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Caratteristiche tipiche dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione sono 

la scarsa consapevolezza di malattia e la tendenza a  sottovalutare la gravità dei 

sintomi clinici. 

 

La sintomatologia, spesso poco specifica è responsabile del  ritardo diagnostico 

 

Spesso  chi si  rivolge al Pronto Soccorso  per le complicanze  della 

malnutrizione  (cardiocircolatorie, ossee, gastroenteriche, endocrinologiche) o 

spinto dai familiari allarmati per lo stato di salute, viene rimandato a casa, dopo 

risoluzione dell’emergenza  senza una diagnosi precisa e senza ricevere cure o 

indicazioni dedicate.  

L’accesso in emergenza può invece rappresentare una preziosa occasione di 

ingaggio del paziente per l’avvio di un percorso terapeutico.  



Il “Codice Lilla” diventa pertanto uno strumento di avvio per una presa in carico 

multispecialistica (infermieri di triage, medici del Pronto Soccorso, psichiatri, 

endocrinologici-specialisti in medicina interna, pediatri, psicologi, nutrizionisti, 

ginecologi),  complessa ed integrata del paziente, per garantire  risposte tempestive, 

unitarie ed omogenee.  

Le recenti Linee Guida emanate del Ministero della Salute (2018) sottolineano 

l’importanza di definire un percorso assistenziale dedicato ai soggetti con DNA che 

garantisca una presa in carico complessa ed integrata mediante interventi tempestivi, 

unitari ed omogenei.  

 

La novità fondamentale nell’ambito ospedaliero riguarda l’identificazione del 

paziente per l’accesso al percorso già durante il Triage in Pronto Soccorso, dove è 

prevista l’attribuzione del “Codice Lilla” che rappresenterà il primo filtro e il primo 

intervento per rispondere sia all’estrema disomogeneità di cura e trattamento 

sull’intero territorio nazionale, sia alla complessità di tali disturbi. 



 Sportello Lilla  
 

Ubicato presso la U.O.C di Psichiatria e dedicato ai pazienti con DNA, 

costituisce una porta di accesso di secondo livello per operatori del territorio  per 

creare un primo inquadramento del paziente.  

 

 

L’operatore dedicato, può ricevere chiamate da parte dei medici del territorio e 

degli altri professionisti.  

 

Durante il primo contatto telefonico vengono raccolte brevemente alcune 

informazioni servendosi di una griglia di valutazione dell’appropriatezza della 

domanda  

 

Il paziente viene inviato in PS 

   ambulatorio dedicato  del territorio 

   DH-DNA della Fondazione. 



 

L’introduzione del “Codice lilla” nei Pronto 

Soccorso (pediatrici e adulti) rappresenta un 

percorso diagnostico/terapeutico innovativo 

e appropriato per chi soffre di un DNA 

 

 Il paziente può accedere al PS : 

 

di sua volontà   

 inviato dal medico curante 

Inviato dal medico del Territorio,  

dopo contatto con lo Sportello Lilla 

dopo invio da parte dello specialista  

endocrinologo che intercetti un 

quadro clinico acuto durante una 

visita presso l’ambulatorio dedicato. 
 

  



Al triage in Pronto Soccorso, è 

prevista l’attribuzione del “Codice 

Lilla” che rappresenta il primo filtro 

ed intervento per rispondere sia 

all’estrema disomogeneità di cura e 

trattamento sull’intero territorio 

nazionale, sia alla complessità di 

tali disturbi. 

Al triage vanno raccolti dati sul percorso terapeutico già eventualmente 

intrapreso, con particolare riferimento a figure sanitarie che conoscono il 

paziente e possono essere un’importante fonte di informazioni e 

approfondimenti. 



 

All’arrivo in PS se il paziente presenta un quadro clinico compatibile con i 

DNA, è prevista la flaggatura nel sistema informativo mediante l’attribuzione 

del “Codice Lilla” Tale codice può essere proposto già al momento del Triage 

qualora l’infermiere sospetti un quadro di DNA dopo somministrazione al 

paziente di un breve questionario  

• Stato di evidente disidratazione 

• Basso peso 

• PA < 90/60 mmHg 

• TC < 35,5 °C con estremità cianotiche 

• FC < 40 bpm o > 110 bpm 

• Storia di vomito 

• Amenorrea 



Il medico conferma il sosptto di DNA con anamnesi idonea:  

 
Rapide modificazioni del peso corporeo Il medico del Pronto Soccorso valuta  il paziente 

adulto da solo e, nel caso sia un minore, chiede ai genitori di poterlo fare con il loro 

consenso 

Improvviso rifiuto del cibo 

Presenza di metodi compensatori (vomito autoindotto, uso improprio di lassativi, 

diuretici,supplementi tiroidei, eccessivo esercizio fisico) 

Episodi di abbuffata e vomito autoindotto incontrollabili 

 Comparsa o aumento di sintomi psichici quali ansia, irritabilità, insonnia, depressione 

 Disturbo da uso di alcool o sostanze stupefacenti 

 Vegetarianismo o veganesimo soprattutto in giovani donne 

Pregressa storia di DNA 

 Mancata consapevolezza del problema 

Il medico del Pronto Soccorso 

valuta  il paziente adulto da solo e, 

nel caso sia un minore, chiede ai 

genitori di poterlo fare con il loro 

consenso 



Il medico di PS  visita il paziente  e  

decide di: 

stabilzzare  il paziente che presenti 

delle criticità mediche che possono 

essere ristabilite in breve tempo 

ricoverare il paziente che presenti i 

criteri di urgenza medica 

Il paziente potrebbe essere ricoverato in altre UU.OO per un diverso 

problema di salute e presentare sintomi correlati a DNA, in tal caso viene 

richiesta consulenza psichiatrica  

 

 In caso di conferma della diagnosi da parte dello specialista psichiatra, il 

paziente viene preso in carico e prosegue con l’iter diagnostico terapeutico 

descritto in precedenza 



Il paziente che dopo visita del medico di PS risponda ai criteri di sospetto DNA  

viene valutato dallo specialista psichiatra, chiamato in consulenza per 

confermare la diagnosi di DNA  

 Se la diagnosi è confermata il paziente viene flaggato mediante attribuzione del 

“Codice Lilla” e si procede alla presa in carico.  

 

Se presenta un quadro clinico che richieda l’intervento dell’Endocrinologo viene 

eseguita una consulenza da parte di quest’ultimo il quale valuta l’eventuale 

necessità di un ricovero presso la UOC di Endocrinologia e Diabetologia 



Il paziente che risponde ai criteri di idoneità alla dimissione quali:  

 

stabilizzazione dei parametri vitali 

 bilanciamento del quadro idro-elettrolitico  

 risoluzione di pericolose aritmie cardiache  

valutazione dell’eventuale necessità di follow-up: 

 

 qualora il paziente necessiti di essere seguita presso il DH-DNA 

 viene dimesso da PS con appuntamento già fissato entro 7 gg   

 

 qualora necessiti di  follow-up presso l’ambulatorio di 

 Endocrinologia, il paziente viene dimesso con appuntamento 

 entro 7 giorni 

 

La documentazione relativa all’episodio di accesso del paziente con 

“Codice Lilla” in PS viene inviata al MMG, al PLS, al Medico curante 

o presso centri specialistici territoriali  



Dopo stabilizzazione presso il DH-DNA, viene valutata la possibilità di inviare il 

paziente all’ambulatorio di Psichiatria  

L’eventuale necessità di ricoverare il paziente presso strutture residenziali o 

semiresidenziali specializzate nel trattamento dei DNA  viene valutata previo 

contatto con la ASL di competenza per organizzare il ricovero.  

 

ambulatorio di Psichiatria  



DH-DNA 

In caso il paziente non presenti i criteri 

di invio presso l’ambulatorio di 

Psichiatria o le strutture specializzate 

del territorio continua il suo iter 

terapeutico presso il DH-DNA e 

indirizzato, in base alle prioritarie 

criticità verso un trattamento ed una 

valutazione endocrinologica  e/o 

psichiatrica 

 

 

Qualora lo specialista impegnato nel 

trattamento del paziente lo 

ritenga necessario, viene richiesta  altra  

consulenza specialistica nutrizionista 

cardiologo,  

Gastroenterologo 

ginecologo.  

 

Il paziente accede al DH-DNA dopo  

 

dimissione da OBI/PS 

altre UUOO  

dopo contatto con lo Sportello 

Lilla. 



Il paziente prosegue  follow-up presso 

l’ambulatorio, potendo infine essere inviato al 

MMG, al PLS, al Medico curante o presso centri 

specialistici territoriali previa comunicazione 

dell’avvenuta flaggatura con “Codice lilla”  

 

può essere inviato al DH-DNA per ulteriori 

approfondimenti diagnostico-terapeutici 

 

Se ravvisa un quadro clinico acuto,  si invia 

il paziente presso l’accettazione ricoveri della 

Fondazione per programmare un ricovero 

presso la UOC di Endocrinologia  

 

Ambulatorio di Endocrinologia 

dell’Alimentazione 

Il paziente giunge all’ambulatorio di 

Endocrinologia dell’Alimentazione  

 

dopo dimissione da PS/OBI 

Reparto di Endocrinologia 

Altre UUOO 

dopo invio da parte dei centri del 

territorio 

Dopo invio dal DH DNA 

Dopo invio di ambulatorio DNA 

 



Ricovero presso la U.O.C. di Endocrinologia  
condizioni di urgenza clinica nutrizionale, nel 

caso siano presenti segni di instabilità dei 

parametri emato-chimici e clinici tali da mettere a 

rischio la salute fisica e psichica del paziente  

 

prevede un trattamento mirato al compenso 

elettrolitico e metabolico (ricovero breve), 

o ad un recupero ponderale che conosenta 

la gestione extra-ospedaliera (ricovero 

medio-lungo). Il paziente accede alla UOC  

in elezione dopo valutazione presso 

l’ambulatorio di Endocrinologia 

dell’alimentazione  

dal PS 

Inviato dallo sportello Lilla 

Durante il ricovero paziente viene rivalutato secondo ottica multidisciplinare 

con lo specialista psichiatra , il nutrizionista e/o con altri specialisti  



Il percorso prevede il ricovero urgente per i pazienti afferenti a PS che 

presentino almeno uno dei seguenti criteri: 

 
•BMI < 13,0 kg/m2 o calo ponderale molto rapido ingiustificato 

• Malnutrizione grave con incapacità di alimentarsi 

• PA sistolica < 80 mmHg, PA diastolica < 50 mmHg 

•Calo PA >20 mmHg in ortostatismo 

• Insufficienza renale, ipokaliemia 

•FC < 40 bpm o > 110 bpm o significativa tachicardia posturale (aumento di più di 10 

battiti in ortostatismo) 

• Polso aritmico e/o QTc >450 msc 

•TC < 35° con estremità fredde e cianotiche  

•Glicemia < 2.5 mmol/L (50 mg/dl) 

•Na < 125 mmo/L; K < 3 mmol/L; Mg < 0.7 mmol/L; P < 0,8 mmol/L; Urea > 10 

mmol/L; AST e/o ALT > 500 U/L 

Il ricovero ordinario elettivo nella UOC di Endocrinologia e Diabetologia è 

previsto per i pazienti con DNA che presentino: 

 BMI < 13,5 kg/m2 

 Una media di 8-13 episodi di condotte compensatorie inappropriate per 

settimana con alterazioni elettrolitiche 



Trattamento medico in acuzie 

Stabilizzazione medica tramite lenta e 

graduale reidratazione/renutrizione 

prevenzione di complicanze mediche 

rischio di sofferenze d’organo (cuore e 

rene principalmente) 

di decesso. 

Evitare infusioni rapide di eccessive quantità di liquidi; (10 ml/kg/h e 

gradualmente raggiungere 15-20 ml/kg/h in base all’evoluzione clinica) 

La reidratazione deve essere avviata con soluzione glucosata al 5% supplementata in 

potassio, fosforo, magnesio con attento monitoraggio dei parametri ematici. 

  



La dimissione del paziente dalla UO di ricovero è prevista nel momento in 

cui quest’ultimo non presenti più un quadro clinico tale da giustificarne il 

ricovero in ospedale per acuti. 

 Il paziente dovrà quindi essere dimesso 

al proprio domicilio 

 presso altro setting assistenziale previa consegna della lettera di 

dimissione che contiene: 

 

• Sintesi del percorso clinico 

• Principali anomalie evidenziate negli esami effettuati 

• Indicazioni terapeutiche 

• Eventuale terapia alla dimissione 

• Eventuali risultati di indagini psicodiagnostiche 



Elementi essenziali del percorso proposto sono  gli indicatori relativi  

 

alla formazione degli operatori (la formazione continua e aggiornata è 

necessaria visto l'estrema eterogeneità delle espressioni sintomatiche dei 

disturbi alimentari che rende complessa l’identificazione),  

alla tempestività delle cure,  

alla multidisciplinarietà,  

alla diagnosi e relativa terapia,  

al collegamento fra le strutture interessate,  

all’adeguatezza strutturale e organizzativa della presa in carico dei pazienti 

affetti da tale patologie. 

 

. 

Nel 2018 ci sono stati presso la FPG 548 episodi di cura ambulatoriale, 

in regime di ricovero ordinario,  da PS o di day hospital 



Creazione dello Sportello Lilla di secondo livello per permettere agli specialisti 

del territorio di integrare la loro offerta di cure con l’attività della Fondazione;  

 

Invio al medico curante del territorio della lettera di dimissione con 

comunicazione dell’avvenuta  flaggatura con “Codice Lilla”  

 

Creazione del “Codice Lilla”, in collaborazione con la Direzione ICT, per 

uniformare e velocizzare l’iter diagnostico-terapeutico del paziente all’interno 

della Fondazione con riduzione dei tempi di attesa nella varie fasi dell’iter;  

 

Formalizzazione di una équipe multidisciplinare dedicata per la valutazione ed 

il trattamento della persona con DNA nei vari contesti (PS, ambulatorio, DH) e 

di un DH DNA multidisciplinare condiviso tra le specialità psichiatrica ed 

endocrinologica. 

 

Programma di formazione ad hoc del personale di Triage e di PS (FAD, 

Brochure, Video). 
 

In conclusione…… 



La  presa in carico della persona  (nel 95% dei casi ragazza o donna), ma anche 

della sua famiglia deve avvenire secondo una  “continuità di filiera”, che parte 

dal medico curante, viene gestita da strutture di secondo livello come il Gemelli 

e, nel caso di interventi protratti nel tempo, continua nelle strutture  territoriali di 

prossimità e residenzialità.  




