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Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA): trattamenti 

CRITICITA’ 

CRITERI PER RO 



•  peso < 85% del peso sano 

 

•  frequenza cardiaca < 40 bpm 

 

•  PA < 90/60 mm/Hg 

 

•  glicemia < 60 mg/dL 

 

•  potassio < 3 mEq/L 
•  TA < 36 °C 

•  disidratazione 

•  compromissione epatica, renale o cardiovascolare che  richiedano un trattamento 

 acuto 

•  diabete scarsamente controllato 

APA. A quick reference guideline, 2006 

LINEE GUIDA PER                                                     

RO ADULTI 



LINEE GUIDA PER                                                     

RO ADULTI 

                                                                                                        
Australian and New Zealand J of Psych, 2014; 48(11):1-82 

PSIC MED 

Peso BMI <14 BMI<12 

Rapido calo ponderale • 1 kg/sett da alcune sett 
• Intake <1000 kcal/die 
• Calo ponderale 

nonostante comuni 
trattamenti 

SBP < 90 mm Hg < 80 mm Hg 

Postural BP Orthostatic decrease > 10 
mm Hg  

Orthostatic decrease > 20 
mm Hg 

HR < 40 bpm o > 120 bpm o 
ortho increase > 20 min 

Glicemia Sotto norma < 45 mg/dl 



LINEE GUIDA PER                                                     

RO ADULTI 

                                                               Australian and New Zealand J of Psych, 2014; 48(11):1-82 

Psic Med 

Sodio < 130 mEq/l < 125 mEq/l 

Potassio Sotto norma < 3 mEq/l 

Magnesio Sotto norma 

Fosfato Sotto norma 

eGFR < 60ml/min or rapidly 
dropping (25% drop within 
a week) 

Albumina 3 g/dl 

Enzimi epatici Transaminasi > 500 

Neutrofili <1.5 x 109 /L <1.0 x 109 /L 
Risk assesment Ideazioni suicidiarie 

Autolesionismo 
Moderate to high agitation 
and distress 



NICE guideline Published: 23 May 2017 nice.org.uk/guidance/ng69 

LINEE GUIDA PER                                                     

RO ADULTI 

• Non utilizzare un peso assoluto o una soglia BMI 
 

• Considerare i tassi di perdita di peso (es. > 1 kg/sett)  
• Necessità di monitorare attivamente i parametri di rischio medico 

(es. esami del sangue, osservazioni fisiche ed ECG)  
 

• Fare riferimento al BOX 1 MARSIPAN  
 

• Se i genitori o chi si prende cura di bambini e giovani non sono in 
grado di sostenerli e proteggerli da danni significativi con la stessa 
attenzione di un paziente ricoverato 





 The scope of the guideline was established early 
on in our discussions and was to apply to: 
 
 patients with severe anorexia nervosa (BMI <15) 
 individuals admitted to medical wards or to 
    specialist eating disorders units. 





CENTRO PER LA CURA DEI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE 
ASST GOM NIGUARDA 

18 gennaio 2018 
  
n. pz attualmente in RO / DH / MAC quotidiano    44 
Età media        17 aa   (13 - 22) 
Età media adulti    (9 pazienti)     31 aa   (21 - 48) 
IMC ingresso DH / MAC      14 Kg/m2  (12,4 – 16,1) 
IMC ingresso RO       13,7 Kg/m2  (10 - 16) 
n. pz con IMC <14 all’ingresso     34 
di cui 
n. pz con IMC <13 all’ingresso     12 
NUTRIZIONE ARTIFICIALE 
Integrazione per os       38 pz 
NE con SNG       30 pz 
 
SPOSTAMENTI IN SEDIA A RUOTE     17 pz 
  
PROVENIENZA 
PS + trasferimento da altri reparti, altri Centri    16 pz 
 



CENTRO PER LA CURA DEI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE 
ASST GOM NIGUARDA 

18 gennaio 2018 
  
 
 

PZ ATTUALMENTE IN RO 
N. 3 (+ 2 pz appoggiati in Medicina Generale + 1 pz trasferito in Terapia Sub Intensiva) 
 
Dal 10 / 12 / 17 al 10 / 1 / 18:  6 richieste di Bollini Verdi + 6 consulenze in PS 
 
N. 1 pz in attesa da altra Struttura 
 
N. 2 visite parere per altri centri ancora da eseguire 



Tassi di comorbilità elevati ma variabili data  

l’eterogeneità della definizione di SUDs ed EDs 

 
 
 

- fino al 50% di pazienti EDs ha un SUDs 

vs 9% della popolazione generale 

- fino al 35% di pazienti SUDs ha un Eds 

vs 3% della popolazione genenerale  

In donne con EDs, prevalenza 
tra 17% e 46% 
In adolescenti femmine con EDs, 
i tassi di uso/abuso di sostanze 
risultano 20-40% superiori 
rispetto alle coetanee 
normopeso  
(Denoth et al, 2011) 

Comorbilità EDs - SUDs 

La comorbilità EDs – SUDs può 

determinare un incremento delle 

complicanze mediche e della 

psicopatologia, tempi di recupero 

più lunghi, peggiori outcome e 

maggiori tassi di ricaduta   

(Courbasson et al, 2005; Harrop et al, 2010) 



Assessment e diagnosi psichiatrica e 
necessità di stabilizzazione medica pre-
trattamento della comorbilità 
 

CRITICITA’ DA AFFRONTARE AL  

MOMENTO DELL’ASSESSMENT 

(Bodel et al, 2013) 
 

-Valutazione del rischio suicidario   
 

-Sottostima diagnostica per difficoltà a 
riferire problematiche di comorbilità 
(vergogna/colpa) o resistenza al 
trattamento 
 

-L’uso di alcol/droghe modula 
progressivamente le caratteristiche 
dell’ED, influenzando peso, appetito e 
restrizione dietetica e complicando il 
processo diagnostico (Killeen et al, 2011) 

Assessment e diagnosi 



Modalità di trattamento  

(Inpatient vs Outpatient) 

 * Stabilizzazione medica e Riabilitazione 

nutrizionale (Halmi, 2007) 

* Inpatient e outpatient treatment 

entrambi efficaci nel trattamento delle 

comorbilità SUD/ED (Franko et al. 2005)  

* Programma di trattamento EDs anche 

all’interno di programmi per SUDs 

        * Necessità di follow-up individuale o 

               di gruppo post-residenzialità 

Le linee guida NICE suggeriscono sei 

mesi di programma ambulatoriale per 

pazienti EDs  

ECCETTO  

in caso di interferenza di  

altre condizioni come SUDs 67% dei Centri per 

addiction 

ammettono pazienti 

con sintomi ED 

moderati  

Solo il 21% ha 

programmi di cura 

specifica SUDs-Eds 
(Killeen et al, 2011) 



 Incrementare l’informazione e la 
consapevolezza pubblica sui DCA 

 

 Ridurre l’accessibilità all’addictive food 
attraverso incentivi e regolamentazioni 

 

 Incorporare interventi di screening  

    evidence based nella pratica clinica  

    sulla popolazione generale 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 Food Addiction  
Salute pubblica e Implicazioni di prevenzione 



Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA): trattamenti 

CRITICITA’ 

RISORSE 



VALUTAZIONE DEL RISCHIO CLINICO PER RO IN CORSO DI ANORESSIA NERVOSA 
In accordo con le linee guida Marsipan, il management psichiatrico del paziente anoressico 
a medio e alto rischio (rispettivamente BMI 13-15 e BMI<13) dovrebbe essere effettuato, 
preferibilmente, in un Centro specialistico per DCA … 
 
… Nella prima fase di ricovero è opportuno collocare il paziente in stanza singola con 
rapporto di sorveglianza  ‘uno-a-uno’; … 
 







Grazie per l’attenzione 


