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Riassunto 

I Disturbi del Comportamento Alimentare, negli ultimi decen
ni, manifestano uno sviluppo tale da renderli un problema so
ciale e di gestione sanitaria sempre piu evidente. 
Per far fronte a quanto negli ultimi tempi sta assumendo i con
notati di una vera e propria emergenza sociale, sono sempre 
piu necessari luoghi dedicati, contesti nei quali poter affron
tare tali disagi, attraverso programmi specifici ed equipe mul
tidisciplinari specializzate. 
II Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare "Villa 
Pia" euna struttura intermedia, che accoglie pazienti con di
sturbo del comportamento alimentare, nello spettro di tutti i 
pesi corporei (dall'estrema malnutrizione all'obesita severa), 
owero soggetti che non necessitano di trattamenti ospeda
lieri ma per i quali e utile un trattamento intensivo e articola
to psico-nutrizionale con una presa in carico temporanea e 
specializzata in un contesto di vita alternativo a quello abitua
Ie. AlI'interno di tale centro convivono, sotto 10 stesso tetto 
e condividendo alcuni spazi e attivita (i pasti, Ie assemblee 
settimanali di comunita, alcuni laboratori espressivi), sogget
ti con problematiche diverse ma che necessitano dell'inter
vento integrato di una stessa equipe multidisciplinare. 
Un contesto cos1 concepito rappresenta per il paziente una 
imprescindibile opportunita di vivere il proprio disagio in uno 
spazio sociale protetto, in una dimensione "domestica" all'in
terno della quale il soggetto sperimenta I'incontro con I'altro 
manifestando, conoscendo e decodificando i propri compor
tamenti arrivando a volte, attraverso I'altro, a chiarire alcune 
dinamiche alia base del disagio stesso. 

Parole chiave: Disturbi del Compor/amenlo Alimentare; 
equipe multidisciplinare; trattamento intensivo e tempora
neo. 

Summary 
Eating disorders, in the last decades, have shown an in

creasing development, becoming an always more evident
 
social and medical problem.
 
To meet the demand of what has recently escalated into a
 
real social emergency, there is a major need for dedicated
 
structures, in adapt settings to treat such disorders with
 
specific programs and multi disciplinary specialized staffs.
 
The Centre for Eating Disorders "Villa Pia" is an intermedia

te structure, that welcomes patients with eating disorders,
 
in the range of all body weights (from extreme malnutrition
 
to severe obesity). That is subjects that do not require ho

spitalization but for whom is necessary an articulated psy

chological and nutritional intensive treatment with a tempo

rary and specialized assumption in a diverse setting from
 
the habitual one.
 
In such centre co-exist, under the same roof, sharing cer

tain spaces and activities (meals, weekly assemblies of the
 
community, a number of expressive laboratories) subjects
 
with different problems, that need an integrated intervention
 
of the same multi disciplinary specialized staff.
 
A setting so conceived represents for the patient an essen

tial opportunity to live through their disorder in a protective
 
social space, in a "domestic" dimension in which the patient
 
experiments the encounter with the other, expressing, kno

wing and decoding one's own behaviors. Sometimes achie

ving, through others, a clarification of the dynamics at the
 
root of the disorder itself.
 

Key words: Eating disorders; multi disciplinary specialized 
staffs; intensive and temporary treatment. 
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T. Conte/mi et 01. 

Pia tone, nel "Carmide" scriveva: 
"Caro Carmide, {. ..J" nostro Zalmosside, che eun dio, vuole che come 
non si deve cominciare a sanare gli occhi senza tenere conto del capo, 
ne il capo senza il corpo, cos! neppure si deve cominciare a sanare i/ cor
po senza tenere canto dell'anima, anzi questa sarebbe proprio /a ragio
ne per cui tante ma/attie la fan franca ai medici greci, perche essi trascu
rano il tutto di cui invece dovrebbero prendersi cura, que/ tutto che ema
lata e dunque non pua guarire in una parte. In rea/ta, soggiungeva, ogni 
cosa, il male 0 i/ bene, non irrompe net corpo e in tutto I'uomo se non da/
I'anima, da/la qua/e tutto proviene, come da/la testa proviene tutto cia che 
corre agli occhi; cos! che si deve cominciare a curare soprattutto que/
la, se si vuole che la testa e Ie altre parti del corpo stiano bene". 

Introduzione 

I Disturbi del Comportamento Alimentare, negli ultimi de
cenni, manifestano uno sviluppo tale da renderli un proble
ma sociale e di gestione sanitaria sempre piu evidente. 
Per far fronte a quanta negli ultimi tempi sta assumendo 
i connotati di una vera e propria emergenza sociaIe, sono 
sempre piu necessari luoghi dedicati, contesti nei quali po
ter affrontare tali disagi, attraverso programmi specifici ed 
equipe multidisciplinari specializzate. 
II Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare Vil
la Pia euna struttura intermedia che accoglie soggetti che 
non necessitano di trattamenti ospedalieri ma per i quali 
eutile un trattamento intensivo e articolato psico-nutrizio
nale con una presa in carico temporanea e specializza
ta in un contesto di vita alternativo a quello abituale. 
La struttura, convenzionata con il Servizio Sanitario Na
zionale, nasce dal progetto di riconversione dell'Ospeda
Ie Psichiatrico di Guidonia (Rm) per il quale la Regione La
zio ha affidato il compito come ente gestore all'ltalian Ho
spital Group. 
In accordo con l'Unita di Valutazione della Asl Rm/G (nel
I'ambito del Centro per 10 Studio, la Diagnosi ed il Tratta
mento dei D.CA), servizio con il quale il Centro per i Di
sturbi del Comportamento Alimentare Villa Pia e integra
to, sono stati stabiliti i seguenti criteri di inclusione: 

genere: maschile e femminile; 
eta: adolescenti e adulti; 
assenza di sintomi somatici acuti e/o di un precario 
equilibrio c1inico che necessitl una presa in carico ospe
daliera; 
assenza di acuzie psichiatriche in corso; 
disturbi del comportamento alimentare nello spettro di 
tutti I pesi corporei (dall'estrema malnutrizione all'obe
sita severa). 

II razionale alia base di una struttura unica 

Includere al Centro pazienti con disturbi alimentari nello 
spettro di tutti i pesi corporei significa aver concepito un'uni
ca struttura per accogliere pazienti con disturbi diversi. 
II razionale di tale scella esupportato da motivazioni com
plesse, sia di ordine teo rico che di ordine pratico. Da piu 
parti si sottolinea come per tutte queste patologie nessu
na cura sia efficace se non implica un cambiamento pro
fonda del comportamento alimentare e della stile di vita. 
Di fatto per tutti questi disturbi la cura emultidisciplinare. 
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Convivono, pertanto, sotto 10 stesso tetto, condividendo 
alcuni spazi e alcune attivita (Ie stanze, i pasti, Ie assem
blee settimanali di comunita, alcuni laboratori espressivi) 
soggetti con problematiche diverse ma che necessitano 
dell'intervento integrato di una stessa equipe mullidisci
plinare. 
Da tempo si afferma come sia I'obesita che i Disturbi del 
Comportamento Alimentare, siano manifestazioni di un di
sagio psicologico che trova nel corpo il suo specifico e do
larose campo di battaglia. Ed eper questo, infatti, che da 
ollre 20 anni si ritiene che II metodo di cura di questi di
sturbi sia un approccio multidimensionale, multidisciplina
re e multiprofessionale che tenga conto di aspetti diver
si e metta in campo la collaborazione coerente di specia
Iisti diversi (1). 
Si e ritenuto, quindi, di strutturare un centro unico che con
sentisse di condividere Ie competenze del team, di moni
torare tutti gli aspetti c1inici (sia medici che psicologici) e 
di integrarne gli interventi in quanta e importante sottoli
neare come interventi integrati possano contribuire ad evi
tare, attraverso la prevenzione ed il controllo, quei rlschi 
di fenomeni iatrogeni indotti da interventi non coordinati 
che spesso complicano il percorso clinico e la prognosi e 
che a volte sostengono, se pur involontariamente, la cro
nicita di tali quadri. 
Riteniamo inollre che interventi multidisciplinari integrati 
possano evitare il fenomeno del pellegrinaggio del pazien
te da un servizio all'altro, segnale che esprime, in tutta la 
sua drammaticita, I'estrema difficolta del paziente ad orien
tarsi all'interno di servizi diversi e spesso scollegati. Diso
rientamento che il piu delle volte si traduce nella difficol
ta ad organizzare in modo critico e coerente il proprio per
corso di cura. 
La scella di un unico Centro per tutti e indotto, inoltre, dal
I'esistenza di somiglianze negli aspetti fenomenologici e 
psicodinamici all'interno di gruppi di pazienti che soffro
no di disturbi diversi. 
Nella nostra pratica c1inica, infatti, abbiamo notato che, pa
zienti che presentano una marcata obesita considerano 
I'accesso al Centro in modo fantasmatico come I'entrata 
in un luogo protetto all'interno del quale poter seguire in 
modo disciplinato un regime alimentare controllato, cosi 
come pazienti che soffrono del disturbo opposto, tingono 
I'ingresso in struttura, se pure inconsapevolmente e ad un 
livello profondo, di fantasie della stesso tipo. Piu nello spe
cifico tanto per i pazienti che soffrono di obesita che per 
pazienti anoressiche 0 bulimiche I'approccio fantasmati
co dell'entrata in contesti come Villa Pia si ammanta del-
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la possibilita di trovare un luogo dove poter applicare al 
proprio regime alimentare un nuovo possibile rigore: la co
munita viene fantasmatizzata come luogo entro cui pote
re tenere a bada la pulsione orale e mantenere (nel caso 
dell'anoressia) 0 ripristinare (nel caso della bulimia) 
un'aderenza all'ideale della magrezza corporea. La mol
la immaginaria della domanda di entrata in comunita e 
spesso costituita da tale fantasia di dimagramento, e quin
di, proprio all'opposto che verso una lotta del soggetto con
tro il proprio sintomo, 10 spinge ad immaginare la comu
nita come luogo di un suo rafforzamento (2). 
Tali fantasie di esprimere ma nel contempo anche di con
servare il proprio disagio, piuttosto che combatterio, 
vengono peraltro segnalate anche da chi, da tempo, con
duce gruppi terapeutici e di confronto per persone con di
sturbi del comportamento alimentare. In tali contesti infat
ti si registra come partecipare a tali gruppi possa signifi
care anche soddisfare il bisogno di trovare un luogo in cui 
la lora sofferenza 0 meglio II lora sintomo possa essere 
espresso e mantenuto (3). 
Altro elemento che da un punta di vista fenomenologico 
ma anche psicodinamico e psicopatologico caratterizza in 
modo molto simile i diversi pazienti che accedono a Vil
la Pia, a prescindere dal tipo di specifico disturbo di cui 
soffrono, fa riferimento all'alterazione della propria imma
gine corporea, noncha all'alterazione della percezione del
le proprie forme, degli stimoli interni (Iegati alia fame e alia 
sazieta) e degli stimoli esterni (Iegati aile funzioni del cor
po, al concetto d'identita e a quello del ruolo sessuale). 
Tale distorta percezione comporta una errata considera
zione sia del proprio corpo sia del cibo assunto (in termi
ni di quantita e di qualita) in tutti i pazienti che seguiamo, 
seppure con dettagli e/o con dinamiche diverse. 
Altro elemento comune e rappresentato dalle modalita stes
se del consumo dei cibi: la dolorosa e drammatica alter
nanza di rifiuti ostinati da una parte e di abbuffate srego
late dall'altra, che in ogni caso rappresentano comunque 
gesti di totale separazione e di trasgressione aile norme 
e ai valori della tavola (4). In tutti questi pazienti si regi
stra attraverso la rottura del convivio e Ie assenze alia men
sa familiare, il problema del consumo del cibo con gli al
tri e la trasformazione del mangiare in un atto solitario e 
privato (5). 
Per tutte queste persone, a prescindere dal tipo di distur
bo presentato, la riabilitazione nutrizionale passa anche 
attraverso un riavvicinamento alia regolarita e alia convi
vial ita.. Eper questo che ci e sembrato importante imma
ginare e strutturare, all'interno del nostro Centro, per i pa
sti, un setting condiviso. Ecos] che proprio durante tali at
tivita si e concepita una situazione di grande condivisio
ne di spazio e di tempo, tanto che i pasti awengono in una 
sala comune. 
A tutte queste considerazioni se ne aggiunge peraltro una 
di ordine piu squisitamente teorico, riferita alia necessita 
di fare una diagnosi che tenga conto della struttura di per
sonalita del paziente presQ in carico. Come sostiene Re
calcati (6): una diagnosi dal punta di vista psicodinamico 
deve infatti implicare la possibilita di ricondurre la dimen
sione dei fenomeni sintomatici, delle forme fenomeniche 
dei sintomi, alia lora struttura di fondo. La diagnosi, cioe, 
riporta la dimensione del fenomeno a quella della struttu
ra. E come afferma Bonamini (7): I'anoressia e la bulimia, 
come anche I'obesita, non indicano la struttura del sog
getto ma una sua «espressione fenomenologica». [...Jobe-
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sita, anoressia e bulimia nella lora evidenza nascondono 
I'aspetto differenziale della struttura. 

I due percorsi possibili: caratteristiche e indicazioni 

Villa Pia accoglie 40 pazienti: 20 in residenza e 20 in cen

tro diurno.
 
A tali ospiti si propongono due percorsi di cura, entrambi
 
con durata media di mesi 3:
 

programma residenziale (ricovero per 20 posti); 
programma semiresidenziale (Centro Diurno per 20 po
sti). 

II programma residenziale ha una durata variabile in me
dia di tre mesi; il programma semiresidenziale prevede ac
cessi di cinque giomi a settimana per un totale di 36 ore 
ed ha anch'esso la durata media di tre mesi. 
Entrambi i programmi hanno dei punti in comune seppu
re una propria specificita. 
I due percorsi, infatti, prevedono una presa in carico tem
poranea e specializzata ma, mentre il programma residen
ziale prevede il trattamento (articolato ed intensivo, psi
cologico e nutrizionale) all'interno di un contesto protet
to e alternativo a quello abituale, quello semiresidenzia
Ie prevede 10 stesso tipo di trattamento all'interno di un con
testa che si situa in parallelo e in continuita con quello abi
tuale di appartenenza, il che comporta peraltro una mino
re regressione e una minore dipendenza dall'istituzione 
dal momento che consente di manlenere Ie proprie rela
zioni esterne. 
L'uno e I'altro, comunque, si situano all'interno di un con
testo extra ospedaliero: in una dimensione assistenziale 
particolare dove si strultura un impegno collegiale che uti
lizza Ie risorse in una dimensione familiare comunitaria. 
Un contesto COS! concepito rappresenta per il paziente una 
imprescindibile opportunita di vivere il proprio disagio in 
uno spazio sociale protetto, in una dimensione domesti
ca all'interno della quale il soggetto sperimenta I'inconlro 
con I'altro manifestando, conoscendo e decodificando i pro
pri comportamenti e arrivando a volte, attraverso I'altro, 
a chiarire alcune dinamiche alia base del disagio stesso 
(8). 
In un contesto comunitario di questa tipo il miglioramen
to e necessariamente sotteso ad una presa di coscienza 
delle proprie responsabilita: e un contesto cioe dove si ri
chiede la partecipazione attiva del pazienle al proprio Pro
getto Assistenziale Individualizzato e dove non e utile una 
adesione totale, acritica e incondizionata al potere dei cu
ranti. Equindi fondamentale che il paziente senta su di sa 
la responsabilita del proprio processo di cura e senta an
che che il curante e di fronte a lui, pronto a sostenerlo, in 
un rapporto empatico, di ascolto e di sostegno, e parados
salmente (ma inevitabilmente) paritario, dunque, assolu
tamente rispettoso. 

Presa in carico 

La presa in carico del paziente nel Centro e temporanea 
e specializzata ed e da considerarsi una parentesi di un 
lavoro che richiede molto tempo e I'attivazione di una rete 
assistenziale che permetta al paziente di continuare il per
corso di cura anche dopo Ie dimissioni. Recalcati afferma: 
I'esperienza comunitaria costituisce una sorta di lragitto 

41 

~
 
o
 
0.

o ~ 

U 
---1 
UJ 
o
 

r 
l/) 

o
 



T Cantelmi et al. 

0:::: 
:<C
 
Z
 
UJ 

:<C
 
0::: 
o
 
0

L
 
o
 
U
 
--.J 
UJ 
o
 
co 
0:::: 
:) 
l 
V") 

o
 

in barca fino alia terra ferma da cui iniziera il vero viag
gio (9). 
Sia in regime di degenza, sia in regime diurno, I'attivita as
sistenziale socio-sanitaria e focalizzata sui risultato fina
le di salute e benessere dell'ospite/paziente: pertanto essa 
e organizzata per progetto, attuando programmi di attivi
ta che partono dalla conoscenza delle diverse tipologie di 
pazienti secondo Ie modalita operative tipiche dell'orga
nizzazione per progetto e lavoro in equipe. 
L'attivita assistenziale socio-sanitaria e quindi organizza
ta in una prima fase di Valutazione e Programmazione, con
sistente in una Valutazione Multi Dimensionale (VMD) e 
nella definizione del Progetto Assistenziale Individuale (PAl) 
ed in una seconda di Esecuzione e Verifica, consistente 
nell'attuazione del PAl, nel controllo e nella verifica dei ri
sultati intermedi e finali con il relativo aggiornamento del 
Progetto. 
Obiettivo principale di tale progetto non e tout court la per
dita/assunzione di peso. Infatti, gran parte dellavoro ha 
come obiettivo quello di stimolare il soggetto ad una rifles
sione su di se che non si concentra anzitutto ed essen
zialmente sui sintomo. 
Questo non significa che Ie problematiche relative al cor
po non vengano prese in considerazione come e owio che 
sia in un contesto in cui vengono trattate patologie la cui 
gravita e assolutamente evidente. C'e da parte dell'inte
ra equipe curante una attenta valutazione delle condizio
ni fisiche e della state dei pazienti, di cui si valutano at
tentamente Ie condizioni psicofisiche e nutrizionali attra
verso un monitoraggio attento di analisi cliniche relative 
allo state corporeo nonche ai parametri vitali e ai valori ema
tologici ed endocrinologici. Inoltre vengono svolte, all'in
terno del centro, anche diverse attivita specifiche rivolte 
proprio al corpo come la fisioterapia, la danzaterapia. Piu 
in generale vengono svolte con regolarita e sistematicita 
diverse attivita di movimento, proprio perche senza mo
vimento non c'e ne immagine del corpo ne percezione del 
mondo che ci circonda (10). 
Spesso la relazione mostrata dall'individuo che lamenta 
un problema di tipo psico-somatico al suo interlocutore (sia 
esso il medico 010 psicologo) si fonda sulla tendenza a 
sottolineare - a volte in modo assolutamente esclusivo
la dimensione «somatica» (11). A tale proposta relaziona
Ie il medico pub colludere, accettando, per suo mandato 
istituzionale, la delega a gestire il soma del soggetto, qua
lificato immediatamente come paziente. Lo psicologo cli
nico invece tende a rifiutare la delega proponendo la sot
tolineatura dell'elemento psichico, nel tentativo di evita
re in modo assoluto il rischio, sempre presente in tali casi, 
di impostare la relazione, anche per problematiche non me
diche, strutturandola su parametri ancorati profonda
mente al modello medico (12). 
Riteniamo che I'accettazione di quello che e state defini
to un livello minimo di collusione da parte di tutti i profes
sionisti di una equipe multiprofessionale rappresenti una 
strategia adeguata per affrontare e attivare un processo 
di attribuzione di senso agli eventi che tale pazienti por
tano dentro di lora e all'interno della domanda di cura, ma 
che tendono a vivere e rappresentare solo attraverso il cor
po. Solo accettando tale proposta relazionale sembra pos
sibile poi I'attivazione di un processo di pensiero sia sul
la domanda agita, sia sui significato che i sintomi psico
somatiel posseggono nell'ambito delle relazioni di tali pa
zienti (13). 

Equipe multidisciplinare integrata 

Le patologie trata-e a ~:e 0 di Villa Pia sono estrema
mente complesse 00' a:' eZlOpatogenesi e perche estre
mamente pregne 'a;::~ e ariabili che Ie mantengono. 
La loro compre s 0 prescindere da una lettu
ra che tenga cor: 5 eo erse e complesse dinamiche 
legate all'interazi a~ ntesto: e infatti in tale in
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ti piu strutturati che usufruiscono di innesti e di contributi 
provenienti da altri approcci: come quello sistemico rela
zionale per affrontare Ie problematiche familiari sottese al 
sintomo psicopatologico (soprattutto quando si prendono 
in carico pazienti adolescenti), 0 come quello cognitivo com
portamentale laddove figure specifiche (quali educatori pro
fessionali) utilizzano momenti specifici per consentire la ri
flessione sulle strategie di coping 0 10 stile di vita (nella
boratorio di life-style) 0 quando una micro-equipe forma
ta da psicologo, dietista ed educatore, affronta Ie difficol
ta alimentari facendone parola nel seminario nutrizionale. 
Come dice Cosenza (2002) lavorare in una Comunita te
rapeutica che ha come approccio di base I'approccio psi
codinamico non significa fare della psicoanalisi in istitu
zione, quanta piuttosto assumere I'orientamento di Freud 
nella lettura degli awenimenti istituzionali, mettendo a fuo
co la posizione del soggetto nel campo dell'Altro incarna
to dall'istituzione. Se si assume questa prospettiva, 
I'esperienza comunitaria finisce con I'assumere, per un pa
ziente che I'attraversa [... J il senso di un awentura al cui 
centro si situa I'incontro con 'un luogo capace, se si vuo
Ie in termini bioniani, di funzionare come contenitore e come 
bonificatore della distruttivita del soggetto' (16). 
In tale accezione, trovano comunque spazio e si legittima
no anche interventi altri piu strutturati e/o spostati su un 
versante piu squisitamente cognitivo, ma che diventano 
stimoli, spazi di riflessioni, da rivedere poi in un'ottica piu 
complessa e allargata, secondo la prospettiva e la luce che 
ogni singolo professionista, per Ie proprie competenze, co
glie e utilizza ai fini del cambiamento interiore e profon
do del paziente. 
In tale modello, tutto illavoro con i pazienti con tali distur
bi e un lavoro che si basa sulla stimolazione della moti
vazione al cambiamento da una parte e sull'analisi delle 
eventuali resistenze al cambiamento stesso dall'altra. 
La presenza all'interno della struttura di tali pazienti e la 
loro piu 0 menD esplicita richiesta di aiuto non necessa
riamente e indicazione dell'accettazione delle cure. 
Spesso pub accadere che alia richiesta di una presa in ca
rico non corrisponda una profonda motivazione a cambia
re e I'adesione aile cure pub rappresentare una compia
cenza e un'accondiscendenza a quanta viene proposto. 
Tale dinamica espesso evidente per chi soffre di anores
sia e bulimia. La stessa dinamica pub essere presente an
che in coloro che soffrono di obesita ed in questa caso 
I'adesione al progetto di cura pub rappresentare I'irrealistica 
richiesta di ottenere quel contenimento esterno che il pa
ziente non riesce a trovare dentro di se. 
Eper questa che risulta di fondamentale importanza, fin 
dalla prima valutazione, cercare di costruire una relazio
ne terapeutica di fiducia, riconoscendo la difficolta al cam
biamento e il disagio che e alia base del sintomo. 
A questa proposito, risulta indispensabile privilegiare un 
atteggiamento di ascolto. Tale atteggiamento e imprescin
dibile all'interno di tutte Ie fasi del progetto, da parte di tut
te Ie figure professionali, non ultimo. nelle situazioni di par
ticolare criticita del percorso. 

Programma settimanale 

I 40 pazienti in carico al servizio vengono suddivisi in grup
pi di lavoro e si impegnano in una giornata scandita dal
Ie seguenti attivita: 

monitoraggio c1inico-nutrizionale e trattamento delle
 
condizioni mediche;
 
riabilitazione nutrizionale: iI piano, concordato con me

dico e dietista, prevede 5 pasti/die e viene, durante il
 
percorso, gradualmente modificato, seguendo Ie sin

gole esigenze mediche e psicologiche del paziente.
 
I momenti difficili durante e dopo i pasti vengono ge

stiti affrontando la crisi per facilitare un progressive sen

so di competenza dei pazienti rispetto a se stessi;
 
esercizio fisico ed educazione aWattivita motoria di grup

po coordinato da un fisioterapista;
 
danza-movimento terapia;
 
colloquio psicoterapeutico individuale;
 
gruppo psicoterapeutico;
 
colloqui clinic; individuali;
 
counseling familiare;
 
laboratori di attivita espressive: laboratorio cinema, la

boratorio immagine, life style, laboratorio di arti appli

cate, ecc;
 
laboratori occupazionali;
 
seminario medico-nutrizionale;
 
gruppi psicoeducativi con attivita di informazione e pre

venzione focalizzate sui cambiamento dello stile di vita;
 
incontri con la equipe referente del caso, a frequen

za variabile a seconda delle esigenze del soggetto, per
 
il monitoraggio del progetto terapeutico concordato;
 
assemblea di ospiti e operatori.
 

Obiettivi del percorso 

La struttura propone i seguenti obiettivi, in linea con Ie li
nee guida NICE (2004) ed APA (2006): 

Sviluppo di una motivazione al cambiamento e delle 
capacita di insight. 
Miglioramento delle qualita relazionali e migliora
mento del rapporto con I'immagine del corpo. 
Riabilitazione nutrizionale e cambiamento del pattern 
alimentare. 
Cambiamento del pattern di attivita fisica. 
Trattamento complicanze mediche. 
Terapie psicofarmacologiche. 
Mantenimento 0 costruzione di una rete di cura. 
Gestione della eventuale comorbilita psichiatrica e me
dica. 
Monitoraggio del quadro metabolico. 
Pianificazione del termine del progetto. 
Collegamento con Centri e/o operator; ai quali indiriz
zare i pazienti dopo il ricovero. 
Mantenimento e/o costruzione di una rete esterna di 
cura. 
Previsione di follow-up. 

Riabilitazione nutrizionale 

I pasti, sulla scorta di quella necessaria quota di collusio

ne che pazienti cosl problematici richiedono, vengono con

cordati e personalizzati seguendo Ie abilita e Ie possibili

ta del paziente. Si tiene peraltro conto dell'assoluto valo

re simbolico che il cibo pub assumere.
 
Tali pasti seguono I'andamento del percorso psicologico
 
e vengono monitorati e modificati sulla scorta dei movimen

ti del paziente durante il suo progetto.
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Sono assistiti da dietisti che facilitano il ripristino di una con
vivialita perduta. Tali figure, in questi momenti, non assu
mono su di se il valore del controllo ma quello di facilita
tori di una sperimentazione difficile se non impossibile per 
molti dei pazienti presi in carico. II lavoro degli operatori 
a tavola con Ie ragazze anoressico-bulimiche consiste pro
prio nel permettere loro I'esercizio della funzione di com
mensalita al momenta del pasta [... J ripristino della com
mensalita come dimensione colleltiva e regolamentata di 
umanizzazione del rapporto delle pazienti con il cibo (17). 
I momenti difficili dopo il pasta vengono gestiti affrontan
do la crisi per facilitare un progressivo senso di compe
tenza. 
La seeIta equella di non costringere ne rispetlo all'alimen
tazione ne rispelto ai meccanismi di compenso, basando
si sulla convinzione che tale costrizione non modifichi nel
la sostanza il rapporto con iI cibo. 

Regole di convivenza 

II paziente accetla all'ingresso alcune regole di convivenza.
 
L'approccio aile regole risente dell'orientamento psicodi

namico: iI caratlere di obbligatorieta non eapplicato in ma

niera ferrea.
 
In realta la trasgressione viene tollerata come spazio che
 
valorizza la decisione soggeltiva.
 
Si rimanda al paziente I'eventuale trasgressione come tema
 
di elaborazione, cos1 come in realta awiene anche per una
 
compiacente acceltazione delle regole.
 
Durante II percorso riabilitativo, la trasgressione ad una
 
regola di convivenza pub rappresentare un momenta di
 
particolare difficolta.
 
II tipo di atteggiamento che in genere si adolta in tali cir

costanze evita una logica di regolamentazione rigida del
 
comportamento del paziente: logica che evita COS! di ri

durre il paziente da soggelto attivo del proprio percorso
 
di riabilitazione ad oggetto della cura.
 
I diversi professionisti che lavorano all'interno della strut

tura sono formati a leggere anche la trasgressione alia re

gola come espressione sintomatica che ha un significa

to tutto da leggere, da capire e da interpretare: in tal sen

so la si rimanda al paziente nel tentativo di costruire un
 
pensiero sui comportamento agito.
 
Tale modello pub mostrare anche 10 svantaggio rappre

sentato dalla fatica degli operatori nel trovarsi di fronte aile
 
angosce del paziente, aile sue richieste, ai suoi bisogni (che
 
a volte passano anche attraverso comportamenti dirom·
 
penti e distruttivi).
 
A tutto questo, la richiesta di una rigida adesione alia re

gola, nonche la severa applicazione di norme e corrispon·
 
denti provvedimenti per Ie eventuali trasgressioni, risulte

rebbe piu facile e decisamente piu rassicurante.
 
In realta, dal momenta che il tema del limite euna proble

matica che caratterizza profondamente queste patologie,
 
anche la trasgressione della regola (COS! come la sua com

piacente accettazione) non pub che essere letta all'inter

no di tali profonde dinamiche personali.
 

Conclusioni 

AII'interno dei percorsi proposti al Centro Villa Pia, per en
trambe Ie patologie, i pazienti hanno manifestato un com
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::'""'C :: .=. --==--:: :: e iTa funzione curante degli ope

ra'_ e= ,,: == ==. :::; _sw:i propria dell'ospedale. 
L'e =~ -:: _-a..e ~'esente nella nostra struttura 
a 0;;;; a _:- :::--::: =:: .ra del paziente nel tentativo di 
fa _ -", :::--- ::'" '" :-::: e atiche e di mettere al cen
tro " ,:--:-::: =:':::-;: .... ala dimensione relazionale. 
Una 'ex. - -:::- "=:;:s:a risulta, pertanto, vincente in 
quan:' '£ - 3:= __ - -;; ento delle famiglie in una at
tiva ~_e'a.:: ::-" a ::'-.= 0 di cura. 
Alter-:o:: e- - "':- ~~- l.a si presenta come luogo per 
cell E-S" 'e"--- ::; -"-nita di provenienza del sogget
to che 'ene un luogo di accoglimen
to e a ~=s:_ ,,-;;--~e :0 di un'ampia area di disagio 
in cu' e " ;: ::: _-::: ~- ssibilita del soggetto a trovare 
una sua - ---- -'" '" -'erno del discorso familiare e 
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In com 
segnato pacificare e mettere ordine, un 
luogo di S.J::~ ,,'z.a E (] parazione, un possibile incontro 
con la ve .a::5 :'__ desiderio. 
La coml. La c ere De anto. un luogo di transfert sim
bolico in Cu ~a: e-;e pub decidere di ricercare la veri
til tra Ie s e Ja e r rtiJ delle sue attivitil quotidiane. 
II coinvo g' er a famiglia da un lato e la creazione :_ ~e 

di una prop a ~ e s e simbolica dall'altro fa di ogni pro

getto un s'ng ara ercorso terapeutico.
 
Nella comu i a"era e tica ad orientamento analitico, in

fatti, I'equipe s ge sempre al paziente come sogget

to affinche siano e s...e parole ed i suoi atli a suggerire nel

la letlura degli operatori I'andamento dei percorsi indivi

duali.
 
Per questa I'eq 'pe echiamata a produrre periodicamen

te una letlura del caso clinico che si annoda ad una let

tura del funzionamento complessivo dell'istituzione e di se
 
stessa come islanza orientatrice del traltamento.
 
I nostri percorsi terapeutici dimostrano, inoltre, come un
 
luogo di ricoslruzione di un rapporto piu sostenibile con
 
l'Altro che riapra al soggetto la possibilita di una vita ar

ticolata su nuovi legami significativi per lui, debba esse

re veicolato da una fiducia non cieca ma tuttavia effetti

va, in un sOtlile equilibrio tra regole e trasgressione.
 
Nei limiti del possibile, la regola tiene conto dell'eccezio

ne soggetliva, una legge sostenibile che va a supplire quel

la insostenibile della famiglia e della societa permetten

do agli utenti di poter tornare ad una esistenza possibile
 
in assenza della comunita.
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