
DATI ANAGRAFICI  
 

1. 
Età………………. 

2. 
Sesso……………. 

3. 
Altezza…………… 

4. 
Peso 
attuale……........... 

 
5. Più alto peso raggiunto  

(esclusa la gravidanza) 
…………………. 

 
6. Più basso peso 

raggiunto in età adulta 
…………………………....... 

 
7. Scolarità 
o    scuola elementare 
o    scuola media 
o    scuola superiore 
o    università 

 
 
 
DOMANDE COMPORTAMENTALI  
 
Metti un cerchio sul numero che ti sembra più appropriato di ognuna delle domande seguenti: 
 
1 = Mai  
2 = Da una fino a diverse volte al mese  
3 = Una volta la settimana 
4 = Da due a sei volte la settimana 
5 = Una volta al giorno 
6 = Più di una volta al giorno 
 
Negli ultimi tre mesi ti è capitato di avere uno dei seguenti comportamenti?  
Qual’è stata la più alta frequenza di questi comportamenti?  

1. Avere delle abbuffate, cioè mangiare molto più di quello che la maggior parte delle persone 
mangerebbe in circostanze simili, con in più la sensazione di non riuscire a fermarti una 
volta che avevi cominciato?  

2. Indurti il vomito allo scopo di controllare il tuo peso o le tue forme corporee?  
3. Fare uso di lassativi per controllare il tuo peso o le tue forme corporee?  
4. Essere in cura a causa di un disturbo dell’alimentazione?  
5. Pensare o tentare di suicidarti?  

    

    

    

    

    

    

    



Ora inizia il test…Ora inizia il test…Ora inizia il test…Ora inizia il test…    

    

TEST EATTEST EATTEST EATTEST EAT----26262626 
 
Inserisci una risposta per ogni domanda scegliendo tra: 
Sempre / Molto spesso/ Spesso / Qualche volta/ Raramente / Mai  

1. Ho una terribile paura di ingrassare  
2. Quando ho fame evito di mangiare  
3. Penso al cibo con preoccupazione  
4. Mi è capitato di mangiare con enorme voracità e di non riuscire a fermarmi  
5. Ho l’abitudine di sminuzzare il cibo  
6. Presto molta attenzione al contenuto calorico dei cibi che mangio  
7. Evito in particolare i cibi con elevato contenuto di carboidrati (pane, pasta, dolci)  
8. Ho la sensazione che gli altri vorrebbero che mangiassi di più  
9. Dopo mangiato mi capita di vomitare  
10. Mi sento estremamente in colpa dopo mangiato  
11. Mi tormenta il desiderio di essere più sottile  
12. Mi sottopongo a esercizi fisici intensi per bruciare calorie  
13. Gli altri mi vedono troppo magro/a  
14. Mi preoccupa il pensiero di avere del grasso sul corpo  
15. Impiego più tempo degli altri per mangiare  
16. Evito cibi dolci  
17. Mangio cibi dietetici  
18. Sento che il cibo domina la mia vita  
19. Mi piace mostrare un grande autocontrollo sul cibo e dominare la fame  
20. Sento che gli altri fanno pressione su di me perchè io mangi  
21. Dedico al cibo troppo tempo e troppi pensieri  
22. Mi dispero se mangio dei dolci  
23. Mi impegno in programmi di dieta  
24. Mi piace quando sento che il mio stomaco è vuoto  
25. Provo l’impulso di vomitare dopo aver mangiato  
26. Mi piace provare cibi nuovi ed elaborati  

ISTRUZIONI PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’ EAT-26 
Il calcolo dei punteggi del test viene così effettuato. 

• Per le prime 25 domande devi assegnare i seguenti punteggi alle risposte.  

Sempre .... 
Molto spesso .... 
Spesso .... 
Qualche volta .... 
Raramente .... 
Mai.... 

3 punti 
2 punti 
1 punto 
0 punti 
0 punti 
0 punti 

 

 



• Per l’ultima domanda, (domanda 26), invece, devi assegnare i seguenti punteggi alle 
risposte:  

Sempre .... 
Molto spesso .... 
Spesso .... 
Qualche volta .... 
Raramente .... 
Mai.... 

0 punti 
0 punti 
0 punti 
1 punto 
2 punti 
3 punti 

 
 

• Il punteggio totale al test si ottiene sommando i punteggi ottenuti alle singole risposte, con 
un valore “critico” di 20  

 
 
CRITERI DA SEGUIRE PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI  
I 5 criteri  da usarsi per decidere se necessiti di ulteriori approfondimenti o terapie sono i seguenti 
(nel senso che almeno uno deve essere presente):  

1. Un punteggio totale “critico”  uguale o superiore a 20 nell’EAT-26  
2. Almeno una risposta affermativa ad almeno una delle cinque domande comportamentali  
3. Un indice di massa corporea (BMI) inferiore a 18  
4. Il fatto che tu abbia la sensazione di avere un qualche problema col cibo e richieda quindi 

spontaneamente una consulenza specialistica  

 


