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Le modificazioni dei DCA  ci pongono 
problemi nuovi: i luoghi, i modi, i tempi della 
terapia. 

L’appropriatezza degli interventi e la 
valutazione degli esiti diventano centrali.  

La complessità e la varietà dei quadri 
psicopatologici ci richiedono trattamenti 
sempre più complessi e mirati.  

Modelli organizzativi e linee guida sono le 
parole chiave. 

 

     I luoghi, i modi, i tempi della terapia 



 

 

 

• Risposte più appropriate e 

tempestive 

• Percorsi assistenziali, non labirinti 

• Drop out, durata della malattia e 

prognosi 

 

 

 

     I luoghi, i modi, i tempi della terapia 



DCA: prevalenza lifetime in Italia 

• In Italia,secondo lo studio di Preti et al. 

(2009), la prevalenza nella vita di qualsiasi 

DCA (intendendo per questi AN, BN, DAI e 

DCA sottosoglia) è pari a 3,3% (IC: 2,2-

5,0) in donne e uomini di età≥18 anni. 



BMI ≤ 17.5 

 
Autostima  influenzata dalla 
capacità di controllare il peso / 
Paura di diventare grasse / 
Sentirsi grasse nonostante la 
magrezza 

Amenorrea nella donne (assenza 
di almeno 3 cicli mestruali 
consecutivi) 

Autostima influenzata dalla 
capacità di controllare il peso 

 
Abbuffate ricorrenti con 
sensazione di perdita di controllo                        
(almeno 2/settimana per 3 mesi) 

Condotte compensatorie 
ricorrenti (almeno 2/settimana 
per 3 mesi) 



Abbuffate ricorrenti con sensazione di perdita di controllo 

 
Presenza di almeno uno  dei seguenti sintomi:  
a)Mangiare molto velocemente 
b)Mangiare fino  a sperimentare una pienezza eccessiva 
c)Mangiare senza alcun stimolo di fame 
d)Abbuffarsi da soli, provando senso di disgusto verso se stessi  

Disagio e senso di colpa in seguito alla perdita di controllo 

Abbuffarsi almeno 2/settimana per 6 mesi 

Gli episodi non sono seguiti da strategie di compenso 



DSM-IV     verso         DSM V 

 

Il DSM V Ha  modificato alcuni criteri .I principali 
cambiamenti sono: 

Viene tolto il criterio della Amenorrea per l’Anoressia 

Viene modificata la frequenza di comportamemti  
patologici nella bulimia 

Viene data identità nosografica al DAI 



I Disturbi del Comportamento 

Alimentare (DSM V) 



Il nucleo fondante del Disordine 

Alimentare è l’alterazione  dello 

schema corporeo  

La dispercezione corporea  è presente nella  

Anoressia e nella Bulimia, assente nel BED . 

E’ il primo sintomo a comparire e anche l’ultimo  

a scomparire , in media sono necessari due anni  

di terapia. 

 

“L’inganno dello specchio “  

di Laura Dalla Ragione e Sabrina Mencarelli  

Il Pensiero scientifico editore  



L’alterazione dello schema 

corporeo è comune a Anoressia e 

Bulimia ed  è correlata a 

modificazioni cerebrali, 

fortunatamente  irreversibili. 



Brain imaging : 

Il cervello diventa cieco  



Anoressia 
Nervosa 

DCA NAS 
Bulimia 
Nervosa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DCA NAS  
DAI 

Approccio transdiagnostico all’interno dei DCA  (Fairburn 2003) 





 
 

Area Borderline 
ADHD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Spettro  
Ossessivo  

Compulsivo 
 
 
 
 
 
 

Spettro  
Cluster A 

Spettro 
Dipendenze 

 
 
 

 
Ansia 

Fobia Sociale  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Spettro  
Bipolare  

Disturbi Affettivi 

Anoressia 
Nervosa 

DCA NAS 
Bulimia 
Nervosa 

 
 
 

Obesità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DCA NAS 
DAI 

Approccio transdiagnostico all’interno dei disturbi 

psichiatrici    
(Hollander et al 2007, Hudson & Pope 2007, Strober et al 2007, Palister & Waller 2007)   



Modificazione dei dca  

The Continuum Model of  

Eating Disorders 

 EATING NORMALE 

  

 PREOCCUPAZIONE PER IL PESO 

  

 DIETA RESTRITTIVA 

  

BINGE EATING 

  

PURGING 

  

EATING DISORDER SUBCLINICO   

  

EATING DISORDER CLINICO 



OBESITA’ INFANTILE 

 Drammaticamente aumentata : 26-31% 

 Prevalenza raddoppiata tra bambini tra 6 e 11 anni e 
triplicata tra i 12 e 17 anni. 

 Aumento di rischi per la salute 

 Stigmatizzazione che influenza autopercezione e rapporti 
sociali 

 I trattamenti dietetici riportano il più delle volte a recupero 
del peso perduto oltre a perdita di controllo e BED 

 E’ impossibile mantenere un controllo a lungo: relapse 
sotto forma di BE.  Le persone che sono frequentemente a 
dieta hanno rimosso i limiti fisiologici della fame e sazietà 
sostituendoli con limiti cognitivi. 

 Maggiori rischi se la dieta è stretta  

 



La prognosi è 

fortemente influenzata 

più che dalla gravità 

della psicopatologia 

da due fattori : la 

tempestività 

dell’intervento e la 

continuità delle cure. 

 

     La prognosi  



 

 

Getting Help early   
Intervenire precocemente  

 
Raccomandazione NICE (grado C)  

 
1.1.3    Getting help early  

1.1.3.1 People with eating disorders should be assessed and receive treatment at 

the earliest opportunity. 

1.1.3.2 Early treatment is particularly important for those with or at risk of severe 

emaciation and such patients should be prioritised for treatment.  

 
 



Eating disorders:  

possible long-term outcomes 

Death 

 
• Medical 

complications 

 

• Suicide 

Chronicity 

 
• More severe or 

‘formal’ ED 

 

• Less severe or 

subthreshold ED  

Recovery 

 
• Without or with 

somatic sequels 

 

• Without or with 

other psychiatric 

symptoms 

 



Vecchia e nuova 

cronicità  

 

• Chi si è ammalato 20 anni fa.   

• Chi si è ammalato  cinque anni.  

• Chi si è ammalato  e nessuno se ne 
accorto  . 

• Quando possiamo parlare di 
cronicità?    



La rete di intervento si 

compone di cinque  

livelli di intensità 

assistenziale : 

Ospedale, DH, 

Ambulatorio , Struttura 

residenziale 

riabilitativa ,Comunità. 

. 

 

     I livelli della cura  



28/04/17 
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DCA  

Interventi centrali nella cura e gestione di anoressia nervosa, 
bulimia nervosa e disordini alimentari correlati.  

 

Clinical Guideline 9, London National Institute for Clinical 
Excellence, 2004 

 

Disponibile su: http://www.nice.org.uk/pdf/cg009niceguidance.pdf 

NICE (UK) 

National Institute for Clinical 

Excellence 

Laura Dalla Ragione 



ED: general management 

APA, 2006  

A team approach is the recommended model 

of care 

Il trattamento d’elezione è un trattamento 

d’equipe multidisciplinare psiconutrizionale  

che comprenda medici, internisti, 

psichiatri,psicologi, dietisti fisioterapisti 

,infermieri ,educatori,tecnici della 

riabilitazione. 



 CARATTERISTICHE  

DEL TRATTAMENTO 

 

  MULTIFOCALE 

– Management   medico psicoterapia, 
riabilitazione ,  psicofarmacologico  

 INTERDISCIPLINARE 

– psichiatra, npi ,  psicologo  dietista , internista 
, tecnico della riabilitazione , infermiere ,..ecc  

 LIVELLI ASSISTENZIALI MULTIPLI      

    Residenziale ospedale generale , 
ambulatorio, day-hospital,  RTR 

 

 



  

- Continuità della 

cura, oppure 

-  un accurato 

piano di 

transizione (I) 

Muoversi tra 

diversi livelli di  

cura  

DCA: gestione generale 

APA, 2006 (e 



 

 

 

 

Progetto nazionale “Le buone pratiche 

di cura nei DCA” promosso nell’ambito del 

Protocollo di Intesa “Guadagnare salute” 

sottoscritto dal Ministero della Salute e dal 

POGAS il 19 settembre 2007. 



www.disturbialimentarionline.it 



Abruzzo 6 

Basilicata 2 

Calabria 1 

Campania 7 

Emilia R. 11 

Friuli V.G. 8 

Lazio  14 

Liguria  12 

Lombardia 20 

Marche  4 
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Molise  2   

Piemonte 12   

Puglia  6   

Sardegna2 

Sicilia 9 

Toscana 13 

Trentino A.A. 8  

Umbria  9 

Valle d’Aosta 1 

Veneto 19 

 

 

     Mappa - Distribuzione strutture 

Totale strutture    166 
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     Le reti regionali  

E’ fondamentale che ogni regione abbia una 
sua rete completa di assistenza per tutti i 
livelli assistenziali , proprio  per garantire la 
continuità delle cure , la tempestività della 
diagnosi  e l’appropriatezza dell’intervento. 

E’ importante anche valutare i costi sociali e 
familiari delle cure fuori regione . 

  

 



Preadolescenza e infanzia  

Una particolare criticità  è collegata alla 

assenza di spazi di  cura per pazienti  in 

età prepubere.La maggior parte delle 

strutture censite non accolgono paziento 

sotto 14 anni. L’inappropriatezza delle 

cure è ancora più determinante in pazienti 

così giovani-Il problema è molto rilevante 

nell’obesità infantile . 



FATTORI PREDITTIVI 
E CARATTERISTICHE PSICOPATOLOGICHE  

DEI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE  
IN ETA’ ADOLESCENZIALE E PREADOLESCENZIALE 

 

USL 3 Basilicata   
centro Giovanni Gioia, 

Lagonegro 
Livelli 1,2 

Villa Miralago, Varese 
 Livelli 1, 2 

 

UO Neuropsichiatria 
infantile. Policlinico S. 

Orsola Malpighi 

A.O. San Paolo, 
Milano 

Livelli 1, 2, 3, 4  

USL 2 UMBRIA 
Palazzo Francisci  

Livelli 1, 2, 3 

Studio Osservazionale Multicentrico 
del Ministero della salute e CCM  

6 Centri Sentinella 

4 livelli di trattamento: 

 

1.Ambulatorio 

2.Residenza 

3.Semiresidenza/day 

hospital/ Centro diurno 

4.Ospedale 

Stella Maris Pisa 
Livelli 1, 2, 3 



Distribuzione in % delle categorie diagnostiche 

Anoressia, Bulimia, EDNOS  e Disturbo da 

Alimentazione incontrollata sul campione 

totale 

( Dati Ministero della Salute ) 

31%

18%
32%

19%

AN BED BN EDNOS



% Trattamenti pregressi 

4,6

13

8,8

13

23,9

21,7

15,2
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n° 6 n° 5 n° 4 n° 3 n° 2 n° 1 n° 0



Trattamenti pregressi  

Solo il 15 % della popolazione censita è 

arrivata ai servizi specializzati  come prima 

stazione terapeutica .La maggior parte dei 

pazienti ha effettuato più di un trattamento, 

spesso non appropriato e aspecifico . 

Aumentando la gravità della patologia , le 

difese ai successivi  percorsi terapeutici e 

la progressiva riduzione della motivazione 

a causa del fallimento. 



 I DCA sono malattie gravi, pericolose e difficili da 
curare.Sono disturbi che hanno una complessità 
psicologica e una complessità biologica. 

 

  

    Complessità Psicologica  

     
 

  Complessità Biologica 

LA CURA 



LA CURA 

Scompenso  

Organico 

Scompenso  

Psichico 

Nella cura dei DCA devono essere coinvolte figure 
professionali e modelli teorici diversi 

Gli interventi compiuti da specialisti diversi possono portare 

o a una frammentazione o all’integrazione della cura 



La Rete DCA della Usl Umbria 1 

37 





La frase di Plotino disegna  la filosofia delle  
strutture dedicate al trattamento dei Disturbi del 
Comportamento alimentare. L’idea è quella di 
costruire uno spazio di cura, alternativo 
all’ospedale, spazio neutro e impersonale, che 
sia connotato, differenziato e dove i pazienti 
possano vivere una esperienza di terapia 
intensiva accompagnata da una esperienza di 
vita accogliente e ricca.  

 

 

     L’anima ha bisogno di un  luogo 



 

 

• La Residenza Palazzo Francisci  

  L’anima ha bisogno di un luogo. 



Una riabilitazione bio-psico-sociale. 

• All’ingresso il paziente firma un vero e 

proprio contratto terapeutico ( se è 

minorenne firmato dai suoi genitori )in cui 

si impegna a rispettare le regole della 

struttura. 

• La giornata è molto strutturata con attività 

terapeutiche e riabilitative, per impedire il 

rimuginare ossessivo delle pazienti .  



La terapia e la 

riabilitazione sono 

strettamente 

intrecciate soprattutto 

in età evolutiva e per 

la complessità degli 

interventi è necessario 

che la riabilitazione si 

svolga in ambito 

extraospedaliero. 

 

     Lo spazio della riabilitazione  



I I casi severi di DCA , 

così come nella 

schizofrenia , 

prevedono che per 

rendere possibile la 

riattivazione di risorse 

interne profonde si 

debba lavorare sui 

varchi aperti dal lavoro 

riabilitativo ,in questo 

caso  nutrizionale. 

 

 Lavorare  sui varchi che si aprono  



 La giornata è molto 

strutturata con attività 

terapeutiche ed 

espressive proprio per 

non lasciare spazio 

all’ossessione sul cibo 

e le forme corporee 

che pervade tutta la 

mente delle pazienti. 

 

 Non lasciare spazio all’ideazione  



ora Lunedi Martedì Mercoledì Giovedì Venerdi Sabato Domenica 

8.30 
9.00 

Colazione Assistita Colazione Assistita Colazione Assistita Colazione Assistita Colazione Assistita Colazione Assistita Colazione Assistita 

9.00 
10.30 

 
 

Gruppo dietista 
Marcacci 

Ore 9:00 
Gruppo verifica 

Dr.ssa Dalla Ragione 

Ore 10:00 
Colloqui individuali 
Dott.ssa Mencarelli 

Ore 09:00 Gruppo 
dietista Marcacci  

Colloqui individuali 
Dr. Dalla Ragione 

Ore 10:00  
Gruppo Dietista 

Maiettini 

11.00
-

12.00 

Colloqui individuali 
Dott.ssa Dalla 
Ragione 
Dott.ssa Mencarelli 

Rilassamento e 
meditazione 

Dott.ssa Marucci 

Colloqui individuali 
Dott.ssa Dalla Ragione 

e 
Dott.ssa Pettinelli 

Ore 10:30 
Gruppo 1 
Danza terapia 

Ore 10:00 
Colloqui individuali 
Dietista Marcacci 

Ore 10:00 
Gruppo poesia 

Margaritelli 

Visite dei familiari 
autorizzate  

12.00
-

13.00 

Ore 11 dietista 
Marcacci 

Colloqui individuali 
Dott.ssa Mencarelli 
e Dott.ssa Pettinelli 

Gruppo dott.ssa 
Pettinelli 

Ore 11.00 
Colloqui individuali 

Dietista Volpi 

Ore 11:00 
Uscita autorizzata con 

operatore 

Ore 11:00 
Incontro dietista 

Volpi 

13.00
-

13.45 

Pranzo assistito Pranzo assistito Pranzo assistito Pranzo assistito Pranzo assistito Pranzo assistito Pranzo assistito 

14.30
-

16.00 

Gruppo immagine  
corporea fisioterapia 

Terapia dello 
specchio 

 Dott.ssa Mencarelli 
Terapia dello specchio 

Ore 15:30 
Colloqui individuali Dr. 

Ruocco 

Gruppo immagine 
Corporea fisioterapiste 

Gruppo 
psicoeduczionale  

dr.Ruocco 

Ore 15:00 
Gruppo dietista 

Maiettini 

Ore 15:00 
Danzo terapia 
Gruppo unico 

16.15 
16.30 

Merenda assistita Merenda assistita Merenda assistita Merenda assistita Merenda assistita Merenda assistita Merenda assistita 

17.00 Counceling filosofico 
Prof.Bianchini 

Laboratorio 
letteratura 

Falconi 

Ore 16:30 
Colloqui individuali 

Dott.ssa Giglio 

Ore 16:00 
Danza terapia Gruppo 

2 

Visite autorizzate 
genitori 

Visite genitori 
autorizzate 

17.00
-

18.30 

Ore 18:30 
Laboratorio 
bigiotteria 

Uscite autorizzate 
con l’operatore 

Incontro con Don Carlo 
Mariella 

Ore 18:00 
Laboratorio bigiotteria 

19.30 
20.15 

Cena assistita Cena assistita Cena assistita Cena assistita Cena assistita Cena assistita Cena assistita 

Attività alternative 
guidate 

Attività alternative 
guidate 

Attività alternative 
guidate 

Attività alternative 
guidate 

Attività alternative 
guidate 

Attività alternative 
guidate 

Attività libere 
autogestita 



INTEGRAZIONI 

Per un trattamento così complesso è stato 

necessario costituire un’equipe composta da molte 

figure professionali (circa 28 persone con 

l’aggiunta di personale di servizio e  

amministrativo), che lavorano all’interno di un 

progetto terapeutico condiviso, verificato da una 

riunione d’equipe settimanale e da briefings 

quotidiani. I protocolli di intervento sono sottoposti 

a continua verifica e monitoraggio. Tutto il 

personale ha fatto un percorso di aggiornamento 

specifico con supervisioni continue. 

 



Il cibo come terapia  

  il cibo come relazione  



 

Pazienti ossessionati dal peso del cibo e dalle calorie contenute 

 

Si utilizza come strumento terapeutico il loro pensiero ossessivo per 

entrare in relazione con le loro modalità di pensiero 

 

Cibo = medicina assunta in dosi e porzioni prestabilite  

 

 





CONTINUITA’ TERAPEUTICA 









Molto spazio viene dato alle 

attività espressive 

   

 Danza-terapia  

 Laboratorio teatrale   

 Taichi 

 Laboratorio fotografia 

 Attività creative. 

 

     Le attività espressive  



Per motivi etici e 

scientifici abbiamo 

privilegiato la medicina 

complementare: 

agopuntura, 

auricoloterapia, 

omotossicologia, 

,meditazione. 

 

     Le medicine complementari  



La principale risorsa 

ambientale è 

sicuramente la famiglia 

alla quale va destinato 

un grande lavoro di 

riabilitazione , perché 

essa può giocare un 

ruolo decisivo nel 

mantenimento del 

disturbo .Si lavora sulle 

competenze nutrizionali 

e psicologiche perdute  

    ( effetto contagio) 

 

    La riabilitazione della famiglia.   



Particolare attenzione viene rivolta ai genitori di bambini così 
piccole,che arrivano      estenuati dal  dramma di avere la 
propria figlia che rischia la vita per un disturbo così severo e 
dalle  peregrinazioni per cercare un aiuto,che spesso non 
riescono a trovare. I genitori arrivano carichi di 
preoccupazione, estenuati da mesi di contrattazione  sul cibo 
o con la figlia  , dilaniati dai sensi di colpa. Chiediamo loro di 
dimenticarsi di una parola  greca “aitia”che designa 
contemporaneamente la colpa e la causa e cerchiamo di 
prepararli ad un compito che sarà  lungo e difficile , 
rassicurandoli  però che da questo disturbo oggi  si può 
guarire .Cerchiamo anche di comunicare che saranno 
sostenuti in tutti i passaggi del trattamento e non saranno mai 
abbandonati dall’equipe. 

 
 

 

     Aitia - la colpa- la causa  



Spazio e luogo della cura  

• Fondamentalmente viene  

costruito uno spazio di cura 

poco medicalizzato ma nello 

spesso tempo specifico 

.Stiamo parlando del 

passaggio da spazio a luogo 

della cura. 





La prevenzione 

PREVENZIONE 

PRIMARIA 

PREVENZIONE 

TERZIARIA 

PREVENZIONE 

SECONDARIA 



 

Ogni luogo di cura è fatto 

principalmente di persone. 



Numero Verde SOS Disturbi Alimentari 

800 180 969 

Counselling telefonico sui Disturbi del Comportamento 

Alimentare  

 
Servizio nazionale, anonimo e gratuito  

Attivo da lunedì a venerdì 24 ore al giorno 



Grazie della vostra attenzione 


