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EDITORIALE

E D I T O R I A L E

SESTANTE 31

I nostri corpi sono diventati potenti mezzi di comu-
nicazione che vengono mostrati, schiacciati, strizzati, 
accarezzati, amati e odiati; a volte chiediamo ai nostri 
corpi prestazioni al limite, per poter assolvere sempli-
cemente a tutti gli impegni quotidiani, il corpo muta, 
ci sono protesi meccaniche ed elettroniche che sono 
ormai inserite nel corpo. Il telefonino ad esempio o gli 
occhiali. Le performance di Orlan hanno dimostrato 
che la chirurgia plastica modella il corpo della donna 
secondo l'immaginario maschile, per quale motivo ci 
torturiamo così? Ci provoca piacere oppure è puro 
masochismo? Ci sono tante e diverse immagini del 
corpo, la bellezza è una idea storicamente e geogra-
ficamente determinata. Basta pensare alle donne di 
Rubens e ai canoni estetici Asiatici o Africani. Nell' era 
della globalizzazione e della multiculturalità convivo-
no canoni estetici differenti che però soggiacciono ad 
un immaginario dominante.
Ci sembra utile cercare di analizzare questo immagina-
rio per liberare altri immaginari possibili. Controllare 
il nostro corpo è certamente uno dei primi piaceri che 
il corpo ci permette sin da piccoli (ho la mamma a 
disposizione per scegliere quanto latte ciucciare nella 
poppata), poi quando cresciamo ci accorgiamo che la 
realtà è un po’ diversa, che non controlliamo gli altri 
come vorremmo e che forse è meglio così…

Il cibo ci nutre, ci dà forza, ci permette la vita, ma 
anche sofferenza e ci accompagna fino alla morte: chi 
ha il diritto di decidere quando può accadere? Il cibo 
genera un’ambiente gustativo che produce sensazioni 
e che richiama il corpo immaginario.
In questo numero ci sono tante storie di persone 
diverse, che vivono il rapporto con il proprio corpo 
e il cibo in modo particolare, ci piaceva condividere 
con voi queste riflessioni, ricerche e racconti e magari 
stimolare delle ulteriori domande per altre ricerche.

monica ciavatta, psicologa, presidente coop. centofiori (rn)
leonardo montecchi, psichiatra, psicoterapeuta asl (rn)

paolo ugolini, direttore responsabile sestante

I dati epidemiologici relativi all’incidenza dei disturbi 
del comportamento alimentare nei paesi occidentali 
industrializzati, tra cui l’Italia, sono preoccupanti: ogni 
anno almeno 20 nuovi casi di anoressia nervosa e 30 
di bulimia nervosa ogni 100.000 abitanti; studi di  pre-
valenza su 1000 soggetti di sesso femminile, tra i 15 e i 
25 anni, rilevano 3 casi di anoressia nervosa, 10 casi di 
bulimia nervosa e almeno 70 casi di disturbi alimentari 
non altrimenti specificati (Nizzoli e Barozzi, 2005). 
I fattori che intervengono nella genesi di queste 
condotte sono molteplici e complessi; si impone 
pertanto un approccio pluridisciplinare che consideri 
sia gli aspetti neurobiologici e psicopatologici, sia 
gli aspetti culturali e sociali. Non solo, il rapporto 
con il cibo, una volta slegato da un discorso di mera 
sussistenza e scarsezza, può essere assimilabile agli 
abusi-dipendenze da sostanze stupefacenti;. il cibo 
stesso diventa “sostanza”, e la particolare forma di 
dipendenza patologica lascia trasparire la somiglianza 
tra i meccanismi psicologici che sottendono i diversi 
quadri clinici.
Per questi motivi è nato SESTANTE 32 “Corpo post-
moderno e disturbi alimentari”. Al suo interno:
•	 letture	socio-culturali	del	fenomeno,	oggi;
•	 quadro	socio-epidemiologico	del	progetto	PASSI;
•	 forum	“Il	piacere	di	apparire,	il	piacere	del	cibo”;
•	 planning	 normativo/culturale	 ed	 economico	 della	

Regione Emilia Romagna;
•	 offerta	di	prestazioni	 rispetto	 a	disordini	del	 com-

portamento alimentare in adolescenti e giovani-
adulti in alcuni servizi di Area Vasta Romagna 

•	 pagina	 “Eventi,	 Pubblicazioni,	 Siti”	 curata	 dal	
Centro	Studi	e	Documentazione	dell’Ausl	di	Rimini	
sulle	 più	 recenti	 occasioni	 di	 in/formazione	 sul	
tema.

Buona lettura.
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giampaolo proni 

INDOSSARE IL CORPO

V I S I O N

Nella cultura cristiana il corpo è l’involucro materiale 
che	 custodisce	 l’anima	 durante	 la	 vita	 terrena.	 “Sei	
polvere, e polvere ritornerai”, recita il sacerdote il 
giorno delle Ceneri: dopo la morte, il corpo torna alla 
terra e l’anima sale al cielo o discende all’inferno. Il 
corpo	è	perituro,	 l’anima	immortale.	Solo	alla	fine	dei	
tempi, quando tutto sarà compiuto, le anime riavranno 
un	 corpo	 nuovo,	 nella	 “resurrezione	 della	 carne”.	Di	
questo nuovo corpo si sa poco. Alcuni dicono che sarà 
immortale come l’anima, incorruttibile, perfetto. In 
questa vita, l’eccessivo attaccamento al corpo è peccato, 
il suo disprezzo virtù. Iacopone da Todi pregava il 
Signore:	 “Mandami	 la	 malsanìa”,	 proprio	 per	 potersi	
distaccare dalla carne. 
Nella cultura indù il corpo, come tutte le cose materiali, 
è maya, illusione. In India il cadavere viene cremato, o 
gettato nel Gange, in segno della sua natura inganne-
vole. L’anima individuale avrà un nuovo corpo con la 
reincarnazione, un corpo che rispecchierà la posizione 
raggiunta nel Karma: di demone, animale o di uomo di 
alta casta, a seconda che l’individuo sia andato indietro 
o avanti nel percorso di purificazione. Alla fine di tutto 
l’anima individuale confluirà nel Brahman, l’anima 
universale.
Il Buddismo non ha un atteggiamento diverso. In Tibet 
i cadaveri vengono con sommo disprezzo smembrati e 
lasciati agli avvoltoi. La prevalenza dell’anima sul corpo 
accomuna anche ebraismo e islam.
Eppure, in pochi decenni secoli di insegnamenti spiri-
tuali sembrano cancellati.
Oggi al centro di ogni cura e ogni attenzione c’è il 
corpo, e non l’anima né la mente, che l’ha sostituita 
nella	terminologia	scientifica.	Dei	genitori	che	debbano	

formulare un desiderio per il bambino nascituro chie-
dono che sia bellissimo, o atleticamente dotato, perché 
in questo modo (pensano) avrà sia i vantaggi del denaro 
sia quelli del piacere.
D’altra	 parte,	 i	 corpi	 che	 oggi	 nascono	 nei	 paesi	
industrializzati sembrano aver raggiunto l’ideale della 
‘resurrezione della carne’: grazie alle attenzioni alimen-
tari, igieniche e cosmetiche, alla scienza e alle migliori 
condizioni di vita, il nostro corpo mantiene l’efficienza 
e la bellezza per decenni. Già nella prima adolescenza 
un ragazzo o una ragazza sono belli e sani, dotati di 
sex appeal e rigogliosa energia fisica. Per trent’anni e 
oltre potranno mantenerla, e anche dopo, fino a età un 
tempo impensabili, il loro corpo sarà presentabile, atti-
vo, efficiente. Oggi persone di 75 anni e oltre corrono 
la maratona. 
E il futuro sembra promettere miracoli: la medicina, 
la biogenetica, la chirurgia plastica, l’integrazione di 
nuove tecnologie nel corpo, le conoscenze alimentari 
e farmaceutiche sempre più avanzate, potranno esten-
dere la durata della vita fino a limiti impensabili. Un 
secolo, 120 anni. E addirittura si parla di ‘cambiare’ il 
corpo quando il primo sarà irrimediabilmente usurato. 
Spostamento	 del	 cervello	 in	 una	 copia	 clonata	 del	
nostro corpo, magari migliorato secondo i desideri o la 
moda del momento, oppure il trasferimento dell’infor-
mazione cerebrale su un fisico completamente nuovo.
Le passioni e i piaceri, che la religione vedeva come 
minacce alla spiritualità, sono le nuove felicità da per-
seguire: piacere sessuale da estendere e prolungare con 
Tantra, Viagra, ricerca di nuovi partner e sessuologia; 
efficienza fisica, ottenibile con la pratica sportiva, gli 
integratori alimentari, le diete, la medicina, i massaggi 

Moda. Via, per l’amore che tu porti ai sette vizi capitali, fermati 
tanto o quanto, e guardami.

Morte. Ti guardo.
Moda. Non mi conosci? […] Io sono la Moda, tua sorella.

Morte. Mia sorella?

G. Leopardi, Dialogo della natura e della morte (1824)
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momenti	ha	potere	 sul	 corpo.	Ma	 in	ultima	 istanza	 il	
potere lo hanno i valori socialmente condivisi, perché 
sono	 questi	 che	 dettano	 gli	 obiettivi.	 Dagli	 obiettivi	
discendono le funzioni e dalle funzioni le forme.
In qualche modo, allora, il mondo delle forme prende 
di nuovo possesso del corpo, ma non è più l’anima 
interiore, non sono più i precetti spirituali che mirano 
a portarci a una vita ultraterrena; sono i codici estetici. 
Per secoli la società si è retta sul controllo dell’interiori-
tà. Oggi si regge sul controllo dell’esteriorità.
E’ come se avessimo rinunciato ad una identità interio-
re per subirne una esterna. Alla disciplina e ai precetti 
della morale si sono sostituiti i dettami dell’apparenza. 
E’ vero, riusciamo a plasmare il nostro corpo, a indos-
sarne uno nuovo a ogni stagione, ma la sua forma 
non ci appartiene più: è dettata dalla moda, dai media 
che ossessivamente ci propongono i modelli a noi 
appropriati. E dal corpo derivano le performance che 
dobbiamo	fornire.	Dalla	sua	apparenza	discende	il	tipo	
di produttività che ci si attende da noi, ma soprattutto 
il tipo di consumo. 
Oggi ciò che è dentro deriva da ciò che siamo fuori e non 
il contrario. Nell’immaginario mitologico contemporaneo 
Stephen	Hawking	non	è	un	genio	nonostante l’atrofia musco-
lare, ma a causa	di	questa.	Se	fosse	stato	bello	e	muscoloso,	
con	la	sua	intelligenza	sarebbe	stato	Beckham.
Il potere prescrittivo dei modelli sociali non è più 
di ordine etico ma estetico. I poteri non sono più la 
religione o lo stato, ma quella manifestazione effimera 
dell’estetica	che	è	la	moda.	D’altra	parte,	lo	strumento	
che forgia i nostri obiettivi esistenziali non è come un 
tempo la disciplina della famiglia e dello stato, ma il 
sistema mediatico. Non siamo più educati attraverso 
il dovere e le regole, ma attraverso il desiderio e la 
capacità di soddisfarlo. Perché oggi è più importante 
consumare che produrre.
Questo paradigma è vicino a un cambiamento, ma 
non è destinato a sparire. Il corpo si sta estendendo 
progressivamente all’ambiente; l’ambiente ingloba il 
corpo. La nuova fase vedrà il nostro corpo fondersi 
con il mondo che abbiamo intorno alla ricerca di una 
nuova	 armonia.	 Due	 nuove	 responsabilità	 segnano	 il	
millennio che inizia: il corpo e l’ambiente; e come ogni 
responsabilità, assieme al piacere della realizzazione, 
portano ansie e delusioni.
Non mens sana in corpore sano, bensì corpus pulcher in 
pulchra natura.

Giampaolo Proni, docente Università degli Studi di Bologna, Dipartimento in 
discipline della Comunicazione 
tel. 0541 4 34033
email: giampaolo.proni@unibo.it

V I S I O N

e le fisioterapie; forma estetica che possiamo ottenere 
con il body building, la chirurgia plastica, la cosmesi, 
la body art. 
Questa visione ha privato il corpo del suo status natu-
rale: se un tempo il corpo, bello o brutto che fosse, ci 
veniva assegnato dalla natura e ci accompagnava tutta 
la	vita,	oggi	è	plasmabile,	un	artefatto.	Di	conseguenza	
ne siamo responsabili. I due simboli del pop di fine 
secolo,	Madonna	e	Michael	 Jackson,	 sono	artisti	della	
manipolazione corporea, hanno entrambi disegnato il 
sé stesso che ritenevano desiderabile, la prima con una 
ferrea disciplina, il secondo con la chirurgia e la chimi-
ca. Il corpo è un’opportunità professionale e un dovere 
sociale. Essere in cattiva forma fisica, esteticamente 
spiacevoli, è una forma di maleducazione. “Insomma, 
dovrebbe fare qualcosa per la sua linea, non ha rispetto 
di	sé	stessa!”,	si	sente	dire,	oppure	“Ma	perché	non	si	
aggiusta il naso, sarebbe un ragazzo carino”, o ancora 
“Io il seno me lo sarei già rifatto, se avessi i soldi che 
ha lei” e così via. La bruttezza o l’irregolarità corporea 
sono atti scortesi, che ricordano agli altri l’esistenza di 
un fastidioso capriccio naturale. Anche nei lavori più 
lontani dal pubblico, la presenza è un fattore sempre 
più importante, per tutti i sessi, quanti essi sono. 
L’affermarsi di un più ampio ventaglio di identità di 
genere, infatti, ha moltiplicato le forme di bellezza: 
bellezza etero, gay, lesbica, trans, metrosexual, ognuna 
regolata da canoni specifici. 
I corpi si sono specializzati, modificati dal training, 
prosciugati dalla disciplina mentale, selezionati tra i 
sette miliardi di esseri umani: il corpo di una ginnasta 
sedicenne cinese non sembra appartenere alla stessa 
specie	 di	 quello	 di	Mike	 Tyson	 o	 di	Magic	 Johnson;	
il	 corpo	 di	 Kate	 Moss	 non	 è	 quello	 di	 Rita	 Levi	
Montalcini,	 il	 corpo	del	pornodivo	John	Holmes	non	
è	quello	Michael	 Jackson,	quello	di	Stephen	Hawking	
non	 è	 quello	 di	 Yao	Ming	 (del	 quale	 si	 dice	 che	 sia	
il risultato di un esperimento di eugenetica): sono 
corpi che hanno missioni diverse, veicoli per traguardi 
mirabolanti ed altamente specializzati. E il corpo dei 
politici deve mostrare i segni del potere: i nuovi capelli 
di Berlusconi, gli addominali di Obama, il narcisismo 
indiretto	di	Sarkozy,	che	ha	scelto	di	confrontarsi	con	
il simbolo supremo della bellezza contemporanea: la 
top model. 
Il primo abito che indossiamo, il più importante, è 
diventato dunque il corpo. Oggi la moda produce e 
vende corpi, non più abiti. Gli abiti femminili sono 
accessori di un corpo taglia 42.
I corpi sono progettati e, come nel design, la forma 
segue la funzione. Il progetto del corpo è perciò funzio-
nale agli obiettivi ritenuti gratificanti da chi nei diversi 
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A L I M E N T A Z I O N E  E  I N T E R C U LT U R A L I T À

leonardo montecchi

DISTURBI ALIMENTARI E CULTURE MIGRANTI

Conflitto di paradigmi

Il tema dei disturbi del comportamento alimentare se 
viene affrontato dal punto di vista dei migranti pone 
delle interessanti problematiche.
In primo luogo dobbiamo chiederci di cosa stiamo 
parlando? Questo comportamento è una malattia? 
E se si di che tipo di malattia si tratta?
Se	 pensiamo	 alla	 scienza	 come	 ad	 un	 conflitto	 di	
paradigmi come dice Thomas Khun possiamo vedere 
che è attualmente in auge un paradigma biologico 
secondo cui un comportamento deviante anche 
molto dalla norma dei comportamenti accettati sareb-
be biologicamente e taluni dicono geneticamente 
determinato.
Nel	nostro	caso	il	Manuale	Statistico	Diagnostico	per	
i	 disturbi	mentali	 DSM	 IV	 adotta	 questi	 criteri	 per	
definire Anoressia mentale:

A. Rifiuto di mantenere il peso corporeo al di sopra 
o al peso minimo normale per l’età e la statura 
(per es. perdita di peso che porta a mantenere 
il peso corporeo al di sotto dell’85% rispetto a 
quanto previsto, oppure incapacità di raggiungere 
il peso previsto durante il periodo della crescita in 
altezza, con la conseguenza che il peso rimane al 
di sotto dell’85% rispetto a quanto previsto).

B. Intensa paura di acquistare peso o di diventare 
grassi, anche quando si è sottopeso.

C. Alterazione del modo in cui il soggetto vive il 
peso o la forma del corpo, o eccessiva influenza 
del peso e della forma del corpo sui livelli di 
autostima, o rifiuto di ammettere la gravità della 
attuale condizione di sottopeso.

D.	 Nelle	femmine	dopo	il	menarca,	amenorrea,	cioè	

assenza di almeno 3 cicli mestruali consecutivi. 
(Una donna viene considerata amenorroica se i 
suoi cicli si manifestano solo a seguito di sommi-
nistrazione di ormoni, per es. estrogeni.)

Questo comportamento dovrebbe avere un correlato 
biologico, come una disfunzione nella neurotrasmis-
sione che potrebbe avere una base genetica. In questo 
paradigma il comportamento: “rifiuto di mantenere 
ecc..”	è	 il	 risultato	di	un	deficit:	un	gene	alterato.	Si	
può sottolineare che questo paradigma implica un 
idea riduzionista della mente e del mentale.
Non si prende in considerazione l’idea che il compor-
tamento potrebbe essere il risultato di un “conflitto 
intrapsichico”.
Esiste un altro paradigma, che chiamiamo conflittuale 
che non esclude il deficit ma lo considera all’interno 
di una visione più vasta, mentre il paradigma del defi-
cit esclude il conflitto come “non scientificamente 
fondato”.
È incredibile che ad oltre cento anni dalla scoperta 
dell’inconscio ancora si possa prescindere da questa 
realtà.
L’idea che la mente non sia riducibile al cervello di un 
singolo è la base del paradigma conflittuale.
La mente, il mentale è una realtà che non ammette 
semplificazioni e che non è contenuta nella “scatola 
cranica” ma si estende in un sistema complesso di 
vincoli che costituiscono una rete comunicativa in 
continuo movimento.
Questa rete, in cui siamo immersi si presenta come 
un insieme di segni che assumono un significato a 
seconda del codice che si è costruito per decifrarli.
Mi	 spiegherò	 con	 un	 esempio	 clinico	 (vedi	 box	 “Il	
caso” a seguire).
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La possessione

Nell’africa nord occidentale è presente la possessione 
come forma culturale.
Nelle società in cui la possessione è istituita una 
crisi “dissociativa” può essere considerata come una 
chiamata ad essere il veicolo del dio che la vuole 
possedere. 
Per questo può essere formata ad accettare la posses-
sione in una forma ritualmente controllata. In genere 
si tratta di forme religiose politeiste tipiche di antiche 
popolazioni come gli Yoruba che permangono e 
sono religioni ufficali in alcuni stati come ad esempio 
il Benin.
In quello stato il Voodoo è la religione ufficiale, non si 
tratta del voodoo stereotipato raccontato e stravolto 
dal colonialismo ma di una religione politeista in 
cui la divinità non è trascendente ma immanente e 
in cerimonie precise in spazi determinati gli adepti 
ballano al suono di una musica rituale, alcuni di loro 
vanno in transe e poi sono posseduti dal dio. Cioè 
perdono la loro identità per assumere quella del dio 
che li possiede.
C’è una dea dell’acqua di fiume, una dea a forma di 
sirena,	il	cui	nome	è	Mami	Wata	gli	adepti	della	dea	in	
genere sono donne, belle, che non si sposano, natu-
ralmente non mangiano pesce ed hanno un rapporto 
particolare con l’acqua.
Mami	 Wata	 permette	 la	 prostituzione	 rituale.	 Si	
poteva pensare che la signora fosse una adepta della 

dea, per una qualche ragione la dea l’aveva aiutata 
nella migrazione e le aveva permesso di esercitare 
la prostituzione e di restituire il denaro a chi aveva 
favorito la tratta. Poi qualche cosa nel codice culturale 
doveva essere venuto meno perchè la signora aveva 
denunciato i suoi sfruttatori, ma quella denuncia non 
aveva portato ad una nuova e stabile identità.

Identità migranti

Questa instabilità identitaria fra identità di apparte-
nenza, identità migrante ed identità di accoglienza 
ha probabilmente e provocato una confusione e la 
comparsa in Italia di parti dissociate della personalità. 
Per riferirci al modello freudiano di apparato psichico 
possiamo ipotizzare che nel caso della possessione 
il	 dio	 prenda	 il	 posto	 del	 Super-io	 o	 se	 usiamo	 il	
modello	psicosociale	di	George	Mead	prenda	il	posto	
dell’Altro	generalizzato.	Si	 tratta	 in	ogni	caso	di	una	
funzione intrapsichica. 
In taluni casi di psicosi ad esempio si può notare una 
autonomizzazione del super io dall’io del soggetto 
che sente voci che lo comandano o che lo denigrano 
e colpevolizzano. Questa condizione si accentua in 
situazioni di tensione e di forte cambiamento. Le 
voci, ma anche la voce interna della coscienza, del 
super io ci colpevolizza, ci dice che abbiamo sba-
gliato, a volte ci impone restrizioni ci fa “chiudere lo 
stomaco” e così via.
Gli occidentali, si dice, vivono in una società domi-

Il caso

Circa un anno fa vengo contattato da due operatrici del progetto Help che si occupa delle vittime della tratta che denunciano gli sfruttatori e 
seguono un percorso per ottenere il permesso di soggiorno.
Mi contattano perchè ho fondato una associazione “Esodo” che si occupa di psicoterapia dei migranti. 
Mi parlano della situazione di una signora nigeriana “G” che è ospite di una casa di religiose. 
La signora era stata nel loro programma qualche anno prima, poi si era autonomizzata e ne avevano perso le tracce. 
Dopo qualche tempo l’avevano trovata in una casa abbandonata molto trasandata che dormiva sotto dei cartoni. Era ritornata in progetto. ma da 
un pò di tempo aveva un “comportamento strano” non mangiava con le altre, le religiose dicevano che si alimentava pochissimo, non si lavava, 
aveva comportamenti aggressivi con le religiose e le altre ospiti. 
Le operatrici del progetto mi dicevano che non poteva lavorare perchè era troppo debole. 
Ho chiesto di vederla, è venuta nel mio studio assieme alle due operatrici, non si è voluta sedere è stata in piedi vicino alla porta che ha voluto 
aperta. Una delle operatrici dice che io sono un dottore che loro sono preoccupate per lei perchè non mangia ed è troppo debole. Io prescrivo 
degli esami ematici che vengono accettati da “G” che dice “io non ho la malattia” intendendo dire che non era malata di AIDS.
Dopo circa 15 giorni ritorna, è sempre magrissima e altera, nel frattempo ho pensato a cosa potesse avere e perchè non mangiasse. Gli esami 
andavano bene, non c’era nulla di alterato.
Il quadro si presentava come una anoressia, si trattava di una signora di oltre 30 anni, ma avevo visto disturbi alimentari in europee anche in 
questa età. Anche la negazione del disturbo faceva parte del quadro. Tuttavia la provenienza dall’africa occidentale mi faceva riflettere sull’appli-
cazione di un codice interpretativo forse non adeguato alla situazione per questo ho pensato alla cultura di provenienza della signora.
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nata dal senso di colpa. Il super io è internalizzato, in 
altre società a dominare è la vergogna. In questo caso, 
per la signora il comportamento restrittivo alimentare 
poteva	essere	un	ordine	di	Mami	Wata,	irritata	per	il	
tradimento e l’abbandono della prostituzione.
La dea si sarebbe manifestata fuori dalla spazio rituale 
per richiedere un sacrificio per la trasgressione.
L’ipotesi diagnostica si è orientata verso la posses-
sione.
La seconda seduta quando ho comunicato il risultato 
delle analisi la signora ha detto: «visto che non ho la 
malattia! Adesso voglio un lavoro.» 
Una operatrice le dice: « ma adesso se lavori svieni sei 
troppo debole non mangi». «Non è vero» dice lei.
A questo punto le dico che si vede che è molto magra 
e lei mi dice «che vuoi tu?».
Io le dico se qualcuno le ordina di non mangiare. 
lei dice «chi sei? Non sei spiritu! Non sei mio zio!»
In una seduta seguente dirà «che cosa volete da me 
non siete mica la mia famiglia».
Rispondo «siamo la tua famiglia in Italia per questo 
siamo preoccupati per te».
Questa ipotesi ci ha permesso di instaurare una 
comunicazione con la signora. la fase critica è stata 
superata senza ricorrere ad un Trattamento sanitario 
obbligatorio e per circa un anno si sono svolte sedute 
con quattro persone nel mio studio sempre con la 
signora sulla porta.
Abbiamo lavorato per cercarle un lavoro di qualche 
ora presso un ristorante, è andata a Roma con le 
operatrici e le altre signore del progetto. Il lavoro 
non si è concretizzare, la situazione nella casa delle 
religiose si è di nuovo deteriorata per questo abbiamo 
pensato ad un reimpatrio assistito ed abbiamo cercato 
la collaborazione della psichiatria in loco.

Questo caso fa pensare a come certi comportamenti 
che assumono significati sintomatici possono essere 
interpretati a seconda del codice culturale di rife-
rimento.	 Claude	 Levi	 Strauss	 ha	 mostrato	 come	 ci	
sia una efficacia simbolica, cioè come uno sciamano 
possa guarire una patologia purchè le soggettività 
che sono implicate si riconoscano in quell’ universo 
simbolico.
Thobie Nathan ha lavorato su di un paradigma 
etnopsicanalitico che riconduce i sintomi a diagnosi 
culturalmente determinate così come le terapie. A 
mio avviso il mondo globalizzato contamina e rende 
ancora più complicata la diagnosi - per questo prefe-
riamo parlare di diagnosi operativa che ci serve per 
formulare ipotesi da sottoporre all’intervento. La 

signora in questione ha bisogno di essere compresa 
nel suo lato di provenienza ma anche per il suo lato 
di arrivo e va rispettata la sua soggettività e capacità 
di instaurare un vincolo. L’ascolto è importante ma 
anche la conoscenza che un disturbo del comporta-
mento alimentare non può essere ricondotto ad un 
deficit psicobiologico ma ad un conflitto che come in 
questo caso, può essere un conflitto interculturale.
La ricerca va avanti.
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Quali persone sono in eccesso ponderale?

L’eccesso ponderale è significativamente più frequente:

- col crescere dell’età
- negli uomini rispetto alle donne
- nelle persone con basso livello di istruzione
Non si sono rilevate differenze rispetto alle condizio-
ni economiche.

nicoletta bertozzi,
gruppo tecnico regionale passi*

ECCESSO PONDERALE NELLA POPOLAZIONE ADULTA 
IN EMILIA-ROMAGNA
Dimensioni e percezione del problema nei cittadini e negli operatori sanitari (PASSI 2007)

Introduzione

Lo stato nutrizionale è un determinante importante 
delle condizioni di salute di una popolazione; in 
particolare l’eccesso di peso rappresenta un fattore di 
rischio rilevante per le principali patologie croniche 
(cardiopatie ischemiche, alcuni tipi di neoplasia, ictus, 
ipertensione, diabete mellito) ed è correlato con una 
riduzione di aspettativa e qualità di vita nei paesi 
industrializzati.

Quante persone adulte sono in eccesso ponderale?

Sulla	base	dei	risultati	di	PASSI	si	stima	che	in	Emilia-
Romagna poco meno della metà della popolazione 
di 18-69 anni della popolazione presenti un eccesso 
ponderale: in particolare il 31% è in sovrappeso e 
l’11% è obeso.
Tra le Ausl della regione non si sono rilevate diffe-
renze statisticamente significative relative all’eccesso 
ponderale (range dal 38% di Parma al 48% di 
Ferrara).
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Persone in eccesso ponderale (%)
Emilia-Romagna PASSI 2007

Situazione nutrizionale della popolazione (18-69 anni)
Emilia-Romagna PASSI 2007 (n=2.449)

Persone in eccesso ponderale (%)
Pool PASSI, 2007 (n=21.999)
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Come considerano il proprio peso le persone intervistate?

La percezione che la persona ha del proprio peso 
è un aspetto importante da considerare in quanto 
condiziona un eventuale cambiamento nel proprio 
stile di vita.
La percezione del proprio peso non sempre coincide 
con	 il	 BMI	 (Body	Mass	 Index)	 calcolato	 sulla	 base	
di peso ed altezza riferiti dagli stessi intervistati: in 
Emilia-Romagna si osserva un’alta coincidenza tra 
percezione	del	proprio	peso	e	BMI	negli	obesi	(94%)	
e nei normopeso (83%); tra le persone in sovrappeso 
invece ben il 42% ritiene il proprio peso giusto e l’1% 
troppo basso.

Popolazione con eccesso ponderale (18-69 anni)
Emilia-Romagna PASSI 2007 (n=2.449)

Caratteristiche Sovrappeso (%) Obesi (% )

Totale 31.4 11,2

Classi di età

18 - 34 17.3 5.2

35 - 49 31.4 10.5

50 - 69 42.8 16.7

Sesso

uomini 38.3 11.8

donne 24.6 10.5

Istruzione 

nessuna/
elementare

44.1 20.8

media inferiore 35.7 13.2

media superiore 27.3 8.7

laurea 22.6 5.0

Difficoltà economiche

molte  31.3 14.1

qualche 32.4 12.8

nessuna 30.9 9.6
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Percezione della proprio peso  -  Emilia-Romagna PASSI 2007

Come considerano la propria alimentazione le persone inter-
vistate?

In Emilia-Romagna l’85% degli intervistati ritiene di 
avere una alimentazione positiva per la propria salute 
(“Sì,	abbastanza”	o	“Sì,	molto”)	in	particolare:	
- l’88% delle persone sottopeso o normopeso
- l’85% dei sovrappeso 
- il 71% degli obesi.

Quante persone mangiano almeno 5 porzioni di frutta e verdu-
ra al giorno (“five a day”)?

In Emilia-Romagna il 97% degli intervistati ha dichia-
rato di mangiare frutta e verdura almeno una volta al 
giorno: il 37% ha riferito di mangiare 3-4 porzioni al 
giorno e solo l’11% le 5 porzioni raccomandate in 
un’alimentazione salutare.
L’abitudine a consumare 5 o più porzioni di frutta e 
verdura al giorno è più diffusa nelle persone sopra 
ai 50 anni (14%), nelle donne (13%), nelle persone 
con basso livello d’istruzione (14%) e nelle persone 
obese (16%).
Nelle Ausl della Regione la percentuale di persone 
intervistate che aderisce al “five a day” varia dall’8% 
di Reggio Emilia al 19% di Cesena, valore significati-
vamente più alto rispetto alla media regionale. 

Quello che mangia fa bene alla sua salute?  -  Emilia-Romagna PASSI 2007
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Quante persone sovrappeso/obese ricevono consigli di perdere 
peso dagli operatori sanitari e con quale effetto?

In Emilia-Romagna il 59% delle persone in eccesso 
ponderale ha riferito di aver ricevuto il consiglio di 
perdere peso da parte di un medico o di un altro ope-
ratore sanitario; in particolare hanno riferito questo 
consiglio il 48% delle persone in sovrappeso e l’86% 
delle persone obese. 
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% di persone in sovrappeso/obese che hanno ricevuto il consiglio di perdere peso
da un operatore sanitario  -  Emilia-Romagna  PASSI 2007

% di persone in sovrappeso/obese che hanno ricevuto il consiglio di perdere peso
da un operatore sanitario  -  Pool PASSI 2007

Nelle Ausl della Regione la percentuale di persone 
intervistate in eccesso ponderale che ha riferito di 
aver ricevuto il consiglio varia dal 44% di Ferrara al 
68% di Bologna-Imola (valore significativamente più 
alto rispetto alla media regionale).

Il 22% delle persone in eccesso ponderale ha riferito 
di seguire una dieta per perdere o mantenere il pro-
prio peso (19% nei sovrappeso e 31% negli obesi).
La proporzione di persone con eccesso ponderale che 
seguono una dieta è significativamente più alta:
- nelle donne (29% vs 17% negli uomini)
- negli obesi (31% vs 19% nei sovrappeso)
- in coloro che hanno una percezione corretta del 

proprio peso e lo ritengono “troppo alto” (22% 
vs 16%)

- in coloro che hanno ricevuto il consiglio da parte di 
un operatore sanitario (31% vs 12%).

Attuazione della dieta in rapporto a percezione del proprio peso e ai consigli degli 
operatori sanitari  -  Emilia-Romagna PASSI 2007
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Che cos’è il sistema di sorveglianza PASSI? 
Nel 2006, il ministero della Salute ha affidato al Centro nazio-
nale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute 
dell’Istituto superiore di sanità il compito di sperimentare 
un sistema di sorveglianza della popolazione adulta (PASSI 
Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia). 
L’obiettivo è stimare la frequenza e l’evoluzione dei fattori di 
rischio per la salute, legati ai comportamenti individuali, oltre 
alla diffusione delle misure di prevenzione. Tutte le 21 Regioni 
o Province Autonome hanno aderito al progetto. Un campione 
di residenti di 18-69 anni viene estratto con metodo casuale 
stratificato dagli elenchi delle anagrafi sanitarie. 
Da aprile 2007 il sistema di sorveglianza è stato attivato in 
20 Regioni e 149 Ausl (pari ad una copertura dell’85% della 
popolazione italiana!; nel 2007 sono state raccolte circa 22.000 
interviste a livello nazionale (Pool PASSI 2007). 
In Emilia-Romagna hanno aderito al Sistema tutte le 11 
Aziende USL, con la raccolta di 2.454 interviste; personale 
delle Asl, specificamente formato, effettua interviste tele-
foniche (circa 25 al mese per ogni Asl) con un questionario 
standardizzato. I dati vengono poi trasmessi in forma anonima 
via internet e registrati in un archivio unico nazionale. Nel 2007 
sono state realizzate 22 mila interviste, 37 mila nel 2008. A 
maggio 2009, sono state raccolte complessivamente quasi 70 
mila interviste. 
Per maggiori informazioni, visita il sito:
www.epicentro.iss.it/passi

Conclusioni e raccomandazioni

In letteratura è ampiamente documentata una sotto-
stima nel rilevare la prevalenza dell’eccesso ponderale 
attraverso indagini telefoniche analoghe a quelle con-
dotte	nel	sistema	di	Sorveglianza	PASSI;	nonostante	
questa verosimile sottostima, in Emilia-Romagna 
quasi una persona adulta su due presenta un eccesso 
ponderale. 
Una particolare attenzione nei programmi preventivi 
va posta, oltre alle persone obese, alle persone in 
sovrappeso. In questa fascia di popolazione emerge 
infatti una sottostima del rischio per la salute legato al 
proprio peso: meno di una persona su due percepisce 
il proprio peso come “troppo alto”, la maggior parte 
giudica la propria alimentazione in senso positivo e 
quasi una persona su quattro è aumentata di peso 
nell’ultimo anno.
La maggior parte delle persone consuma giornal-
mente frutta e verdura: circa la metà ne assume oltre 
3 porzioni, ma solo una piccola quota assume le 5 
porzioni al giorno raccomandate per un’efficace pre-
venzione delle neoplasie.
I risultati indicano la necessità di interventi multi-
settoriali per promuovere un’alimentazione corretta 
accompagnata da un’attività fisica svolta in maniera 
costante e regolare; per aumentare l’efficacia degli 
interventi appare fondamentale l’approccio multidi-
sciplinare,	nel	quale	la	Sanità	Pubblica	gioca	un	ruolo	
importante nel promuovere alleanze e integrazioni. 
Rilevante risulta inoltre il consiglio ed il sostegno del 
Medico	di	Medicina	Generale,	spesso	il	primo	opera-
tore a confrontarsi con il problema legato al peso del 
proprio assistito. 
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monica ciavatta

“Il piacere di apparire, il piacere del cibo”

1. Quanto tempo occupa il cibo 
nella tua giornata?

Peramezza: Non molto: sono spesso 
di corsa e il tempo dei pasti è molto 
ridotto. 
Spesso faccio anche in modo di anda-
re in palestra all’ora di pranzo per 
ridurre il tempo disponibile per il 
pranzo e quindi diminuire la quantità 
di cibo che assumo. Non rinuncio 
però al buon cibo e per me rilassarmi 
significa anche sedermi a tavola per 
gustarmi un bel pranzo o una bella 
cena in buona compagnia.

Bordoni: Colazione e un caffè velo-
ce. Il pranzo è un evento trascurato 
per il troppo lavoro; quando non lo 
salto, gli dedico 15 minuti in piedi. 
La cena invece, essendo il momento 
di incontro della famiglia, è il pasto 
importante e prende anche 1 ora e 
mezzo, in tarda serata.

Di Stani: Mangiare mi serve a rice-
vere energia e piacere, ma gli dedico 
spazio prevalentemente a colazione 
e a cena quando sono più tranquilla 
ed ho il tempo sufficiente per sedermi 
a tavola e rilassarmi; meno tempo 
a pranzo nell’intervallo (breve) del 
lavoro. A pranzo non ho mai il tempo 
per sedermi a mangiare un piatto 
caldo alla mensa aziendale, figuria-
moci se riesco a tornare a casa... 
Risultato? A pranzomangio qualcosa 
al volo: un panino, un trancio di pizza, 
un’insalata...

Perna: È paragonabile alla stessa 
quantità di tempo che occupo per una 
doccia, una crema antirughe o per 
il make-up; è prendersi cura di se… 
non potrei considerarlo altrimenti, a 
partire dalla scelta critica, nell’ac-
quisto, fino al momento di servire in 
tavola.
 
Raimondi: Circa mezz’ora ai pasti 
principali (colazione, pranzo e cena) 
e quando il tempo lo permette anche 
un’altra mezz’ora per la preparazione 
e 5-10 minuti per eventuali 2 spun-
tini. La mia fortuna è anche quella 
di avere un marito molto collabora-
tivo con il quale dividere i compiti 
(dalla spesa alla preparazione). Il 
pensiero di cosa mangiare nella gior-
nata occupa un tempo abbastanza 
limitato, dato che la scelta è favo-
rita dall’organizzazione della spesa 
settimanale. 

Francesco e Fabrizio: Il cibo occupa 
una parte importante della nostra 
giornata, dalla preparazione di cere-
ali, verdure biologiche, prodotti loca-
li, al consumo.

2. Rinunci più facilmente al pia-
cere del cibo oppure ad un abito 
che ti sta a pennello?

Peramezza: Solitamente, dal momen-
to in cui non mi vedo bene fisicamen-
te, inizio a controllare l’alimentazione 
per ridurre l’eccesso di peso. Non mi 
piace comunque l’eccessiva magrezza 

nelle persone e so che non è necessa-
rio sottoporsi a chissà quali privazioni 
alimentari per mantenersi in forma.

Bordoni: Rinuncio facilmente al cibo 
perchè sono in sfida costante con la 
linea e una rinuncia di gola mi da’ 
l’impressione di essere in controllo.

Di Stani: Voglia di sole e di mare è 
a questo a cui non rinuncerei mai! 
Quando è l’ora di prendermi un po’ 
di tempo tutto per me, per riposarmi, 
andare a cena o fare shopping, se è 
fonte di piacere non rinuncio a nessu-
no dei due, ma con moderazione!
Perna: Difficile rispondere per una 
donna... tanto tentata da un viaggio 
nei sapori quanto da un nuovo abito, 
soprattutto se mi sta a pennello...vero 
è, che a volte, dietro la scusa della 
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dieta, la rinuncia al piacere della tavo-
la è un piccolo sacrificio per entrare 
nei ‘panni’! Confesso che di fronte 
all’aspetto conviviale che lega il ritua-
le del pasto non saprei rinunciare in 
nome del fashion, seppur sensibile.

Raimondi: In genere non rinuncio a 
nessuno dei due, in quanto non credo 
siano in contrasto tra loro!

Francesco e Fabrizio: Nei periodi in 
cui sono molto preso da grandi tra-
sformazioni nella vita, gratificazioni 
personali, spirituali, professionali, il 
cibo passa in secondo piano rispetto 
a rapporti interpersonali, allo studio, 
alla lettura di un buon libro, all’arte, 
addirittura all’acquisto di un buon 
vestito; questo non significa che la 
buona tavola sia sempre qualcosa di 
gratificante: quando uno è stressato 
il cibo purtroppo, invece, occupa un 
importantissima e irrinunciabile fonte 
di piacere fra le più “meravigliose”.
3. È cambiato con gli anni il 
tuo rapporto con il cibo e con il 
corpo?

Peramezza: Certamente. Quando 
ero bambino potevo mangiare dolci 
a volontà senza ingrassare. Ora se 
voglio mantenere una forma fisica 
accettabile devo controllare l’alimen-
tazione e fare un po’ di esercizio 
fisico. In realtà questo non è un 
grande sforzo perché mi sono accorto 
che non sovraccaricarmi con pasti 
troppo abbondanti o cibi che per me 
sono “pesanti” e fare esercizio fisico 

con una certa regolarità mi fa sentire 
meglio e più energico. 

Bordoni: Il rapporto ossessivo col 
cibo della gioventù si è trasformato 
nel piacere della bella mangiata ogni 
tanto, ma la lotta contro il peso è 
rimasta. 

Di Stani: È stato possibile, soprattutto 
dopo la gravidanza ed anche grazie 
al mio lavoro specifico sui DCA, non 
solo adottare i principi di un maggiore 
benessere per migliorare la qualità 
di vita, dando più attenzione al mio 
corpo ed all’attività fisica, ma anche 
integrarlo con una alimentazione più 
sana, spesso mediterranea (grazie alle 
conoscenze sulla dietetica), creato in 
funzione sia della mia personalità che 
del mio stile di vita.
In ultima analisi rapporto con il cibo e 
il corpo :"migliorato"!

Perna: Tanto, fino a quando decisi di 
diventare vegetariana il cibo era per 
me routine abituale, trovavo sem-
pre qualche cosa, il più delle volte 
troppe cose, da ingurgitare nel corso 
della giornata. La sensibilità alla 
qualità, l’origine, la combinazione e 
la metodologia di preparazione del 
cibo, è stato un processo di raffina-
zione successivo ed inevitabile del 
mio percorso alimentare. Dapprima, 
sono diventata estremista, fintanto 
che il mio corpo ha reagito violen-
temente ad alcuni scompensi … 
con depressioni da privazione che 
non mi facevano avere un rappor-

to equilibrato e ‘felicè con il cibo. 
Attualmente, vegetariana da quasi 
14 anni, ho coscienza del mio corpo 
e del mio metabolismo, mangiare-
sano con gusto è per me un pia-
cere della vita, così come cucinare, 
tempo permettendo. Non mi privo 
di ciò che desidero mangiare, non 
sento alcuna rinuncia, mi concedo 
degli sfizi; è come se il corpo abbia 
raggiunto un proprio equilibrio e 
richiede uno stato di compensazionè 
quando eccedo. Rispetto agli anni 
precedenti, è divenuto essenziale per 
il mio metabolismo rispettare asso-
lutamente lo scandire dei tre pasti 
giornalieri..in mancanza, mi ritrovo 
a dover gestire dei cali energetici e 
degli attacchi d’ira ingovernabili!

Raimondi: Sicuramente si: l’attenzio-
ne al corpo e all’alimentazione è stata 
in brevi periodi dell’adolescenza mag-
giore e, riflettendo a posteriori, molto 
collegata ad insicurezze relazionali. 
Con gli anni il rapporto con il corpo 
è migliorato, ho imparato a piacermi 
di più, anche nelle imperfezioni e 
credo sia in relazione all’acquisizione 
di una maggiore sicurezza di me, in 
diversi ambiti. L’apprezzare il buon 
cibo e la condivisione della tavola, mi 
è stato sicuramente trasmesso dalla 
mia famiglia.

Francesco e Fabrizio: Io e mio fratello 
pur essendo gemelli abbiamo sempre 
avuto un rapporto diverso con il cibo, 
anche il modo di rapportarci con il 
nostro corpo è differente ad esem-
pio nel passato mio fratello con lo 
stress ha sempre avuto la tendenza 
a mangiare ed abbuffarsi, mentre 
io mangiavo meno e bevevo molta 
acqua, sviluppando e concentrandomi 
molto sulla mia parte creativa: creavo 
piani urbanistici, studiavo lingue, mi 
interessavo di natura. Ultimamente il 
lavoro notturno e uno stress diverso 
(prima ero più deluso, ultimamente 
sono stato più arrabbiato) mi ha 
portato a mangiare in maniera esage-
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rata anche a me. Nell’ultimo periodo 
entrambi ci siamo imposti una dieta: 
mio fratello nonostante fosse più 
goloso ora è in grado di controllarsi 
più di me, oggi sono io che sa meno 
rinunciare al cibo.

4. Commenta brevemente 
l’affermazione:”L’uomo è ciò che 
mangia?”

Peramezza: Credo che sia vero, ma 
non sono importanti solo la quantità e 
la qualità del cibo assunto, ma anche 
la capacità insita nell’uomo di tra-
sformare profondamente gli elementi 
presi dal mondo minerale, vegetale 
e animale, i quali cessano di essere 
quello che erano per diventare parte 
di lui. L’uomo non è solo quello che 
mangia, perché altrimenti saremmo 
tutti uguali, ma è anche il frutto 
della sua capacità di creare se stesso 
partendo da ciò che mangia. 

Bordoni: Sono d’accordo. Il cibo forma 
e mantiene il nostro corpo, e incide 
sull’umore. La salute fisica e mentale 
passa da una dieta equilibrata, e 
anche se salto i pasti per lavorare, 
favorisco una dieta ricca di vegetali 
e crudismo, di cibi organici e coltivati 
localmente.

Di Stani: Il nostro lavoro ci porta piut-
tosto ad interrogarci e a capire come 
gli stati emotivi possano influenzare le 
scelte alimentari.
E` la relazione nutritiva tra madre 
e figlia nell’infanzia, e le fantasie 
inconsce che danno forma all’espe-
rienza infantile, che fanno sorgere il 
collegamento simbolico tra il nutrirsi 
di cibo e l’identificarsi con le qua-
lita` della madre. Il comportamento 
alimentare dell’individuo rispecchia, 
quindi, influenze precoci che hanno 
effetti duraturi non soltanto sul com-
portamento psichico ma anche sulle 
caratteristiche anatomo-fisiologiche e 
metaboliche dell’adulto.

Perna: L’indole di un essere umano, 
non soltanto la salute fisica, è sicu-
ramente condizionata dalla qualità di 
cibo che ne è nutrimento principale 
e fonte di sostentamento. Gli ali-
menti di origine animale caratteriz-
zano tipicità vigorose, con tendenze 
a vivaci, a volte animate, reattività. 
Coloro che seguono un’alimentazione 
in gran parte vegetariana risultano 
essere tendenzialmente più pacati 
e meno irascibili. Senza considerare 
come certe diete a base di carboidrati 
(zuccheri) o proteine possano influire 
sulla psiche e condizionare l’umore. 
Ritengo che anche l’aspetto estetico, 
di cura e attenzione nella preparazio-
ne del cibo, interferisce con uno spe-
cifico valore nel processo nutrizionale 
in senso ampio.

Raimondi: Credo che l’uomo non sia 
solo ciò che mangia, ma anche come 
lo mangia, con chi e come digerisce, 
assimila ciò che introduce. Il corpo e 
la mente non sono separabili e come 
tali si influenzano vicendevolmen-
te. Sicuramente però i nutrienti che 
introduciamo, ma soprattutto quelli 
che assimiliamo attraverso i processi 
digestivi e metabolici, influenzano 
il nostro livello energetico e quindi 
anche i nostri pensieri e le nostre 
azioni.

Francesco e Fabrizio: L’uomo è ciò 
che mangia o meglio ciò che riesce ad 
assimilare; nel corso degli anni le pro-
prie esperienze, soprattutto le ansie, i 
“blocchi”, i traumi, anche in giovane 
età, possono influenzare le capacità 
assimilatorie del proprio corpo: nello 
stesso modo un atteggiamento posi-
tivo e “spiritualmente elevato” può 
migliorare il proprio stato di salute. 
L’uso di cibo sano, alcalinizzante per il 
sangue, che non produca ceneri acide 
o depositi putrefattivi a livello inte-
stinale è fondamentale per godere di 
buona salute. Sia una iper-nutrizione 
con cibi industriali manipolati tipici 

della società occidentale, sia una ipo-
nutrizione tipica dei paesi in via di 
sviluppo possono portare ad una mal-
nutrizione (nel primo caso prevalgono 
le malattie di tipo degenerativo, nel 
secondo caso quelle di tipo infettivo). 
Un altro fattore importante è l’igiene, 
non quello esterno dato dalla pulizia 
degli oggetti che contengono i cibi 
e dei soggetti che li manipolano, 
ma soprattutto dal rigore della dieta 
umana e dalla qualità del cibo con-
sumato.

Monica Ciavatta, Psicologa, Presidente Cooperativa 
Centofiori (RN)
tel. 0541 743030
email: monica.ciavatta@centofiori.it

FORUM
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elisabetta fréjaville

“IN RETE” PER I DISTURBI ALIMENTARI
Il Programma dell’Emilia-Romagna per i Disturbi del Comportamento Alimentare

Il	 problema	 dei	 Disturbi	 del	 Comportamento	
Alimentare	 (DCA)	 si	 è	 andato	 facendo	 sempre	
più evidente ed aggravandosi negli ultimi decenni. 
Già alla fine degli anni ’90 un Gruppo di tecni-
ci	 propose	 all’Assessorato	 Sanità	 della	 Regione	
Emilia-Romagna un documento per avviare la sen-
sibilizzazione delle strutture sanitarie. Nel marzo 
2000,	nella	nota	con	cui	inviava	alle	Direzioni	delle	
AUSL	la	delibera	regionale	sulla	organizzazione	dei	
Dipartimenti	di	Salute	Mentale,	il	nostro	Assessore	
allegava quel documento, raccomandando l’avvio 
della organizzazione di specifici percorsi per le 
persone affette da anoressia e bulimia nervosa. 
La sensibilità a questo tema e la consapevolezza 
della necessità di un supporto a questo processo 
culturale ed organizzativo, ci fece anche avviare 
i lavori di un Gruppo regionale costituito dagli 
esperti che operavano in centri pubblici e privati del 
territorio regionale.
Questo Gruppo condusse nel 2001-2002 una inda-
gine ad hoc per verificare lo stato dell’arte nelle varie 
realtà aziendali sia in termini di quantità di persone 
con	DCA	assistite	sia	in	termini	di	organizzazione	
dei servizi e di tipologie dei percorsi clinici attuati.
I risultati (vedi Tab.1), che confermarono la pre-
valenza femminile di questo disturbo e la sua 
maggiore concentrazione fra i 14 e 25 anni, eviden-
ziarono	anche	come	il	40%	delle	persone	con	DCA	
fosse seguita in strutture al di fuori del territorio 
di	 riferimento	 della	 propria	 AUSL;	 le	 principali	
criticità riscontrate potevano riferirsi alla grande 
dispersione delle strutture che dichiaravano di avere 
in	carico	un	numero	ridotto	di	pazienti	con	DCA,	

senza sufficiente continuità con gli altri specialisti 
che avrebbero dovuto cooperare al percorso cli-
nico, nella prevalente assenza di protocolli clinici 
definiti	e	di	qualunque	collegamento	con	 i	Medici	
di	Medicina	Generale.	A	seguito	di	questi	riscontri,	
il Gruppo predispose un documento tecnico di 
proposta clinico-organizzativa per la diagnosi ed il 
trattamento	dei	DCA.	Tale	proposta	fu	recepita	in	
una	 delibera	 della	 Giunta	 Regionale	 (n.	 1016/04)	
per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, erano 
rappresentati dalla raccomandazione alle Aziende 
sanitarie di definire specifici percorsi assistenziali, 
identificare le équipe multidimensionali “in grado 
di dare risposta ai differenti livelli di complessità ed 
intensità assistenziale nelle diverse fasce di età” … 
“riorganizzando le professionalità già operanti in 
questo campo, eventualmente arricchite di qualifi-

Tab.1 L’Assistenza ai DCA in Emilia-Romagna (indagine ad hoc 2001-2002)
Fonte Regione Emilia Romagna

Pz. in carico per DCA al 31/12/01

Totale M F (vs. Totale)

Totale 3235 197 3038 ( 93,9 %)

< 18 anni 440 34 163

> 18 anni 2795 406 2632

14-25 anni 1732 57 1675 (96,7 %)

      “  vs. Totale (53,6 %)

Vs. Totale

➞ F 14-25 anni = 55,1 %

➞ M + F < 18 anni = 14,1 %

Fonte: dossier ASR 89/2004 “Promozione della salute per i Disturbi del Comporta-
mento Alimentare”
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cazioni specialistiche mancanti sul territorio azien-
dale”	…	il	pieno	“coinvolgimento	dei	Dipartimenti	
Salute	Mentale”.
L’assunto di fondo era la necessità che il percorso 
clinico	 del	 paziente	 con	 DCA,	 sia	 nella	 fase	 dia-
gnostica che in quella terapeutico-riabilitativa, non 
doveva più vedere una persona che si rivolge ad un 
singolo professionista (es. psichiatra o internista) 
eventualmente da questo inviata in consulenza 
ad un altro clinico per acquisire un parere di 
competenza, cioè non è compito del paziente andare a 
bussare a tante porte per avere una risposta frammentata 
ed inefficace, bensì deve essere costruita una risposta 
multiprofessionale, dove i diversi professionisti che 
hanno competenza sui differenti aspetti del proble-
ma (psichiatra, neuropsichiatra infantile, internista, 
dietologo, psicologo) hanno già predisposto un 
programma comune di lavoro che, a seconda dei 
casi, vedrà l’impegno di uno o l’altro di loro, condi-
videndo momenti periodici di discussione dei casi, 
di formazione e supervisione comune.
Tutto il materiale tecnico prodotto dal Gruppo 
fu	 pubblicato	 in	 un	 dossier	 dell’Agenzia	 Sanitaria	
Regionale	 (n.	 89/2004)	 affinché	 fosse	 diffusa	 agli	
operatori dei servizi regionali questa conoscenza e 
consapevolezza.

Il Gruppo

Sin	dall’inizio	vi	è	stata	consapevolezza	che	le	risor-
se umane disponibili, specie per il momento psico-
terapeutico, erano insufficienti; eravamo però certi 
che, prima ancora che una questione di utilizzo 
razionale delle risorse, il problema era di tipo “cul-

turale”, clinico ed organizzativo. Tutti sappiamo 
quanto sia facile scrivere dei bei documenti dove si 
raccomanda il lavoro “integrato” (il nostro Piano 
Sanitario	 Regionale	 1999-2001	 raccomandava	 di	
lavorare	“in	rete”;	l’attuale	Piano	Sociale	e	Sanitario	
2008-2010 ha come parola chiave “integrazione” 
…) ma sappiamo anche quanto sia difficile recepire 
la reale valenza di questa raccomandazione: signi-
fica accettare di lavorare “con” altri professionisti, 
spesso di una disciplina o professionalità diversa 
dalla nostra, considerare il loro pensiero ugualmen-
te importante quanto il nostro; essere certi che un 
gruppo (una équipe, un team) non è solo la somma 
di più persone, dei loro pensieri individuali ma è la 
risultante di quanto il pensiero di ciascuno, facendo 
crescere quello degli altri, può arricchire di nuovi 
contenuti l’intero progetto; lavorare insieme contri-
buisce a dare un “plus-valore” ai risultati finali che 
quel gruppo saprà produrre. Non si tratta solo di 
risultati in senso quantitativo bensì di una maggior 
soddisfazione e motivazione dei singoli parteci-
panti alle attività del Gruppo, che accresce il loro 
piacere di farsi carico, insieme ad altri, di problemi 
a volte molto gravi e frustranti, per cui, insieme, si 
possono studiare nuove strategie e di cui, insieme, 
si possono vedere i risultati.

Promuovere la salute

Del	 resto,	 la	 stessa	Organizzazione	Mondiale	 per	
la	Salute	(OMS)	da	molti	anni	va	dicendo	nei	suoi	
documenti che la maggior parte dei problemi di 
salute, di benessere complessivo delle persone, non 
può essere risolto dal singolo medico; sempre più 
va acquisita la consapevolezza che solo la condi-
visione dell’impegno, della visione strategica, fra 
i diversi livelli di competenza e di responsabilità 
del sistema di comunità, può affrontare le grandi 
emergenze sociali e sanitarie che quotidianamente 
si presentano.
Non è un caso né una velleità politica quella di 
vedere impegnati tutti gli Attori del sistema, pubbli-
co e privato, a costruire i Piani di zona, per la salute, 
etc.; è una reale necessità che tutti si sentano impe-
gnati a definire insieme ruoli e responsabilità per il 
benessere globale dei singoli e delle collettività. 
Non è solo una questione economica (con le poche 
risorse disponibili …) bensì anche etica (allocazione 
delle risorse e loro razionale utilizzo …) valutando 
bene le priorità e decidendo, insieme, ciascuno ST

UD
IO

 U
p ‘

09



SESTANTE 3216

P R O G R A M M A  R E G I O N E  E . R .

secondo la propria competenza, esperienza e dispo-
nibilità, le modalità più appropriate di dare risposte 
efficaci, efficienti e di soddisfazione per il cittadino 
e per l’intera comunità.

Le reti cliniche

Già	il	Piano	Sanitario	Regionale	1999-2001	defini-
va la necessità che per alcune situazioni cliniche, 
la cui problematicità era dovuta alla loro elevata 
complessità, alta o bassa numerosità, necessità 
di nuovi approcci clinici, etc. si definissero reti 
cliniche di riferimento, attraverso la individuazione 
di specifiche équipe, cui demandare il tempestivo 
aggiornamento e cui affidare la presa in carico di 
queste categorie di utenti; a questi team è anche 
consegnato il compito di favorire la diffusione 
della specifica conoscenza ed aggiornamento dei 
loro colleghi ed essere per loro riferimento clinico 
ed organizzativo. Questa graduale definizione di 
reti cliniche, lungi dal voler valorizzare solo alcuni 
professionisti a scapito di altri lasciati ad affrontare 
la grigia quotidianità, ha il duplice scopo di appron-
tare risposte tempestive, chiare ed appropriate per 
i cittadini e, al contempo di favorire la crescita 
della cultura professionale, valorizzando progres-
sivamente tutti i singoli professionisti delle diverse 
strutture cliniche, territoriali ed ospedaliere.

Il Programma DCA

Nella consapevolezza del bisogno di continuare a 
lavorare per supportare, monitorare, suggerire, etc., 
nel 2005 la Regione ha istituito un Tavolo Regionale 
DCA,	 in	 cui	 ha	 previsto	 la	 partecipazione	 anche	
di	 un	 referente	 DCA	 designato	 da	 ogni	 Azienda	
sanitaria (territoriale ed ospedaliera), cominciando 
così	a	definire	 la	“rete”	regionale	DCA,	attraverso	
il loro confronto, la raccolta dei dati (quantitativi 
e qualitativi) delle rispettive realtà aziendali, la 
facilitazione dell’instaurarsi di reciproche, positive 
collaborazioni fra le strutture territoriali, ospeda-
liere	e	del	privato	competente	in	DCA	già	operante	
nella nostra Regione.
Dai	 lavori	di	questo	Tavolo	sono	scaturite	diverse	
iniziative importanti ai fini della maturazione della 
“cultura” necessaria per procedere con il migliora-
mento della promozione della salute delle persone 
con	DCA:	un corso di formazione alle tecniche 
cliniche e del lavoro in Team, specificamente 
rivolte	 a	 professionisti	 dei	 Team	 DCA,	 designati	

dalle rispettive Aziende sanitarie, che si è svolto a 
Reggio Emilia nel 2007-2008; la stesura di una pro-
posta di Programma Regionale DCA (presentato 
alla	II	Conferenza	Regionale	per	la	Salute	Mentale	
dell’ottobre 2007), i cui contenuti dapprima preva-
lentemente organizzativi (caratteristiche del team; 
livelli di intensità e complessità assistenziali; etc.) si 
sono poi arricchiti nel 2008 di allegati tecnici relati-
vi alle fasi di assessment e di trattamento, secondo 
le più moderne raccomandazioni della letteratura 
scientifica internazionale.
Il Piano Attuativo per la Salute Mentale, appro-
vato dalla Giunta Regionale nel marzo 2009 con 
la delibera n. 313, prevede fra gli impegni quello 
di dare seguito a questa proposta. Già la delibera 
regionale	 n.	 602/09	 consegna	 alle	Direzioni	 delle	
Aziende sanitarie l’obiettivo per il 2009 della costru-
zione	di	un	programma/percorso	DCA	aziendale	o	
interaziendale, condiviso con le altre realtà sanitarie 
del territorio di riferimento (pubblico e privato) 
e/o	di	area	vasta,	ivi	compresa	la	valutazione	delle	
risorse impegnate.
Il	 Programma	 Regionale	 DCA,	 nei	 suoi	 conte-
nuti organizzativi, è stato approvato dalla Giunta 
Regionale	 (delibera	n.	1298/2009)	ed	è	 stato	con-
segnato alle Aziende sanitarie il documento tecnico 
“Linee di indirizzo tecnico per la costruzione di 
percorsi	 clinici	 per	 persone	 affette	 da	 Disturbi	
del Comportamento Alimentare” finalizzato ad 
adeguare la competenza clinica dei professionisti 
impegnati	nei	Team	DCA	e	a	valutare	con	maggior	
appropriatezza le risorse da impegnare in questa 
attività.
L’obiettivo misurabile posto dal Programma 
è che entro il triennio 2009-2011 siano presi in 
carico dal sistema sanitario regionale ogni anno 3 
casi di utenti con DCA di 12-25 anni /1000 di 
popolazione target; tale dato è desunto da valu-
tazioni condotte nel 2008 ove, a fronte di alcune 
realtà	 in	 cui	 ormai	 il	 programma	 aziendale	 DCA	
è una realtà consolidata in grado di dare risposta 
ad	oltre	il	3/1000	di	utenti	12-25	anni,	ve	ne	sono	
altre che ancora non hanno definito e strutturato il 
percorso clinico-assistenziale raccomandato dagli 
indirizzi regionali. 
Alle	Aziende	USL	di	Piacenza,	Bologna	e	Ravenna	
è demandato il coordinamento dei programmi 
aziendali	 DCA	 della	 rispettiva	 Area	 Vasta	 per	
facilitare e supportare la realizzazione delle rete 
dei diversi livelli clinico-assistenziali (ambulatoriale, 
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ospedaliero, residenziale). 
Dal	 punto	 di	 vista	 qualitativo,	 saranno	 messi	 in	
atto sistemi di registrazione e monitoraggio in 
grado di valutare anche le modalità assistenziali più 
appropriate.
Per la grande criticità rappresentata dal fatto che 
i	 DCA	 vedono	 la	 loro	 insorgenza	 nell’infanzia	 e	
adolescenza,	il	Centro	ospedaliero	per	i	DCA	in	età	
evolutiva dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 
di Bologna, già identificato come struttura di 
rifermento nei precedenti documenti, svolgerà, 
nell’ambito	 dei	 lavori	 del	 Tavolo	 regionale	 DCA,	
una specifica funzione di supporto clinico per le 
situazioni di particolare gravità e formativo per 
favorire la diffusione del corretto approccio clinico 
e preventivo in questa fascia di età.

Conclusioni

Non deve meravigliare il fatto che, per il migliora-
mento della assistenza ad una specifica e limitata 
categoria di pazienti, la programmazione debba 
riferire di anni di attività (indagini, tavoli, docu-
menti, atti formali, etc.), dando l’impressione di un 
lavoro apparentemente dispendioso ed inefficace. 
Qualunque considerazione di analisi organizzativa e 
strategia del cambiamento è in grado di documen-
tare come la fase più difficile sia quella in cui si deve 
andare ad intervenire sulla cultura, professionale ed 
organizzativa, delle singole categorie e discipline (si 
è sempre fatto così, che bisogno c’è di cambiare? 
che cosa può sapere quel collega più di me che 
da tanti anni lavoro in questo modo? che bisogno 
c’è di questi “specialismi” quando tutti sappiamo 
come fare con i nostri pazienti? perché interessarci 
ad una così ridotta categoria di pazienti, con tutti i 
problemi che quotidianamente dobbiamo affron-
tare? …).
Il	tema	dei	DCA,	come	molti	altri	in	questa	fase	di	
pianificazione e programmazione di interventi “in 
rete”, è un ottimo campo di sperimentazione della 
nostra capacità di accettare la sfida, di uscire dalla 
autoreferenzialità, per misurarci con i reali bisogni 
- degli utenti e delle organizzazioni sanitarie e di 
welfare	 -	 senza	 scoraggiarci,	 provando	 a	 sognare	
insieme e, al contempo, a misurarci con la quotidia-
nità e con la sua indubbia complessità.
Le graduali tappe qui riferite sono il segno che, 
avendo condiviso una visione comune con i tanti 
professionisti e pazienti incontrati in questi anni, è 

ST
UD

IO
 U

p ‘
09

possibile raggiungere gli obiettivi comuni e condi-
visi, anche accettando delle fasi di apparente ferma 
e delusione. Il mio ringraziamento va a tutti coloro 
che, con noi, hanno continuato a guardare avanti.
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“HO TANTA FAME DI….”
L“Acchiappasogni”, il Centro per l’Adolescenza dell’Ausl di Forlì

Premessa

Il termine “adolescenza” deriva dal verbo latino 
“adolescere” che significa “crescere”. L’adolescenza è 
quindi l’età della crescita, del cambiamento, quel pas-
saggio difficile tra infanzia ed età adulta che implica il 
superamento della fase puberale e la sperimentazione 
di nuovi comportamenti e ruoli sociali inediti. 
La complessità dei compiti evolutivi può determinare 
stati d’animo e situazioni problematiche che rendono 
l’adolescente vulnerabile e lo espongono a diversi 
rischi come quello dell’uso di sostanze psicotrope. E’ 
infatti un’età cruciale per la scoperta e la sperimenta-
zione della maggior parte delle sostanze, droghe legali 
ed illegali e per le condotte compulsive. A questo 
proposito altre aree problematiche sono quelle delle 
dipendenze affettive e  comportamentali (Internet, 
video giochi, etc.) o dei disturbi del comportamento 
alimentare. Questi ultimi hanno assunto rilevanza 
progressivamente crescente dopo la seconda guerra 
mondiale in tutti i paesi industrializzati o in via di 
sviluppo. I dati epidemiologici testimoniano un incre-
mento di tali disturbi mentali particolarmente signi-
ficativo in età adolescenziale: esistono oggi in Italia 
su mille giovani donne, tre casi di anoressia nervosa, 
dieci di bulimia nervosa e settanta di disturbi sublimi-
nali	o	NAS	(definizioni	diagnostiche	del	DSM–IV).
I disturbi del comportamento alimentare riguardano 
tutte le classi sociali: la bulimia nervosa è molto più 
diffusa nei grandi centri urbani, mentre l’anoressia 
nervosa è solo di poco più frequente nelle grandi città 
rispetto ai piccoli centri e alle campagne.

“Tanto più rimpiangiamo la gioventù quanto più vago ne serbiamo il ricordo” 
Roberto Gervaso

“L’Adolescenza è l’epoca in cui l’esperienza la si conquista a morsi” 
Jack London

Si	 tratta	 di	 persone	 che	 tendono	 ad	 accedere	 poco	
a	 servizi	psichiatrici	 (Hock,	2002)	o	a	 centri	di	 cura	
territoriali (solo 1:3 con disturbi di anoressia nervosa 
e 1:17 casi di bulimia nervosa) ed il ricovero in strut-
ture ospedaliere si verifica per lo più in situazioni di 
particolare gravità.
Frequentemente si riscontra comorbilità psichiatrica: 
tratti ossessivi di personalità, disturbi di personalità 
di tipo bordeline, aspetti depressivi, difficoltà nei 
processi di separazione-individuazione che accompa-
gnano	e/o	precedono	i	DCA.
Il decorso dei disordini alimentari può consistere a 
volte nella risoluzione spontanea ma, molto spesso, 
sfocia nella malattia cronica con una elevata mortalità 
riscontrata in studi longitudinali anche dopo dieci anni 
dalla comparsa della malattia. Più spesso vengono 
descritti sintomi psichici (distorsione dell’immagine 
corporea, distorsione della sessualità) che persistono 
per molti anni, anche dopo la remissione dei sintomi 
alimentari specifici.
Tali disturbi mentali incidono sfavorevolmente (data 
l’età di insorgenza e la tendenza alla cronicizzazione) 
anche sulle relazioni familiari e sulla tenuta della salu-
te psichica dei conviventi.
La	 complessità	 dei	 Disturbi	 del	 Comportamento	
Alimentare, per via delle implicazioni prima psicolo-
giche, poi neuroendocrine ed internistiche, è tale da 
fare ritenere necessaria un’assistenza sanitaria multi-
professionale ed interdisciplinare adattabile alle speci-
fiche esigenze dell’individuo e della sua famiglia. 
A	questo	proposito,	l’Azienda	USL	di	Forlì	ha	messo	
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a punto un modello organizzativo riguardante la presa 
in	carico	dei	DCA	nella	popolazione	adolescente.
È questa un'attività che s’inserisce, sviluppandola, 
nell’offerta dei servizi, nell’ambito dello specifico 
progetto regionale che a Forlì è attivo dal 2002 e 
prende il nome di “Acchiappasogni”.

L’Acchiappasogni

Il Centro che si trova nello stesso edificio del 
Consultorio Giovani, servizio molto conosciuto dagli 
adolescenti di Forlì, accoglie soggetti con proble-
matiche riguardanti il disagio evolutivo, i disturbi 
emozionali, relazionali, comportamentali, alimentari 
e l’uso di sostanze psicotrope.
 L’Acchiappasogni è un servizio per adolescenti e per 
adulti con un ruolo educativo: genitori, insegnanti, 
educatori e allenatori sportivi che lavorano con ado-
lescenti. È costituito da un Centro di Ascolto e da un 
Polo clinico che rispondono a tutta la problematica 
adolescenziale. (v. fig.1)

L’accesso è libero e gratuito. 
Il	Servizio	svolge:	
•	 Attività	 di	 ascolto/accoglienza	 attraverso	 colloqui	

di tipo informativo, di ascolto e sostegno per 
adolescenti	e/o	per	adulti	con	un	ruolo	educativo	
(genitori, insegnanti, educatori, allenatori sportivi). 

•	 Attività	clinica	basata	su	percorsi	di	aiuto	psicolo-
gico, sociale, medico per gli adolescenti e per gli 
adulti con un ruolo educativo.

•	 Percorsi	di	psicoterapia	per	gli	adolescenti	e	le	loro	
famiglie.

L’Equipe 

L’attività di accoglienza viene svolta da operatori 
preparati all’ascolto dell’adolescente e della sua fami-

glia. Il team dell’accoglienza è composto da un’assi-
stente sociale (Responsabile dell’Acchiappasogni del 
Consultorio Giovani), da due educatori provenienti 
dal	 SerT	 e	 da	 un’assistente	 sanitaria	 del	 Servizio	
Salute	Infanzia.	
Gli operatori dell’ascolto accolgono la persona e la 
domanda che porta, danno informazioni e consulen-
za sulle richieste e problematiche espresse, accom-
pagnano secondo programmi di sostegno educativo 
e sociale, sia i ragazzi che le coppie genitoriali che 
ne fanno richiesta. Nel caso di una specifica proble-
matica adolescenziale, illustrano il caso in una “mini 
equipe”,	 che	 si	 riunisce	ogni	 10/15	 giorni	 e	 discute	
tutta	la	casistica	pervenuta	al	Servizio.
L’attività clinica, invece, viene svolta da cinque psico-
logi	(tre	del	SerT,	uno	psicologo	dell’Età	Evolutiva	e	
uno	del	DSM) tre	psichiatri	(due	del	DSM	e	uno	del	
SerT),	un	neuropsichiatra	infantile	(NPI),	una	pedia-
tra	 di	 comunità	 (Salute	 Infanzia),	 un	medico	volon-
tario	nutrizionista.	Medici	 e	psicologi	prestano	circa	
5/6	ore	settimanali	di	attività	all’Acchiappasogni.
Come	 si	 può	 notare	 il	 SerT	 fornisce	 quasi	 la	 metà	
del personale presente in tutto il gruppo operativo 
(due educatori, tre psicologi, un psichiatra), proprio 
sulla base del presupposto che l’adolescenza è l’età 
del “rischio”, quella in cui più facilmente si può 
instaurare una dipendenza patologica o una condotta 
compulsiva e ripetitiva.
Il modello teorico che fa da sfondo all’accoglienza 
dell’adolescente e della sua famiglia si ispira alla 
Psicologia Umanistica, che pone alla base di una rela-
zione di aiuto la centralità della persona (Rogers) unita 
alla teoria dell’Attaccamento, che fornisce un valido 
modello di lettura delle relazioni interpersonali. 
Per	quanto	riguarda	la	formazione	specifica	sui	DCA,	
in particolare uno psicologo, il neuropsichiatra e le 
nutrizioniste hanno seguito formazioni specifiche 
con partecipazione anche a gruppi regionali e tutti 
gli operatori hanno partecipato a corsi e seminari di 
formazione sulla problematica. È inoltre presente un 
responsabile della Clinica specificatamente formato 
nella	problematica	dei	DCA.

Come ci siamo organizzati per quanto concerne i DCA e come 
tutt’ora ci muoviamo.

Il nostro modello prevede una prima fase di acco-
glienza e inquadramento del problema ad opera degli 
operatori del Centro di Ascolto dell’Acchiappasogni.
I suddetti professionisti, specificamente formati per 
facilitare il momento dell’accesso al servizio e per 

ASCOLTO / ACCOGLIENZA:
1 ASSISTENTE SOCIALE
2 EDUCATORI
1 ASSISTENTE SANITARIA

1

2

3

4

MINI EQUIPE
DISCUSSIONE DELLA CASISTICA (ogni 15 gg)
INQUADRAMENTO DIANOSTICO E 
ASSEGNAZIONE CASO

+
2 CLINICI 

(UNO PSICOLOGO E UNO PSICHIATRA)

OPERATORI DELL’ ASCOLTO

SUPERVISIONE CASI

TRATTAMENTO (POLO CLINICO) 5 PSICOLOGI
3 PSICHIATRI
1 NEUROPSICHIATRA
1 PEDIATRA
1 NUTRIZIONISTA

Fig. 1 Modalità operative dell'Acchiappasogni
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accogliere	l’utente,	nell’ipotesi	di	un	DCA	o	presunto	
tale, ipotizzano un livello di gravità, distinto in tre 
codici di diversa gravità a seconda del colore assegna-
to, ai quali fanno seguito azioni diverse e specifiche, i 
codici che riprendono la prassi già usata nell’ambito 
del	P.S.	sono:	codice	bianco,	giallo	e	rosso.
Il codice bianco viene assegnato in presenza di indi-
catori di un iniziale stato di sofferenza riguardante la 
sfera del comportamento alimentare.
Il codice giallo viene assegnato in presenza di indi-
catori	di	un	DCA.
Il caso viene preso in carico da un specialista del Polo 
Clinico (psicologo o psichiatra) il quale, messi in atto 
tutti gli approfondimenti necessari per arrivare ad una 
prima valutazione diagnostica, coinvolge altri speciali-
sti in modo da formare una mini équipe che svolgerà 
le diverse azioni ritenute necessarie per arrivare ad 
un inquadramento diagnostico complessivo e ad 
una eventuale ipotesi per la presa in carico articolata 
sul versante medico, psicoterapico, farmacologico e 
nutrizionale.
Il codice rosso viene assegnato in presenza di 
indicatori	di	un	DCA	connotato	da	grave	sofferenza	
fisica e psichica. Il codice rosso prevede l’immediato 
coinvolgimento del Responsabile dell’Acchiappasogni 
e del Responsabile dell’Attività Clinica del Percorso 
DCA		ai	fini	della	messa	in	atto	o	di	un	ricovero	ospe-
daliero o di altri interventi che avranno caratteristica 
di urgenza.
Il	 modello	 organizzativo	 dell’Azienda	 USL	 di	 Forlì	
prevede, inoltre, l’assunzione di responsabilità a vari 
livelli,	 in	 quanto	 il	 percorso	 DCA	 rientra	 nel	 più	
ampio Progetto Adolescenza.
Vengono, quindi, riconosciute due distinte respon-
sabilità: una complessiva di progetto, che fa capo 
al Responsabile del Progetto Adolescenza ossia 
alla Coordinatrice del Centro Adolescenza e uno di 
sviluppo e di controllo dell’Attività clinica che fa capo 
al Responsabile dell’Attività Clinica del Centro 
Adolescenza, in particolare per quanto riguarda la 
clinica	dei	DCA.	
Infatti, il responsabile dell’Attività clinica coordina 
l’attività clinica degli operatori del Polo Clinico, indi-
vidua e supporta il Responsabile del caso, interviene 
direttamente nella gestione dei casi complessi per le 
azioni che hanno caratteristiche di urgenza, coordina 
e sostiene il lavoro degli operatori referenti del caso.
Bisogna, infatti, a questo proposito sottolineare, che 
spesso, una situazione viene presa in carico da un 
equipe di operatori, quali lo psicoterapeuta, la nutri-

zionista, lo psicoterapeuta per la coppia genitoriale. 
Negli ultimi 2 anni per tutti i soggetti con problema-
tiche	DCA	la	presa	in	carico	clinica	è	stata	effettuata	
in modo continuativo con i colloqui di accoglienza 
(7- max 10 g.) senza quindi tempi di attesa anche per 
la casistica meno problematica. 

Quanti sono e che cosa chiedono gli utenti del  Centro 
Adolescenza.

Gli utenti e i pazienti del Centro sono passati da 
117 nel 2002 a 405 nel 2008 (v. fig. 2) con un picco 
nel 2007 di 532 utenti. Nell’anno 2008 si è verificata 
una flessione nel numero totale degli utenti in carico 
dovuta	 alla	 chiusura	 estiva	del	Servizio	per	 lavori	di	
ristrutturazione dei locali.

Analizziamo in dettaglio il 2008.
La richiesta di aiuto più frequente degli adolescenti, 
risentendo della vicinanza del Consultorio Giovani, 
riguardava le problematiche sessuali, subito seguite 
dalle problematiche del disagio relazionale e perso-
nale, nei confronti dei genitori e dei compagni di 
scuola.
In questi ultimi anni è cresciuta la richiesta di aiuto 
inerente	 i	 Disturbi	 del	 Comportamento	 Alimentare	
(DCA),	 grazie	 sia	 al	 lavoro	 d’informazione	 attuato	
negli	 Istituti	 delle	 Scuole	Medie	 Superiori	 sia	 all’or-
ganizzazione interna e alla formazione specifica che 
l’equipe terapeutica ha acquisito.
Nell’anno	 in	 esame,	 infatti,	 la	 problematica	 DCA	
è quella che maggiormente ha impegnato il Polo 
Clinico, sia per numero di casi presentatisi che per 
durata della presa in carico.
Una riflessione a parte va fatta sulla richiesta generica 
di	Disagio	Relazionale	e	Personale,	 in	questa	 infatti,	

Fig. 2 UTENTI ACCHIAPPASOGNI - ANNO 2002-2008
Accoglienza e Polo Clinico
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possono essere collocati molti casi ascrivibili nell’area 
delle	 problematiche	 della	 Dipendenza	 Affettiva.	 (v.	
figg. 3 e 4).

Analogamente va considerata la richiesta di aiuto per 
uso di sostanze che appare la più bassa nella fase di 
accoglienza, poiché, spesso, viene nascosta dietro la 
richiesta generica di disagio personale o relazionale ed 
emerge solo nei colloqui diagnostici successivi, come 
abuso	se	non	dipendenza	da	alcool	e/o	sostanze.
A questo proposito analizziamo i dati inerenti i 
DCA.	
I nuovi casi sono cresciuti dall’anno 2005 all’anno 
2008 da 3 a 12 (v. fig 5). In particolare nel 2008 gli 
adolescenti	in	carico	con	DCA	sono	stati	32	,	i	quali	
hanno tutti effettuato una riabilitazione nutriziona-
le, 23 adolescenti hanno seguito una psicoterapia 
individuale e 9 coppie genitoriali hanno usufruito di 
una psicoterapia di sostegno. Per quanto riguarda i 
32 adolescenti in carico nel 2008 la maggior parte si 
trova	nella	fascia	di	età	tra	 i	18/19	anni.	Per	quanto	

riguarda la divisione per sesso ben il 94% sono 
ragazze solo il 6% ragazzi. Questo dato conferma 
non solo che la problematica è maggiore nel sesso 
femminile ma anche come la richiesta di aiuto ai 
servizi sia più frequente. Prendiamo ora in esame 
nel	 2008	 le	 sottocategorie	 diagnostiche	 dei	 DCA	
pervenuti	al	Centro.	Sono	presi	 in	esame	tutti	 i	casi	
in carico; la maggior parte sono casi di anoressia e 
di	EDNOS	non	specifici.	A	questo	proposito	si	può	
notare	come	i	casi	di	EDNOS	(Eating	Disorder	not	
Otherwise	 Specified)	 ovvero	 Disturbo	 Alimentare	
Non	 Altrimenti	 Specificato	 sono	 la	 maggioranza,	
questo conferma come tali disturbi nella popolazio-
ne generale siano molto più frequenti dei disturbi 
maggiori. Inoltre spesso rappresentano una fase di 
passaggio verso un disturbo maggiore e pertanto 
necessitano di terapie specifiche.
Per quanto riguarda la comorbilità viene confermata 
come	spesso	i	DCA	siano	associati	a	disturbi	d’ansia,	
d’umore e a tratti ossessivi. Nell’anno 2008, inoltre, 
3 adolescenti sono stati ricoverati, 2 all’Ospedale di 
Forlì	e	uno	al	S.	Orsola	di	Bologna.
Per	 quanto	 riguarda	 l’età	 di	 accesso	 dei	 DCA	 la	
maggioranza arriva circa a 18 anni subito dopo 
seguita	dai	16	anni.	Da	notare	come	nelle	forme	gio-
vanili	 prevalgono	 anoressie	 ed	 EDNOS	 Restrittive	
od Indifferenziate, dai 17 anni in su prevalgono 
EDNOS	con	 aspetti	 bulimici	 o	Anoressie	Nervose	
che giungono all’Acchiappasogni dopo essersi rivolte 
altrove. 

L’Acchiappasogni prende in carico anche situazioni 
di sovrappeso ed obesità, i quali presentano asso-
ciati disturbi d’ansia, dell’umore, o tratti narcisistici 
di personalità. Nell’anno 2008 i casi sono stati 20 
di cui 5 di loro hanno ricevuto anche un percorso 
psicoterapeutico.
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Risorse e Criticità.

I punti di forza dell’Acchiappasogni e in particolare 
per	quanto	riguarda	la	presa	in	carico	dei	DCA	sono	:
•	 Un	forte	“aggancio	“	con	il	mondo	scuola	,	tramite	

i percorsi di educazione sessuale e prevenzione 
“nuove droghe” effettuati dal Consultorio Giovani 
e	dal	SerT	tramite	l’invio	da	parte	di	 insegnanti	o	
psicologi	CIC	di	casi	con	DCA.

•	 Le	caratteristiche	della	sede:	vicino	al	Consultorio	
Giovani in un ambiente accessibile, riservato ed 
accogliente.

•	 L’equipe	operativa,	sia	dell’accoglienza	che	clinica,	
che riceve in tempi “brevi”, è specificatamente for-
mata sulla problematica e prende in carico secondo 
percorsi personalizzati.

Le criticità, considerando  l’aumento della domanda 
di	DCA	e	spesso	la	gravità	delle	situazioni	sono:
•	 Difficoltà	 d’integrazione	 nelle	 situazioni	 di	 emer-

genza tra il sanitario e il sociale (ad es. i ricoveri per 
gravi	situazioni	di	DCA).

•	 Non	 sono	 ancora	 stati	 attivati	 gruppi	 di	 genitori	
con finalità psicoterapeutiche o comunque di 
sostegno alla genitorialità; la coppia genitoriale 
infatti,	nelle	situazioni	di	DCA	viene	spesso	presa	
in carico da uno psicoterapeuta, ma non sono 
presenti gruppi per genitori.

Conclusioni:

Sappiamo	 che	 nell’adolescenza	 è	 presente	 ciò	 che	
viene chiamato “ottimismo irrealistico” ossia  una 
costante sottostima del rischio personale, e spesso 
come	viene	mostrato	nei	DCA	 	o	nelle	 dipendenze	
da sostanze psicotrope “un onnipotente gioco con 
la morte”.
In	realtà	gli	adolescenti	affetti	da	DCA	non	ricercano	
la morte ma rifiutano di vivere, di crescere di “esserci 
nella relazione” poiché questo è l’unico modo che 
hanno per “esserci e vivere”.
Sappiamo	che	chi	soffre	di	DCA	prova	un	insaziabile	
“fame” non tanto di cibo ma “d’amore” di rapporti 
autentici, di una vita piena e ricca di significato, poi-
ché il mangiare è un attività carica di simboli con la 
quale esprimiamo la nostra relazione con il mondo.
Come operatori pensiamo sia necessario aiutare i 
giovani non ad evitare il rischio, quanto piuttosto a 
considerarlo e a stimarlo imparando a rinunciare a 
comportamenti che mettono a repentaglio la vita, 
offrendoci come adulti  in grado di ascoltare e di 
accogliere,accompagnandoli nella ricerca di un signifi-

cato soddisfacente ed adeguato alle loro esigenze vita-
li. Pertanto, offrire a livello territoriale servizi adeguati 
ai bisogni e alle richieste di aiuto degli adolescenti  
può “fare la differenza” relativamente alla possibilità 
di scoprire o implementare quei fattori protettivi che 
facilitano l’evoluzione positiva dei momenti critici 
dell’epoca adolescenziale, quindi, promuovere salute 
e una migliore qualità della vita adulta.
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tali e culturali.
La natura complessa di siffatte problematiche è tale 
per cui esse non possono essere affrontate se non 
attraverso un approccio multidisciplinare, fugando 
tentazioni assolutistiche iatrogene per il trattamento. 
Inoltre è necessario stabilire un contatto umano 
genuino che possa focalizzarsi sulla qualità della vita 
e sulla vita intesa nel suo complesso, nel tentativo di 
penetrare quel senso di isolamento e di solitudine che 
il	soggetto	affetto	da	DCA	solitamente	sperimenta.
Date	 queste	 premesse	 si	 comprende	 l’importanza	
della diversificazione-personalizzazione dei tratta-
menti, cioè della possibilità di fruire di dispositivi 
terapeutici che scorrano da momenti di maggior 
enfasi prescrittiva ad altri orientati ad un’accoglienza 
pressoché incondizionata dei pazienti, ove questa 
“elasticità” non vada a discapito della consapevolezza 
terapeutica e dell’efficacia della cura.

2. Il lavoro nel Centro per i DCA di Ravenna

In riferimento alle più recenti acquisizioni nel campo 
del	 trattamento	 dei	 DCA,	 il	 percorso	 terapeutico	
proposto	dal	centro	per	i	DCA	di	Ravenna	è	ambula-
toriale, sia per gli aspetti medici e dietologici che per 
quelli psicologico-psichiatrici. Tali interventi devono 
poi essere coordinati all’interno della rete dei servizi 
secondo procedure prestabilite, dalla cui applicazione 
dipende in massima parte il risultato positivo dell’in-
tervento.
La funzione dell’intervento ambulatoriale specializzato 
rappresenta non solo il primo livello diagnostico, 
ma anche l’occasione per organizzare il percorso 
terapeutico e creare nel paziente l’indispensabile 
consapevolezza della propria condizione. Il setting 
diagnostico cessa così di risolversi in quella designazio-

francesca tombolini

IL CORPO IN GIOCO
Un modello di lavoro a mediazione corporea sui DCA: l’esperienza dell’Azienda Ausl di Ravenna

1. Introduzione: un discorso complesso

Mangiare è l’atto più intimo. Come nella sessualità, 
accettiamo che qualcosa entri in noi; a differenza del 
sesso (se si escludono le infezioni o il concepimento), 
ciò che entra rimane, e ha un destino occulto dentro di noi e 
come parte di noi.
Non sorprende dunque che questo “semplice” atto 
quotidiano si carichi di significati per ognuno di noi. 
Dietro	 ad	 un	 livello sociale (poiché intorno all’atto 
del mangiare ruotano rituali culturali, proibizioni, 
desideri “giusti” e “sbagliati”, ossessioni) sta un livello 
personale ugualmente complesso. Il cibo può diventare 
anche un linguaggio indiretto, può essere una fonte di metafore 
drammatizzate. Attraverso il nostro modo di mangiare, o non 
mangiare, possiamo esprimere verità temporaneamente bandite 
dal linguaggio ordinario.
Da	questo	 punto	 di	 vista	 tutti	 i	 comportamenti	 ali-
mentari sono attraversati da convenzioni arbitrarie. 
Tuttavia, rispetto ad alcuni comportamenti alimentari, 
viene raccomandata una presa in carico ai fini di un 
percorso	terapeutico,	e	a	ragione.	Due	considerazioni	
lo giustificano. In primo luogo, comportamenti come 
il digiuno e l’eccesso alimentare ripetuto sono mani-
festamente pericolosi per la salute fisica. In secondo 
luogo, è dimostrato che  coloro che presentano tali 
comportamenti soffrono anche di un intenso dolore 
psichico spesso mascherato da tali comportamenti.
I	 Disturbi	 del	 Comportamento	 Alimentare	 (DCA),	
nel loro complesso, sono patologie di difficile com-
prensione sul piano eziopatogenetico. Le pratiche 
alimentari sintomatiche sono state effettivamente “scelte” dalla 
paziente: questa è la causa primaria e più immediata 
del suo disturbo - ma le scelte vengono compiute 
per ragioni sia coscienti, sia inconsce e sono altresì 
indotte da influenze genetiche, fisiologiche, ambien-
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ne colpevolizzante che condanna alla malattia nello 
stesso momento in cui, svelandone l’esistenza, ritiene 
di aver dato il via all’intervento terapeutico, e lo fa per 
divenire luogo aperto alla trasformazione.
Multidisciplinarità	 teorica,	 capacità	di	 instaurare	una	
comunicazione multicanale, flessibilità nell’utilizzo 
dei dispositivi terapeutici sono i punti di partenza del 
nostro modo di costruire un percorso di guarigione. 
La riflessione sull’esperienza clinica ci ha permesso 
di riconoscere alcuni meccanismi prevalenti nelle 
pazienti	con	DCA:	 l’effetto	del	meccanismo	di	 scis-
sione si evidenzia nella difficoltà di comunicazione tra 
l’équipe, il paziente e la famiglia nel definire la pato-
genesi	del	disturbo	nei	 limiti	del	somatico	e/o	dello	
psichico con la conseguenza di rimandare le priorità 
tra gli psicoterapeuti, i medici, i familiari.
Quando i professionisti dell’ “area biologica” e dell’ 
“area mentale” riescono a lavorare in modo sinergico, 
viene attivata anche nella paziente e nella sua famiglia 
una funzione integratrice e ne viene quindi sollecitata 
la realizzazione. 
Un punto rilevante nel trattamento di questo tipo di 
pazienti è dunque il continuo lavoro di “contenimen-
to” all’interno dello staff  curante e del singolo opera-
tore, delle varie parti scisse e proiettate del paziente, 
onde reintegrarle in uno scenario dotato di senso (A. 
Correale, 1996). Ciò, inoltre, consente agli operatori 
di riflettere sulle relazioni dinamiche con i pazienti 
e sul ruolo che le proprie difese emotive svolgono 
nella pratica clinica, poiché, se non viene realizzata una 
modalità integrata e differenziata d’intervento, lo staff  tera-
peutico rischia di incorrere in trappole controtransferali, fino 
ad incarnare e agire i meccanismi patologici (interpersonali ed 
intrapsichici) veicolati dalla patologia.

3. A proposito dell’intervento psicoterapeutico per i DCA

Il trattamento psicoterapeutico costituisce il fondamento della 
terapia per tutti i pazienti con DCA, in combinazione con 
il trattamento nutrizionale e psicosociale familiare (livello 
di evidenza 1 - NICE, 2005). Le condizioni mediche 
e la motivazione al trattamento sono i due aspetti 
fondamentali da considerare prima di iniziare un 
trattamento psicoterapeutico (livello di evidenza 5), 
mentre la scelta del tipo di psicoterapia è collegata 
alla fase del disturbo, alle caratteristiche di struttura 
di personalità, al grado di maturità e alle risorse indi-
viduali del paziente (livello di evidenza 5).
L’efficacia dei trattamenti psicoterapeutici che usano 
tecniche e procedimenti diversi ottenendo effetti 
equivalenti può dipendere da fattori aspecifici e 
comuni a tutti i trattamenti quali il rapporto empatico 
terapeuta-paziente, il setting, la disponibilità di uno 
schema concettuale di riferimento, la chiarezza delle 
procedure e quindi il loro ruolo nelle varie fasi della 
terapia.
Nell’ultimo decennio abbiamo assistito, oltre che ad 
un progressivo aumento delle psicoterapie disponibili 
per	 il	 trattamento	 dei	 DCA,	 anche	 al	 superamento	
del pregiudizio circa la possibile integrazione tra i 
differenti approcci terapeutici, compreso quello far-
macologico	(Gardner,	Garfinkel,	1997	e	2002).
L’approccio adottato a Ravenna è basato sull’appli-
cazione dei principi psicoanalitici secondo il modello 
della	Tavistock	Clinic	di	Londra,	che	tiene	conto	del	
contesto e dell’orientamento sia dell’operatore che 
dell’équipe, anche di matrice non analitica (sistemica, 
cognitivista, biosistemica) e fa coesistere le varie 
intuizioni -  in una apertura non discriminante verso 
le altre teorie (e tecniche), e in una volontà a mante-
nere aperti tutti quei percorsi di comunicazione, quei 
canali che permettono di raggiungere il modo di esistere 
nel mondo di una persona, di un paziente. 

4. Corpo ed espressività in gruppo

Delineerò	qui	i	fondamenti	di	uno	degli	interventi	che	
svolgo da tra anni: il percorso esperienziale di gruppo 
a mediazione corporea, secondo i principi della teoria 
biosistemica.

(a)	PRELIMINARI	La	richiesta	di	accesso	al	gruppo	
avviene	tramite	presentazione	da	parte	del	referente/
operatore in occasione della periodica riunione di 
equipe. Lo step successivo consiste in un colloquio 
individuale con la conduttrice. L’esito positivo viene 
generalmente denominato presa in carico.ST
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senta tuttavia, forse anche in virtù di questo, un forte 
incentivo al cambiamento. È come se il gruppo intervenisse 
laddove il singolo si è perso, e permettesse al soggetto di 
fare di nuovo la sua comparsa.

(c) CORPO Questo “percorso”, dunque, si basa 
sull’ipotesi che nei disturbi alimentari, che investono 
in modo molto marcato l’immagine corporea, possa 
essere riscontrata una particolare sensibilità agli 
interventi che tengono conto del corpo nella sua 
interezza, e che questi favoriscano un riavvicina-
mento alla propria sostanza fisica e mentale, laddove 
detta sostanza avesse subito una messa in discussione 
della “competenza” necessaria a sperimentare la 
continuità dell’essere psiche-soma, favorendo ciò che è 
venuto a mancare: un collegamento tra il dentro e il fuori. 
Perché privilegiare il pensiero e la rappresentazione, 
come se non ci fossero altre possibilità di sentire e di 
comunicare? Non credo si possa uscire stabilmente 
da tutte le varie forme di disagio psichico, ivi com-
presi	 i	 DCA,	 se	 non	 impegnandosi a restituire dignità 
e vita al corpo, attraverso il recupero di tutte le sue 
capacità	 espressive.	 Nelle	 pazienti	 affette	 da	 DCA	
queste capacità spesso vengono rifiutate o negate, 
riaffiorando tuttavia non appena un nuovo stimolo 
insorga	 ad	 attivarle.	 Si	 tratta	 di	 “competenze”	 che	
rappresentano un paesaggio - un territorio - interiore 
che non deve o non può essere allestito altrimenti, 
tanto meno attraverso la  pretesa di una sua verba-
lizzazione.

Spesso	 queste	 pazienti	manifestano	 una	 carenza	 del	
processo di elaborazione soggettiva. Una parte di loro 
richiede che gli venga “somministrato” un trattamen-
to in grado di garantire un esito positivo;  in questi 
casi è stato compito mio avvicinarle al concetto per 
cui quello che stanno per intraprendere è un percorso, 
un percorso tra l’altro che chiederà loro una parteci-
pazione attiva e prolungata nel tempo.
La possibilità di spiegare alle ragazze, in via privata e 
preliminare, le regole generali che informano il modo 
in cui il gruppo avrà luogo, mi consente di testare la 
loro effettiva motivazione, e consente alle pazienti 
di conoscere la persona che presiederà agli incontri, 
creando un primo livello di relazione e attenuando, 
per quanto possibile, l’ansia. 
In questa fase viene anche spiegato alle pazienti, 
spesso eliminatorie e comportamentali, che il com-
portamento è proprio ciò che a me interessa di meno, 
perché lavorerò su altri livelli. Già il dichiarare questo 
intento permette di distrarre l’attenzione dagli aspetti 
ritualistici a favore di quelli emotivi, ed evita che si 
sviluppi la cosiddetta sindrome delle mani nel piatto

(b) GRUPPO L’originalità e la complessità sono for-
nite anche dalla rivisitazione che ogni essere umano, 
nella ricchezza della propria irripetibilità, vive di 
quelle questioni dentro uno specifico - e irripetibile 
anch’esso - contesto relazionale. L’essere umano infatti 
si qualifica all’interno del contesto di relazioni che 
egli stabilisce - o non stabilisce - con l’altro da sé. A 
dispetto di questo, oggi la solitudine e la marginalità 
sono condizioni esistenziali in forte aumento. In un 
gruppo, il confronto tra il mito individuale e il mito 
che si ricava dall’interazione con gli altri, se in taluni 
casi può innescare un meccanismo di crisi, rappre-

Il primo gruppo, svoltosi da Gennaio a Giugno dell’anno 2007, aveva 
come caratteristica quello di essere un gruppo chiuso (10 partecipan-
ti, di età compresa tra i 18 e i 24 anni).
L’anno successivo (Febbraio - Giugno 2008), per dettami organiz-
zativi, piuttosto che in base ad una sostanziale riflessione teorica, si 
è dovuto sperimentare un modello di gruppo semiaperto (matrice 
gruppale, più inserimenti successivi: 8-12 partecipanti) e una distri-
buzione disomogenea rispetto all’età (18 - 35 anni!) - elementi che 
hanno reso il lavoro più arduo.
Dal maggio del 2009, grazie ad un finanziamento regionale, è di-
venuto possibile garantire un percorso di 12 mesi; è stato possibile 
tornare a lavorare secondo il modello del gruppo chiuso, ed essendo 
nel frattempo partito un gruppo per adolescenti, sono state selezio-
nate pazienti adulte, secondo una distribuzione più omogenea per 
età (28 - 35 anni)

Quasi tutti i clinici percepiscono in coloro che hanno un disturbo del 
comportamento alimentare la grave mancanza di un’immagine di sé 
come persone autonome e indipendenti. Molto meno chiaramente 
si coglie, invece, quanto profondamente ciò abbia permeato il loro 
senso di sé come agenti corporei.
Ciò si manifesta in modo particolare, per esempio, nel rapporto 
che hanno con le proprie braccia e gambe. Spesso queste pazienti 
sentono estremamente deboli le braccia e le gambe, quasi inutili, o 
anche come “appartenenti a qualcun altro”. È una vaga idea delirante 
che, pur essendo la paziente a muovere il braccio o la gamba, l’arto 
sia posseduto e controllato da qualche potere esterno (senza nome e 
senza volto). Per alcune pazienti questa è anche una delle motivazio-
ni che le inducono a praticare sport o danza: ottenere, durante la pre-
stazione, un temporaneo superamento del sentimento di avere una 
ridotta padronanza delle proprie estremità. Naturalmente possono 
esserci diverse cause eziologiche di questo tipo peculiare di relazione 
con le braccia e le gambe. Ma c’è il ragionevole sospetto che, almeno 
in parte, ne siano responsabili interazioni precoci genitore-bambino 
con un alto grado di interferenza.
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Ciò che particolarmente distingue il percorso che 
si svolge in questi gruppi è l’impiego esteso di tecniche 
che portano in primo piano nella terapia l’esperienza che la 
paziente fa del proprio corpo. Tali interventi esperienziali 
associati a tecniche corporee interne aiutano la persona a 
percepire con maggiore precisione il modo in cui 
sente e usa il proprio corpo. 
La aiutano anche a trovare un linguaggio per questo 
suo sentire e a individuare strade di cambiamento. 
La paziente scopre in se stessa alternative inaspettate, ma 
praticabili, al proprio rapporto corporeo con il mondo.
Una risposta efficace a due grandi problemi che carat-
terizzano molte delle nostre pazienti (la mancanza 
di motivazione  e le ricadute) consiste nel far “entrare” 
più pienamente il corpo nel processo della terapia, e 
ciò	fin	dall’inizio.	Dopo	tutto,	questa	non	dovrebbe	
apparire un’idea strana, dato che un disturbo del 
comportamento alimentare si fonda manifestamente 
su difficoltà nella relazione con il proprio corpo. La 
realtà è che prestare attenzione al corpo fin dalle 
prime fasi della terapia può attivare, come nessun 
altro metodo riesce a fare, l’interesse di una paziente 
scarsamente motivata. E tale attenzione, se prose-
gue nell’intera terapia, può gettare le fondamenta 
di nuovi modi di vivere il corpo. Una volta che la 
terapia sarà finita, ci saranno maggiori probabilità 

che permanga questa mutata relazione corporea con 
il mondo.

(d)	 ESPRESSIONE	 Oltre	 a	 “tecniche	 corporee”,	
ho deciso di introdurre e di utilizzare anche “tecniche 
espressive”. Vi è molto oltre il sintomo, e tanto di 
quello che vi si può scorgere è molto importante, 
“carne” viva e pulsante, con un bisogno di ascolto 
e di riconoscimento della propria storia personale 
spesso disattesi, vere e proprie voci interiori cui 
viene, e non solo metaforicamente, “tappata la 
bocca”, mortificando il diritto che dovrebbe esse-
re di ciascuno ad essere al mondo con originalità. In 
quest’ottica ho ritenuto importante, in un contesto 
di cura, il ricorso ad esperienze “espressive”, cioè 
non finalizzate direttamente ad un trattamento, ma 
ad una ricognizione più ampia, che  consenta di 
isolare un contesto, vorrei dire un territorio, in cui 
si producano interazioni significative. Vi è, nell’agire 
creativo, una valenza comunicativo-simbolica che tra-
scende la mera dimensione estetica e la oltrepassa, 
per dare corpo ai pensieri più silenziosi, forma a 
quell’indicibile che è parte sostanziale della vita, 
ed espressione a fantasie ed emozioni anche quando 
sono pietrificate dalla sofferenza e non arrecano più 
nutrimento al pensiero.

Un caso clinico
Lisa, 30 anni bulimia, racconta con estremo distacco, come imprigionata in un punto di vista esterno, della sua impotenza nei confronti del padre, il quale 
le impone ogni volta di accompagnarla in macchina nei “luoghi di cura” (l’ambulatorio per le visite di controllo dietologiche e psichiatriche, lo studio dove 
ci riuniamo con il gruppo), sottolineando, contemporaneamente, la sua “estrema disponibilità” la sua  “stanchezza” e il suo “sacrificio” e la convinzione che 
“sono quei posti a farti ammalare”. Insieme esploriamo, riferendoci a situazioni simulate, cosa ella percepisce nel proprio corpo quando prova a preparasi 
a dire al padre che intende prendere la sua macchina e recarsi a Ravenna da sola (tipico preludio di una resa incondizionata rispetto al “divieto” paterno). 
La paziente scopre un movimento che va a serrarle la bocca, un cambiamento della respirazione verso un modello insieme più trattenuto e ritmicamente 
più veloce e una sensazione di cedimento del sostegno delle gambe. Ci siamo poi posti la domanda di cosa possa in quei momenti aiutarla a organizzare 
una diversa direzione comportamentale. A un livello corporeo Lisa  scopre che se interrompe il contatto visivo, gira leggermente il corpo e poi muove 
tutto il busto con un ritmo regolare e più lento, in una sorta di dondolamento, ciò le consente di sostenersi con più saldezza sulla gambe. Se poi riesce a 
percepire e a seguire per un istante la propria respirazione, ciò la aiuta ancora di più.
Le chiedo anche in quali altri contesti fosse già riuscita interiormente a tirarsi fuori da una situazione spiacevole. Le viene in mente come a volte, da 
piccola, scivolasse fuori e poi guardasse i genitori incorniciati dalla finestra dell’ampio soggiorno e lentamente avesse “la percezione della notte”, una 
sensazione positiva, e sentisse “un senso di  forte calma”. Continuiamo a indagare, sempre mediante un percorso immaginativo, più estesamente il modo 
preciso in cui il suo corpo era riuscito a ottenere questa distanza e questa  “forte calma”, poi cerchiamo quali di questi elementi possano essere utili per 
sottrarsi al volere del padre.
Il giorno successivo la paziente si presenta alla visita di controllo ambulatoriale da sola, alla guida della sua macchia; da allora si reca  sempre da sola 
anche ai nostri incontri.
Come è tipico delle clienti più resistenti, Lisa si oppone ancora a prendere in considerazione obiettivi legati ai modelli alimentari, ma ciò non crea nessuna 
difficoltà per la terapia, al contrario, sono stati compiuti piccoli ma significativi passi. Il primo e più importante è stato la sua scelta di continuare. Il secon-
do, che io e lei abbiamo cominciato a imparare come stabilire una relazione terapeutica. Il terzo, che lei sta facendo la scoperta che l’esperienza corporea 
contiene potenti risorse nascoste. Continuando a lungo su questa linea, siamo riusciti ad aggiungere alla terapia obiettivi relativi ai comportamenti 
alimentari senza entrare in una debilitante lotta di potere.



SESTANTE 32 27

D I S T U R B I  A L I M E N T A R I  E  S E R V I Z I

4. Conclusione

In generale si è potuto osservare che questa esperien-
za attiva un contesto che stimola le partecipanti ad 
esprimersi nella loro interezza, mobilitando, attraver-
so la proposta di diverse attività fra loro concatenate, 
tutte le funzioni della persona: il pensiero, la capacità 
espressiva, le risonanze emotive, il contatto fisico, la 
corporeità. Tutto ciò, poi, deve essere espresso in un 
contenuto visibile agli altri e adeguato alla situazione. 
Questo porta ogni partecipante a mettere a fuoco, con 
la consapevolezza presente nel “qui ed ora”, quanto si 
percepisce di sé e a renderlo comprensibile alle altre. 
Contemporaneamente, ciascuna riceve un’immagine 
di sé così come viene percepita dal gruppo. Questa 
continua dinamica consente un generale aumento della 
capacità di esplorare e di esprimere i propri sentimenti e di 
confrontarsi con le altre.
Per tutte le pazienti si è osservata una migliore capa-
cità di individuarsi, di auto percepirsi e di proporsi in 
termini non sclerotizzati nella relazione con l’altro, 
che si è tradotta in un aumento dell’autostima  e della 
consapevolezza di sé anche nelle relazioni esterne.

Appendice epistemologica

Per i dettagli teorici e tecnici di questo tipo di lavoro, 
rimando a Frammenti. Rivista di psichiatria. [1, 2009]. 
Questa esperienza è molto giovane, il numero delle 
partecipanti al gruppo non è sicuramente tale da 
costituire un campione, e i risultati ottenuti non 
erano	 standardizzabili.	 Mi	 preme	 però	 ricordare	
come la ricerca in psicoterapia, pur epistemologica-
mente necessaria, non riesce, per ragioni di fatto o 
di principio (il problema della definizione della salute 
e le sue valenze esistenziali,  il problema delle pro-
cedure di astrazione dalla totalità della persona con-
creta, ecc.), a risolvere il sé le peculiarità della clinica. 
“Occorrerebbe senz’altro raffinare metodi e ricerche, 
tenendo in maggior conto le dimensioni della sogget-
tività, ai fini di un’integrazione tra ricerca e clinica. 
Ma	 è	 pur	 vero	 che	 la	 scelta	 programmatica	 della	
ricerca	empirica	di	porsi	–	in	nome	della	“oggettività	
scientifica”	 –	 da	 un	 punto	 di	 vista	 esterno	 rispetto	
agli attori della relazione ripropone il radice lo iato tra 
approccio empirico-oggettivo (il mondo per come è) e 
approccio fenomenologico soggettivo (il mondo per 
come lo sento e lo vivo).”	[Mauro	Fornaio,	2009]
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IL TERAPEUTA MULTIPLO: 
PROGETTO DI RIABILITAZIONE NUTRIZIONALE
L’esperienza della Cooperativa Cento Fiori di Rimini

Nel Gennaio del 2007 è stato attivato il nostro proget-
to sui disturbi del comportamento alimentare.

Il setting gruppale: risorse e specificità dell’intervento

Composizione del gruppo di lavoro
Il gruppo di lavoro si è strutturato lentamente, con 
un’esigenza iniziale di migliorare le conoscenze del 
trattamento. È stata quindi la necessità di potenziare 
l’apprendimento a convocarci in gruppo. I membri 
che lo hanno costituito sono:
- una psicoterapeuta cognitivo comportamentale, 
- una psicoterapeuta sistemico relazionale, 
- una pedagogista responsabile di struttura, 
- due educatrici professionali, 
- una o più tirocinanti.
Il compito del gruppo è la presa in carico della per-
sona	 con	 Disturbi	 del	 Comportamento	 Alimentare	
(DCA).	 Le	 diverse	 discipline	 di	 appartenenza	 dei	
terapeuti vengono applicate sul caso in una strategia 
comune che possiamo definire epistemologia conver-
gente entro il quadro operativo del gruppo.

L’équipe mensile
Una volta al mese l’équipe si arricchisce della pre-
senza	 dello	 Psichiatra/Psicoterapeuta,	 del	 Medico	
Nutrizionista e altri educatori professionali allo scopo 
di analizzare più approfonditamente i casi clinici, alcu-
ni concetti teorici e questioni organizzative.

La presa in carico
L’intervento	è	per	ora	dedicato	a	persone	con	DCA,	
complicato da dipendenza da sostanze stupefacenti 
(doppia diagnosi) che si trovano nella Comunità 
Terapeutica,	 nel	 Centro	 Diurno	 o	 nel	 Centro	 di	
Osservazione		e	Diagnosi	della	Cooperativa	Centofiori.	
Si	 tratta	 di	 situazioni	 complesse	 in	 cui	 il	 DCA	 può	

essere problema primario o secondario all’uso di 
sostanze/alcool.
Condividiamo un momento di terapia con la persona 
una volta alla settimana. In questo setting il punto 
di riferimento specifico è il modello cognitivo-com-
portamentale e le tecniche di terapia sia cognitivo-
comportamentali che di acceptance&commitment 
therapy.
Dopo	una	 formazione	degli	operatori	delle	 strutture	
da	 cui	 provengono	 le	 persone	 con	 DCA,	 ci	 siamo	
concentrate sulla prassi, accogliendo ogni paziente 
all’interno del gruppo composto dal team di terapeute; 
lo scopo è fare diagnosi, progettare e concordare il 
percorso di trattamento, attivarlo, monitorarlo tramite 
i	feedback	della	paziente	e	le	osservazioni	delle	équi-
pes terapeutiche.

Fattori terapeutici: il femminile, la reciprocità, l’osser-
vazione della quotidianità, il contenimento gruppale
Un ulteriore elemento caratteristico del nostro setting 
è che siamo tutte donne. Anche questo non è stato 
progettato, ma frutto del lavoro e della pratica. Essere 
tutte donne ci permette di lavorare su alcuni aspetti 
della femminilità, del cibo e del corpo, con una sorta 
di intimità tutta al femminile. Un elemento terapeutico 
è la condivisione di alcune difficoltà, poter parlare 
di alcune problematiche staccandole dal mondo del 
patologico e riportarle al mondo del femminile (la 
cura del corpo, la paura di ingrassare, le difficoltà 
relazionali e sessuali). Questo ci consente di diminuire 
la distanza fra noi terapeute e le pazienti, senza elimi-
narla, e quindi la distanza fra malattia e non malattia. 
La condivisione arriva fino ad un certo punto: non 
raccontiamo alle pazienti le nostre vicende personali, 
ascoltiamo quello che la persona ci porta e propo-
niamo riflessioni a seconda della nostra specifica 
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esperienza professionale ed umana. È nella molte-
plicità, delle differenze fra di noi oltre che nelle cose 
che condividiamo, la ricchezza condivisa nel gruppo. 
Inoltre tra noi operatrici c’è un clima di supporto e 
conoscenza che viene sentito come una “rete” alla 
quale fare riferimento (una “rete” differente rispetto 
ad altri contesti terapeutici della comunità maggior-
mente istituzionali).
Un altro elemento terapeutico, a nostro parere, sta 
nella	 reciprocità.	 Se	 questo	 è	 un	 gruppo	 allora	 anche	
noi apprendiamo dalla paziente, portandoci a cambiare 
a seconda delle esperienze condivise nel tempo con 
ognuna di loro; questo non solo umanamente ma anche 
professionalmente.
A metà del 2008 abbiamo inserito all’interno del per-
corso individuale del paziente delle consulenze esterne 
con un esperto nutrizionista. 
Nel nostro incontro le operatrici della comunità 
portano il loro linguaggio e i riferimenti che hanno 
appreso nel tempo sia in formazione che nella “sedu-
te” precedenti, sia nella loro esperienza decennale nel 
trattamento	comunitario	e	di	Centro	Diurno.	D’altro	
canto per le operatrici è un momento di confronto su 
diversi aspetti terapeutici con la persona in questione 
e, come in una terapia tradizionale, possono essere 
riportate all’interno del setting anche altre priorità o 
possono emergere tematiche che necessitano di essere 
trattate come “urgenti-contingenti” e per le quali sia 
la presenza delle altre operatrici, sia un confronto in 
termini terapeutici da diversi punti di vista, sembra 
essere efficace.
Il setting gruppale ci ha permesso in alcuni casi un 
maggior contenimento delle emozioni rispetto al set-
ting	individuale.	Soprattutto	con	persone	più	orientate	
all’azione che al pensiero, con uno spazio mentale 
ridotto ed una scarsa capacità di elaborare a livello 
cognitivo le emozioni, il gruppo ha svolto la funzione 
di contenitore e di macchina del pensiero. Alcune di 
loro arrivavano nel gruppo arrabbiate per l’aumento 
di peso, angosciate e portavano emozioni intense. La 
molteplicità, la coralità degli interventi, il setting fisico 
(siamo tutte sedute in cerchio con la persona e delimi-
tiamo uno spazio chiuso) ci hanno permesso di diluire 
le emozioni, di poterle pensare e permetterle di uscire 
dal gruppo diversamente da come erano entrate. 

Le polifunzioni del gruppo di lavoro
Il gruppo svolge contemporaneamente diverse funzio-
ni e ciò aumenta il valore del dispositivo. Per esempio, 
alcune tirocinanti stanno apprendendo dalla nostra 
clinica e allo stesso tempo ci hanno portato alcuni test 

che non conoscevamo e che stiamo applicando.

L’effetto del programma sull’istituzione comunità
Il programma sta funzionando come un istituente 
nel senso che porta delle modifiche all’istituito della 
comunità.

Le esposizioni in vivo
Nel setting abbiamo messo in atto “esposizioni in 
vivo”, condividendole fra di noi e con la persona 
(anche in questo caso abbiamo contemporaneamente 
appreso e operato nella clinica). 
Le esposizioni in vivo riguardano per esempio un cibo 
fobico (es. il pane) che viene mangiato insieme alla 
paziente valutando e gestendo l’ansia conseguente.

Il pasto assistito
In alcuni trattamenti è stato importante aggiungere la 
possibilità del pasto assistito all’interno delle strutture 
di provenienza. Un educatore affianca durante il pasto 
la persona con problemi alimentari, la supporta e la 
incoraggia nei momenti di difficoltà, la aiuta a rispet-
tare il contratto terapeutico, funzionando come “Io 
ausiliario”. Le osservazioni degli educatori vengono 
riportate	nel	gruppo	di	lavoro	e	servono	da	feed	back	
rispetto al trattamento. 

Casi trattati
Abbiamo trattato fino ad ora 12 persone, di cui 10 
donne e 2 uomini. L’età è compresa fra i 23 anni e i 
50, con una media intorno ai 30 anni. La provenienza 
geografica	è	Emilia	Romagna	e	Marche.	
Siamo	in	una	fase	di	ricerca	e	sviluppo	e	stiamo	valu-
tando i risultati di questo lavoro con le conseguenti 
ricadute organizzative. Riportiamo un caso clinico 
come spunto per alcune riflessioni. 

Riflessioni 

I trattamenti sui casi di media intensità sono efficaci in 
breve tempo, mentre con persone con una maggioran-
za di sintomi di tipo anoressico e con complicazioni 
medico/farmacologiche,	 (di	 conseguenza,	 maggior-
mente	“attaccate”	ai	sintomi	del	DCA	come	costrutti	
della loro identità), abbiamo notato come sia più 
pesante e complesso anche il percorso terapeutico.
E’ inutile e controproducente aspettarci risultati evi-
denti in termine di riduzione della sintomatologia da 
pazienti che hanno fatto dei sintomi i sinonimi della 
loro identità; a volte può crearsi un cortocircuito man-
tenuto dall’ambivalenza rispetto alla motivazione al 
cambiamento nei momenti di empasse della terapia.
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Caso clinico:

L. 23 anni. Cliente del Centro Diurno da XX mesi. Una ragazza normopeso, curata nel vestire ed con buone capacità comunicative. Si è accorta da qualche tempo, 
insieme all’attenta osservazione di una collega che partecipa al gruppo del martedì, cha sta facendo troppa attenzione ai comportamenti alimentari. Ha cominciato 
da qualche mese a restringere la scelta dei cibi, ad utilizzare esclusivamente cibi integrali o biologici e a non mangiare quasi più proteine. Si è sottoposta ad un test 
per le intolleranza alimentari ed ha eliminato anche le farine bianche e zucchero. 
Controlla il peso tutti i giorni ed ha diversi comportamenti di body checking.
Tra i pensieri che riferisce più frequenti ed intrusivi mentre è davanti allo specchio riporta “Mi faccio schifo”. Si definisce una persona timida con un forte senso di 
vergogna. Sin dal primo incontro riferisce al gruppo di trovarsi in difficoltà proprio perché prova vergogna a parlare di questi comportamenti davanti ai componenti 
del gruppo. Viene rinforzata dal gruppo sin dal primo incontro a continuare a esporsi a queste emozioni insieme al gruppo, proprio perché in questo modo comincia 
sin dal primo incontro ad affrontare una delle sue difficoltà.
Dalla raccolta della storia del disturbo alimentare riporta di aver cominciato a 13 anni insieme ad un’amica a vomitare per ridurre il peso, “perché non si piaceva”. 
Sembra potersi riferire anche a questo periodo l’uso/abuso di lassativi da parte di L. per controllare il peso e le sensazioni corporee spiacevoli. Questi comportamenti 
appaiono precedenti al consumo di sostanze e alcool.
Abbiamo proposto ad L. una serie di incontri. In totale abbiamo fatto con lei 8 incontri data l’intensità media dei sintomi.
In questi incontri abbiamo suggerito alla paziente un percorso che comprendesse:
- Inizialmente l’osservazione e il creare correlazioni rispetto al comportamento alimentare attuale: in questo modo L. ha potuto sin dal primo incontro accorgersi 

che le indicazioni prescritte per le intolleranze alimentari venivano interpretate e messe in atto da lei in maniera molto rigida e ripetitiva. Inoltre ha riferito sin da 
questo primo incontro di aver notato (mentre monitorava la sua alimentazione) che non aveva più riferito emozioni di piacere o soddisfazione rispetto al cibo; 
emozioni che invece erano presenti nel momento in cui aveva meno attenzione all’alimentazione. Colto lo spunto che L. aveva portato autonomamente avanti 
con l’automonitoraggio, abbiamo suggerito ad L. di approfondire la correlazione tra pensieri automatici e comportamento alimentare e di notare se emergevano 
pensieri che riguardavano l’immagine corporea.

- Nel momento in cui L. comincia a sperimentare un minor controllo sul cibo, come spesso accade in pazienti restrittivi nelle scelte dei cibi, aumenta di 1 kg “Non è 
stato un momento bello” riferisce al successivo incontro di gruppo, infatti utilizza successivamente dei lassativi con il pensiero di perdere peso. La paura che riferisce 
come più frequente in questo periodo è “Se mi lascio andare…prendo un gran peso…ma ho anche altri risultati…” evidenziando così una buona motivazione 
ma anche una tendenza all’ambivalenza nei momenti di cambiamento.

- Nella fase centrale della terapia L. osserva che sta diminuendo di intensità la voglia di vomitare e che stanno emergendo delle “paure positive” cioè che possa 
tornare indietro nella terapia, che possa ritornare più forte di intensità e frequenza l’ossessione per il cibo e l’alimentazione. Allarghiamo a questo punto il focus con 
delle correlazioni fra i comportamenti che L. ha con il cibo e la rigidità che emerge dalla loro osservazione e altri comportamenti che L. osserva con caratteristiche 
simili nella vita relazionale e nella comunicazione.

- I cambiamenti che L. ha messo in atto in questa fase centrale della terapia sono accompagnati dai cambiamenti che L. porta avanti all’interno del suo percorso 
terapeutico al Centro Diurno. Ed è questo uno dei momenti in cui riesce ad osservare che mentre organizza con gli operatori la sua uscita mantiene i risultati con 
l’alimentazione e non pensa in modo così rigido ed ossessivo al peso. Le suggeriamo in questo momento della terapia di scrivere degli appunti come meglio 
preferisce su un tema che stiamo discutendo insieme “Io e il mio corpo”

- Una situazione esterna che riguarda la perdita di un’occasione lavorativa, viene riportata adesso al gruppo da L. così che insieme abbiamo modo di valutare 
anche in un ambito allargato rispetto all’alimentazione, le aspettative a volte “irrealistiche” di L. rispetto alle diverse situazioni della vita quotidiana. Durante 
l’incontro riportiamo L. alle emozioni relative al “fare” e “sentire”. Emozioni che L. rivede anche nella storia che ha scritto e che spesso coinvolgono le sue modalità 
di confronto con gli altri nelle quali, sembra, risultare sempre perdente. A questo segue un confronto sulle aspettative irrealistiche di L. e sul confronto come 
modalità di pensiero. Il gruppo lascia ad L. una domanda sulla tematica: il corpo, l’essere donna e l’essere se stessi, possono essere presi in considerazione con 
questa modalità? 

L. a questo punto comincerà a lasciare il Centro Diurno per il reinserimento fuori dalla comunità. Rivediamo L. ancora due volte dopo questi 6 incontri iniziali: dopo 
4 mesi e poi dopo 5 mesi. I risultati sulla remissione dei sintomi del DCA e sull’abuso di sostanze rimangono invariati. Anche la farmacoterapia di supporto viene 
scalata gradualmente. A tutt’oggi L. riferisce di stare bene e di mantenere i risultati raggiunti.

Annalisa Valeri, Psicologa Psicoterapeuta Coop. Cento Fiori 
tel. 0541 743030
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com - info@oscbologna.com



Cooperativa Sociale Cento Fiori Onlus - Rimini
Comunità Terapeutico/Riabilitativa
Centro Osservazione e Diagnosi
Tel. 0541.743030
www.coopcentofiori.it 

Comunità specialistica per alcolisti - Ravenna
Comunità Terapeutico/Riabilitativa
Tel. 0544.603511
www.fondazionevillaggiodelfanciullo.ra.it
e-mail: m.ceccarelli@villaggiofanciullo.org

Comunità San Maurizio - Forlì/Cesena
Comunità Terapeutico/Riabilitativa
Comunità specialistica di Doppia Diagnosi
Tel. 0541.947471
www.sanmaurizio.org

Cooperativa Comunità Papa Giovanni XXIII - Rimini
Comunità Pedagogico/Riabilitativa
Comunità Terapeutico/Riabilitativa
Tel. 0541.909700
www.apg23.org

Associazione Saman - Ravenna
Comunità Terapeutico/Riabilitativa
Comunità specialistica di Doppia Diagnosi
Tel. 02.29400930
www.saman.it

SESTANTE è realizzato grazie al contributo di:

Cooperativa Sociale La Casa - Ravenna
Centro Ravennate di Solidarietà 
Centro Osservazione e Diagnosi
Comunità Terapeutico/Riabilitativa
Tel. 0544.36044

SE
ST

A
N

TE
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Area Vasta Romagna
Aziende Unità Sanitarie Locali di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini

SerT - Cesena  Tel.  0547 352162  - email: sert@ausl-cesena.emr.it  

SerT - Forlì  Tel. 0543 733477  - email: sert@ausl.fo.it 

SerT - Ravenna  Tel. 0544 247251  - email: ra.sert@ausl.ra.it

SerT - Rimini Tel. 0541 325112-5125  - email: sertrn@auslrn.net
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