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RPP ® : Il pensiero ispiratore 

• Nasce dalla considerazione che i DCA sono patologie complesse che 
richiedono trattamenti articolati ed in grado di rispondere ai pensieri 
disfunzionali, ai comportamenti maladattativi, ai bisogni nutrizionali.  

 

Si propone di:  

• Costruire delle équipes specializzate e dedicate al trattamento dei 
DCA anche in presenza di comorbilità psichiatrica 

• Fornire trattamenti di cura e riabilitazione evidence based con un 
costante monitoraggio degli esiti di trattamento e con costi sostenibili 

• Integrare trattamento sanitario e sociale in un continuum di 
interazioni con le agenzie del territorio (ULSS, scuole, privato sociale 
ecc.) 

• Promuovere la famiglia come una risorsa nel trattamento 

• Evitare/prevenire i ricoveri ospedalieri soprattutto in età pediatrica 



La RPP ® DEFINIZIONE 
E’ una  specifica metodologia 
riabilitativa  messa a punto 
nel nostro Centro e che si 

fonda sulla ricerca di 
adesione ad un percorso 

nutrizionale personalizzato e 
progressivo attuato 

nell’ambito di un più vasto 
intervento sul “core” 

psicopatologico dei DCA. 

 

OBIETTIVI 
•Ridurre il comportamento 
alimentare disturbato 
•Restaurare un peso sano 
•Trattare comorbilità psichiatrica 
•Correggere pensieri ed 
emozioni maladattativi 
•Trattare complicanze fisiche 
•Facilitare la prosecuzione del 
percorso di cura  sia a livello di 
trattamento più intensivo che 
nel post ricovero 



Tecnica e 
metodologia 

Applicabilità ai 
contesti  di  
trattamento 

Approccio 
transdiagnostico 
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La psicoterapia nella RPP ® 

• Riveste un ruolo fondamentale 

• Nessun modello psicoterapico unico o 
precostituito (approccio eclettico) 

• Tutti i terapeuti hanno una visione comune del 
progetto terapeutico, delle sue finalità e degli 
strumenti da utilizzare 

• Lo psicoterapeuta si integra, sostiene e 
indirizza tempi  e modi della riabilitazione 
(case manager) 



RPP ® Interventi Psicoeducazionali 

IL GRUPPO PSICOEDUCAZIONALE 
 

Si tratta di un percorso strutturato dedicato ai 
familiari di utenti con DCA cui possono partecipare 
familiari ed utenti 
 

Gli argomenti sono: 
1. prefissati e proposti ciclicamente  
2. molteplici ed adattabili a tutti i DCA ed ai 

 diversi contesti di trattamento. 
 

Il materiale è organizzato in maniera tale che possa 
essere utilizzato da team multiprofessionali. 
 
 



ALIMENTAZIONE SPONTANEA  
 

Basata sulla percezione della fame e della sazietà  
(adeguata solo in situazione di normopeso)   
 

Fondata sulla capacità di mangiare in un modo che 
provveda  alla copertura dei fabbisogni nutrizionali 
 

Rispettando i gusti personali, le tradizioni,  le fedi 
religiose,  le abitudini sociali del luogo 
 

Con modalità compatibile e adeguata al contesto dove ci 
si trova.  
 

Non si applica alcuna forma di alimentazione meccanica 
ma si adottano tecniche e procedure specifiche della 

riabilitazione psiconutrizionale progressiva 
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modello 
transdiagnostico 

applicabile nei vari 
DCA sulla base 
delle necessità 
cliniche e degli 

obiettivi specifici x 
patologia  



ASSESSMENT E 
PROGETTO DI 

CURA 

AN, BN, NAS 

Colloqui e 
psicoterapia 

Intervento medico 
nutrizionale 

Gruppi 
Psicoeducazionali 

RPP 

DAI\BED 

Monitoraggio 
medico\psicologico 

Gruppi 
psicoeducazionali 
RPP  (16 incontri) 

Mantenimento 
ambulatoriale 

CH BARIATRICA 

Trattamento pre 
intervento 

(nutrizionale, 
psicologico, ecc…) 

Chirurgia bariatrica 

Piano alimentare 
RPP post 

intervento 



Tecnica e 
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• Micro Équipe multiprofessionale 
(medico\psicologo\dietista) 

• Utilizzo del diario alimentare 

• Riabilitazione progressiva come in struttura 
riabilitativa (modificata) 

• Coinvolgimento della famiglia 

• Attività di supporto  

RPP ® AMBULATORIALE  

RPP Riabilitazione Psiconutrizionale 
Progressiva 



Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 

ACCOGLIENZA PROGRAMMAZIONE 1° INTERVENTO  AUTONOMIZZAZIONE MANTENIMENTO 

Assessment Scelta contesto di 
trattamento 
Restituzione all’utente 
ed alla famiglia. 
 

1° contratto 
terapeutico: 
• Definizione 

diagnosi 
multiprofessionale 

• Road map 
terapeutica 

• Presa in carico vs. 
invio 

• Definizione del 
tempo di cura 

Lavoro sul  
CORE PSICO 
PATOLOGICO 

Aumento delle 
capacità 

gestionali 

Consolidamento 
dei risultati 

raggiunti 

Osservazione 
diario e  

Gestione 
nutrizionale 

Piano 
alimentare 

CONCORDATO  
di partenza 

Aumento 
CONCORDATO 
piano, varianza, 
riduzione 
comportamenti 
patologici 

Aumento 
varianza, 
esposizione 
progressiva 

Valutazione 
psichiatrica 

Psicofarmaco 
terapia 

monitoraggio monitoraggio 

Valutazione 
medica 

Terapia medica monitoraggio monitoraggio 
 

Valutazione 
psicologica 

sostegno 
motivazione 

psicoterapia Psicoterapia o 
stop 

Gruppi psicoeducazionali  genitori Self help genitori 

RPP ® AMBULATORIALE  RPP ® AMBULATORIALE  



RPP Riabilitazione Psiconutrizionale 
Progressiva 

Compilazione diario 
alimentare e Piano 

alimentare di partenza 
concordato 

Monitoraggio parametri fisiologici 
e condizioni organiche ed aumenti 
graduali  e concordati del piano 
alimentare. Uso  di integratori 
alimentari (svezzamento  dagli 
stessi non appena possibile)  

Assistenza ai da parte dei familairi. 
Acquisizione delle capacità ad alimentarsi 

in modo adeguato (correzione 
comportamenti disfunzionali) ed 

autonomo  

Autonomia nella gestione 
alimentare fino al 

raggiungimento della 
capacità di nutrirsi 

adeguatamente  

Introduzione graduale e 
concordata dei cibi fobici 

(piramide alimentare) 

Riequilibrio ponderale con 
graduale  aumento del peso 



RIABILITAZIONE 
PSICO 

NUTRIZIONALE 
PROGRESSIVA 

Restaurare il 
peso sano 

Trattare 
complicanze 

fisiche  

Aumentare la 
motivazione al 
trattamento ed 

all’incremento di 
peso 

Correggere 
pensieri, 

attitudine e 
emozioni 

maladattive 

Trattare 
disturbi 
psichici 
associati 

Ridurre ciclo 
binge-

vomiting 

TERAPIE 
MEDICHE  

FARMACO 
TERAPIA- 

RPP nelle strutture residenziale 



Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 

accoglienza autonomizzazione 
Passaggio in  

appartamento 
Organizzazione 
della dimissione 

Assessment 
Idratazione, 

farmacoterapia 
Monitoraggio clinico 

1 piano 
alimentare 

Pasti assistiti 
Preparazione 
guidata pasti 

Pasti concordati 
ma autonomi 

Pasti autonomi e 
monitorati 

Visite in struttura 
 

Uscite con 
operatori e 

familiari 

Permessi a casa e pasti esterni 
 

Sostegno 
personale 

psicoterapia 
 

Gruppi self help 
utenti 

Gruppi self help utenti 

Attività 
occupazionali in 

struttura 
Scuola a distanza 

Attività 
occupazionali 
anche esterne 

Attività personali  

Gruppi psicoeducazionali  genitori + utenti Self help genitori 

RPP ® residenziale  



RIABILITAZIONE 
NUTRIZIONALE 
PROGRESSIVA 

Riequilibrio 
ponderale con 

graduale  aumento 
del peso 

Piano alimentare di 
partenza concordato 

(Stima intake reale della paziente 
all’ inizio del percorso riabilitativo) 

Monitoraggio parametri 
fisiologici e condizioni 
organiche ed aumenti 
graduali 

Uso  di integratori 
alimentari (svezzamento  
dagli stessi non appena 

possibile)  

Assistenza ai pasti (modalità 
progressiva per il 

raggiungimento degli 
obbiettivi). Acquisizione delle 

capacità ad alimentarsi in 
modo adeguato (correzione 

comportamenti disfunzionali) 
ed autonomo  

Introduzione 
graduale e 

concordata dei cibi 
fobici (piramide 

alimentare) 

Autonomia nella 
gestione 

alimentare 
(scelta menù, 

spuntini e pasti 
esterni, 

monitoraggio 
continuo)  

RPP ® area nutrizionale 



• Psicoterapia di gruppo : 

- Aumentare la motivazione al trattamento; 
ristrutturazione cognitiva dei pensieri disfunzionali, 
migliorare i livelli  di assertività, immagine corporea  

• Terapie non verbali: 

- Far emergere difficoltà inerenti al corpo o alla 
comunicazione  

- Gruppi psico- educazionali RPP a favore di 
familiari ed utenti : strutturazione di un 
calendario di 17 incontri con tematiche specifiche 
relative alle aree di intervento 

 

 

RPP ® area psicologica 



RPP® area sociale 

• Favorire la presenza di convenzioni/progetti 
con associazioni di volontariato presenti nel 
territorio allo scopo di «de istituzionalizzare 
l’utenza»; 

• Attività riabilitative svolte all’esterno della 
struttura; 

• Lavoro sui sociale network e sulle immagini 
mediali 

 

 

RPP ® area sociale 





RPP® : passaggio in GAP 

Per pazienti che: 
 

•Presentino caratteristiche cliniche che rendano 
inappropriato il trattamento ambulatoriale senza 
necessità di trattamento ad alta intensità 
 

•Provengano da un ricovero ospedaliero per chirurgia 
bariatrica con necessità di un percorso riabilitativo 
residenziale; 
 

•Provengano da un precedente ricovero in CTRP ad alta 
intensità e che necessitino di un ulteriore periodo di 
trattamento riabilitativo residenziale a minore intensità. 

 
 

RPP ®- intensità Intermedia 



• Obiettivi 

- Stabilizzazione degli obiettivi 
raggiunti in CTRP; 

- Aumento dell’autonomia 
attraverso un lavoro di  
reintegrazione psico-sociale 

- Sviluppo della capacità di 
nutrirsi sulla base di 
indicazioni post chirurgia 
bariatrica 

 

 

RPP ®- Intensità Intermedia 



RIABILITAZIONE 
PSICO 

NUTRIZIONALE 
PROGRESSIVA 

Sviluppo autonomia 
nella gestione della 
spesa giornaliera e/o 
settimanale, 
preparazione dei 
pasti e scelta degli 
alimenti 

Rieducazione 
alimentare e 
riabilitazione 
psicofisica  

Gestione e 
organizzazione di un 

menù condiviso 

Uso del diario 
alimentare come 

strumento di 
auto, analisi e 

automonitoraggio 

Modulo  residenziale RPP adattato per utenti con DCA 
in fase avanzata di trattamento residenziale, utenti con 
grave DAI\BED, paz chirurgici bariatrici nel pre e post 
intervento  



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


