
Gruppo DAN SINPIA Regionale

Istituito Dicembre 2021

Obiettivi:

Confronto su epidemiologia e  percorsi di cura

Mappatura dei servizi

Covisione casi clinici e lavoro in rete

Aggiornamento/Formazione

Collegamento con gruppo di lavoro Pischiatria/ Epidemiologia e 
organizzazione dei servizi (focus sui DAN)



Gruppo DAN SINPIA Regionale
Componenti:

Adriana Adamo –Ragusa                     Massimo Alagna –Palermo

Pinella Basso- Catania                         Luigi Cottone-Palermo

Letizia Carbonaro-Ragusa                  Gabriella Di Rosa - Messina

Margherita Lo Giudice- Messina       Elisabetta Marzullo- Acireale

Marzia Mignosa –Siracusa                 Renata Pitino-Palermo

Oriana Risso-Siracusa                        Anna Maria Russo-Enna

Carmelita Russo- Acireale                Giuseppe Santangelo- Palermo    

Ilenia Stissi -Acireale



Gruppo DAN SINPIA Regionale

.

Sei incontri online,di 1h e1/2- 2 h

Covisione casi clinici 

Focus sullo stato dell’arte dei servizi:

- carenza risorse  rispetto alla domanda e alle criticità attuali:

- necessità di condividere i li modelli e i linguaggi e     potenziamento 
della rete

-esigenza di percorsi condivisi, anche con pediatri, medici di base e 
pronto soccorsi

- emerge l’esigenza di approfondimento e formazione,sopratutto per 
in merito agli ARFID .



✤ Incremento di incidenza nei paesi economicamente avanzati, a partire dagli anni 
sessanta

✤ Età di esordio sempre più precoce

✤ Incremento di bulimia e binge eating, ARFID, rispetto alle condotte anoressiche 

✤ Incremento delle forme sub-cliniche e nuove forme (bigoressia,drunkoressia 
pregoressia…) 

✤ forme mascherate da scelte ideologiche (veganesimo, vegetarianesimo, ortoressia)

• Forme sempre più complesse,in associazione ad altre condotte (cutting, tentativi 
suicidari,incertezza identitaria,anche sessuale,casi con severe associate ,quali 
diabete, endocrinopatie, malassorbimento….)

• Nuovi profili premorbosi a rischio (influenza dei social?).

Linee di tendenza epidemiologica



Attualità sui dati nazionali

• L’ADI (Associazione Italiana Dietetica e Nutrizione Clinica) riporta dal 
febbraio 2020 al febbraio 2021 un aumento dei casi del 30-40% 
rispetto allo stesso periodo 2019-2020 (aggiornare con dati recenti)

• Abbassamento della fascia di età (13-16 anni)

• Incremento delle diagnosi di Anoressia

• Dati provenienti da Centri pubblici e privati per il trattamento dei 
Disturbi dell’Alimentazione e della Nutrizione

• Recentemente da un indagine di prevalenza a cura dell’IRCSS “Burlò” 
di Trento condotta su 27 reparti NPI/pediatria su territorio nazionale 
emerge un tasso di ricoveri per DAN pari al 30% (dato riportato 
all’ultimo incontro della sezione Psichiatria della Sinpia Nazionale). 



Tot ricoveri Ricoveri DCA % DCA
a 2017 403 44 9,1

a 2018 397 39 9,8

a 2019 318 45 14,2

a 2020 228 40 17,5

a 2021 246 101 41,1
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Maschi: solo 20 ricoveri nel quinquennio!



Dati UOC NPIA Osp Bambini PA

2017: 1.26%

2018: 0.96%

2020: 3.76%

2021: 3.0%

E i reparti di pediatria?



Dati Ambulatorio DAN 
Attività dal 2019 (anche casi di esordio psicotico): 44 nuovi casi 

Dal 2020 (Solo casi DAN) : 51 nuovi casi

Nel 2021 : 79 nuovi casi (70% A.N.)

Dal Novembre  2021 incluso nel CEDIAL, che prevede un modulo età 
evolutiva 

Dal Gennaio 2022 accede ,in media, un nuovo caso al giorno, più del 
70% minori.

Collaborazione con O.G.Di Cristina ARNAS Civico- Osp. S.Marta e S. 
Venera Acireale ASP CT.



Esperienza UOC NPIA Enna
Più difficile la raccolta dati negli ambulatori, ma, in generale, i colleghi 

segnalano un considerevole aumento della richieste.

Grande punto critico: le scarse risorse e la pressante richiesta, sia in termini 
numerici che in termini di emergenza/urgenza e complessità dei casi

PDTA SULL’INTERAZIONE OSPEDALE-TERRITORIO DEI DISTURBI DEL 
COMPORTAMENTO ALIMENTARE IN ETA’ EVOLUTIVA:

Coinvolti UOSD DCA

UU.OO Pediatria 

UU.OO Pronto soccorso

UOC Farmacia Ospedaliera



“Mi sono difesa dalla depressione 

con le mie dipendenze 

Ho lasciato le mie dipendenze 

quando ho ritrovato le mie passioni”

In cerca di 

appartenenza

• Dodici anni di età, primogenita di due sorelle, genitori separati, 

funzione genitoriale armonicamente condivisa, famiglia operaia 

• Al Pronto Soccorso per rifiuto alimentare 

• Disabilità cognitiva lieve non diagnosticata 

• Tratto di personalità di tipo evitante, vissuto di bullismo 

• Ricerca di appartenenza sui social network durante il lockdown, 

induzione mediatica del disturbo alimentare 

• Ha praticato cutting sulla lingua per impedirsi di mangiare 

• Presenti tutti i nuclei organizzatori di anoressia tipica, con 

dismorfofobia, condotte di eliminazione, depressione

• Riabilitazione nutrizionale assistita coinvolgendo la madre 

• Colloqui online con il padre 

• Supporto psicologico individuale 

• Farmacoterapia con SSRI e antipsicotici (a basso dosaggio) 

• Dopo il ricovero, presa in carico in rete con la U.O. territoriale



Gruppo Psichiatria e Gruppo Epidemilogia e organizzazione dei servizi

Obiettivo : stesura  raccomandazioni SINPIA  su DAN,

Azioni : mappatura servizi per minori ( oltre la mappa del  ministero

revue letteratura) 

ricerca linee guida nazionali e intternazionali

identificazione punti di forza e debolezza 

raccordo con i pediatri / medici di base e reparti pediatria

stesura raccomandazioni SINPIA su DAN

Tempi  previsti : tre anni

solo anoressia?

Siamo abbastanza tempestivi, vista la rapida evoluzione e il “polimorfismo” con  cui si espime il disagio e 
la sofferenza dei nostri ragazzi?

Collegamento Gruppo Nazionale SINPIA



IL PERCORSO VERSO LE LINEE GUIDA

Piano Strategico Salute Mentale Regione Sicilia (aprile 2012)
Integrazione pubblico privato per la presa in carico comunitaria.

Servizi per l’adolescenza nelle fasi del ciclo di vita 

Decreto Assessoriale 3 ottobre 2012 
Distribuzione territoriale delle strutture specialistiche nei due bacini regionali

Programma Operativo Consolidamento e Sviluppo (2013-15)
3.2.5. obiettivo specifico: tutela della fragilità e integrazione socio sanitaria

Istituzione di un tavolo tecnico in Assessorato (2014)

Il tavolo tecnico esita le Linee Guida (luglio 2014)

Il Coordinamento Regionale Salute Mentale riprende le Linee Guida (aprile 2016)

Pubblicazione delle Linee Guida sulla GURS (3 marzo 2017)



LA RETE DEI 
SERVIZI

AMBULATORIO DEDICATO
Libero accesso

Almeno uno per area (adulti e minori) presso ogni DSM

È il fulcro degli interventi (v. Consensus Conference)

Coordina tutte le richieste di cura provenienti dal territorio

Si collega con le strutture specialistiche di superiore livello di complessità

Provvede alla diagnosi multidimensionale e alla relativa certificazione

Redige i piani terapeutici individualizzati

Eroga il trattamento interdisciplinare multimodale integrato

Eroga, quando necessario, l’attività di riabilitazione nutrizionale mediante pasti assistiti

PERSONALE:
Psichiatra/Neuropsichiatra Infantile - Psicologo clinico psicoterapeuta

Nutrizionista/dietista - Medico internista

Assistente sociale - Tecnico della riabilitazione psichiatrica

Infermiere



LA RETE DEI 
SERVIZI

UNITÀ INTENSIVA RESIDENZIALE

Valenza terapeutico-riabilitativa H24

Interventi: Piano Terapeutico individualizzato elaborato dall’Ambulatorio di competenza e 
P.T. Riabilitativo individualizzato condiviso con il paziente

Riabilitazione psicologica e nutrizionale e terapia delle componenti psicopatologiche 
associate

I minori solo >15 anni, con programmi 3-6 mesi

Gli adulti con programmi 3-18 mesi, non prorogabili

L’ambulatorio detiene la titolarità del caso che deve monitorare con cadenza almeno 
bimestrale

PERSONALE:
Psichiatra/Neuropsichiatra Infantile – 2 Psicologi clinici psicoterapeuti

Medico internista/Nutrizionista clinico

3 Tecnici della riabilitazione psichiatrica – Ass. Sociale part-time

2 Infermieri professionali – 4 OSS – Assistente amministrativo part-time

Settembre 2022: bando per 50 posti di residenzialità in Sicilia



LA RETE DEI SERVIZI

RICOVERO OSPEDALIERO ORDINARIO

In acuto, per rischio medico o psichiatrico

Protocolli di intesa ASP-Az.Ospedaliere finalizzati alla definizione di PDTA per 
pazienti con disturbi ad alta complessità

Per i minori, presso reparti di NPI al fine di creare intorno a pazienti e genitori il 
campo emotivo-relazionale adeguato

L’ambulatorio territoriale competente mantiene la titolarità del caso anche 
durante il ricovero e a tal fine si connette organicamente con l’equipe ospedaliero



Importanza delle  linee guida  

•Stabilità del servizio e della rete in regione

•Linguaggi condivisi 

•Centralità del lavoro territoriale

•Case  manager  

•Focus sui percorsi di cura più che sulle residenzialità /ospedalizzazione

•Attività di riabilitazione nutrizionale affiancata agli interventi territoriali e non centri diurni

•Residenzialità: piccoli numeri, tempi contenuti, lavoro con la famiglia

•Trattamento ospedaliero temporaneo

• Percorsi differenziati adulti/minori

Linee guida Dca Regione Sicilia GURS 3 Marzo 2017



In prospettiva

Covisione casi clinici e lavoro in rete

Report scheda rilievo epidemiologico

Seminario ARFID in infanzia,internamente al gruppo, ma 
aperto a colleghi interessati  (8/11//2022 on line h 15-18) 

Preparazione giornata di approfondimento e riflessione 
sui DCA 


