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INQUADRAMENTO E TRATTAMENTO DA

� Rapido inquadramento globale 

� Dati anamnestici 

� Stato internistico-nutrizionale

� Stato psicologico-psichiatrico

� Modello multidisciplinare integrato

� Monitoraggio condizioni cliniche

� Riabilitazione psico-nutrizionale 

� Approccio psicologico

� Coinvolgimento famiglia
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Livelli assistenza dei disturbi alimentari 
(Quaderni del Ministero della Salute, 2013-

2017) 

� RICOVERO IN DEGENZA ORDINARIA:

Se compromissione stato fisico (calo ponderale, FC<40bpm)
e/o stato psichiatrico (es. rischio suicidario)

� DAY HOSPITAL:

Se condizioni cliniche stabili ma necessità cure semi-intensive,
con personale specializzato, pasti assistiti e frequenza
scolastica

� AMBULATORIO SPECIALISTICO:

Condizioni cliniche stabili, per monitoraggio clinico

AN in adolescenza: trattamento

�Ricovero in degenza: Pari efficacia di
ospedalizzazione prolungata versus breve nel
recupero ponderale in adolescenti AN ma minori
costi di quest'ultima (RCT,Madden et al., 2015)

� Trattamento in DH (Herpetz-Dahlmann , 2017):

�Vantaggi rispetto al ricovero in degenza:

� Nuovi skills ottenuti in day hospital trasferiti al domicilio

� Maggior coinvolgimento di genitori e familiari

� Pazienti possono mantenere relazioni sociali, frequenza
scolastica e autonomie
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AN in adolescenza: trattamento

Trattamento in day hospital vs degenza:

� A 1 aa dall'avvio del trattamento recupero
ponderale simile ma condizioni psichiche
(soprattutto depressione) e sviluppo psicosessuale
migliore (Herpetz-Dahlmann et al. 2014).

� A 2.5 aa dall'avvio del trattamento: BMI maggiore
e minori ricadute e riospedalizzazioni (Herpetz-Dahlmann,
2017).

� Minori costi

Outcome AN in adolescenza:

� 1°°°° causa di morte per malattia per le giovani
tra i 15 e i 25 aa; circa 1/5 delle morti per
suicidio (Arcelus J. et al, 2011)

� AN: tasso di remissione è del 20-30% dopo 2-4
anni dall’esordio e del 70-80% dopo 8 anni o
più. Nel 10-20% dei casi si sviluppa una
condizione cronica (Ministero della Salute, 2013).

� 3° posto tra le malattie croniche in
adolescenza dopo l’obesità e l’asma
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Outcome AN in adolescenza
� generalmente outcomes migliori degli adulti

[Herpertz-Dahlmann et al., 2001; Steinhausen et al., 2002].

� lunga durata di malattia prima di accedere
alle cure è fattore prognostico negativo [Zipfel et
al., 2000].

� patologia spesso di lungo decorso e, anche
dopo il recupero permane una vulnerabilità.

� rischio di sviluppare in età adulta disturbi
psichiatrici (stimati intorno al 50%) e, in
generale, andare incontro a problematiche
psicosociali [Espie et al., 2015; Mairs et al., 2016].

� presenza di comorbidità psichiatriche espone
ad un decorso più grave del DA.

Outcome AN in adolescenza

� Herpertz-Dahlmann et al. (2001): in remissione
a breve termine differenze con HC in termine
di rischio di contrarre altri disturbi psichiatrici
(minore in HC) e di funzionamento
psicosociale (migliore in HC). In remissione a
lungo termine non differenze.

� Eddy et al., 2002, le pazienti con AN tipo
restrittivo e di tipo associato ad
abbuffate/condotte di eliminazione nel follow-
up a 8 anni non differiscono per abuso di
sostanze, cleptomania, tasso di suicidi,
diagnosi di disturbo borderline e tasso di
guarigione/ricadute/mortalità.
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Durata del follow up

� Diversi studi hanno mostrato che > durata del
follow-up, > tasso di remissione completa con
parallela riduzione dei casi che cronicizzano.
Quindi al crescere della durata del follow-up,
migliora in modo lineare il decorso della
patologia (Herzog et al., 1999; Steinhausen, 2009).

� Linee guida di Australia e Nuova Zelanda: nel
trattamento degli adulti affetti da anoressia
nervosa di: “intraprendere un follow-up di
lungo termine, poiché i tassi di ricaduta sono
alti e quelli di guarigione bassi”. (Hay et al., 2014).

� i Quaderni del Ministero della Salute: “la
remissione … è seguita da un periodo di
protezione dello specialista …può giungere
all’osservazione del medico di medicina
generale” (Ministero della Salute, 2013).

Durata del follow up 

� review su 119 studi: tasso di drop-out al
follow-up è generalmente elevato e molto
variabile (drop out medio 12,3%), con
conseguente variabilità anche dei risultati
raccolti (Steinhausen, 2002).

� Diversi studi sono in accordo sul fatto che AN
associato ad abbuffate/condotte di
eliminazione sia soggetta a percentuali di
ricaduta più alti, per cui dovrebbe essere
riservato un follow-up più intenso (Hay et al., 2014).
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Durata del follow up 

� Transizione dai servizi per bambini ed
adolescenti a quelli per adulti può
costituire potenzialmente un elemento di
stress e di destabilizzazione per gli
adolescenti e le loro famiglie (Hay et al., 2014).

� La quasi totalità degli studi si sono
concentrati sull’outcome del DA
tralasciando lo studio del suo decorso e
della sua evoluzione all’interno di una
finestra temporale, soprattutto per quanto
riguarda lo studio delle comorbidità.

Reparto dove è possibile effettuare
ricoveri di breve-media durata  (30% ricoveri 

per DA)

Servizio di DH  con valenza terapeutica

Ambulatorio specialistico per i DA

Clinica di Neuropsichiatria 
dell’Infanzia e Adolescenza ASST 

Monza
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Equipe Servizio Disturbi Alimentari

� Medici NPI

� Medici Specializzandi NPI

� Infermieri professionali dedicati

� Psicoterapeuti ad indirizzo psicodinamico 

� Consulenza dedicata del Servizio Dietetico 
dell’ospedale

� Consulenza specialistica (pediatri, cardiologi, 
ginecologi ecc.)

Servizio di DH  per DA di Monza

� Attivo dal 2006

� Sovraterritoriale

� Minori attualmente in carico: circa n° 70  
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Presa in carico in DH

� Accesso diretto al Servizio su richiesta dei 
genitori /pediatri di famiglia o mmg/specialisti 
curanti oppure a seguito di ricovero in degenza 

� Durata media presa in carico: 10 mesi +/- 3 
mesi

� Successivo monitoraggio presso Ambulatorio:  6 
mesi +/- 3 mesi sino a stabilizzazione delle 
condizioni psicofisiche e delle condotte 
alimentari

Presa in carico in DH

� Prima fase di inquadramento:

� Valutazione delle condizioni psichiche e internistiche
e delle condotte alimentari

� Valutazione psicodiagnostica mediante colloqui sia
con i pz che con i genitori e uso di test e scale
standardizzate



23/10/2019

9

Presa in carico in DH

� Presa in carico integrata del paziente e dei suoi
genitori:

� Frequenza mono-plurisettimanale (in genere 3
accessi/sett)

� orario di pranzo-merenda

� monitoraggio delle condizioni psicofisiche,
assistenza alla rialimentazione mediante pasti
assistiti da parte di personale dedicato

Presa in carico in DH

� Presa in carico integrata della paziente e dei
suoi genitori:

� colloqui settimanali individuali ad indirizzo
psicodinamico e partecipazione a gruppi
psicoeducativi a cadenza trisettimanale con la
paziente

� colloqui periodici con la coppia genitoriale.

� Invio della paziente ed eventualmente della
coppia genitoriale al Servizio di Psicoterapia
della nostra ASST/altre ASST/privati
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� 56 soggetti affetti da DA (10 -
17 anni), dimessi in seguito ad
una presa in carico presso il
nostro DH tra Gennaio 2014 e
Giugno 2018

� 98,2% di sesso femminile (55 F,
1 M)

� BMI corretto per età
<5°pc: 82% del
campione

Efficacia delle cure in day hospital

� COMORBIDITA’:

� Disturbi personalità: 62% ++NAS

� CDI: 48% patologico

� TAS: 54% patologico
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Valutazione secondo Jeammet
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Invio alla 
dimissione
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Ambulatorio
specialistico…

Pediatra/MMG

Altro Centro

Comunità/Lungo
degenza

INVIO ALLA 
DIMISSIONE

MEDIA (D.S.)

AMBULATORIO
11,2 ms (6,7)

PEDIATRA/MMG

COMUNITA’/LUNGO 
DEGENZA 7,2 ms (7,6)

ALTRO CENTRO DCA

TOTALE 10,02 ms (7,2)

Durata presa in 
carico in DH

Presa in carico in Ambulatorio

� riservata a pz di minore gravità oppure step
successivo a presa in carico in DH

� frequenza variabile in base alle condizioni
cliniche

� orario pomeridiano

� monitoraggio del peso e delle condizioni
psicofisiche, colloqui con la paziente ed i
genitori

� Accessi sporadici in DH per rivalutazione EE,
ECG, schema dietetico
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Dimissioni dal DH/ambulatorio

�Alla dimissione dal Servizio DA, secondo necessità
valutata dal clinico, il paziente viene inviato presso
il Pediatra di Libera Scelta/mmg, per monitoraggi
periodici del peso oppure presso il Servizio di NPI di
competenza qualora sia ancora in corso una
terapia farmacologica o siano presenti comorbidità
psichiatriche di rilievo.

�In genere i pazienti e i loro genitori proseguono il
percorso di psicoterapia individuale ad indirizzo
psicodinamico precedentemente avviato.

Pazienti inframaggiorenni

�Momento delicato, alto rischio di ricadute

�Possibilità di proseguire presa in carico per ulteriori 6
mesi dopo i 18 anni in situazioni con buona
evoluzione con accordo della Direzione Sanitaria

�Passaggio a CPS e/o Servizi Disturbi Alimentari per
Adulti se quadro ancora instabile
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�recente attivazione presso il nostro Servizio
(2017)

�Scopo: valutazione delle condizioni
psicofisiche e delle condotte alimentari dei
pazienti dimessi, al fine di poter intervenire in
maniera appropriata e tempestiva qualora
ne emerga la necessità clinica (per pz
maggiorenni aggancio con Servizi Adulti).

�Al momento delle dimissioni programmazione
di controlli in follow-up a 6 mesi, 1 anno, 2
anni, 3 anni, 4 anni e 5 anni.

Progetto di follow up post 
dimissioni

Controlli in follow up

�accesso in dh (per pz <18 aa) o in ambulatorio
(per pz >18 aa) :

� raccordo anamnestico

� Visita medica, EE ed urinari, ECG a riposo

� colloquio psichiatrico col paziente teso alla
valutazione delle condizioni psichiche

� somministrazione di test psicologici
autosomministrati/ interviste semistrutturate
/scale compilate dal clinico sul funzionamento
del paziente
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