


Nelle AN maschili è preminente l’ipercontrollo alimentare sulla dispercezione corporea 

che comunque tende a focalizzarsi su aree diverse del corpo rispetto alle AN femminili; 

raramente inoltre, vi è uso di pratiche evacuative di compenso.  

La definizione di peso “salutare” è più difficile nei maschi che nelle femmine:  

Perdita e ripresa del ciclo sono infatti nelle AN femminili sintomi visibili che indicano  malattia o salute e hanno 

un preciso corrispettivo nel BMI. 

Nei maschi un sovrappeso antecedente l’esordio del DCA è più frequente.  

 

Differenze di Genere (peculiarità An maschile vs An femminile)

La denutrizione espone il maschio a perdita di massa grassa in proporzione più 

significativa rispetto alle femmine.   

Nell’adolescente AN di sesso maschile la statura e la densità ossea sono più compromesse 

che nella femmina di pari età per il più tardivo raggiungimento nei maschi del Picco di 

Massa Ossea.  

L’attività sessuale appare maggiormente compromessa nelle AN maschili. 

 



ANAMNESI 
Paziente maschio, 21 anni, studente di ingegneria, nuotatore a livello agonistico, sorella e fidanzata in area
anoressica, viene inviato al Centro DCA di Ferrara per perdita del 40% del peso abituale.
La diagnosi all’ingresso era di Anoressia Restrittiva grave (restrizione calorica prolungata associata ad
iperattività fisica) con esordio risalente ad almeno 2 anni prima dell’invio al Centro. Era presente
sintomatologia depressiva con ritiro sociale, tratti di perfezionismo soprattutto in ambito scolastico e
sportivo; non si rilevava l’associazione con altre patologie psichiatriche.

VALUTAZIONE INTERNISTICA IN ACUZIE
Il paziente era pallido, emaciato, astenico, apatico, ipoteso e bradicardico. Il Body Mass Index (BMI = kg/
m2) era di 14.3 mentre il BMI nadir era 13 (un mese prima della nostra osservazione). Le analisi
laboratoristiche e strumentali individuavano la presenza di gravi alterazioni multisistemiche quali
pancitopenia da atrofia gelatinosa del midollo osseo, ipodisprotidemia, ipertransaminasemia, ridotta
densità minerale ossea, ipogonadismo ipogonadotropo, ipopotassiemia. Il paziente veniva trattato su base
multidisciplinare prima in degenza con renutrizione per os e supporto nutrizionale parenterale poi in Day
Hospital (DH) per un periodo di circa due anni.

VALUTAZIONE INTERNISTICA A FINE TRATTAMENTO (2 anni) 
Si evidenziava un recupero delle condizioni generali, BMI 24.2, regressione completa delle alterazioni
della crasi ematica, della citolisi epatica e dello squilibrio elettrolitico mentre persistevano il calo della
densità ossea e l’ipogonadismo ipogonadotropo.

VALUTAZIONE INTERNISTICA AL FOLLOW UP  DI 12 ANNI  
Viene confermato il completo recupero delle condizioni generali, BMI 24, la presenza di parametri clinici e
laboratoristici nella norma mentre persiste una densità ossea inferiore al normale.
Oggi il paziente è laureato, ha un lavoro dirigenziale e buone relazioni sociali e affettive.



Nei grafici sono rappresentate le variazioni dei principali parametri presi in esame (in evidenza le fasce di normalità).



Conclusioni 
descrizione di questo caso clinico nelle tre fasi di osservazione, l’ultima delle quali a 12 anni dalla diagnosi, si

presta ad alcune riflessioni, in parte relative alla influenza di genere sulla espressione della malattia anoressica in

parte più generali legate alla prognosi a lungo termine di una grave anoressia. Per quanto concerne gli aspetti legati

al genere sottolineiamo:

1 - La molteplicità dei fattori di rischio: forti tratti di perfezionismo e competitività, l’attività agonistica in sport di
resistenza, la familiarità per DCA, la relazione affettiva con una ragazza con AN hanno contrastato la resistenza di
genere allo sviluppo della malattia .
2 - L’esordio relativamente tardivo (18-19 anni) non protegge i maschi dallo sviluppare complicanze: lo sviluppo

puberale più tardivo nel maschio rispetto alle femmine non protegge rispetto all’insorgere di complicanze quali

mancato raggiungimento del picco di massa ossea.

3 - Il ritardo della presa in carico: la presa in carico multidisciplinare avviene dopo 2 anni dall’esordio, ritardo di

cui lo stigma di malattia anoressica come malattia femminile può essere concausa.

4 - La gravità del quadro clinico: il soggetto presenta una grave compromissione di più organi e funzioni in

particolare midollo osseo (presenza di rara atrofia gelatinosa del midollo), ossa e gonadi ad un livello di BMI a cui

non si osservano generalmente nelle femmine manifestazioni di analoga gravità. La % di massa grassa,

fisiologicamente inferiore nei maschi rispetto alle femmine, è correlata (4) alla salute e funzionamento del midollo

osseo: il ragazzo che aveva presentato un nadir BMI di 13 dopo l’insorgenza della AN aveva anche una intensa storia

sportiva alle spalle quindi la percentuale di massa grassa era notevolmente ridotta.

Il raggiungimento e il mantenimento nel tempo di una buona condizione generale, evidenzia come anche casi gravati

da importanti complicanze mediche possano migliorare all’interno di un percorso multidisciplinare anche se con

timing di recupero e grado di reversibilità differenti da complicanza a complicanza.

La diagnosi precoce è un fondamentale indice predittivo di buona prognosi e quindi è necessaria una maggiore

conoscenza degli aspetti internistici e psichiatrici che questi disturbi presentano nel genere maschile.
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