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della migrazione diagnostica 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fairburn C.J. HarrisonP. 

J., 2003 

140

65

102

88

0

140

75

55

92

37

Anoressia BED Bulimia Ednos No DCA

Modifcazione diagnosi nei pazienti che 
hanno avuto il follow-up

Baseline Follow-up

Datas from the multicentric studio “Le Buone Pratiche nella Cura dei Disturbi del 
Comportamento Alimentare” presented from Salvo P. and Scoppetta M. in “la linea 

Sottile”, Todi, 10/09/2010 



La rete di intervento si 

compone di quattro livelli 

di intensità assistenziale   

Ospedale  DH 

Ambulatorio  

Struttura residenziale e 

semires. riabilitativa  

 

     I livelli della cura  



La presa in carico  

 la presa in carico di un paziente con DCA  non deve 

offrire solo servizi ma anche e soprattutto una regia 

del percorso con il passaggio tra un livello e l’altro.  



 

- Continuità della 

cura, oppure 

-  un accurato 

piano di 

transizione (I) 

Muoversi tra diversi 

livelli di  cura  

DCA: gestione generale - APA, 2006 (e 



La Rete DCA della Usl Umbria 1 
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PDTA 

Il PDTA non lavora sulla divisione tra 

Ospedale e Territorio, ma sulla sua 

integrazione.  Agisce  

contemporaneamente su 4 livelli  

Appropriatezza (Scelta del setting 

assistenziale) 

Modello organizzativo( Multiprofessionale )  

Sistema informativo  ( Sistema Atlante ) 

Formazione  comune agli operatori  



Percorso  

Il percorso del paziente e della sua 

famiglia  implica una regia nel 

passaggio tra le diverse 

competenze e tra i diversi livelli di 

cura. Complesso è il passaggio tra 

acuzie e riabilitazione. ( socio 

sanitario )  



Il percorso assistenziale 

 Il percorso 

assistenziale è 

il cammino 

che una 

persona 

affetta da 

una patologia 

percorre 

all’interno di 
una struttura 

sanitaria 



Appropriatezza  

 Per il cittadino significa ottenere le cose giuste nella 

sede giusta .  

 E’ importante  che gli operatori di un sistema 

possiedano la capacità di porsi dalla parte del 

cittadino  della sua famiglia  e spiegare ciò a cui ha  

diritto e aumentarne la consapevolezza.  



Persistenza  

 I DCA hanno bisogno di cure continuative e 

mutiprofessionali ,  che si declinano tra differenti livelli 

di cura , a diverse intensità. 

 Motivare il paziente e la sua famiglia nel corso delle 

cure.  

 La parola persistenza sostiene anche la parola 

cronicità.  



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  



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 forza 

dell’ossessione , le difese ai successivi  

percorsi terapeutici e la progressiva 

riduzione della motivazione a causa del 

fallimento. 



 

 

 

Parametri 

Offerta di servizi 

 

Accesso e continuità delle cure 

 

Approccio multidisciplinare 
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 NICE 2004 (1.1.3.1)  

I soggetti affetti da DCA dovrebbero essere valutati e trattati alla 

prima occasione. 

 

NICE 2004 (1.2.5.4)  

Nel caso in cui si renda necessario per un soggetto affetto da AN 

un ricovero, questo dovrebbe essere offerto a una distanza di 

viaggio ragionevole per consentire il coinvolgimento nel 

trattamento da parte di familiari e curanti, per conservare i legami 

sociali e occupazionali e per evitare difficoltà nella transizione tra i 

servizi di assistenza primaria e secondaria. Questo è 

particolarmente importante per i bambini e gli adolescenti. 

 

 

 Accessibilità e continuità delle cure  

AC 



 

 
NICE 2004 (1.1.1.1) 

 

La valutazione di un soggetto affetto da DCA  

dovrebbe essere completo e includere i bisogni 

fisici, psicologici e sociali, e una globale 

valutazione del rischio. 

 
1. Guidance 

1.1 Care across all conditions  

1.1.1 Assessment and coordination of care  

 

     Multidisciplinarietà - valutazione 

AM 



 

 NICE 2004 (1.2.2.4) 
La maggior parte delle persone con AN potrebbe 

essere gestita in un contesto  ambulatoriale 

comprendente un trattamento psicologico da parte 

di un servizio che sia competente nelle cure e nella 

valutazione/gestione del rischio fisico del paziente. 

 

NICE 2004 (1.2.5.5) 
I soggetti con AN che necessitano di ricovero 

dovrebbero accedere ad un setting che possa 

offrire l’aumento della abilità a rialimentarsi con un 

attento monitoraggio alle necessità fisiche in 

combinazione con interventi psicosociali. 

 

     Multidisciplinarietà - gestione 

AM 



 

 

SI

46%

NO

54%

SI

NO

141 
Totale campione strutture 

AM Quante strutture offrono un trattamento 

multidisciplinare completo con attività 

psiconutrizionali e riabilitative? 



CRITICITA’ RILEVATE  

 I ricoveri salvavita, e alcune residenze riabilitative, spesso 

non dispongono di posti letto dedicati ai DCA, ma si 

trovano perlopiù in reparti di psichiatria, neuropsichiatria 

infantile, medicina interna  

 Alcuni servizi non presentano una equipe 

multidisciplinare interna ma sono in grado di offrire 

trattamenti integrati solo grazie a collaborazioni con altri 

dipartimenti dell’ospedale o dell’azienda sanitaria, 

creando difficoltà nel lavoro di equipe e indicando le 

poche risorse disponibili e dedicate. 

 

 

 Difficoltà nel garantire un intervento integrato 

appropriato e la continuità delle cure 

 



CRITICITA’ RILEVATE  

 Si rileva una scarsa presenza di servizi che 

possono accogliere pazienti con età 

minore di 14 anni 

 le residenze riabilitative che accolgono 

tali pazienti sono 5 in tutto il territorio 

nazionale.  

 

 

 

 Questo punto rappresenta una criticità 

importante poiché negli ultimi anni l’età 

di esordio dei DCA si è abbassata 

notevolmente, ponendosi mediamente 

attorno ai 12-13 anni, con esordi anche in 

bambini di 8-9 anni. 

 



Follow up nei DCA  

Cosa succede dopo ?  

Traiettorie diverse . 

Valutazione a breve , 

medio ,lungo termine . 

Cosa significa guarigione 

nei DCA   



Indicatori di esito  

Numero 

Indicatori di esito 
Fonte  

(Si intende la 
Fonte dati) 

Standard 
Riferimento 

(storico) 

17 
Miglioramento dei comportamenti alimentari 
disfunzionali dall’ingresso in trattamento 

Test 
psicometrici/Carte

lla Clinica 
  

20 
Miglioramento della qualità della vita 
dall’ingresso in trattamento 

Test 
psicometrici/Carte

lla Clinica 
  

21 Miglioramento della composizione corporea 
dall’ingresso in trattamento Referto BIA   

23 Aumento dei casi con aumento ponderale in 
ACA (in linea con i dati della letteratura 
internazionale) 

Cartella Clinica 
Aumento  

storico anno 
precedente 

  

24 Aumento dei casi con aumento ponderale in 
MCA (in linea con i dati della letteratura 
internazionale) 

Cartella Clinica 
Aumento  

storico anno 
precedente 

  

25 Aumento dei casi con aumento ponderale in 
BCA (in linea con i dati della letteratura 
internazionale) 

Cartella Clinica 
Aumento  

storico anno 
precedente 
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