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Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali:
Rettocolite ulcerosa (RCU)/M.di Crohn (MC)



Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali 
(MICI/IBD)

 Processo infiammatorio cronico che nella Colite Ulcerosa 
(CU) è caratterizzato da una diffusa infiammazione mucosa 
limitata al colon mentre nella Malattia di Crohn (MC) 
l'infiammazione, transmurale e segmentaria, può interessare 
potenzialmente qualunque segmento del tratto 
gastrointestinale. 

 In entrambe le patologie possono essere interessati anche 
distretti corporei extraintestinali (articolazioni, cute, occhio, 
ecc..). 



Epidemiologia

 Incidenza stimata :10-15 nuovi casi/100.000 abitanti/anno ; 9-12%
 Prevalenza calcolata : circa  0,2 - 0,4%.
 Età

MC : età giovanile (20 - 30 anni), piu’ raramente nella terza 
età (65 anni), ma non sono rari casi anche nei bambini e negli 
adolescenti.

CU:giovane adulto (tra i 20 e 40 anni), 
per cui rappresentano malattie che segnano il corso della vita del 

paziente che ne soffre. 
 Sesso: Non c’è differenza significativa in CU. Modesta 

differenza in MC: F:M: 1.2/1.35:1









Women in IBD: le problematiche IBD coniugate al 
femminile (settembre 2015)

 Impatto sulla qualità di vita
 Aspetti psicologici: significa sentirsi imprigionata in 

ritmi e tempi diversi rispetto a quelli desiderati
 Aspetti legati alla gravidanza,  all’allattamento e alla 

maternità in generale, le sfaccettature della malattia 
legate al sopraggiungere della menopausa (osteoporosi); 

 Percezione che la donna ha del proprio corpo, del 
rapporto con il partner, con i figli, con il lavoro



Women in IBD: le problematiche IBD 
coniugate al femminile (settembre 2015)

Miglioramento decorso malattia agendo sugli aspetti 
psicologici 



 quality of life has been shown to be reduced in females compared 
with males with Inflammatory Bowel Disease (IBD). 
Psychosocial factors are also playing an important role in IBD, 
especially emotional lability. ……..

 confirm that women with IBD are more prone to the negative 
impact of the disease on their HRQoL than men.……These 
results should deserve more considerations in the clinical 
treatment of IBD patients

Hauser G et al.  Coll Antropol. 2011 Sep;35 Suppl 2:203-7.

Gender related differences in quality of life and affective 
status in patients with inflammatory bowel disease.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22220436


Inflammatory bowel diseases and reproductive
health.

….in patients with quiescent IBD, fertility
is almost identical to the general
population, but particular subgroups of
patients (with active disease, on
pharmacological treatment, and after pelvic
or abdominal surgery) may be affected by
reduced fertility. Additionally, patients with
IBD have fewer children than the general
population, mainly as a result of voluntary
childlessness.

Kokoszko-Bilska A, JPharmacol 2016 Mar 25. [Epub ahead of print]



The main objectives for successful reproductive
outcomes in IBD patients are proper guidance and also
optimal treatment for achieving and maintaining
disease remission.
Recently, the European Evidence-Based Consensus on
Reproduction and Pregnancy in IBD (the European
Crohn's and Colitis Organization Guidelines) has been
established to optimize preconceptional counseling
and to promote an appropriate clinical management
for patients planning to conceive.
However, further studies are needed regarding the
preservation of fertility in IBD patients and
introduction of optimal infertility treatment in this
group of patients.

Inflammatory bowel diseases and reproductive health.

Kokoszko-Bilska A, JPharmacol 2016 Mar 25



Different effect of smoking on genders in Crohn’s
disease

 in all investigated subgroups, particularly among current 
smokers and former smokers, female patients seemed to be 
more affected by CD. 

 Females developed more severe form of the disease and 
experienced the onset earlier than men. 

 The imbalance between pro- and anti-inflammatory factors 
observed in CD patients was also more distinct in female 
smokers and former smokers, comparing to males, and could 
substantially contribute to the severity of the disease. 

Exposure to smoking seems to be one of the environmental 
factors contributing to the gender differences in CD.

Karczewski J, Turk J Gastronterol. 2015 Mar;26(2):133-9.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Malgorzata%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25835111
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25835111


Female patients suffering from inflammatory bowel diseases are 
treated less frequently with immunosuppressive medication and 

have a higher disease activity: a subgroup analysis of a large
multi-centre, prospective, internet-based study.

Results (Demographic and clinical characteristics from 986 
patients)

Blumenstein I et al. J Crohns Colitis 2011;5:203-210



Gender related prescription of 
immunosuppressive 

medication. 

Blumenstein I et al. J Crohns Colitis 2011;5:203-210

© 2011 European Crohn's and Colitis Organisation

Female patients suffering from inflammatory bowel diseases are 
treated less frequently with immunosuppressive medication and 
have a higher disease activity: a subgroup analysis of a large
multi-centre, prospective, internet-based study.



Disturbi del comportamento alimentare 
(DCA)



DCA
 I disturbi del comportamento alimentare (DCA) sono l’espressione 

di un forte disagio psichico che si esprime con un alterato 
rapporto con il cibo ed un’alterata  percezione del  proprio corpo 
(dismorfofobia) e in cui l’alimentazione costituisce  un evento 
connesso con lo sviluppo dell’identità

 Rappresentano un notevole problema sociale



Cenni storici sull’anoressia femminile

1694: Richard Morton descrive un primo caso di anoressia 
nella "Phtisiologia: or a Treatise of Consumptions" 

1700: Baglivi, esperto in fisica medica e detentore della Cattedra di Teoria 
Medica all'Università di Roma La Sapienza, agli inizi del parla della 
disaffezione nel confronto del cibo che si presenta in giovani donne inquiete 
in amore e contrastate dalle loro famiglie. La cura proposta è di 
incoraggiare la guarigione spontanea del paziente con l'aiuto di un medico 
che abbia la lingua sciolta e sia maestro nell'arte della persuasione».

1873:  Gull conia il termine di "anorexia nervosa« e 
Ernest-Charles Lasègue pubblica «De l’Anorexie
Hystérique».

1903: Janet “Il Caso di Nadia” (anoressia nervosa classificata nelle 
psicoastenie)

1978: Hilde Bruch pubblica  «The Golden Cage: the Enigma of Anorexia 
Nervosa”. 

1983: morte di Karen Carpenter, cantante americana ( e attenzione 
dell’opinione pubblica)



Cenni storici sull’anoressia maschile

Richard Morton (1689): prima descrizione in cui il digiuno e il 
relativo defedamento, di un ragazzo di 16 anni, figlio di un 
ministro di chiesa, furono correlati a uno stato psichico definito 
“nervous consumption”.

Hilde Bruch (1977): anoressia nervosa primitiva e anoressia nervosa atipica. Con tematiche 
legate al senso di identità, di competenza e di efficacia mentale. Nell’anoressia nervosa 
primitiva è presente un disturbo dell’immagine corporea. 

Palmer (1988): anoressia maschile sottovalutata anche per  assenza di criteri diagnostici 
specifici  e  ritardo nella diagnosi

Pope (1993): conia il termine Reverse Anorexia per un quadro 
clinico presente nei maschi con aspetti simili all’Anoressia 
Femminile

Selvini Palazzoli et al (1998): importanza alla dimensione dei 
muscoli, della forza e del coraggio come segnali della propria “virilità” 
(anoressia spesso legata ad un disturbo dell’identità di genere)



Classificazione DCA con DSM5

I Disturbi del comportamento 
alimentare sono stati 
considerevolmente 
riorganizzati anche alla luce 
della diffusione di nuove forme 
patologiche, o più esattamente 
dalla multiformità della stessa 
patologia ( es.Reverse
Anorexia, ed altri….)



Classificazione DCA

1) Anoressia Nervosa
2) Bulimia Nervosa
3) Binge–Eating Disorders
4) Disturbo Evitante / Restrittivo dell’assunzione di cibo
(Ortoressia, Anoressia inversa)
5) Disturbo della ruminazione
6) Pica
7) Altri disturbi specifici della nutrizione e dell’alimentazione 

(Night Eating Syndrome)
8) Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione non specificati



Anoressia nervosa (DSM-5)

A . Restrizione dell’apporto energetico relativo al bisogno, che 
induce un significativo basso peso relativamente all’età, sesso…

B . Intensa paura di aumentare di peso o d’ingrassare…….
C. Anomalia nel modo in cui è percepito il peso e la forma del 

proprio corpo……..



Bulimia (DSM-5)

A - Ricorrenti di abbuffate. 
B - Ricorrenti comportamenti di compenso volti a prevenire 

l’aumento di peso, come vomito autoindotto, abuso-uso 
improprio di lassativi, diuretici o altri farmaci; digiuno o 
esercizio fisico eccessivo.



Binge – Eating Disorder

- Episodi ricorrenti di abbuffate. 
- Le abbuffate compulsive suscitano sofferenza e disagio.
- Non vengono usati comportamenti compensatori inappropriati e 

il disturbo non si riscontra soltanto nel  corso di anoressia o di 
bulimia nervosa.



Reverse Anorexia

 Autopercezione di gracilità, eminentemente maschile.
 Comportamento alimentare alterato.
 Abuso di integratori, anabolizzanti e diete iperproteiche.
 Esercizio fisico 

compulsivo.

A. Klein (1985) 
H. Pope, e Coll. (1988).



Ortoressia

 Ossessione per il cibo 
“sano”.

 Focalizzazione non sulla 
quantità ma sulla “qualità”.

 Evitare in modo ossessivo  
cibi non controllati.

 Evitare le situazioni sociali 
che espongono al non 
controllo del cibo.

 Convinzione fideistica delle 
proprie scelte.

S. Bratman, 1997



Night Eating Syndrome

 Ricorrenti episodi di 
alimentazione notturna che 
si manifestano dopo il 
risveglio o con un 
eccessivo consumo di cibo 
dopo il pasto serale.

 Vi è consapevolezza e 
ricordo di aver mangiato.

 Causa disagio e disturbo.

A. Stunkard e Coll . (1955)



Incidenza di anoressia 
nervosa e bulimia femminile

Anoressia Nervosa: 8 nuovi 
casi per 100.000 persone in 
un anno tra le donne.
Bulimia Nervosa: 12 nuovi 
casi per 100.000 persone in 
un anno tra le donne.

Incidenza di anoressia 
nervosa e bulimia maschile

Anoressia Nervosa: è 
compresa fra 0,02 e 1,4 nuovi 
casi per 100.000 persone in un 
anno tra gli uomini.
Bulimia Nervosa circa 0,8 

nuovi casi per 100.000 persone 
in un anno tra gli uomini.



Differenze di genere

 Età media: 17 anni (10-
30anni). Sono in aumento 
casi ad esordio più 
tardivo

 Incidenza e prevalenza in 
aumento più marcato 
rispetto al sesso maschile

 Età media: 19 anni (10-
30anni)

 Difficoltà psicologiche 
come depressione, 
iperattività, dipendenza da 
sostanze (soprattutto 
alcool), paure 
ingiustificate e 
ossessioni, eccesso di 
perfezionismo, difficoltà 
nei rapporti interpersonali.

 Maggiore capacità nella 
gestione degli impulsi 
rispetto al sesso 
femminile .



Differenze di genere

 Stretto controllo del peso 
corporeo con perdite di 
peso gravemente 
invalidanti

 Controllo del peso: uso di 
lassativi e diuretici

 Amenorrea secondaria

 richiesta di aiuto  tardiva (vergogna 
di manifestare un “disturbo da 
femmine”)

 “Assenza di grasso” e presenza di 
una evidente muscolatura

 Controllo del peso e forma corporea: 
praticano in modo assiduo e 
compulsivo body building, sport che 
permette di aumentare 
considerevolmente la propria massa 
muscolare. (Anoressia Inversa) 

 Perdita di interesse sessuale, 
impotenza e abbassamento dei livelli 
di testosterone
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