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� Diagnosi precoce per lavorare sui fattori che migliorano 

l’outcome. 

Entro 2anni si parla ancora di interventi precoci (?)

� Accorciare i tempi tra esordio clinico e cura.

� Quali sono gli interventi precoci che incidono sul 

evoluzione?evoluzione?

I programmi di cura orientati al miglioramento dell’outcome:

� L’intervento intensivo precoce    

� Il lavoro con le famiglie: secondo il New Maudsley Model   
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Diagnosi precoce e  rete di avvistamento, 

strategie di prevenzione   
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programmi di prevenzione 

Programma di 
prevenzione

Modifica FDR Riduzione dell’incidenza del 
disturbo

PROGRAMMA DI PREVENZIONE

Universale

Es. gruppo classe 
Obiettivo: ridurre 

Selettiva

Rivolta a individui ad 
elevato rischio di 

Indicata

Rivolta a 
individui con Obiettivo: ridurre 

FDR, promuovere 
fattori protettivi

elevato rischio di 
sviluppare disturbi 
dell’alimentazione, es. 
individui asintomatici con 
parenti di primo grado 
affetti da DCA

individui con 
sintomi di 
DCA, ma nella 
fase iniziale 
del disturbo

Distinzione teorica, nella pratica si presentano sovrapposizioni

(Institute of Medicine; NIDA; European Monitorin Center for Drugs and Drud 

Addiction) 
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1) Interventi di coinvolgimento, sensibilizzazione e formazione

dei vari adulti di riferimento:

operatori socio sanitari (MMG, Pediatri, operatori di diverse professionalità dei

Servizi Consultoriali, SMIA e SMA, Servizi Sociali, Servizi di Dietetica

Professionale, Ser.T, U.O. Educazione alla Salute, Dip. Prevenzione,…),

genitori, educatori, insegnanti, allenatori ed istruttori di palestre, scuole di

danza e dello sport, insegnanti delle scuole di stilismo, moda, immagine edanza e dello sport, insegnanti delle scuole di stilismo, moda, immagine e

pubblicità…, operatori dei mass-media…, affinchè nei loro contesti

(educativi, sociosanitari, ricreativi, culturali) tengano conto e/o riconoscano

tempestivamente i fattori di rischio, e, in particolare, promuovano e

sostengano i fattori protettivi e di resilienza dei bambini e degli adolescenti,

contrastando la cultura ed i modelli del perfezionismo, della competizione,

dell’estetismo ad oltranza, del salutismo nutrizionale, la prescrizione di

diete in età evolutiva e l’uso di farmaci nell’attività sportiva.
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La letteratura ci indica l’importanza della diagnosi 

precoce dei DA nella doppia valenza sia del 

riconoscimento di problematiche alimentari transitorie o 

subcliniche in epoche precoci, che possono assumere la 

valenza di  indicatori  di rischio, sia di individuazione valenza di  indicatori  di rischio, sia di individuazione 

precoce degli esordi dei quadri clinici classici in età 

adolescenziale. In questo senso si ricorda che uno dei 

fattori positivamente associato ad una prognosi più favorevole è 

proprio il più basso tempo tra l’esordio della malattia e la 

diagnosi. 
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Sono finalizzati a sviluppare: 

-livelli di attaccamento sicuro, fiducia di base, sicurezza, autostima; 

-un rapporto buono ed armonioso con il corpo, con le sensazioni e con le 

emozioni; 

-relazioni fra i generi e nei contesti familiari ed educativi connotate dalla 

consapevolezza eventuale delle differenze, delle difficoltà e dei conflitti e dalla consapevolezza eventuale delle differenze, delle difficoltà e dei conflitti e dalla 

competenza alla loro gestione, superando modelli basati sulla disconferma, sulla 

svalutazione e sull’invischiamento; 

-un buon rapporto con l’attività fisica e l’agonismo. 

I programmi di prevenzione primaria e secondaria con i genitori  rappresenta 

una grossa prospettiva, in particolare per lavorare sui  fattori di rischio dei DA 

del contesto quale l’emotività espressa, la presenza di condotte di dieta o di 

disturbi alimentari di uno dei genitori, le critiche da parte dei genitori rivolte 

alle forme corporee dei figli, e l’ipercriticismo in genere verso i figli. 
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Rinforzando il processo di individuazione in corso; 

lo sviluppo di sé e dell’autostima; 

l’accettazione dell’immagine di sé e del proprio corpo con la 

riduzione degli aspetti legati al perfezionismo e all’adesione acritica 

ai modelli estetici proposti dai mass-media; 

lo sviluppo sessuale ed affettivo; lo sviluppo sessuale ed affettivo; 

l’autonomia ed i processi di svincolo familiare; la socializzazione 

nel gruppo dei pari; 

la consapevolezza del rapporto con il rischio e con la trasgressione;

il confronto con i modelli, le pressioni, i miti veicolati dal gruppo 

dei pari e dai mass-media; 

la maturazione del senso critico e della competenza ad assumere 

via-via scelte consapevoli anche in ambito alimentare e nelle varie 

attività della vita. 10



DIAGNOSI PRECOCE VUOLE DIRE 

INTERVENTO PRECOCE

QUALE METODOLOGIA DI  

TRATTAMENTO?

QUALE METODOLOGIA DI  

TRATTAMENTO?
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L’intervento precoce ad alta intensità di cure 

intensivo può essere una risposta ?

L’intervento precoce ad alta intensità di cure 

intensivo può essere una risposta ?
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� Numerosi dati della letteratura indicano che una 

dimissione precoce, senza il raggiungimento della 

normalizzazione del peso corporeo, si associa a un 

elevato tasso di ricaduta e di riospedalizzazione 

nell’anno seguente la dimissione. 

� La Regione Veneto, sulla base di questi dati, ha fissato 

il valore soglia per i ricoveri riabilitativi dei disturbi 

dell’alimentazione (cod. 56) a 90 giorni, periodo 

considerato ottimale per il trattamento di questa 

tipologia di pazienti. QdMS (2013) 

13



Viene caldeggiato un ricovero in tempi brevi negli adolescenti che 

non migliorano con il trattamento ambulatoriale. 

Il razionale di questa indicazione dipende da due considerazioni: 

�il sottopeso ha un effetto negativo maggiore negli adolescenti, 

perche ́  lo sviluppo psicofisico non si e ̀ ancora completato; 

�il trattamento degli adolescenti ha un esito migliore e si associa più 

spesso a una completa e rapida remissione, rispetto a quello degli spesso a una completa e rapida remissione, rispetto a quello degli 

adulti. 

�Il trattamento riabilitativo ospedaliero deve avere una durata tale 

da permettere la normalizzazione dello stato di nutrizione, il 

miglioramento della psicopatologia specifica del disturbo 

dell’alimentazione e l’attenuazione della psicopatologia generale 

eventualmente associata. 
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� Le linee guida NICE (2004) e ANZAED (Hay et al.,
2014) suggeriscono che tutti i pazienti siano offerti
innanzitutto il livello di assistenza meno intenso,
progredendo ai livelli più intensi in base al
deterioramento o alla non risposta.

Criticità: Questo criterio ha il rischio di offrire un
trattamento troppo poco intenso a pazienti molto malati e
un trattamento troppo intenso per i pazienti che potrebbero
non essere pronti a cambiare. Inoltre i dati di outcome
positivo supportano le modificazioni precoci (Vall , Ward
2015), quindi aspettare un fallimento del livello
ambulatoriale può far perdere tempo e aumentare i tempi e
costi della successiva ospedalizzazione
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� Attualmente le linee guida APA (2006) e le nuove
NICE (2017) stanno raccomandano di valutare un
certo numero di fattori (inclusi lo stato medico, il
rischio acuto di sicurezza, la motivazione, la
gravità del disturbo alimentare e le condizioni di
comorbilità e gli stress ambientali) nel
determinare il livello di cure.

Criticità : un così grande numero di fattori può
essere troppo complesso per essere clinicamente
utile; manca la dimensione transdiagnostica e i
nuovi DA inclusi nel DSM 5; mancano gli studi di
outcome su questi parametri.
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� Il trattamento intensivo di disturbi alimentari è costoso e ci

sono analisi ben documentate sui risultati di trattamento

in base alla diagnosi, correlata a items come il rifiuto del

trattamento, l’interruzione prematura e la ricaduta (Yager et

al., 2014). Di conseguenza, vi è la necessità di strumenti

basati sulle evidenze per aiutare gli operatori sanitari adbasati sulle evidenze per aiutare gli operatori sanitari ad

assegnare i pazienti al più vantaggioso e conveniente livello

di cure (Geller 2016).
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Eur. Eat. Disorders Rev. 24 (2016) 417–424 © 2016 John Wiley & Sons, Ltd and Eating Disorders 

Association.
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� I pz con evoluzione positiva sarebbero quelli che hanno avuto
una risposta precoce al trattamento in termini di aumento di
peso.

� Lo studio ha rilevato che i pazienti con AN trattati presso l'unità
specializzata che hanno aderito al protocollo di recupero di peso
indicato dalle LG NICE durante le prime 6 settimane di
ricovero hanno avuto 18 volte più probabilità di raggiungere un
risultato positivo (misurato come raggiungere un BMI di 17,5 kg
/ m2)./ m2).

� Inoltre i pz. il cui tasso di aumento di peso è stato più lento, o
mai raggiunto, ha avuto in media il 44% di più giorni di
degenza per raggiungere lo stesso BMI.

� Ciò suggerisce che clinicamente non raggiungere la velocità
iniziale di aumento di peso può essere un utile indicatore di
scarsa risposta al trattamento.
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�Poiché la cura degli ospedali è considerata costosa, viene
spesso utilizzata solo per il gruppo più gravi di pazienti;
tuttavia, questo studio indica chiaramente che
un'ammissione precoce può far risparmiare una notevole
quantità di denaro e di tempo.

�Wales 2016, suggerisce che i professionisti dovrebbero�Wales 2016, suggerisce che i professionisti dovrebbero
essere incoraggiati a prendere in considerazione i ricoveri
prima e ad intensificare il lavoro con i pazienti
particolarmente nelle prime settimane di ammissione al fine
di ottenere un rapido aumento di peso, in quanto ciò prevede
più probabilmente un risultato positivo del trattamento.
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� Dobbiamo attuare un maggiore sforzo per
raggiungere una maggiore riduzione dei sintomi
nelle prime fasi del trattamento.

Infatti questo sembra essere un fattore rilevante
per ottenere una migliore risposta al trattamento.

� Inoltre, dato che la mancata risposta a un
trattamento precoce può essere un fattore di
rischio a lungo termine, individuare questi pz.
potrebbe permettere di attivare precocemente
interventi e monitoraggi più adeguati.
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� Lo studio ha confermato  che i soggetti che sono stati 

ammessi in ricovero   un BMI più elevato hanno 

maggiori probabilità di avere un esito positivo ( Sly e 

Bamford 2011). 

� Anche se questo può essere spiegato dal fatto che la 

durata del soggiorno richiesto da questi pazienti è più 

breve, potrebbe anche essere il risultato di un più breve, potrebbe anche essere il risultato di un più 

elevato grado di compromissione cognitiva in quelli 

con peso più basso all'ingresso.

Maggiore consapevolezza nei 

curanti sul significato della 

perdita di peso durante  la 

cura 

Maggiore consapevolezza nei 

curanti sul significato della 

perdita di peso durante  la 

cura 
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Peebles e coll.(2017)  – USA

�Propongono un protocollo di intervento –CHOP- nei DA 

in età evolutiva e giovani adulti, sottolineando la mancanza di 

protocolli nutrizionali riabilitativi finalizzati alla 

stabilizzazione medica. 

�Riportano (in 215 s.)   un tempo medio di ricovero di 11 

giorni, recuperano in media 2.5 kg .,raggiungendo alla giorni, recuperano in media 2.5 kg .,raggiungendo alla 

dimissione  nel 91.4%   un incremento di BMI significativo, e 

una bassa riammissione a 30 giorni,  3,8%. 
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� “La ricerca futura ha bisogno di chiarire se il 

raggiungimento  precoce e più rapido di peso utilizzando 

un breve, ma integrato soggiorno in ospedale è vantaggioso 

per i risultati a lungo termine e / o aiuta a evitare livelli più 

costosi di cura.” (Peebles 2017)costosi di cura.” (Peebles 2017)
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Il livello indicato di cure dei DA è quello 
ambulatoriale ma…… attenzione più si 

mantiene la de/mal nutrizione 
e peggiore è l’outcome.

Importante non “temporeggiare” con l’indicazione

del ricovero, specie se in presenza di calo

ponderale (che magari non arriva al range certo

per l’indicazione di ricovero), scarsa compliance

familiare e comobilità.
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Il precoce recupero di peso nelle prima 4 settimane di 
Family Based Therapy  è un indice di futura guarigione in 
adolescenti  (Peebles,2017, Madden 2015, Le Grange 2014, 
Doyle 2010). 
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IL LAVORO CON LE FAMIGLIE

L’ESPERIENZA DEL NEW 

MAUSDSLEY MODEL

L’ESPERIENZA DEL NEW 

MAUSDSLEY MODEL
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Comprendere come le famiglie 

riorganizzano la loro vita intorno al 

problema è forse più importante dal problema è forse più importante dal 

punto di vista del trattamento che 

scoprire la causa del problema, Eisler 

(2005).
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Impatto sulla famiglia del DA 
(Systematic Review  Zabala  et al 2009, Anastasiadou et al 2014)

Ruolo di carer
Disturbo 

Alimentare

Ansia
Depressione

Scarsa qualità della 
vita

↓ Quality of life (Vitality, social, emotional, mental health) (De la Rie et al 
2005)

↑ Anxiety & Depression (Santonastaso et al 1997, Uehara et al 2001, Treasure 
et al 2001, Haigh et al 2003, Winn et al 2007)

↑ Criticism ↑Overprotection (Expressed Emotion EE) (Szmukler 1985, 
1987 Van Furth et al 1993,1996, Blair et al 1995, Hodes 1999, Eisler et al 
2000, Hedlund 2003, Rein et al 2006, Uehara et al 2001, Kyriacou et al 

2007) 35



� Il DA porta gli altri dentro la malattia 

� Ruolo centrale all'interno della vita familiare 

� Scompaiono normalità e vita sociale e i piani per il futuro 
vanno in stand-by 

� Le interazioni riguardo il cibo dominano le relazioni familiari
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� Il Da paralizza la persona Il Da paralizza la 
famiglia
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� Cadono anch'essi in 
pattern rigidi di 
comportamento che 
favoriscono il 
mantenimento della mantenimento della 
malattia (Treasure, et al. 
2007b; Treasure et al. 
2008a)
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New Maudsley Model

per Cares

Trad It   ed. SEID 2014Trad It   ed. SEID 2014
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Trad. It 

New 

Maudsley Model

per  Operatori per  Operatori 

SEID 2015 

41



2°

Edizione 

2016   
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Gestione della Cura 

dei Disturbi Alimentari

Fronteggiare le difficoltà del 

Prendersi Cura

Gruppo terapeutico Famiglia

dei Disturbi Alimentari

Percorso di cura con assetto 

motivazionale e relazionale 

dinamico

Paziente



Gestione della Cura 

dei Disturbi Alimentari

Fronteggiare le difficoltà del 

Prendersi Cura

Gruppo terapeutico Famiglia

dei Disturbi Alimentari

Percorso di cura con assetto 

motivazionale e relazionale 

dinamico

Paziente



Ridurre nei carers                                          



� Diminuire l'isolamento

� Modelli per la 
regolazione di alti livelli 
di emotività espressa

� Regolazione emotiva e 
ascolto
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Le famiglie sono parte 
della soluzione non il 

problema!

Abilità di cambiamentoLavorare insieme Uscire dalla trappola del 

DADA

Collaborazione

Comprensione

Abilità condivise

Compassione

Abilità di comunicazione

Abilità di modifica del 

comportamento

Prendersi cura di sè

Regolare l'emotività 

espressa

Ridurre 

l'Accomodomanto

Ridurre disaccordo e 

divisione
47



Fornire ai carers le abilità per 
fronteggiare il DA
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� Modello di gestione del ruolo di carer

� Modello di mantenimento interpersonale

� Stili di risposta: Metafore animali

� Abilità di comunicazione e gestione 
comportamenti problematici



Accomodamento

La famiglia accetta:
Rituali verso il cibo e il pasto.

Comportamenti di compenso 

(iperattività etc) .

Comportamenti DOC  

Non voglio 
mangiare.
Preferisco 
morire Comportamenti DOC  

Rassicurazione 

Confronti e competizioni con 

altri membri della famiglia

morire
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Facilitazione: Evitamento e 

Modifica della routine

Coprire: 

Problemi di intasamento    

degli scarichi

Furti (cibo e denaro)Furti (cibo e denaro)

Disordine e confusione
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Stili di risposta tipici dei carers di persone con DA



Poche emozioniTroppe emozioni Calore e Calma

Bilanciamento delle emozioni

Supporta,l'interesse, la 
presenza e la fiducia  
aumentando la

Fiducia nel cambiamento
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Bilanciamento di calore e direzione

Troppa 

compassione 

e 

accudimento

Troppo 

controllo e

direzione

Quanto basta

Direzione di 

sostegno

Guida gentile-
fa sentire fa sentire 
sano e 
sicuro
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Principi base del colloquio motivazionalePrincipi base del colloquio motivazionale
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� Potenziare le abilità di comunicazione (abilità di 
esprimere e modulare le emozioni)

� Promuovere il rispetto, la soddisfazione  e la 
collaborazione nella famiglia

� Promuove  il Problem solving

� Potenziare le abilità dei carers (essendo accoglienti verso 
i loro limiti e le loro difese)

� Rendere visibili quei fattori che stanno aggravando il 
problema
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� Già in una fase precoce del disturbo il lavoro con le 
famiglie secondo il New Maudsley Model ci permette di 
lavorare in maniera fruibile non solo sui sintomi 

� Ci aiuta a far sviluppare e riconsegnare alla persona con 
il DA e ai suoi cari strumenti utili per il loro percorso di il DA e ai suoi cari strumenti utili per il loro percorso di 
vita che faciliteranno l'integrazione e il rispecchiamento
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e il lavoro continua ……

<mariacristina.stefanini@unifi.it> 
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