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La mappa nazionale dei servizi DCA: 
la storia 

Dal censimento dei 
servizi e delle 
associazioni nasce la 
mappa nazionale

2011

• Nasce il Numero Verde
SOS Disturbi Alimentari

2015

• Nasce il Gruppo di 
Governo della mappa 
DCA: Ministero della 
Salute, ConsultaNoi e 
USL Umbria 1



Progetto «Le Buone Pratiche di cura 
nei DCA» 2008

Migliorare la risposta del SSN al Migliorare la risposta del SSN al 
bisogno di cura dei pazienti 
affetti da DCA

� Ricognizione dello stato assistenziale nazionale

� Creazione della Mappa dei Servizi e delle Associazioni dedicati ai DCA

Progetto «Le Buone Pratiche di cura 
nei DCA» 2008

Sperimentare progetti pilota 

Ricognizione dello stato assistenziale nazionale

Creazione della Mappa dei Servizi e delle Associazioni dedicati ai DCA

Sperimentare progetti pilota 
nella prevenzione dei DCA
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� Immagine scheda servizio

La mappa nazionale dei servizi DCA
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La mappa nazionale dei servizi 
obiettivi

Ricognizione dell’offerta 
assistenziale a livello regionale assistenziale a livello regionale 
e nazionale

� Raccolta dati a fini epidemiologici

� Comprensione delle necessità di 
potenziamento, ampliamento, 
integrazione dei servizi sul territorio 
nazionale.

� Promozione delle creazione di reti 
regionali complete in tutti i livelli di 
assistenza

La mappa nazionale dei servizi DCA: 
obiettivi

Creazione di un elenco dei 
servizi accessibile all’utenza e servizi accessibile all’utenza e 
al personale sanitario

� Facilitare il contatto tra utenti e/o 
personale sanitario con i servizi

� Promuovere un più veloce e 
adeguato invio ai servizi specialistici



Gruppo di governo della mappa dei 
servizi

2015: Nasce il Gruppo di Governo della mappa dei servizi

� Ministero della Salute 

� USL Umbria 1 (attuale gestione della mappa dei servizi e del Numero Verde SOS DCA)  

� ConsultaNoi (Consulta di Associazioni dedicate ai DCA)� ConsultaNoi (Consulta di Associazioni dedicate ai DCA)

SCOPO: 

� Creare un coordinamento della mappa dei servizi dedicati ai 

� Garantire un quadro chiaro e aggiornato dell’offerta assistenziale regionale e 

� Promuovere e agevolare il corretto invio degli utenti ai servizi 

OBIETTIVO COMUNE: sollecitare le regioni affinché si

creazione di un tavolo dedicato ai DCA e all’individuazione

assistenziale risulti più omogenea sul territorio nazionale

di governo della mappa dei 
servizi

2015: Nasce il Gruppo di Governo della mappa dei servizi

USL Umbria 1 (attuale gestione della mappa dei servizi e del Numero Verde SOS DCA)  

(Consulta di Associazioni dedicate ai DCA)(Consulta di Associazioni dedicate ai DCA)

coordinamento della mappa dei servizi dedicati ai DCA 

un quadro chiaro e aggiornato dell’offerta assistenziale regionale e nazionale 

servizi 

si adeguino alle indicazioni nazionali, promuovendo la

all’individuazione di un referente in ogni regione, così che l’offerta



Sinergia tra istituzioni e associazioni

Collaborazione operatori della mappa e familiari delle Associazioni:

� I familiari permettono di far emergere delle problematiche non altrimenti reperibili da parte degli 

operatori e dalle istituzioni: operatori e dalle istituzioni: 

� Difficoltà di accesso ai servizi

� Reale offerta assistenziale a livello regionale

� Presenza della multidisciplinarietà nei servizi

� VERIFICA più accurata da parte degli operatori a partire dalle 

� Più attenzione, durante le verifiche, alle esigenze di 

Sinergia tra istituzioni e associazioni

Collaborazione operatori della mappa e familiari delle Associazioni:

familiari permettono di far emergere delle problematiche non altrimenti reperibili da parte degli 

più accurata da parte degli operatori a partire dalle criticità rilevate dai familiari

Più attenzione, durante le verifiche, alle esigenze di accessibilità e accoglienza degli utenti  



CRITICITA’ METODOLOGICHE

OPERATORI MAPPA
� ricevere risposta e quindi bisogno� ricevere risposta e quindi bisogno

di chiamare molte volte lo stesso
servizio

� ricevere risposte esaustive
sull’organizzazione del servizio

� poter parlare con il responsabile
della struttura

� ricevere le informazioni via email
quando richiesto dal servizio stesso

CRITICITA’ METODOLOGICHE

ASSOCIAZIONI

� Difficoltà a reperire le informazioni� Difficoltà a reperire le informazioni
riguardanti l’offerta assistenziale e le
modalità di accesso dei servizi da
parte dei familiari in circa il 25% dei
casi

� Accessibilità difficoltosa



CRITICITA’ METODOLOGICHE

Si auspica una più chiara e adeguata programmazione 

delle regioni

controllo periodico sulla conformità dei servizi e la 

comunicazione dell’aggiornamento dei dati agli operatori 

della mappa

Discrepanza tra le informazioni 

dichiarate dai servizi agli operatori (e 

quindi presenti nella mappa), e 

quanto invece riferito ai familiari (10% 

c.a. dei casi)

CRITICITA’ METODOLOGICHE

Si auspica una più chiara e adeguata programmazione 

regioni rispetto all’offerta assistenziale, attraverso un 

controllo periodico sulla conformità dei servizi e la 

comunicazione dell’aggiornamento dei dati agli operatori 

mappa



DISTRIBUZIONE NAZIONALE DEI SERVIZI

Ad una osservazione superficiale dei dati 

relativi alla diffusione dei servizi, può 

apparire che in alcune regioni il numero 

dei centri sia adeguato. 

Attraverso una analisi e una verifica più 

approfondita, che prende in 

considerazione i livelli assistenziali presenti 

o l’adeguatezza dell’offerta, si rilevano 

delle carenze importanti   
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DISTRIBUZIONE LIVELLI ASSISTENZIALI

2 LIVELLI: CALABRIA, PUGLIA

0 LIVELLI: MOLISE

0

4 LIVELLI: EMILIA 
R., LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, SICILIA, TOSCANA,  UMBRIA, VALL

E D'AOSTA, VENETO

3 LIVELLI: ABRUZZO, BASILICATA, CAMPANIA, FRIULI 
VG, MARCHE, PIEMONTE,  SARDEGNA, TRENTINO AA
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2 LIVELLI: CALABRIA, PUGLIA

0 LIVELLI: MOLISE
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4 LIVELLI: EMILIA R., LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, SICILIA, TOSCANA,  UMBRIA, VALLE D'AOSTA, VENETO
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REGIONE N. SERVIZI AMBULATORI

ABRUZZO 4

BASILICATA 2

CALABRIA 3

CAMPANIA 7

EMILIA ROMAGNA 14

FRIULI VENEZIA GIULIA 7

LAZIO 10

LIGURIA 8

LOMBARDIA 21

MARCHE 6MARCHE 6

MOLISE 0

PIEMONTE 6

PUGLIA 2

SARDEGNA 2

SICILIA 8

TOSCANA 14

TRENTINO ALTO ADIGE 8

UMBRIA 9

VALLE D’AOSTA 2

VENETO 10

totali 143

AMBULATORI DH RICOVERO 

OSPEDALE 

RESIDENZA

4 2 2 -

2 2 - 1

3 1 - -

7 4 2 -

12 9 7 3

7 2 2 -

8 5 3 2

8 4 4 2

18 14 13 6

6 5 4 -6 5 4 -

- - - -

6 4 3 -

2 2 - -

2 1 1 -

8 5 2 1

11 7 4 4

6 - 1 2

7 5 1 3

1 1 1 1

10 6 4 2

128 79 54 27



SUD ITALIA

SUD ITALIA N. SERVIZI AMBULATORI

ABRUZZO 4ABRUZZO 4

BASILICATA 2

CALABRIA 3

CAMPANIA 7

MOLISE 0

PUGLIA 2

SARDEGNA 2

SICILIA 8

totali 28

SUD ITALIA

AMBULATORI DH RICOVERO 

OSPEDALE 

RESIDENZA

4 2 2 -4 2 2 -

2 2 - 1

3 1 - -

7 4 2 -

- - - -

2 2 - -

2 1 1 -

8 5 2 1

28 17 7 2



ANALISI DEI DATI

SUD ITALIA (28)
20%

CENTRO ITALIA 
(39)
27%

20%

ANALISI DEI DATI

DISTRIBUZIONE SERVIZI

NORD ITALIA 
(76)
53%



ANALISI DEI DATI

SUD ITALIA (28)
22%

CENTRO ITALIA 
(32)
25%

22%

ANALISI DEI DATI

DISTRIBUZIONE AMBULATORI

NORD ITALIA 
(68)
53%



ANALISI DEI DATI

SUD ITALIA (17)
21%

CENTRO ITALIA 
(22)
28%

21%

ANALISI DEI DATI

DISTIBUZIONE DAY HOSPITAL

NORD ITALIA 
(40)
51%



ANALISI DEI DATI

SUD ITALIA (2)
8%

CENTRO ITALIA 
(9)

33%

ANALISI DEI DATI

DISTRIBUZIONE RESIDENZE RIABILITATIVE

NORD ITALIA 
(16)
59%



ANALISI DEI DATI

SUD ITALIA (7)
13%

CENTRO ITALIA 
(12)
22%

13%

ANALISI DEI DATI

DISTRIBUZIONE RICOVERI OSPEDALIERI

NORD ITALIA 
(35)
65%



CRITICITA’ RILEVATE 

� Le strutture intensive residenziali ed i posti

ricovero ospedaliero salvavita risultano

omogeneamente sul territorio regionale e nazionale

� I servizi regionali non sono in grado di soddisfare

di assistenza, portando i pazienti a riferirsi a strutture

CRITICITA’ RILEVATE 

letto riservati per il

risultano distribuite non

nazionale

soddisfare la reale richiesta

strutture extra-regione



CRITICITA’ RILEVATE 

I ricoveri salvavita, e alcune residenze riabilitative,
posti letto dedicati ai DCA, ma si trovano
psichiatria, neuropsichiatria infantile, medicina interna

Alcuni servizi non presentano una equipe multidisciplinare
grado di offrire trattamenti integrati solo grazie
dipartimenti dell’ospedale o dell’azienda sanitaria,
lavoro di equipe e indicando le poche risorse disponibili

Difficoltà nel garantire un intervento integrato
delle cure

CRITICITA’ RILEVATE 

riabilitative, spesso non dispongono di
trovano perlopiù in reparti di

interna

multidisciplinare interna ma sono in
grazie a collaborazioni con altri
sanitaria, creando difficoltà nel

disponibili e dedicate.

integrato appropriato e la continuità



CRITICITA’ RILEVATE 

� Si rileva una scarsa presenza di servizi che
accogliere pazienti con età minore di 14 anni

� Le residenze riabilitative che accolgono tali pazienti� Le residenze riabilitative che accolgono tali pazienti
5 in tutto il territorio nazionale.

� Questo punto rappresenta una criticità
poiché negli ultimi anni l’età di esordio dei
abbassata notevolmente, ponendosi mediamente
attorno ai 12-13 anni, con esordi anche in bambini
anni.

CRITICITA’ RILEVATE 

che possono

pazienti sonopazienti sono

importante
dei DCA si è
mediamente

bambini di 8-9



CRITICITA’ RILEVATE 

� Carenza dei servizi, 

� Mancanza di una rete regionale completa 

� Poca comunicazione e coordinazione tra i servizi 

� inficiano la continuità assistenziale, punto cruciale per l’efficacia del trattamento 
dei DCA

CRITICITA’ RILEVATE 

regionale completa in tutti i suoi livelli 

comunicazione e coordinazione tra i servizi regionali 

punto cruciale per l’efficacia del trattamento 



CONCLUSIONI

� Attraverso questa verifica è emersa l’utilità

associazioni, che ha permesso di delineare

assistenziale dedicata ai DCA e le relative criticità

CONCLUSIONI

l’utilità del lavoro sinergico tra le istituzioni e le

delineare un quadro più completo della reale offerta

criticità.



CONCLUSIONI

� PRESENTAZIONE DEI DATI SULL’OFFERTA ASSISTENZIALE

REGIONI

� Al fine rendere più attendibile e agevole� Al fine rendere più attendibile e agevole

favorire un miglioramento del quadro assistenziale

criticità rilevate, il Gruppo auspica:

� maggiore coinvolgimento delle regioni

� creazione di un tavolo di lavoro dedicato

� lndividuazione di un referente specifico

ADEGUAMENTO DELLE REGIORNI ALLE LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI

CONCLUSIONI

ASSISTENZIALE DCA ALLA CONFERENZA STATO

agevole la verifica della conformità dei servizi e peragevole la verifica della conformità dei servizi e per

assistenziale regionale e nazionale a partire dalle

regioni

dedicato (dove non ancora presente)

specifico (dove non ancora presente)

ADEGUAMENTO DELLE REGIORNI ALLE LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI



“
Grazie per l’attenzione!

”

Grazie per l’attenzione!

”



Il Numero Verde SOS Disturbi 
Alimentari

800 180 969
Counselling telefonico sui Disturbi del Comportamento Alimentare 

(Anoressia, Bulimia, Alimentazione Incontrollata)

Servizio nazionale, anonimo e gratuito 

800 180 969

Il Numero Verde SOS Disturbi 

800 180 969
telefonico sui Disturbi del Comportamento Alimentare 

(Anoressia, Bulimia, Alimentazione Incontrollata)

Servizio nazionale, anonimo e gratuito 

800 180 969


