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CRITERI PER IL RICOVERO OSPEDALIERO
In generale, le linee Guida NICE, quelle delle Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists e le indicazioni dall’American 

Academy of Pediatrics raccomandano, quando possibile, un trattamento ambulatoriale rispetto al ricovero ospedaliero, benché esso 

risulti necessario in determinate condizioni :

- gravi condizioni fisiche che necessitano di stabilizzazione medica acuta:

1. turbe della coscienza e della vigilanza, cefalee, malesseri ortostatici

2. ipotensione: PA max < 80-90 min < 50

3. Modificazioni ortostatiche nel battito cardiaco > di 20 bpm o nella pressione > 10 mmHg

4. bradicardia, tachicardia: FC < 50 durante il giorno o < 45 durante la notte o >90 bpm,

5. aritmie cardiache, ECG anomalie elettriche o pericardite

6. ipotermia: T < 35,5 °C

7. disordini elettrolitici: K < 3 mmol/l; Na < 125 o >150 mEq/L

8. alterazioni ematochimiche: creatinina < 0,4 mg/dl, urea >15 mg/dl; aumento delle transaminasi

9. ipoglicemia

- grave denutrizione:

1. BMI < 16 (per alcuni autori tolleranza 14) kg/m2

2. perdita di più del 20-25% del peso corporeo;

3. massa grassa < 10%

4. rifiuto ad alimentarsi, scarsa compliance, afagia e vomiti;

5. rottura del contratto di peso/persistente perdita di peso nonostante una gestione intensiva.

6. esaurimento fisico sottolineato dalla pz

- problematiche psichiatriche associate:

1. risposta insufficiente ad un tentativo di trattamento ambulatoriale

2. comorbidità psichiatrica (depressione e ritiro o elementi psicotici)

3. alto rischio di suicidio e/o di autolesionismo

4. gravi problemi sociali e familiari.
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Corral A1, Espinoza V1, Yohannessen K2, Loyola P3, Balboa P1, Torrejón C1.
Eating behavior disorders in patients hospitalized in a Mental Health Service.

Rev Chil Pediatr. 2019 Jun.

• Diagnosi di DCA più frequente in ricovero è AN (71%)
• Causa più frequente è il fallimento del trattamento 

ambulatoriale, seguito da ideazione / tentativo di suicidio
• Al momento del ricovero i pazienti presentano: malnutrizione 

(40%), comorbilità psichiatrica (96%) e disfunzione familiare 
(88%)

• AN è DCA con maggiore comorbilità psichiatrica
• AN è DCA con maggiori complicanze mediche cardiologiche

Lieberman M1, Houser ME1, Voyer AP1, Grady S1, Katzman DK2.
Children with avoidant/restrictive food intake disorder and anorexia 

nervosa in a tertiary care pediatric eating disorder program: A comparative study, 
Int J Eat Disord. 2019 Mar

IL RICOVERO 

2-3 SETTIMANE

� STABILIZZAZIONE DEI 
PARAMETRI MEDICI

� PSICO-DIAGNOSI

� EVENTUALE TERAPIA 
FARMACOLOGICA

� PROGETTO TERAPEUTICO-
RIABILITATIVO

1 MESE

LAVORO TERAPEUTICO-
RIABILITATIVO INTENSIVO 
IN AMBIENTE PROTETTO

DH RIABILITATIVO

1 -2 DH A SETTIMANA

LAVORO 

TERAPEUTICO-RIABILITATIVO

TERAPIA AMBULATORIALE

Presa in carico c/o il Territorio

RICOVERO RIABILITATIVO

RICOVERO ORDINARIO
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REGOLE E PERMESSI

Accoglienza
CARTELLA 

INFERMIERISTICA
CARTELLA 
MEDICA

ALIMENTAZIONE:

• Sceglie il menù a suo piacere
• Può mangiare alimenti portati dai parenti 

custoditi dal personale
• Deve stare in salone almeno 2 ore dopo i 

pasti
• Può mangiare in camera
• Tiene diario alimenti
• Peso settimanale

ELIMINAZIONE BISOGNI FISIOLOGICI:

• Può recarsi in bagno da solo
• Deve essere accompagnato solo dopo il 

pasto per 2 ore
• Deve essere sempre accompagnato in 

bagno
• Tiene bilancio idrico

COMUNICAZIONI:

• Giorni in cui può telefonare
• Giorni in cui può ricevere
• Numero di telefonate concesse
• Schede sim tenute dall’infermiere
• Può tenere il cellulare 

VISITE:

• Assistenza genitori
• Chi può venirlo a trovare
• Giorni in cui può ricevere visite
• Durata della visita
• Può uscire dal reparto con…

DIETOLOGO

DIETISTA

NUTRIZIONISTA

PEDIATRA

NEUROPSICHIATRA INFANTILE

PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA

TERP/EDUCATORE

MATERNAGE

INFERMIERE/OSS

LA NOSTRA EQUIPE

Riunioni di equipe supervisioni
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PSICHIATRICAPSICHIATRICAPSICHIATRICAPSICHIATRICA

PROTOCOLLO 

CLINICO-TESTALE

Colloqui individuali

Colloqui con i genitori

Osservazione triadica

FACES IV, TAS

CBCL md e pd, YSR

CAARMS, BDI, BAI

K SADS

EDI III

WISC IV 

test neuropsicologici

CGI, C-GAS

Test proiettivi

PSICODIAGNOSI

BILANCIO EVOLUTIVO
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MODELLO PSICODINAMICO EVOLUTIVO

Il focus del lavoro psicoterapeutico:

� Il processo di separazione-individuazione

� Il processo di mentalizzazione del corpo sessuato e 
la sua integrazione psichica

� La definizione e costruzione dell’identità di genere 
femminile

� Il rapporto con i pari

� Integrazione degli aspetti scissi: pensiero/emozioni, 
maschile/femminile, corpo/mente 

� Revisione dei significati simbolici del sintomo 
alimentare

E. Riva.
Adolescenza e anoressia, 

Raffaello Cortina Editore. 2009 Genn

• Incontri di coppia

• Incontri individuali

• Incontri congiunti

IL LAVORO CON I GENITORI



23/10/2019

6

IL LAVORO CON LA FAMIGLIA

LTPc

SEDUTA DI VIDEO FEEDBACK

SEDUTE FAMILIARI

FARMACI
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RIABILITAZIONE PSICHIATRICA

RIABILITAZIONE 

NUTRIZIONALE

� Focus su 

valenza 

concreta del 

sintomo

� Risvolti sul 

piano di 

realtà

� Pericoli fisici 

connessi al 

disturbo 

alimentare

� Ripristinare un’alimentazione spontanea e
naturale con un programma di
regolarizzazione dei pattern nutrizionali

� Avviare un percorso di miglioramento dello
stato nutrizionale mediante graduale uscita
dalla restrizione alimentare

� Riduzione delle condotte di compenso

� Modificare le aree disfunzionali relative al
cibo, peso e fisiologia corporea

� Favorire l’uscita graduale dalla dicotomia
cibi permessi vs cibi proibiti

� Ripristinare le normali percezioni di fame e
sazietà

� Favorire il recupero del gusto

� Modificare le convinzioni errate dei pazienti
sull’attività fisica

� Acquisire sane abitudini alimentari anche in
una logica educazionaleC
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Golden, Meyer 2004; Marzola, Nasser, Hashim et. Al 2013

OBIETTIVI

Pasto assistito
Kells, Davidson et al., 2013
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LA DIMISSIONE

• Il ricovero permette di guadagnare peso
• Il ricovero migliora la sintomatologia depressiva
• Il ricovero non modifica i sintomi core

Early Interv Psychiatry. 2017 Jun
Inpatient treatment has no impact on the core thoughts and perceptions in adolescents 

with anorexia nervosa

Fennig S1,2,3, Brunstein Klomek A1,2,4, Shahar B4, Sarel-Michnik Z1, Hadas A1,2.

OBIETTIVO
DI PESO

MIGLIORAMENTO 
EMOTIVO-

COMPORTAMENTALE

PROGETTO DI 
PRESA IN 
CARICO

COSA FARE UNA VOLTA TERMINATO IL RICOVERO?

Int J Eat Disord. 2019 Aug
Improving aftercare with technology for anorexia nervosa after intensive inpatient

treatment: A pilot randomized controlled trial with a therapist-guided smartphone app.

Neumayr C1, Voderholzer U1,2,3, Tregarthen J4, Schlegl S3.

• Innovativo intervento con smartphone guidato da terapisti a seguito 
del trattamento ospedaliero

• Elevato livello di aderenza all’intervento
• Miglioramento sintomi alimentari a 2 mesi, a 6 mesi non differenze con 

TAU
• Favorisce la stabilizzazione dei sintomi

DH RIABILITATIVO

1 -2 DH A SETTIMANA

TERAPIA AMBULATORIALE
Presa in carico c/o 

il nostro Centro e poi il Territorio
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La terapia e la presa in carico
in reparto di NPIA

FOTO EQUIPE

Grazie per l’attenzione


