello stato di denutrizione sia ulteriori elementi di su-
scettibilità al disturbo. Particolarmente interessante è 
la ricerca in merito alle alterazioni serotoninergiche, i 
cui primi riscontri risalgono agli anni ‘70-’80. Da 
tempo, è nota la correlazione inversa fra 5-idrossitrip-
tamina ed introito alimentare: un incremento dei livelli 
di serotonina, o di suoi agonisti (fluoxetina, fenflurami-
na, tripotofano), appare in grado, infatti, di ridurre la 
quantità di cibo introdotta e di aumentare la sensazio-
ne di sazietà, in particolare quella postprandiale, 
potendo indurre così una riduzione del numero di 
pasti 6. Più recentemente è stato possibile riscontrare 
sia un up-regulation dei recettori serotoninergici 
5-HT1A  7 sia una riduzione dell’attività recettoriale 
5-HT2A 8, in soggetti con AN, in stato acuto di ma-
lattia. Il gruppo di Bailer 9 aveva già evidenziato lo 
stesso trend nelle alterazioni dell’attività serotoninergi-
ca, non solo in fase acuta, ma anche durante la fase 
di remissione dal disturbo alimentare. La down-regula-
tion dei recettori 5-HT2A, in particolare, è stata inter-
pretata come una possibile risposta compensatoria, 
conseguente all’incremento dei livelli di serotonina 
extracellulare tipici della fase di remissione  10. Una 
riduzione dell’attività recettoriale 5-HT2A è risultata, 
inoltre, correlata positivamente, in 10 soggetti con 
AN in fase di remissione, con il tratto di temperamen-
to di evitamento delle situazioni di potenziale pericolo 
(“Harm Avoidance”), definito come tendenza eredita-
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giore di sviluppare un DCA rispetto a coloro che 
ereditano la sola variante genica MAOA 14. Un altro 
studio 15 ha dimostrato, da un lato, che soggetti omo-
zigoti per l’allele L del trasportatore della Serotonina 
(5-HTTLPR), con associati alti livelli di attività MAO 
piastrinica, presentavano punteggi significativi riguar-
do l’impulso alla magrezza, la preoccupazione alle 
diete ed il peso, e, dall’altro, alti livelli di attività 
MAO piastrinica in pazienti con Disturbo Ossessivo 
Compulsivo, tratti ansiosi e rigidità. Sempre lo stesso 
studio ha, ancora, dimostrato come, invece, soggetti 
con il polimorfismo S del trasportatore 5-HTTLPR, asso-
ciato a bassi livelli di attività monoaminossidasica, 
avessero una maggior tendenza all’impulsività e, 
quindi, anche all’abbuffata. È stato, inoltre, notato 
come pazienti con DCA presentassero bassi livelli di 
MAO piastrinica rispetto ai controlli e, poiché la mag-
gior parte dell’attività di quest’enzima è determinata 
geneticamente, è stato proposto che i bassi livelli ri-
scontrati potessero rappresentare una predisposizione 
individuale allo sviluppo delle patologie alimentari. In 
realtà, bassi livelli di MAO sono risultati, in altri studi, 
correlati a tratti d’impulsività e ricerca costante di 
sensazioni, sollevando l’ipotesi che questa alterazio-
ne possa essere un fattore di rischio non così specifi-
co 16. D’altra parte, il riscontro, in un altro studio, di 
bassi livelli di attività della MAO piastrinica solo nelle 
pazienti con AN in fase di remissione, e non in fase 
acuta, e di una correlazione inversamente proporzio-
nale di questi livelli con il BMI e l’attività serotoniner-
gica (essendo la MAO l’enzima in grado di degra-
darla), tenderebbe a confermare l’ipotesi di un possi-
bile ruolo delle alterazioni serotoninergiche nel deter-
minare certi tratti temperamentali e, quindi, la vulnera-
bilità alla base dei DCA 17. Il complesso sistema sero-
toninergico appare, a sua volta, potenzialmente mo-
dulato dall’introito alimentare. Le osservazioni in meri-
to alla relazione tra serotonina e triptofano, un amino-
acido precursore della serotonina e disponibile solo 
attraverso la dieta, hanno portato alla formulazione, 
da parte di Kaye e collaboratori, di un modello per la 
comprensione delle possibili interazioni tra alterazioni 
dell’alimentazione e dell’attività serotoninergica 18-20. 
Soggetti con AN, sia nella fase premorbosa sia in 
seguito alla remissione, presenterebbero elevati livelli 
di serotonina, livelli ulteriormente incrementati dal pa-

bile caratterizzata da inibizione del comportamento 
di fronte a segnali di punizione o frustrazione 11. An-
che gli studi in ambito genetico appaiono in linea con 
un interessamento del sistema serotoninergico. In 
soggetti con BN, che presentavano la combinazione 
di polimorfismi 995A/ 759T/ 697C/ Cys23, codi-
ficanti per il recettore serotoninergico 5HT2C, si è ri-
scontrato un profilo psichiatrico particolarmente gra-
ve, caratterizzato da ansia, tratti depressivi, somatiz-
zazione, atteggiamenti ossessivo-compulsivi, ostilità, 
ideazione paranoide e fobie  12. In 82 soggetti con 
DCA, in particolare BN, è stata osservata la trasmis-
sione preferenziale del polimorfismo 5HTTLPR-S, piut-
tosto che 5HTTLPR-L, del gene che codifica per il tra-
sportatore della serotonina. Lo stesso polimorfismo è 
risultato associato anche a maggiori tratti ansiosi e 
depressivi. Va ricordato che entrambi questi genotipi 
sono in grado di aumentare i livelli di serotonina, in-
crementando l’attività del recettore ed inibendo quella 
del trasportatore 12. Considerando lo stesso polimorfi-
smo, un altro studio, effettuato su una casistica ancora 
più ampia (125 soggetti con DCA e 94 controlli sa-
ni), ha evidenziato che gli individui con genotipo SS 
presentavano un BMI molto più basso, rispetto a 
quelli con genotipo LL, e che coloro che avevano 
ereditato uno o due alleli S (SS o SL) mostravano un 
atteggiamento maggiormente evitante le situazioni 
esperienziali di pericolo rispetto ai soggetti con geno-
tipo LL. Poiché l’allele S è associato ad una ridotta 
trascrizione del trasportatore 5HTT, la conclusione 
degli Autori è che questo polimorfismo possa ridurre 
la ricaptazione della serotonina, incrementandone, 
ancora una volta, la disponibilità 13. Un ulteriore stu-
dio ha messo in evidenza un’epistasi, cioè un’intera-
zione fra il polimorfismo 5-HTTLPR del gene che codi-
fica per il trasportatore della serotonina e quello della 
regione promotore del gene che codifica per la mo-
noaminossidasi MAOA (polimorfismo caratterizzato 
da un’inserzione - variante long MAOA-L - o da una 
delezione - variante short o MAOA-S). La variante 
MAOA-L determinerebbe un incremento dell’attività 
della monoaminossidasi, associato ad un aumento 
della sintomatologia d’ansia e panico; inoltre, MAOA-
L verrebbe preferenzialmente trasmessa dalle madri ai 
figli omozigoti per il polimorfismo 5-HTTLPR-S, con un 
riscontro, in questi soggetti, di un rischio 8 volte mag-
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ossidasi B (MAO-B) nelle piastrine quale marcatore 
periferico dell’attività neurotrasmettitoriale. A livello 
piastrinico, la MAO-B si presenta, infatti, con una 
sequenza aminoacidica identica a quella presente a 
livello cerebrale 23 e con caratteristiche biochimiche e 
farmacologiche simili 24. Sulla base, infatti, del ruolo 
essenziale giocato nel metabolismo neurotrasmetti-
toriale dalle mono-amino-ossidasi A e B cerebrali, 
esse vengono considerate indici indiretti dell’attività 
dei neurotrasmettitori  25. Per tali motivi la MAO-B 
piastrinica è stata adottata come marker dell’attività 
dell’analogo enzima presente a livello del Sistema 
Nervoso Centrale in diversi studi volti ad indagare 
sia patologie psichiatriche 26 sia il deficit di attenzione 
ed iperattività (ADHD) 27. Sulla base di tali riscontri, 
la MAO-B piastrinica è stata da noi utilizzata come 
indice periferico e facilmente accessibile, attraverso 
un semplice prelievo venoso, dell’attività e delle alte-
razioni del sistema serotoninergico a livello centrale.
L’obiettivo dello studio è stato ricercare una correlazio-
ne tra l’attività della MAO-B e l’andamento del DCA, 
valutato a tre e sei mesi dal reclutamento ed inteso sia 
come variazioni del BMI sia come modificazioni del 
funzionamento psicologico-relazionale, valutato tra-
mite la compilazione, da parte del clinico, dell’adat-
tamento per l’età evolutiva, proposto da Jeammet 28, 
della scala Morgan-Russel 29. 

MATERIALI E METODI

Lo studio è stato condotto in collaborazione tra la 
Struttura Complessa di NPI dell’Istituto Neurologico 
Nazionale IRCCS “Casimiro Mondino” di Pavia e il 
Laboratorio della Divisione di Tossicologia della “Fon-
dazione Salvatore Maugeri IRCCS” di Pavia. 
Campione 
Per lo studio, sono state considerate reclutabili pazien-
ti di sesso femminile e di età compresa tra i 13 anni 
ed i 17 anni e 11 mesi, afferite presso la Struttura 
Complessa di NPI dell’IRCCS “Casimiro Mondino” 
di Pavia, per DCA, tra il marzo 2010 ed il giugno 
2011. In particolare, sono state considerate elegibili 
pazienti affette da Anoressia Nervosa Restrittiva (AN-
R), Anoressia Nervosa con Abbuffate e/o Condotte di 
Eliminazione (AN-CE) o Disturbo del Comportamento 
Alimentare Non Altrimenti Specificato (DCA NAS), in 

sto. L’aumento della serotonina viene da Kaye ritenuto 
responsabile dell’instaurarsi della sintomatologia an-
siosa, dell’atteggiamento evitante e dell’ossessività. 
Su questo terreno vulnerabile, fattori stressanti e i 
cambiamenti ormonali, tipici della pubertà, sarebbero 
in grado di alterare ulteriormente il sistema serotoni-
nergico e di incrementare la sintomatologia, che risul-
terebbe alleviata solo dalla restrizione dietetica, alme-
no temporaneamente. La rialimentazione, sia essa 
spontanea sia obbligata, comporterebbe nuovamente 
il rialzo del triptofano, l’aumento di serotonina, la ri-
presa dei sintomi ansiosi ed ossessivi, con conseguen-
te nuovo allontanamento dall’alimentazione e con 
l’instaurarsi di un vero e proprio circolo vizioso 20. A 
sostegno di quest’ipotesi, Kaye e collaboratori hanno 
interpretato, da un lato, il riscontro di elevati livelli di 
triptofano in soggetti con AN, sia in fase acuta sia in 
remissione, rispetto ai controlli, e, dall’altro, il riscon-
tro, negli stessi pazienti, di una riduzione significativa 
della sintomatologia ansiosa in seguito alla riduzione 
dell’introito di triptofano  21. Sempre in soggetti con 
AN, in stadio acuto di malattia, è stata individuata 
una riduzione dei livelli di acido 5-idrossiindolacetico 
(5-HIAA), il maggior metabolita della serotonina, pre-
sente a livello del liquido cerebrospinale, riscontro 
che riflette una riduzione della concentrazione extra-
cellulare di serotonina; nello stesso studio, si è, inve-
ce, riscontrato un incremento dei livelli di 5-HIAA in 
coloro che presentavano un recente recupero del pe-
so corporeo  22. Questo stesso andamento è stato 
confermato in un successivo studio di Kaye et al.  18 

che hanno individuato livelli di acido 5-idrossiindola-
cetico, nel fluido cerebrospinale, in 17 pazienti con 
Anoressia Nervosa, osservate in fase di remissione, a 
distanza di tempo, quindi, dalla fase acuta di malat-
tia. 
Finora, la letteratura si è focalizzata prevalentemente 
sullo studio dell’attività serotoninergica nei DCA in 
età adulta, mentre mancano riscontri in età evolutiva, 
fase che, d’altra parte, rappresenta molto spesso il 
momento di esordio della patologia.
Il nostro progetto ha posto proprio l’attenzione sulla 
ricerca di alterazioni serotoninergiche in un gruppo di 
pazienti con DCA in età evolutiva. Per la valutazione 
dell’attività serotoninergica, si è partiti dal presuppo-
sto di poter considerare l’attività della mono-amino-
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Isolamento delle piastrine e crioconservazione
I campioni di sangue raccolti in EDTA sono stati 
immediatamente processati per isolare le piastrine, 
come descritto in precedenti studi 27 31. In particolare, 
dal sangue, centrifugato (100 g per 10 min), è stato 
ottenuto il PRP (plasma ricco di piastrine) che è stato 
diluito con DMSO (10%) e, quindi, gradatamente 
(-1°C/min) congelato a -80°C per 24 hr. Ha fatto 
seguito, poi, lo stoccaggio in azoto liquido per tempi 
prolungati di conservazione.

Determinazione dell’attività della MAO-B piastrinica
Il PRP, scongelato al momento dell’analisi, è sta-
to centrifugato a 500  g per 10  min, e risospeso 
in tampone N+/K+ fosfato (5 mM) a pH 7,4. Le 
piastrine, conteggiate mediante Coulter Counter (In-
strumentations Laboratory), sono state centrifugate a 
16000  g  x  10  min, ed il pellet ottenuto risospeso 
nello stesso tampone fosfato, addizionato di siero di 
albumina bovina 5%, ditiotreitolo 10 mM ed EDTA 
2,5 mM, e poi omogenato per 20 sec. Una ulteriore 
diluizione con tampone è stata effettuata per ottenere 
la concentrazione di 20 x 106 piastrine /0,4 ml.
L’attività della MAO-B è stata determinata con metodo 
radiochimico in campioni valutati in duplicato, secon-
do il metodo descritto da Coccini et al.  31 utilizzan-
do 10 microM di 14C-PEA come substrato. L’attività 
specifica è stata determinata in presenza di 100 
microM di pargilina idrocloruro. La miscela di reazio-
ne conteneva 0,4 ml di pellet piastrinico omogenato 
in un volume finale di 1 ml. La reazione iniziava con 
l’aggiunta di 14C-PEA e si concludeva con l’aggiunta 
di 0,25 ml di HCl (4 N) dopo 10 min di incubazione 
a 37 °C. Si è proceduto, quindi, all’estrazione con 
toluene dei prodotti deaminati formatisi ed al conteg-
gio della radioattività, presente nella fase organica, 
mediante beta counter. L’attività dell’enzima viene 
espressa come nmoli/mg proteine/hr. Il valore medio 
della concentrazione delle proteine è risultato pari a 
0,187 ± 0,029 mg/ml.

Controllo di qualità interno (CQI) 
Come garanzia della qualità dell’analisi, è stato ef-
fettuato un controllo di qualità interno (CQI) ad ogni 
sessione analitica. Il materiale impiegato per il CQI 
è stato ottenuto da un pool di piastrine, preparato da 
campioni ematici di soggetti volontari. Un’aliquota di 

accordo con i criteri diagnostici del DSM-IV-TR 30. È 
stata considerata la possibilità di presenza di comor-
bidità psichiatrica e di una precedente assunzione di 
terapia farmacologica, purchè sospesa da almeno 
tre mesi. La conferma della diagnosi clinica di DCA 
e la ricerca di un’eventuale comorbidità psichiatrica 
in asse I del DSM è stata supportata dalla sommini-
strazione dell’intervista semistrutturata Kiddie-SADS-PL; 
la SCID-II è stata, invece, utilizzata a sostegno della 
diagnosi di eventuali disturbi in asse II del DSM. Sono 
state ritenute non elegibili le pazienti con DCA diverso 
da AN-R, AN-CE o DCA NAS, le pazienti in tratta-
mento farmacologico, attuale o sospeso da meno di 
tre mesi, e soggetti con associata patologia di ordine 
neurologico.
In tutto, sono state reclutate 7 pazienti, di età media 
pari a 16 anni (d.s. 1,2), di cui sei affette da AN-R 
ed una da DCA NAS. Nessuna paziente risultava in 
trattamento farmacologico. 
Il progetto è stato approvato dal Comitato Etico dell’I-
stituto Neurologico Nazionale IRCCS “C. Mondino”.
Per la partecipazione allo studio, i genitori hanno firma-
to un consenso informato; il consenso scritto è stato ri-
chiesto anche alle pazienti di età superiore ai 14 anni. 

Strumenti 
Le pazienti sono state sottoposte a prelievo per la 
determinazione di parametri biologici, in particolare 
della MAO-B piastrinica (p-MAO-B), e a protocollo 
per la valutazione del funzionamento psicologico al 
momento del reclutamento. Il prelievo ed il protocollo 
clinico sono stati ripetuti a tre (T1) e sei mesi (T2) dal 
baseline. Di seguito, sono riportate le analisi di labo-
ratorio e gli strumenti testali utilizzati.

Analisi di laboratorio
Per ciò che concerne i parametri d’ordine biologico, 
oltre alla rilevazione di peso, BMI, sono stati effettuati 
prelievi siero ematici per la definizione dello stato di 
malnutrizione e dell’assetto ormonale e dell’attività 
dell’enzima MAO-B piastrinica (p-MAO-B). 

Composti chimici
14C-PEA (etil-1- 14C-feniletilammina idrocloruro 41,8 
mCi/mmol) acquistata dalla Du Pont de Nemours, 
Firenze Italia; gli altri composti dalla Sigma-Aldrich, 
Milano.
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particolare, nel confronto delle medie tra i gruppi, è 
stato usato il Test di Wilcoxon e, per valutare la corre-
lazione tra variabili continue, la Rho di Spearman (ρs). 
La correlazione è stata considerata di basso grado in 
caso di Rho < 0,30, di grado medio se ≥ 0,30 e 
< 0,70, di grado elevato se  0,70.

RISULTATI

Il campione è risultato costituito da 7 soggetti di sesso 
femminile, di età compresa tra i 14,4 ed i 17,6 anni 
(età media 16 anni; d.s. 1,2), affette da DCA, in 
accordo con i criteri del DSM-IV-TR 29; in particolare, 
6 pazienti presentavano un quadro di AN-R ed 1 di 
DCA-NAS. Inoltre, in una paziente è stata riscontrata 
comorbidità psichiatrica per Disturbo Distimico. Nes-
suna paziente risultava in trattamento farmacologico 
al momento del reclutamento. L’età media d’esordio 
del DCA è risultata pari a 14,9 anni (d.s. 1,3). 
Al reclutamento sono stati registrati i valori di BMI, 
p-MAO-B e della Scala di Jeammet; gli stessi valori 
sono stati registrati a T1 (tre mesi) e T2 (sei mesi). 
Nella Tabella I. sono riportati i dati medi di BMI, p-
MAO-B e Scala di Jeammet riscontrati nei vari tempi 
del follow-up.
L’obiettivo del nostro studio ha riguardato la ricerca 
di una correlazione tra l’attività neurotrasmettitoriale 
e l’andamento del disturbo del comportamento ali-
mentare, inteso sia come andamento clinico, valutato 
tramite il BMI, sia come andamento del funzionamen-
to generale, e psicologico in particolare, registrato 
tramite la Scala di Jeammet. Per raggiungere questo 
obiettivo, sono stati effettuati, in primis, confronti nel 
tempo dei valori di MAO-B, BMI e Scala di Jeammet. 
Tra i valori registrati a T0 e quelli registrati a T1, non 
sono emerse differenze significative per quanto riguar-
da MAO-B (p = 0,173), BMI (p =  0 ,173) e decorso 
globale (p = 0,235) (Tab. II). 
Non sono emerse differenze significative nemmeno 
tra i valori registrati a T1 e quelli registrati a T2, 
per quanto riguarda MAO-B (p  =  0,249), BMI 
(p = 0,293) e decorso globale (p = 0,140) (Tab.  III). 
Una differenza ai limiti della significatività è, invece, 
emersa nel confronto tra i valori a T0 e T2 della scala 
di Jeammet (p = 0,051); non sono emerse differenze 
significative nei valori di MAO-B (p = 0,866) né nei 

tale pool è stata sempre testata unitamente ai campio-
ni sconosciuti da valutare per l’attività della MAO-B. 
Il coefficiente di variazione (CV) intra-analisi è stato 
<  10%, calcolato su (n  =  6) replicati di differenti 
aliquote del pool di piastrine, e il CV inter-analisi è 
risultato del 20-30%. 

Valutazioni psicologiche
Per la definizione del funzionamento psicologico dei 
soggetti, è stato applicato un protocollo costituito sia 
da questionari autosomministrati alle pazienti ed ai 
genitori, sia da scale osservazionali compilate dal cli-
nico. Ai fini della valutazione di una correlazione tra 
l’attività serotoninergica e l’andamento del DCA, in 
particolare, è stata utilizzata la Scala di Valutazione 
Clinica per l’Esaminatore di Jeammet. Si tratta di una 
scala osservazionale, compilata dal clinico, derivata 
dalla Scala Morgan-Russel. Jeammet e collaboratori 
hanno individuato 10 items che permettono al clinico 
di descrivere l’evoluzione delle pazienti anoressiche, 
con particolare riferimento all’età evolutiva. Nello 
specifico, vengono indagati le caratteristiche dell’a-
limentazione, il peso, lo stato delle mestruazioni, lo 
stato mentale, la capacità d’insight, le relazioni ses-
suali (intese come investimento fantasmatico), quelle 
famigliari, i contatti sociali al di fuori della famiglia, 
l’occupazione (in caso di adolescenti, la scuola) e le 
condotte di dipendenza. Per ogni item, il medico è 
tenuto ad attribuire un punteggio compreso tra 1 e 4 
(1 = condizione soddisfacente, 2 = abbastanza sod-
disfacente, 3 = insoddisfacente, 4 = molto insoddisfa-
cente). La somma dei punteggi definisce l’andamento 
globale del paziente. In particolare, punteggi inferiori 
o uguali a 20 corrispondono ad un stato globale 
soddisfacente o abbastanza soddisfacente, punteggi 
superiori indicano condizioni di maggior compromis-
sione, fino ad uno stato molto insoddisfacente, in cor-
rispondenza di un punteggio totale di 40. Di seguito, 
ci si riferirà alla scala come Scala di Jeammet.

Analisi statistiche
Le analisi statistiche sono state effettuate con sistema 
Macintosh PASW (SPSS) Statistics 18.0.2. 
La significatività statistica è stata attribuita in caso di 
p < 0,05. 
In considerazione della ridotta numerosità del cam-
pione, sono stati utilizzati test non parametrici. In 
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decorso, con andamento direttamente proporzionale 
fra i due parametri (ρs = 0,786; p = 0,036). Le cor-
relazioni, invece, tra MAO-B e BMI (ρs = 0,036; p = 
0,939) e tra BMI e decorso globale (ρs = -0,107; 
p = 0,819) sono risultate di basso grado. 
A T1, le correlazioni tra MAO-B e BMI (ρs = -0,086; 
p  =  0,872) e fra BMI e decorso (ρs =  -0,232; 
p  =  0,658) sono risultate di basso grado, mentre 
è emersa una correlazione di grado elevato, con 
andamento direttamente proporzionale, fra MAO-B e 
decorso (ρs = 0,754; p = 0,084).
A distanza di sei mesi (T2), come nei precedenti 
tempi, è emersa una correlazione di grado eleva-
to, con andamento direttamente proporzionale, tra 
MAO-B e decorso (ρs = 0,855; p = 0,014); si è, 
inoltre, evidenziata una correlazione di grado eleva-
to, inversamente proporzionale, tra BMI e decorso 
(ρs = -0,847; p = 0,016). È stata evidenziata, inve-
ce, una correlazione di basso grado tra attività delle 
MAO-B e BMI (ρs = -0,541; p = 0,210).

DISCUSSIONE

Con l’accumularsi di sempre più numerosi lavori che 
seguono le regole della medicina dell’evidenza sui 
Disturbi del Comportamento Alimentare, l’eziologia 
di tali patologie appare sempre più complessa. Da 
una prospettiva psicodinamica si può affermare che 
gli aspetti emotivo-relazionali del funzionamento fami-
gliare e in particolare di madre e padre, le difficoltà e 
fragilità delle primissime relazioni bambino-ambiente 
e le caratteristiche psicopatologiche potenzialmente 
sconvolgenti che l’evento adolescenza può contene-
re, sono fondamentali fattori patogenetici per l’insor-
genza del disturbo alimentare. D’altra parte anche in 
considerazione delle intense e rapide modificazioni 
neurobiologiche che si verificano in adolescenza, 
viene sempre più chiamato in causa il possibile ruolo 
di fattori di natura biologica predisponenti la ma-
nifestazione del disagio psicologico sotto forma di 
disturbo dell’alimentazione. Tra questi, la letteratura 
si è incentrata sempre più sul sistema serotoninergico, 
che si è confermato nel tempo sia come implicato 
nella regolazione dell’alimentazione, sia come poten-
zialmente coinvolto nell’espressione di funzionamento 
di tipo ossessivo o in disturbi dell’umore. La maggior 

valori di BMI (p  =  0,128). Considerato che, nella 
scala di Jeammet, ad un valore maggiore corrisponde 
un peggior stato di funzionamento, nella valutazione 
del clinico dal tempo T0 al tempo T2, la progressiva 
riduzione dei punteggi assegnati risulta indicativa del 
miglioramento nel decorso delle pazienti (Tab. IV).
È stata, quindi, valutata la possibile presenza di 
correlazioni tra gli indici di attività delle MAO-B, del 
BMI e del funzionamento globale secondo la Scala 
di Jeammet.
Al momento del reclutamento, è emersa una correla-
zione di grado elevato fra l’attività delle MAO-B ed il 

TAB. I. Punteggi medi di BMI, p-MAO-B e Scala di Jeammet.
T0 T1 T2

BMI
15,5 (d.s. 1,2) 16,4 (d.s. 0,8) 16,5 (d.s. 1,1)

p-MAO-B
5 (d.s. 4) 7,3 (d.s. 5,6) 5,7 (d.s. 4,4)

Scala di Jeammet
22,9 (d.s. 3) 21,1 (d.s. 5,1) 19,3 (d.s. 5,3)

TAB. II. Confronto fra T0 e T1 dei valori di MAO-B, BMI e 
Decorso (Scala di Jeammet).

T0 T1 p
MAO-B 5 (d.s. 4) 7,3 (d.s. 5,6) 0,173
BMI 15,5 (d.s. 1,2) 16,4 (d.s. 0,8) 0,173
Jeammet 22,9 (d.s. 3) 21,1 (d.s. 5,1) 0,235

TAB. III. Confronto fra T1 e T2 dei valori di MAO-B, BMI e 
Decorso (Scala di Jeammet).

T1 T2 p
MAO-B 7,3 (d.s. 5,6) 5,7 (d.s. 4,4) 0,249
BMI 16,4 (d.s. 0,8) 16,5 (d.s. 1,1) 0,293
Jeammet 21,1 (d.s. 5,1) 19,3 (d.s. 5,3) 0,140

TAB. IV. Confronto fra T0 e T2 dei valori di MAO-B, BMI e 
Decorso (Scala di Jeammet).

T0 T2 p
MAO-B 5 (d.s. 4) 5,7 (d.s. 4,4) 0,866
BMI 15,5 (d.s. 1,2) 16,5 (d.s. 1,1) 0,128
Jeammet 22,9 (d.s. 3) 19,3 (d.s. 5,3) 0,051
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Ehrlich et al. 17 di bassi livelli di attività della MAO-B 
piastrinica nelle pazienti con Anoressia Nervosa in 
fase di remissione, ma non in fase acuta. Per quanto 
ai limiti, il risultato ottenuto indicherebbe un andamen-
to verso la presenza di alterazioni serotoninergiche 
in soggetti con DCA anche in fase evolutiva, come 
già ampiamente osservato in letteratura nei soggetti 
adulti 22 32 33. I nostri risultati ci permettono, inoltre, di 
ipotizzare non soltanto che in questi pazienti siano in 
gioco alterazioni a carico del sistema serotoninergi-
co, ma che possa esistere un legame tra le variazioni 
dell’attività neurotrasmettitoriale e l’andamento della 
patologia alimentare, intesa come disfunzionamento 
globale e non solo clinico. Nel nostro progetto, la ri-
cerca di correlazioni tra MAO-B, BMI e decorso clini-
co ha evidenziato una correlazione di grado elevato 
tra BMI ed indice di decorso globale, valutato tramite 
la scala di Jeammet, a T2 (ρs = -0,847; p = 0,016). 
In particolare, è stata evidenziata una correlazione 
inversamente proporzionale, dato indicativo di un 
incremento del BMI e di una parallela riduzione 
del punteggio alla scala di valutazione di Jeammet, 
espressione di una condizione globalmente più soddi-
sfacente del funzionamento delle pazienti. L’assenza 
di correlazione tra MAO-B e BMI ed il contempora-
neo riscontro, invece, di correlazioni fra MAO-B e 
decorso globale del disturbo alimentare pone, infatti, 
indicazione a prendere in considerazione la poten-
ziale intersezione dell’attività neurotrasmettitoriale con 
l’espressione dei tratti psicologici, come già ipotizza-
to in letteratura in merito alla possibile relazione tra 
alterazioni della monoaminoossidasi e la presenza di 
tratti di funzionamento psicologico tipici dei soggetti 
con DCA  14  15  34. In quest’ottica, sembra possibile 
ipotizzare che le variazioni della MAO-B possano 
rappresentare un marker periferico non soltanto dei 
parametri biologici (alimentazione, peso e cicli me-
struali), ma anche del funzionamento affettivo, relazio-
nale e sociale dei pazienti. Nonostante tali riscontri, 
ancora sconosciuti rimangono i meccanismi in grado 
di determinare i cambiamenti neurotrasmettitoriali e la 
manifestazione clinica dei disturbi alimentari e quale 
sia il reale andamento della relazione tra anomalie 
dei neurotrasmettitori e decorso della sintomatologia. 
Non essendo disponibili studi in pazienti in fase 
premorbosa, non è possibile stabilire con certezza 

parte della letteratura in merito, si è basata su sog-
getti di età adulta. Questo studio, in qualità di studio 
pilota, è nato dall’esigenza di valutare l’opportunità 
di ampliare le osservazioni in merito al sistema seroto-
ninergico anche alla fase adolescenziale, che, d’altra 
parte, rappresenta la fase di più frequente insorgenza 
del disturbo alimentare.
Il riscontro di possibili correlazioni tra l’andamento 
della patologia ed il funzionamento del sistema 
serotoninergico ha indirizzato l’obiettivo del nostro 
studio. Partendo dal presupposto che, in base al ruolo 
essenziale giocato nel metabolismo neurotrasmettito-
riale dalle mono-amino-ossidasi A e B cerebrali, esse 
possono essere considerate indici indiretti dell’attività 
dei neurotrasmettitori  25, abbiamo utilizzato la deter-
minazione delle MAO-B piastriniche quale espressio-
ne dell’attività serotoninergica centrale. In considera-
zione di come l’outcome dei DCA non possa essere 
inteso solo come recupero del peso, ma piuttosto co-
me recupero del funzionamento più generale, clinico, 
emotivo e relazionale, abbiamo valutato le possibili 
interazioni nel tempo tra l’attività serotoninergica, inte-
sa sempre come determinazione della MAO-B, e, da 
un lato, il BMI, dall’altro, la scala di valutazione del 
clinico secondo Jeammet, quale indice del decorso 
globale  28. Dallo studio, sono emerse correlazioni 
di grado elevato, con andamento direttamente pro-
porzionale, fra l’andamento generale delle pazienti 
e l’attività della MAO-B, sia al momento del recluta-
mento (ρs = 0,786; p = 0,036) che nei vari tempi 
del follow-up, sia a distanza di tre mesi (ρs = 0,754; 
p = 0,084) che di sei mesi (ρs = 0,855; p = 0,014). 
In particolare, l’analisi dei risultati al momento del re-
clutamento, ha evidenziato una correlazione di grado 
elevato, con andamento direttamente proporzionale, 
per quanto riguarda sia l’attività MAO-B sia la scala 
di Jeammet, espressione di un funzionamento globale 
poco soddisfacente; nelle valutazioni successive, a 
T1(dopo 3 mesi) ed a T2 (a distanza di sei mesi) sono 
emerse correlazioni di grado elevato, con andamento 
proporzionale, fra entrambi i parametri (MAO-B e 
Decorso), con una riduzione, rispetto al baseline, dei 
punteggi alla scala di valutazione di Jeammet, indicati-
va, pertanto di un miglioramento globale nel decorso. 
Questi risultati concordano con i dati attualmente di-
sponibili in letteratura, in particolare con il riscontro di 
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pazienti con Disturbi del Comportamento Alimentare. 
Molteplici sono, quindi, i meccanismi attraverso i 
quali potrebbero agire le alterazioni serotoninergiche 
nei pazienti con Disturbi del Comportamento Alimen-
tare, meccanismi che necessitano di ulteriori ricerche 
al fine di definire il reale ruolo nella patogenesi e nel 
mantenimento di questi disturbi. 
Il ristretto numero di pazienti su cui sono stati, al mo-
mento, analizzati i dati, in quanto studio pilota, lascia 
adito a supporre che tale risultato potrebbe confermar-
si con un più ampio margine di significatività in un 
campione più ampio.
In conclusione, riteniamo che lo studio finora appron-
tato, attuato su una popolazione ristretta, che ha 
permesso di valutarne l’applicabilità, rappresenti una 
strada da perseguire e da ampliare. L’arricchimento 
delle nostre conoscenze dei meccanismi neuropsico-
farmacologici che accompagnano e si correlano col 
decorso dei disturbi alimentari potrebbe, infatti, offrire 
in un futuro prossimo nuovi suggerimenti per terapie 
più appropriate ed efficaci. 

se le alterazioni neurotrasmettitoriali rappresentino un 
terreno di vulnerabilità del disturbo alimentare oppure 
siano soltanto una modificazione secondaria ai cam-
biamenti ormonali e neurotrasmettitoriali, conseguenti 
agli estremi stati di malnutrizione. Secondo un’altra 
linea di pensiero, le alterazioni serotoninergiche po-
trebbero dipendere dalle comorbidità psichiatriche, 
di frequente riscontro in queste pazienti, comorbidità 
psichiatriche che si è dimostrato siano in grado di 
influenzare in modo significativo l’evoluzione nel tem-
po della patologia. Occorre considerare che nelle 
patologie psichiatriche, un ruolo determinante nella 
patogenesi sia svolto da dinamiche di interazione 
reciproca bambino-figura/e di accudimento che si 
esprimono attraverso stili d’attaccamento a rischio 
psicopatologico. Parallelamente il bambino costruisce 
modelli operativi interni che dopo i primi anni tendo-
no a rimanere stabili anche se possono modificarsi 
grazie a nuove esperienze eventualmente terapeuti-
che 35. Dati, questi ultimi, che risultano emergere in 
modo estremamente evidente dalla storia naturale dei 
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