
PROCEDURA  DI  INTERVENTO  E  TRATTAMENTO  DEI  DISTURBI  DEL
COMPORTAMENTO ALIMENTARE ALL’INTERNO DEL DSM

DISTURBI: pz con AN, BN, DAI

Trataamento Rei DCA a bassa coampleessit  assistenzialee TRATTAMENNTO AMBULATORIALEN

Preamessa:

Ile trataamento aambuleatorialee rappresenta le’approccio Ri eleezione sia per ragioni cleinichee chee econoamichee,
consentenRo ale paziente Ri amantenere invariato ile suo asseto Ri vita.

Ile  trataamento  aambuleatorialee  è  inRicato  per  pazienti lea  cui  sintoamatoleogia  fsica  e  psicheica  appare
sufcienteamente stabilee, pazienti chee abbiano un buon supporto faamileiare e chee siano sufcienteamente
amotivati ale trataamento. Non è inRicato per pazienti graveamente sotopeso (BMI < 15,5 Kg/mam ²) per i qualei
può  essere  invece  previsto  o  un  intervento  in  CT  in  regiame  resiRenzialee  o  un  intervento  in  acuzie
ospeRaleiero; nei pazienti con BMI < 15,5 Kg/mam², si può valeutare un intervento aambuleatorialee soleo nele caso in
cui ci sia un’otama amotivazione ale trataamento e un buon supporto faamileiare. 

Criterio Ri escleusione è lea RipenRenza alecoleica o Ra sostanze in corsoo le’assunzione Ri una terapia sostitutiva
neglei uletiami sei amesi.L’accesso alele’Aambuleatorio presuppone un’astensione certifcata Ra sostanze/malecoole Ra
aleameno sei amesi con previsti controlelei nei tre amesi successivi.

L’approccio terapeutico aambuleatorialee preveRele’utileizzazione coambinata e conteamporanea Rele trataamento
nutrizionalee e psicoterapico rivoleto ale paziente, e un eventualee trataamento Ri supporto o terapeutico per i
faamileiari.  Glei  interventi sono  garantiti Ra  una  équipe  amuletiRiscipleinare,  costituita  Ra  psicheiatra,
psicoterapeuta,  ameRico  internista/mnutrizionista,  Rietista,  bioleogo  nutrizionista,  inferamiere,  tecnico  Relelea
riabileitazione psicheiatrica.

Obietvi Rele trataamento:

 Stabileizzazione paraametri cleinici e Ri leaboratorio (aleterazioni eleetroleitichee) e riRuzione Rele rischeio
 Stabileizzazione Rele peso
 RiRuzione Reglei episoRi Ri aleiamentazione incontroleleata e ametoRi Ri coampenso
 Migleioraamento quaRri psicheiatrici e Risturbi coamportaamentalei

L’invio dei pz avviene con impegnatva del SSN da:

 MMG e MeRici Specialeisti



 CSM

L’Aambuleatorio DCA Rovr  svolegere, in contato con lea rete DCA: 

- Priama visita amuletiRiscipleinare
- Defnizione Relele’intensit  Relelee cure e inseriamento in leista R’atesa per le’atvazione Rele percorso
- Invio presso specialeisti ATS territorialei o ospeRaleieri per consuleenze specialeistichee

Protocollo di intervento a fasi per i pazient aaef da AN BN DAI

1° FASEN: 3 coleleoqui Ri valeutazione: 2 psicheiatrici, 1 psicoleogico con eventualei test; 1-2 coleleoqui con lea
faamigleia
2°  FASEN:  Nele  caso  Ri  disturbo  di  gravità  marcato,  i  coleleoqui  Ri  amotivazione  possono  essere
proleungati coame stabileito Ra un Piano Personaleizzato, contratato con paziente e faamileiari.
3° FASEN: Restituzione, Diagnosi e Refnizione Rele Percorso Ri cura personaleizzato.
4° FASEN: Qualeora si ritenga necessario le’inseriamento in strutura, le’Aambuleatorio, in accorRo cole CSM
Ri coampetenza in caso Ri pz seguito presso ile CSM, far  richeiesta ale DSM per un inseriamento, Ri 3
amesi prorogabilei.
5° FASEN: Ile paziente verr  ripreso in carico presso le’Aambuleatorio DCA alelea Riamissione Ralelea strutura.

In caso Ri interruzione Rele percorso coamunitario, si preveRono coleleoqui amotivazionalei per aleameno 30
giorni priama Ri un eventualee nuovo inseriamento resiRenzialee.


