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La Consensus Conference  sui DCA  è stata una grande occasione per potere  costruire un tavolo 

comune per tutti coloro che in Italia, a  vario titolo, si occupano di Disturbi  del comportamento 

Alimentare, con una ricaduta importante nella pratica clinica di un settore sanitario in grande 

trasformazione  e che pone problemi di salute urgenti e complessi.  

L’Istituto Superiore di Sanità (ISS), nell’ambito della propria funzione istituzionale di formazione 
del personale sanitario su tematiche di salute pubblica,  aveva progettato e attuato, già  dal  2010, 
con in collaborazione con il Centro DCA  di Todi della Azienda USL 2 di Perugia, alcuni eventi 
formativi destinati all’aggiornamento dei responsabili di Centri  DCA in varie Regioni italiane. 
Questi eventi sono stati caratterizzati da approcci formativi innovativi basati sui principi 
scientifici che promuovono la formazione efficace dell’adulto (andragogia). In particolare è stato 
utilizzato il metodo noto come Problem-based Learning (PBL) applicato e sviluppato nella 
formazione in salute pubblica dall’ISS sin dalla fine degli anni ’80. Questo metodo didattico ha 
consentito, tra l’altro, una forte interazione e scambio di esperienze tra i professionisti. 
Successivamente, anche su stimolo dei partecipanti a questi eventi formativi, ISS e AUSL di 
Perugia hanno promosso la Conferenza di consenso (Cc) a livello nazionale per fare il punto sugli 
aspetti principali che descrivono la tematica dei DCA e soprattutto per dare indicazioni di Buona 
Pratica su un tema cosi delicato e anche cosi controverso.  
Soprattutto nella parte di raccomandazioni riguardanti l’organizzazione degli interventi 
terapeutici emergono molte indicazioni importanti. Per prima cosa che le persone  affette da tali 
disturbi devono essere valutate e ricevere un trattamento appena possibile, prima di raggiungere 
condizioni fisiche preoccupanti.  Uno dei punti di convergenza scientifici della CC  è stata infatti 
proprio la necessità di una diagnosi  precoce e la necessità di una continuità assistenziale 
all’interno dei diversi livelli assistenziali di trattamento. Per garantire questo si rendono 
necessari  reti di cura complete , purtroppo ancora assenti o  incomplete in molte regioni, 
creando disparità nella presa in carico ,  con ricadute gravi e irrimediabili nella prognosi di tali 
patologie. 
Il setting terapeutico deve essere flessibile e personalizzato, in funzione dell’età, del tipo di DCA, 
della gravità, comprendendo la gamma di interventi che va dal trattamento ambulatoriale al 
ricovero ospedaliero. La psicoterapia( punto cardine del percorso terapeutico ) deve essere 
erogata da personale con competenza ed esperienza specifica nei  DCA . 
Vi sono evidenze di efficacia  per diversi tipi di psicoterapie quali la terapia cognitivo-analitica, la 
terapia cognitivo comportamentale (Cognitive Behavioral Therapy-CBT), la psicoterapia 
interpersonale (Interpersonal Psychotherapy-IPT). Inoltre nei pazienti adolescenti, la terapia 
basata sulla famiglia (FBT), nella quale i genitori siano considerati una risorsa nel trattamento del 
figlio affetto da DCA ,  risulta essere più efficace di altri tipi di intervento psicologico . 



La riabilitazione nutrizionale è indicata a tutti i livelli di trattamento per il recupero ponderale, la 
ristrutturazione dei pattern alimentari, il raggiungimento di una percezione normale delle 
sensazioni di fame e sazietà .È importante che i programmi di rialimentazione siano applicati in 
contesti non giudicanti e che garantiscano un supporto emotivo adeguato al paziente . 
 
Le evidenze per quanto riguarda l’utilità di un trattamento psicofarmacologico per tali patologie, 
sono  purtroppo molto limitate  e tutta la letteratura concorda sul fatto che i  farmaci non  
debbano mai essere utilizzati come trattamento esclusivo per i DCA . 
Grazie ai risultati evidenziati dalla CC, l’ISS sarà in grado di identificare le priorità di ricerca sui 
servizi DCA  che ne potranno migliorare  l’organizzazione e il funzionamento. Contestualmente 
sarà possibile disegnare percorsi formativi a livello nazionale, che promuovano le buone pratiche 
già identificate dalla Cc. Questi percorsi saranno caratterizzati da approcci multidisciplinari e 
multiprofessionali che alternino cicli di studio (in aula e a distanza) e di applicazione sul lavoro: 
questa strategia formativa è stata dimostrata come efficace nel fare adottare all’operatore 
sanitario i nuovi saperi e comportamenti acquisiti grazie al processo formativo. La didattica a 
distanza potrà essere attuata nella sua forma a bassa interattività per diffondere a un ampio 
bacino di utenti gli elementi principali dell’approccio ai DCA. Tecnologie di FAD ad alta 
interattività (aula virtuale) potranno convenientemente essere utilizzate in percorsi di alta 
specializzazione con un più limitato numero di partecipanti che, alternino periodi residenziali, 
attività in FAD e formazione sul lavoro.  
Questi percorsi potranno essere offerti anche a livello internazionale grazie agli accordi di 
collaborazione che intercorrono tra ISS e altri Paesi. L’ISS è pronto a raccogliere questa nuova 
sfida per la parte che compete alla propria missione, con lo scopo di contribuire a una migliore 
qualità dei servizi e, come diretta conseguenza, alla qualità della vita di persone e famigliari che si 
confrontano quotidianamente con i DCA. 


