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il dilemma 

 Denutrizione  cronica e funzioni cognitive 

 Refeeding e miglioramento performance cognitiva 

 Neuropsicologia dell’anoressia 

 

DIMENSIONE 

ORGANICA 



il dilemma 

 Età e contesti relazionali di insorgenza 

 Dimensione famigliare 

 Comorbidità psichiatrica 

 

DIMENSIONE 

PSICHIATRICA 



il dilemma 

DCA 
disturbi di 

personalità 
DCA “puri” 

disturbi 

dell’umore 

psicosi 

Diagnosi e comorbidità 

psichiatrica 



il dilemma 

Il problema non è solo un problema 

teorico, ma riguarda 

Le competenze sui DCA 

L’attribuzione di risorse alla cura 



cosa avviene in Lombardia 

 Manca ancora una rete regionale sui DCA 

 Le strutture tendono ad essere eterogenee (Rapporto ISTISAN 

13/6, ottobre 2012, indicazioni di best-practice: approccio interdisciplinare e multi-

professionale integrato) 

 Gli invii sono molteplici (privati, MMG, centri per il 

trattamento DCA, servizi psichiatrici) 

 Le strutture accreditate sono psichiatriche 

 Sistema «Psiche» che valorizza solo l’intervento 

psichiatrico 

 Quale prevenzione primaria e secondaria? 



CRA «La casa di Bianca» 

 Struttura accreditata e contrattualizzata dalla Regione 

Lombardia 

 Privato Ospedaliero (Ordine dei Fatebenefratelli) 

 Privato ONLUS (Fondazione Maria Bianca Corno) 

 Pubblico (SSN e Dipartimento Salute Mentale) 



CRA «La casa di Bianca» 

CENTRO DIURNO 

Residenzialità – CRA 
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La casa di Bianca 

 ACCOGLIENZA RICHIESTA 
Centri DCA – MMG – CPS 

privati 



La casa di Bianca 

 Presupposti dell’intervento terapeutico 

TRATTAMENTO INTEGRATO 

MULTIDISCIPLINARE 



La casa di Bianca 

 valutazione approfondita (test – colloqui) 

 costruzione alleanza terapeutica 

 costruzione progetto personalizzato 

primi 

15 

giorni 

 3 MODULI TERAPEUTICI 

A. Destrutturazione – regolazione emotiva 

B. Trattamento – corporeità e psicoterapia 

C. Riabilitazione – trattamento della famiglia 



La casa di Bianca 

 Intervento terapeutico (psichiatrico e internistico) 

 Intervento nutrizionale 

 Intervento riabilitativo 

 Intervento psicoeducazionale (paziente/famiglia) 

 Intervento psicoterapeutico 

 Intervento familiare 

 



criticità 

 Vincoli di accreditamento regionale 

 Valorizzazione amministrativa (sistema psiche) 

 Tempi di accoglimento 

 Rapporti con la medicina generale 

 Rapporti con la psichiatria 

 Follow up a lungo termine 
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