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Introduzione

I disturbi 
dell’alimentazione sono 
patologie complesse che 

richiedono: 

una gestione 
multidisciplinare 

I trattamenti possono 
coinvolgere molti servizi e 
setting assistenziali e una 

varietà di approcci e tecniche

le linee guida internazionali e 
nazionali sono concordi nel 
raccomandare:

• una presa in cura 
una valutazione 

diagnostica 
multidimensionale 

(psichiatrica, psicologica, 
internistica e 
nutrizionale) 

modelli di trattamento per 
la psicopatologia specifica 

del disturbo e la 
comorbilità psichiatrica, 

internistica e nutrizionale. 

• una presa in cura 
multidisciplinare, multi 
professionale e longitudinale, 

• basata sul livello ambulatoriale 

• condivisa all’interno di una rete 
integrata di servizi, pur potendo 
variare a seconda delle risorse 
locali, dell’intensità 
dell’intervento e dell’expertice
del centro clinico. 



Hoek (2009) in base alla 
propria esperienza 

olandese, sostiene che 
l'implementazione d'un 

servizio deve essere 
fortemente ancorata ai 

dati epidemiologici 

dimostra che solo una minoranza 
accede ai servizi, per diniego di 

malattia o vergogna o per carenze 
di accertamento nel sistema 

Lask (2009) propone che 
un servizio terapeutico 

onnicomprensivo, 
tenendo conto del picco 

di esordio in età 
evolutiva, si configuri 
in 2 sezioni: una per 

minori ed una per adulti

La Russell (2009) invece 
indica la necessità di 
regolari incontri del 

team multidisciplinare 

Gli incontri rischiano di non 
realizzarsi, se non si giunge a 

comprendere le ragioni per cui 
tanti medici evitano di 

cimentarsi con i disturbi del 
comportamento alimentare 
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di accertamento nel sistema 
sanitario Nelle riunioni si può 

migliorare la coesione del team, 
formulare gli obiettivi del 
trattamento, sviluppare la 

conoscenza di ciascun paziente, 
chiarire i ruoli dei membri del 

team 

Inoltre anche i pazienti e chi si 
occupa di loro dovrebbero 

avere una rappresentanza nelle 
riunioni



Il setting terapeutico nella struttura pubblica 
(E. Manzato 2013)

L’istituzione pubblica può offrire un indubbio vantaggio di continuità
di presa in carico per i pazienti con DA che hanno una comorbilità
psichiatrica, la maggioranza ormai dei pazienti trattati

I DA tendono però a scardinare l’organizzazione rigida dell’area
psichiatrica (barriere imposte inerenti sia i limiti d’età: 18 anni, che la
tipologia del disturbo correlato ad es. SERT per concomitante addiction).

Il rischio è di cronicizzare il disturbo se non si creano “reti” di percorsi
che facilitino la continuità della presa in carico e l’integrazione tra i vari
livelli di cura



In Italia, le stime di prevalenza e 
incidenza sono limitate, e non è 
possibile ricostruire un quadro 

complessivo dell’organizzazione e 
degli esiti dei trattamenti, perché le 

fonti informative forniscono:

dati parziali, 

A fronte di queste criticità, 
nell’ultimo decennio sono 
state intraprese per i DCA 

molte iniziative a livello locale 
o regionale, allo scopo di: 

ottenere maggiori 
informazioni, 
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prevalentemente 
ospedalieri, 

riferiti a frammenti 
del percorso 
assistenziale  

informazioni, 

offrire migliore 
formazione e

sviluppare modelli  
appropriati di 

prevenzione, cura e 
riabilitazione.



Atti e documenti di riferimento:

DGR 1016/04: «Linee guida per il potenziamento dell’assistenza ai DCA»DGR 1016/04: «Linee guida per il potenziamento dell’assistenza ai DCA»

DGR 1298/09: “Programma per l’assistenza alle persone con DCA in Emilia-
Romagna 2009-2011”
DGR 1298/09: “Programma per l’assistenza alle persone con DCA in Emilia-
Romagna 2009-2011”

Attuazione DGR 1298/09: “Linee di indirizzo tecnico per la costruzione di 
percorsi clinici per persone affette da Disturbi del  comportamento 
Alimentare”

Attuazione DGR 1298/09: “Linee di indirizzo tecnico per la costruzione di 
percorsi clinici per persone affette da Disturbi del  comportamento 
Alimentare”

Dossier 89/2004: “Promozione della salute per i disturbi del comportamento Dossier 89/2004: “Promozione della salute per i disturbi del comportamento Dossier 89/2004: “Promozione della salute per i disturbi del comportamento 
alimentare”
Dossier 89/2004: “Promozione della salute per i disturbi del comportamento 
alimentare”

Dossier 240/2014: “Programma regionale per i disturbi del comportamento 
alimentare. Contributi 2009-2012”
Dossier 240/2014: “Programma regionale per i disturbi del comportamento 
alimentare. Contributi 2009-2012”

Circolare RER 10/2015: Linee di indirizzo per le modalità di accesso, presa in 
carico e dimissione nei trattamenti residenziali estensivi socio-riabilitativi per 
la cura dei DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare)

Circolare RER 10/2015: Linee di indirizzo per le modalità di accesso, presa in 
carico e dimissione nei trattamenti residenziali estensivi socio-riabilitativi per 
la cura dei DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare)

Circolare RER 6/2017 Linee di indirizzo per la prevenzione e promozione della 
salute nell’ambito dei Disturbi del Comportamento Alimentare
Circolare RER 6/2017 Linee di indirizzo per la prevenzione e promozione della 
salute nell’ambito dei Disturbi del Comportamento Alimentare 6



• Definizione percorsi-programmi DCA, 

• Definizione equipe multiprofessionale minori-adulti 
dedicata

• Coinvolgimento dei Dipartimenti di Salute Mentale

• Iniziative informative-formative

DGR 
1016/04:

• Definizione di un programma aziendale DCA
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• Definizione di un programma aziendale DCA

• Definizione team/equipe multiprofessionale dedicato all’assistenza
DCA

• Definizione specifico percorso clinico-organizzativo

• Definizione piano di azioni di sensibilizzazione e comunicazione

• Assegnazione di funzioni di coordinamento, supporto alla 
programmazione e formazione a Ravenna, Bologna e Piacenza 
come referenti di Area vasta. 

• Tavolo Regionale DCA

• Centro Ospedaliero DCA (Az. Osp. Un. BO) per l’età evolutiva: 
struttura di riferimento regionale DCA minori

DGR 
1298/09:



Livelli di Cura
Nella cura dei disturbi dell’alimentazione sono disponibili in Italia 

cinque livelli d’intervento (Ministero della Salute, 2013):

Primo livello: medico di medicina 
generale o pediatra di libera scelta

Secondo livello: terapia ambulatoriale 
specialistica

Terzo livello: terapia ambulatoriale 
intensiva o centro diurno o day hospital

Quarto livello: riabilitazione intensiva 
residenziale (cod. 56 o ex art. 26)

Quinto livello: ricoveri H24 (ordinari e 
d’emergenza)



La rete assistenziale va articolata sia 
longitudinalmente che trasversalmente (De 

Virgilio et al., 2012, QdS 2013):

Longitudinalmente perché un paziente può aver 
bisogno di eterogenee modalità assistenziali in 

relazione all’andamento del disturbo 
dell’alimentazione e alla presenza di complicanze 
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dell’alimentazione e alla presenza di complicanze 
internistiche e/o psichiatriche.

Trasversalmente perché il paziente, in relazione al 
grado di comorbilità-fragilità-disabilita,̀ può 
giovarsi dell’uno o dell’altro nodo della rete 

assistenziale.



Modello organizzativo

DIAGNOSI: Assessment
multiprofessionale adulti -

minori

TRATTAMENTO:  
Approccio integrato 

multidisciplinare

MODELLO 
ORGANIZZATIVO:  A 

Rete-Programmi
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• La Regione ER ha scelto come indirizzo organizzativo per pianificare gli
interventi DCA, quello dei programmi/PDTA, in una logica di “rete”,
orientata a mettere il cittadino al centro della cura (DRG 1298/09 RER)



Modello di intervento

Il modello organizzativo proposto dal 
programma DCA RER è volto ad assicurare 
l’integrazione funzionale tra tutte le componenti e 
rappresenta un arricchimento della tradizionale 
organizzazione in rete dei servizi sanitari. 

Prevede in ogni territorio provinciale un’équipe 
interdisciplinare minori-adulti ed esperta, 
nucleo e centro unificatore del sistema di cura.

Dal punto di vista organizzativo, il modello 
prevede che il trattamento sia gestito da risorse 
esperte, dedicate almeno parzialmente e che, 
secondo le indicazioni della DGR 1298/2009/RER, 
costituiscono un’équipe specializzata che 
intrattiene rapporti con i Centri residenziali 
specializzati e con le strutture della Rete dei 
servizi sanitari, psichiatrici e medici.



L’équipe tratta in maniera dedicata e
intensiva i disturbi in fase acuta, affronta
gli eventuali aspetti personologici, e le co-
patologie psichiatriche e mediche in
collaborazione con i servizi aziendali
preposti, è responsabile della continuità e
coerenza dei trattamenti nei setting/livelli
di cura necessari.

In sintesi, si delinea un sistema di 
presa in cura continuativa, basata 
sui 5 livelli progressivi di intensità 
assistenziale.
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PORTE DI ACCESSO

•MMG/PLS
Team 

territoriale 
trattamento ambulatoriale 
specialistico 

L
IV

E
L

L
I 

D
I 

C
U

R
A

Circolare 
regionale 10/2015

Sezione 1: Quadro di 
riferimento
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•MMG/PLS

•Altri specialisti del DCP o privati

•Dipartimento Sanità Pubblica

•Servizi del DSM-DP

•Associazioni/volontariato

•Pronto Soccorso

•Scuola

•Libero accesso

•Residenze accreditate

territoriale 
DCA

specialistico 

trattamento ambulatoriale intensivo 
diurno 

trattamento ospedaliero per urgenza 
metabolica 

trattamento terapeutico di 
riabilitazione intensiva e psico-
nutrizione

trattamento residenziale terapeutico 
socio-riabilitativo

L
IV

E
L

L
I 

D
I 

C
U

R
A



Documenti regionali

Determina 13984 del 06/09/2017 (sostituisce  6063/2013): 
Gruppo tecnico regionale DCA 

Determina 13984 del 06/09/2017 (sostituisce  6063/2013): 
Gruppo tecnico regionale DCA 

Sottogruppo di lavoro su Percorsi residenziali per pazienti 
con DCA: partecipano referenti aziendali DCA selezionati 

Sottogruppo di lavoro su Percorsi residenziali per pazienti 
con DCA: partecipano referenti aziendali DCA selezionati con DCA: partecipano referenti aziendali DCA selezionati 
per area vasta, rappresentanti delle strutture residenziali 

socio-riabilitative accreditate per la cura dei DCA, incaricati 
regionale

con DCA: partecipano referenti aziendali DCA selezionati 
per area vasta, rappresentanti delle strutture residenziali 

socio-riabilitative accreditate per la cura dei DCA, incaricati 
regionale

� Circolare 10/2015: Linee di indirizzo per le modalità di 
accesso, presa in carico e dimissione nei trattamenti 

residenziali estensivi socio-riabilitativi per la cura dei DCA 
(Disturbi del Comportamento Alimentare)

� Circolare 10/2015: Linee di indirizzo per le modalità di 
accesso, presa in carico e dimissione nei trattamenti 

residenziali estensivi socio-riabilitativi per la cura dei DCA 
(Disturbi del Comportamento Alimentare)
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Audit 2017 - Bilancio dell’esperienza

L’audit organizzativo si colloca come strumento e 
occasione di:
L’audit organizzativo si colloca come strumento e 
occasione di:

•Verifica degli obiettivi

•Net building tra i professionisti

•Confronto e raccolta di punti di forza e criticità organizzative di 
scala aziendale, sovra aziendale, trasversale, che incidono sulla scala aziendale, sovra aziendale, trasversale, che incidono sulla 
pratica clinica

•Analisi condivisa di errori e buone prassi per la valorizzazione 
dell’apprendimento dall’esperienza

•Luogo elettivo di snodo per la formulazione di proposte 
operative da trasferire verso le singole aziende (setting di cura, 
management), al gruppo tecnico regionale DCA per la co-
costruzione a diversi livelli di aggiornamenti tecnici fondati sulle 
prassi cliniche e organizzative del territorio regionale
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Analisi della 
transizione dal 
Servizio Cure 

Accesso ai Servizi 
(Salute mentale o 

Ambulatorio DCA)

¼ dell’utenza (circa il 
27,7%) tra i 16-25 anni  

avevano avuto un 
precedente intervento 
presso un Servizio per 

l’infanzia

½ dell’utenza è stata 

STUDIO SULLE IMPLICAZIONI NELLA TRANSIZIONE TRA IL SERVIZIO 

PER L’INFANZIA (CAMHS) E I SERVIZI ADULTI IN UK
European Eating Disorder Review. 16, 30-36, 2008

16European Eating Disorder Review. 16, 30-36, 2008 16

Servizio Cure 
Primarie 

(CAMHS)  al 
Servizio 

Specialistico DCA 
Adulti (AEDS)

½ dell’utenza è stata 
inviata dal medico di 

medicina generale

Criticità
Scarsa continuità nel 
percorso di cura tra i 

due servizi



cr
it

ic
it

à

Mancanza di specifiche 
procedure per il trasferimento

Scarsa comunicazione tra i 
due Servizi

Conflitto tra l’approccio 
figlio/famiglia e quello 

individuale 
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cr
it

ic
it

à
individuale 

Aumento della responsabilità 
all’utente con esclusione dalle 

decisioni dei famigliari

Rischio di assenza di expertise 
per invio a Servizio non 

specifico per DCA



Principi guida 
nella 

La collaborazione tra  
servizi riduce lo stress 

nel passaggio da un 
approccio protettivo (S. 

Infanzia) ad uno 
responsabilizzante (S. 

adulti) Gli interventi a 
supporto 

dell’autoefficacia e 
stima di sé sono 

importanti

La famiglia deve 
continuare ad 

essere coinvolta 
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nella 
programmazione 
della transizione 

tra servizi

Identificazione 
precoce di coloro 
che necessitano di 
transitare in altro 

servizio

Pianificazione della 
transizione dell’utente 
almeno 6 mesi prima 
della data prestabilita

Il passaggio non può 
avvenire durante una 
crisi o un periodo di 

instabilità

I protocolli 
dovrebbero essere 

applicati con 
flessibilità, nel 

miglior interesse per 
l’utente







Composizione diagnostica della coorte 
di pazienti DCA 12-64 anni  Emilia-Romagna



Utilizzo dei servizi nei 12 mesi di follow-up:                                                             
pazienti DCA con almeno un trattamento per livello di cura                                   

(numeri assoluti)



Risultati
Nel 2012 sono 
stati trattati 
1550 pazienti 
con DCA di 
età 12-64 anni 
e residenti in 
Emilia-
Romagna. Il 
47% è 

Il rapporto femmine: maschi è 10/1

Il tasso annuale di prevalenza trattata è di circa 5 casi ogni 
10.000 residenti

Per i casi 12-30 anni il tasso è tre volte superiore a quello del  
gruppo 31-64 anni (10.5 Vs. 3.4 ogni 10.000 residenti) 

Il picco di prevalenza riguarda le ragazze 12-24 Anni (circa 24 
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47% è 
rappresentato 
da nuovi casi 
(nuovi episodi 
di cura): 

Il picco di prevalenza riguarda le ragazze 12-24 Anni (circa 24 
casi ogni 10.000)

Viene confermata la necessità di agire tramite il programma 
nelle classi di età più giovanili per prevenire la 
cronicizzazione del disturbo

Occorre indagare ulteriormente il grado di uniformità tra 
territori provinciali nelle modalità di implementazione del 
modello di intervento multidisciplinare e multiprofessionale “a 
rete”, la cui realizzazione dipende da diverse risorse locali, 
decisioni manageriali ed approcci professionali.



I pattern di cura variano tra i due gruppi di età e tra aree geografiche, ma in coerenza 
con il programma regionale prevalentemente sono extra-ospedalieri e coinvolgono 
più servizi in un anno. 

Come atteso, i pazienti più anziani hanno pattern assistenziali più complessi e 
presentano maggiore comorbidità, confermando l’importanza di realizzare in età 
adolescenziale e giovanile programmi di prevenzione primaria e secondaria.

Discussione

Si sottolinea come, nei livelli costituiti dai CSM e dai CNPIA siano presenti casi di 
elevata complessità, caratterizzati da comorbilità con disturbi mentali di Asse I e/o 
gravi DP, abuso di sostanze ed alcool, gravi difficoltà relazionali e basso 
funzionamento psicosociale. 

Importante funzione di case management che deve essere individualizzata e flessibile

Tutte le articolazioni organizzative sono chiamate a collaborare alla effettuazione dei 
programmi individualizzati che riguardano questa popolazione, sulla quale dovrà 
essere effettuato uno specifico monitoraggio degli esiti 



Punti di forza

Intercettazione 
Modello di lavoro 
in rete 

Organizzazione 
“Reti e 
Programmi”

Lavoro di 
equipe 
multidisci
plinare 
integrato.

Flessibilità 
dell'approccio e 
nell'uso di 
strumenti di 
intervento 
diversificati EBM

Intercettazione 
precoce del 
disturbo

in rete 
interdipartimentale 
(DSM, DSDI, 
Servizio Sociale, 
ASP, DSP e 
Dipartimento Cure 
Primarie)



Criticità

Difficile la gestione 
congiunta tra operatori di 
diverse U.O. 
specialistiche per i casi di 
maggiore complessità; maggiore complessità; 

Scarsa integrazione e non 
sufficiente 
coordinamento dei 
servizi sul territorio



Potenzialità: next step

Disegnare un percorso definito dalle migliori 
pratiche professionali

Attuare percorsi e protocolli assistenziali 
integrati e multidisciplinari

Stabilizzazione delle  equipe: ruolo del Stabilizzazione delle  equipe: ruolo del 
coordinatore con potere decisionale

Identificare figure di riferimento come nodi 
della rete per i Servizi di prossimità (DCP, 
CSM, SS)

Individuare set indicatori di processo, di 
esito 



Obiettivi

Uniformare le 
politiche di 

promozione della 
salute sul 

territorio e con 
DCP (progetti 

PRP 2015-2017)

Ottenere maggior 
integrazione tra i 
servizi di salute 

mentale con quelli  
nutrizionali/dietol

ogici
PRP 2015-2017)

ogici

Favorire il lavoro 
multidisciplinare 
con allocazione di 

risorse e 
implementare la 
collaborazione e 
formazione  dei 
MMG e dei PLS 

Incrementare 
l’omogeneità e la 
continuità della 

cura per contrastare  
la cronicità e le 

conseguenze della 
comorbilità.



Considerazioni

Vorremmo ricordare che il trattamento ambulatoriale è indicato come
punto di partenza dell’intero trattamento per i DCA, deputato all’iter
diagnostico e successivamente, come trattamento d’elezione.

Trattamenti più intensivi (Residenziale riabilitativo, DH/DS e ospedaliero)
sono previsti invece per circa il 30% dei casi che non rispondono alsono previsti invece per circa il 30% dei casi che non rispondono al
trattamento ambulatoriale o presentano complicanze cliniche rilevanti.

I pazienti e le loro famiglie che accedono agli ambulatori specialistici
trovano quindi a sostenere un onere molto elevato per coprire prestazioni
fondamentali nelle fasi diagnostica (esami bioumorali e strumentali) e
terapeutica (colloqui psicologici clinici e dietologici), non previste
dall’esenzione codice 005, ma ritenute essenziali nelle linee di indirizzo
nazionali.
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In particolare nei casi in cui i pazienti e le loro famiglie non
possano permettersi tali prestazioni, aumenta in maniera rilevante
la probabilità che il paziente non inizi o interrompa le cure, o che
ricorra a cure non adeguate, peggiorando la sua prognosi e
aumentando il rischio di cronicizzazione e quindi di necessità di un
successivo trattamento riabilitativo più intensivo o un ricovero
ospedaliero per acuzie, che peraltro presenta un costo molto
elevato per lo stesso SSN.elevato per lo stesso SSN.

Sia nel Rapporto Istisan dell’Istituto Superiore di Sanità, derivante
dalla Consensus Conference sui DCA del 2012, sia nei Quaderni del
Ministero dedicati ai DCA, emerge che i fattori di prognosi positivi
più rilevanti per queste patologie siano la tempestività e
l’adeguatezza delle cure, oltre alla loro continuità.
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