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Riassunto 
II problema della motivazione aile cure econsiderato un pro
blema centrale nei pazienti con Disturbo del Comportamen
to Alimentare, in particolar modo per l'Anoressia Nervosa. Gli 
Autori analizzano Ie ragioni di tali difficoltil., alia luce di una com
prensione psicodinamica e dell'esperienza clinica condotta 
presso una struttura residenziale specializzata (Villa Pia - ita
lian Hospital Group). Dall'analisi dell'invio, dall'incontro tra il 
paziente e setting di cura diversi e dall'integrazione dell'inter
vento terapeutico effettuato dalle diverse professionalitil. in esso 
impegnate (intervento integrato multidisciplinare) si giocano, 
a nostro avviso, i delicali equilibri che concorrono a determi
nare la motivazione aile cure in questi pazienti, elemento im
prescindibile per promuovere un cambiamento reale nellun
go termine che contrasti la tendenza alia cronicizzazione. Sul
la base dell'analisi dellavoro svolto su 190 pazienti affetti da 
Disturbo del Comportamento Alimentare (anoressia, bulimia, 
disturbo alimentare non aitrimenti specificato) afferiti al nostro 
servizio negli ultimi cinque anni illustreremo i risultati raggiun
Ii nei termini degli obiettivi specifici sopradescritti. 

Parole chiave: disturbo del comportamento alimentare, 
motivazione aile cure, struttura residenziale 

Introduzione 

Le considerazioni che seguono nascono dall'esperienza 
del gruppo di lavoro di Villa Pia-Italian Hospital Group (IHG) 
Struttura Residenziale e Semiresidenziale per iI trattamen
to dei disturbi del comportamento alimentare e obesita che 
opera a Guidonia (Roma) dal gennaio 2005. Villa Pia euna 
struttura intermedia che effettua una presa in carico tem
poranea di soggetti con tali disturbi, che per Ie particola
ri caratteristiche cliniche ed esistenziali necessitano di in
terventi terapeutici intensivi multidisciplinari svolti in un con
testo di vita alternativo a quello abituale. 
Disagi della mente che si esprimono con un drammatico 
coinvolgimento del corpo come anoressia, bulimia, obe
sita sono condizioni cliniche tendenzialmente croniche, gra-
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Summary 
The lack of initial motivation to treatment is considered a cri
tical component for Eating Disorders therapeutic interventions, 
particulary for Anorexia Nervosa. In this paper the authors ana
lyse in a psychodinamic perspectives, data from an eating di
sorder's therapeutic community experience (Villa Pia - Italian 
Hospital Group). The analysis of the enquiry and of its origin, 
the personal approach of the patient to different settings and 
the multidisciplinary intervention seem to be the tricky elements 
determining the motivation to change and to avoid chronici
ty in these patients. The difficult issue as how engage these 
patients in a multidisciplinary treatment has been discussed 
focusing on a 5 years data. Authors show the results obtai
ned on dimensions highlighted on a group of 190 patients with 
eating disorders (anorexia, bulimia, ednos). 

Key words: eating disorder, motivation to treatment, local 
therapeutic network 

vi e resistenti aile cure. Aspetti psicologici, biologici e so
ciali sono coinvolti nel trattamento integrato di questi di
sturbi, il piu auspicabile per queste patologie. La lunga du
rata e la gravita di alcune di queste condizioni possono ri
chiedere in alcune fasi della cura, luoghi diversi dal trat
tamento ambulatoriale che rimane comunque II setting di 
cura piu idoneo laddove Ie condizioni cliniche ed esisten
ziali 10 consentano (1, 2). 
La struttura Residenziale e Semiresidenziale Villa Pia-IHG 
colloca iI suo intervento ad un livello intermedio tra Ie cure 
ospedaliere e Ie cure ambulatoriali. Come contesto comu
nitario, la struttura di Villa Pia fonda gli interventi terapeu
tiei sullavoro di un'equipe composta da vari operatori con 
diverse qualifiche che cooperano nella costruzione e nel
I'articolazione del progetto di cura di ogni paziente. 
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Ma cosa accade quando piu figure terapeutiche entrano 
in gioco come awiene nel trattamento integrato 0 nel suc
cedersi di setting di cura diversi? II trattamento integrato 
infatti appare piuttosto complesso nella sua realizzazio
ne virtuosa, piu frequentemente costituendo un approc
cio multidisciplinare dove i diversi interventi vengono giu
stapposti piuttosto che integrati. Numerosi e onerosi ci ap
paiono i problemi legati alia sua realizzazione ideale. In
fatti, la diluizione del transfert di cura, che in questi pazien
ti spesso oscilla tra una domanda insaziabile e un invin
cibile rifiuto, pub favorire la motivazione aile cure: il pazien
te non sente su di se iI peso di un rapporto con un solo 
terapeuta frequentemente investito da intensi e ambiva
lenti sentimenti, ripetizione della situazione duale di sim
biosi con la primaria figura di accudimento da cui questi 
pazienti tentano disperatamente di affrancarsi attraverso 
il sintomo. Allo stesso tempo la molteplicita degli invesli
menti emotivi del paziente, Ie problematiche legate alia dif
ficolta della gestione controtransferale da parte delle di
verse figure professionali coinvolte nella cura, gli inevita
bili conflitti di competenze, di ruolo e di potere (anche isti
tuzionale), possono ostacolare la motivazione aile cure col
ludendo con quanta appartiene allo specifico disturbo psi
copatologico in questione. 
Numerosi autori tra cui B. Brusset (3), hanno evidenzia
to come nel rapporto terapeutico con questi pazienti ac
cada che gli operatori sperimentino una situazione spe
culare a quella dei familiari, in cui il rifiuto ad alimentarsi 
oil vomito incoercibile crea paura, ansia, rabbia, compor
tamenti piu 0 meno reattivi tendenti a contrastare la fer
rea volonta della paziente, rna che in realta la rafforzano. 
Se da un lato la supervisione analitica ci appare come 10 
strumento piu idoneo a leggere quanta attiene a difficol
ta controtransferali, e a nostro awiso, la formazione co
mune degli operatori che permette di tendere verso 
I'integrazione. 
Le equipe che si occupano di questi disturbi affrontano, 
infatti, innanzi tutto la difficolta di riconoscersi in un mo
dello teorico condiviso, chimera dellavoro istituzionale. 
Questo problema ci sembra venga per 10 piu affrontato nel
Ie istituzioni dedicate, con una semplificazione di interven
ti che conducono ad operare una omologazione di pras
si rigidamente protocollari. Chiedendoci, in un panorama 
che vede la proliferazione di un mosaico di modelli e di isti
tuzioni dedicate, se sia possibile trovare un modo di dia
logare con Ie diverse realta che si occupano di questi di
sturbi e di gestire il problema dell'integrazione in modo che 
essa promuova Ie cure in questi pazienti e non diventi piut
tosto, paradossalmente, un elemento che ostacola la mo
tivazione, ci sembra che sia utile partire da una definizio
ne chiara del mandato istituzionale e di come ad esso si 
intenda corrispondervi. 
La struttura Residenziale e Semiresidenziale Villa Pia-IHG 
e un presidio sanitario con modello comunitario che ha 
come mandato istituzionale primario quello di operare in 
rete con i servizi psichiatrici, Ie strutture dedicate ai Distur
bi del Comportamento Alimentare (DCA), i servizi di Me
dicina Generale. Esso si propone di realizzare obiettivi che 
consideriamo aspecifici, nel senso di obiettivi che sono co
muni a tutte Ie istituzioni che si occupano di DCA (servi
zi ambulatoriali dedicati, cure ospedaliere, etc.) e obiet
tivi specifici di un presidio sanitario intermedio, quale la Re
sidenzialita e la Semiresidenzialita. Tra gli obiettivi aspe
cifici, in linea con Ie linee guida italiane (4) NICE 2004 (2) 
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ed APA 2006 (1), consideriamo: 10 sviluppo di una moti
vazione al cambiamento e delle capacita di insight, iI mi
glioramento delle qualita relazionali e il miglioramento del 
rapporto con I'immagine del corpo, la riabilitazione nutri
zionale e il cambiamento del pattern alimentare, il cam
biamento del pattern di attivita fisica, il trattamento delle 
complicanze mediche. Tra gli obiettivi specifici ci propo
niamo di pramuovere: la continuita terapeutica, il mante
nimento 0 la costruzione di una rete territoriale, 
I'integrazione di piu professionalita nello stesso luogo di 
cura. 
Ci sembra che obiettivi specifici ed aspecifici concorrano 
alia prevenzione della cronicizzazione: nello specifico di 
una prospettiva psicodimamica il paziente diventa croni
co quando chi 10 circonda decide di non investire piu nul
la su di lui. E questo, a nostro awiso, incontra la prospet
tiva istituzionale che identifica la cronicita nell'alto nume
ro di recidive, ossia nel numero di ricoveri ospedalieri e 
nella relativa spesa sanitaria. A Villa Pia si effettua essen
zialmente una prevenzione terziaria attraverso pragetti che 
hanno una qualita riabilitativa con I'obiettivo di favorire 
un'autonomizzazione e una responsabilizzazione del pa
ziente nel progetto di cura. 

La motivazione aile cure nella struttura residenziale 

H. Boris nel 1984 (5) definiva I'anoressia nervosa come 
un "full time job", un lavoro a tempo pieno che costituisce 
per i soggetti che ne soffrono non un problema rna una 
soluzione a un problema. Quando in adolescenza e attual
mente anche in eta adulta, diventa essenziale elaborare 
iI conflitto tra bisogno di protezione e di dipendenza ed esi
genze separative e di autonomia, questa problema che ha 
origini precoci nella vita di questi pazienti, trova nel distur
bo alimentare la soluzione. L'intensa avidita orale ritenu
ta inaccettabile per il paziente, viene gestita proiettivamen
te sui genitori e sui terapeuti che diventano oggetti richie
denti e avidi. L'eroica rinuncia dell'anoressia sostiene la 
fantasia di diventare oggetto d'invidia e ammirazione da 
parte degli altri; abbandonare il sintomo significa essere 
travolli da un desiderio di possesso che come un buco nero 
annulla e distrugge I'oggetto buono. 
IIlavora che si effettua sulla motivazione e sulla resisten
za al cambiamento a Villa Pia segue percorsi originali per 
ogni paziente, in linea con il riconoscimento del valore sim
bolico individuale proposto dal sintomo. Eo noto, infatti (6, 
7,3) come I'accettazione delle cure nei pazienti con DCA 
possa non corrispondere ad una profonda motivazione a 
cambiare, bens! possa rappresentare una compiacenza 
e un'accondiscendenza a quanta viene proposto, specie 
per chi soffre di anoressia, 0 un irrealistico tentative di un 
contenimento esterno per chi soffre di obesita 0 di bulimia. 
Sin dalla prima valutazione tentiamo di costruire una re
lazione terapeutica tesa all'ascolto, riconoscendo la dif
ficolta del cambiamento e iI disagio che ealia base del sin
torno, apprezzando la natura egosintonica della ma
grezza e dell'autocontrollo per quel che riguarda I'anoressia. 
Andersen (8) ritiene che una buona relazione terapeuti
ca possa essere instaurata fornendo al paziente un'espe
rienza riparatrice riguardo il riconoscimento della sua iden
tita di persona in grado di operare scelte autonome, e di 
senlire i propri bisogni. Ci sembra che la diela COS! come 
proposta a Villa Pia, ossia scelta dal paziente insieme alia 
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dietista e quindi non prescritta, COS! come la tolleranza ri
spetto ai sintomi di compenso di cui si preferisce far pa
rola piuttosto che impedirne il manifestarsi, siano elemen
ti che nella prassi sostengono quanta auspicato da Ander
sen. Consideriamo la funzione delle regole della struttu
ra, parte integrante del setting di cura: la loro definizione, 
in cui e implicita I'accettazione di un limite "in funzione" del
I'esistenza dell'altro, piu che assumere un ruolo prescri
zionale in senso stretto, rappresenta la possibilita di ave
re a disposizione dei punti di repere indicativi e realistici 
del funzionamento del paziente che spesso, per Ie carat
teristiche proprie di questi disturbi, tende a mimetizzarsi 
in una macroscopica e rassicurante adesione a rischio di 
collusione con possibili bisogni di riconoscimento e onni
potenza dei curanti stessi. La regola, COS! intesa, assume 
Ie qualita stesse del setting che appare 10 strumento fon
damentale per rendere visibile e comprensibile tutto cib 
che si mobilizza all'interno di una relazione umana e in par
ticolare in una relazione terapeutica (9). La trasgressio
ne della regola rappresenta quindi una dinamica relazio
nale potenzialmente portatrice di elementi "autentici". 
Edall'analisi dell'invio, dietro cui spesso c'e una famiglia 
esausta, dei colleghi allarmati per Ie condizioni organiche, 
che inizia illavoro teso a promuovere la motivazione (7). 
La domanda di cura di chi accede ad una struttura inter
media specializzata e spesso tesa al"fare", e a richieste 
su come ci si debba comportare. L'apparente docilita con 
cui alcuni di questi pazienti si accostano aile cure, appa
re I'espressione di una remissivita e ubbidienza aile figu
re genitoriali che un Se adattativo ha portato avanti fino 
alia pUberta senza riuscire perb ad evitare che un Se in
terno e segreto si caricasse negli anni di rabbia narcisi
stica che alia fine esplode con la violenza del sintomo. 
L'onnipotenza e il controllo che il sintomo anoressico pro
duce, e I'unica modalita di relazionarsi con gli altri che il 
paziente con anoressia conosce per sentirsi individuo se
parato: un inganno simile a una tela di ragno in cui si re
sta imbrigliati (10). II riconoscimento iniziale di questa in
ganno sin dal primo incontro, ci accompagna poi come mo
tivo dominante nel dispiegarsi delle attivita espressive e 
terapeutiche proposte a Villa Pia. 
Teniamo presente, infatti, sin dalle prime valutazioni che 
I'invio equello ad una struttura specializzata, con Ie aspet
tative che cib comporta a causa delle caratteristiche strut
turali di continuita e disponibilita del contesto, che evoca
no in questi pazienti aspettative di fusional ita e affidabili
tao " problema piu complesso dell'invio in istituzioni spe
cializzate in DCA risiede a nostro avviso nell'aspettativa 
del paziente, che si declina anche in un bisogno di rico
noscimento e comprensione degli aspetti difensivi insiti nel
la "soluzione patologica". Ea nostro avviso importante ri
tenere che il sintomo rappresenta la migliore strategia che 
il paziente e riuscito a mettere in campo rispetto ad un di
sagio profondo (5) e I'istituzione specializzata consente 
proprio il riconoscimento del sostegno che iI sintomo for
nisce alia fragile identita del paziente. D'altra parte perb 
tale riconoscimento pub drammaticamente colludere con 
la necessita di molti giovani pazienti di riconoscersi in 
un'identita, pur che sia un'identita, e il DCA appare pre
starsi ad essere indossato in situazioni che in reaIta ap
paiono ben piu complesse su un piano psicopatologico e 
a volte paradossalmente menD rassicuranti, per il pazien
te e per Ie famiglie. E per questa importante considera
re, nello sviluppo dei progetti di cura, la struttura psicopa-
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tologica che sta alia base del DCA, potendo essa infatti 
dispiegarsi in un assetto nevrotico 0 piu francamente psi
cotico. 
Edi comune riscontro infatti, confrontarci con aspettati
ve di guarigione che I'istituzione specializzata di per S8 evo
ca, favorendo processi idealizzanti di pazienti e famiglie 
che possono in definitiva ostacolare la motivazione aile 
cure. Tentiamo di costruire il progetto di cura sottolinean
do Ie scelte personali del paziente e la sua responsabili
ta, non prescrivendo il cambiamento ma favorendo la pos
sibilita che si apra nella mente del paziente una piccola 
speranza che e possibile cambiare, che egli e in grado di 
aprire la strada ad un cambiamento. 
Nella nostra esperienza, vari e originali per ogni pazien
te sono i percorsi che hanno permesso di aprire un var
co ad un cambiamento. A volte e state determinante 
I'accertamento dei livelli di malnutrizione, 0 la presenza 
di un parametro alterato, 0 il confronto con I'endocrinologo 
ha condollo il paziente ad una presa di coscienza della gra
vita del quadro clinico, incrinando la certezza di una pre
sunta "normalita", COS! come Montecchi (11) ha sottolinea
to nella sua esperienza. Altre volte, come riportato in al
tre esperienze (6), I'incontro con la terapeuta familiare ha 
segnato I'inizio di un processo di smantellamento della bar
riera innalzata contro I'intervento terapeutico: la rabbia nar
cisistica di cui si e caricato iI S8 interne del paziente e che 
e esplosa con il sintomo pub essere len ita dalla condivi
sione con i genitori della sforzo che costituisce affronta
re il mondo affettivo. II coinvolgimento dei familiari nella 
terapia pub essere esperito come un primo passe verso 
una autentica partecipazione emotiva da sempre deside
rata da questi pazienti e spesso non corrisposta da geni
tori, che non comprendendone la richiesta, hanno forni
to oggetti concreti. 
II singolo paziente e il soggetto dell'incontro con i curan
ti, e il progetto terapeutico che effettua a Villa Pia costi
tuira una parentesi di un lavoro che per Ie caratteristiche 
di questi disturbi non pub che essere a lunge termine e 
necessita dell'attivazione di una rete di cure sui territorio 
di appartenenza. 
Per questa sin dalle prime fasi della presa in carico, si ten
ta di coinvolgere Ie figure professionali ed istituzionali gia 
presenti nella cura del singolo. Parte integrante dellavo
ro in struttura e quello di individuare quali possano esse
re Ie risorse da mettere in campo nel territorio nella pro
secuzione delle cure al termine del progetto a Villa Pia e, 
dove possibile, continuare 0 iniziare gli incontri con i re
ferenti esterni gia durante 10 svolgimento del progetto re
sidenziale, nel tentative di favorire la continuita delle cure. 

Analisi dei dati 

Durante i primi 5 anni di attivita (dal gennaio 2005 al di
cembre 2009) a Villa Pia hanno avuto accesso 300 sog
getti che presentavano una diagnosi di Disturbo del 
Comportamento Alimentare definita secondo i criteri del 
DSM IV (12) su un totale di 844 ingressi, rappresentan
do quindi il 35.5% del totale. Di questi 110 soggetti han
no effettuato un progello Semiresidenziale in Centro Diur
no (CD) e 190 soggetti un progetto Residenziale (R). 
Gli altri accessi hanno riguardato utenti con diagnosi di Obe
sita 0 Sovrappeso in presenza di un Disturbo del Compor
tamento Alimentare, anche se non sempre inquadrabile 
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Tab 1. Numero di accessi per DCA presso Villa Pia in progetto 
residenziale suddivisi per diagnosi, sottotipi e genere dal gen
naio 2005 al dicembre 2009. 

Diagnosi Femmine Maschi Totale 

AN sottotipo Restrittivo 49 4 53 
AN sottotipo Purging 45 0 45 
BN sottotipo Purging 35 4 39 
BN sottotipo non Purging 16 0 16 
EDNOS 37 2 37 

Totale 180 10 190 

AN: Anoressia Nervosa; BN: Bulimia Nervosa; EDNOS: Disturbi 
dell'Alimentazione Non Altrimenti Specificato. 

Tab 2. Distribuzione dell'eta degli utenti affetti da DCA pressa 
Villa Pia in pragetta residenziale dal gennaia 2005 al dicembre 
2009. 

Range eta Numero accessi 

s 20 anni 56 
> 20 e S 30 anni 88 
> 30 e s 40 anni 33 
> 40 anni 13 

Totale 190 

Tab 3. Durata dei progetti residenziali presso Villa Pia dal gen
naio 2005 al dicembre 2009. 

Durata progetti Numero totale accessi 

s 30 giomi 42 
> 30 e s 60 gg 21 
> 60 e s 90 gg 44 
> 90 e s 120 gg 36 
> 120 giomi 47 

Totale 190 

all'interno dei criteri del DSM come BED, sia con proget
ti Residenziali (n° 246) che Semiresidenziali (n° 298), svol
gendo Ie loro attivita in percorsi paralleli che prevedeva
no la condivisione degli spazi comuni (sala da pranzo, sala 
lettura, stanze) con soggetti aventi una diagnosi di DCA. 
Per valutare gli esiti rispetto agli obiettivi specific; che ci 
eravamo proposti, abbiamo valutato il totale degli acces
si (n° 190) con diagnosi di DCA e con progetto Residen
ziale, nei primi 5 anni di attivita della struttura. Va sottoli
neato che I'analisi del campione tiene in considerazione 
iI numero degli accessi e non il numero dei pazienti che 
sono stati presi in carico a Villa Pia. Infatti, in questi 5 anni 
ci sono state 11 persone che hanno effettuato 2 accessi 
e 4 persone che hanno effettuato 3 accessi, ogni volta con 
progetti individualizzati, concordati con gli invianti. 
Di questi 190 accessi, i soggetti con diagnosi di Anores
sia Nervosa (AN) sono stati 98, quelli con diagnosi di Bu
limia Nervosa (BN) sono stati 55, mentre per 37 sogget
ti estata effettuata una diagnosi di Disturbo del Compor
tamento Alimentare Non Altrimenti Specificato (EDNOS) 
non soddisfacendo a pieno i criteri del DSM IV per Ano
ressia e Bulimia. In Tabella 1 edescritta la composizione 
del campione suddivisa per diagnosi considerando i diver
si sottotipi ed il genere. 
La distribuzione per genere mostra una netta prevalenza 
degli utenti di genere femminile, in accordo con quanto de
scritto dalla letteratura (13). 
Accogliendo Villa Pia preferibilmente un'utenza di giova
ni adulti I'eta media dei soggetti e stata di 26 anni circa 
(Eta Media±SD: 25.8±8.3 anni; Moda 24.0 anni; Range: 
14.9-58.0 anni;), anche se sono stati effettuati progetti con 
utenti di altre fasce di eta (vedi Tabella 2). 
II 75.8% dei soggetti ha presentato un'eta inferiore 0 ugua
Ie a 30 anni e solo 4 accessi (2.8% del totale) hanno ri
guardato pazienti con eta superiore ai 50 anni. 
La durata dei progetti residenziali e stata in media di cir
ca tre mesi (Durata Media±SD: 85.6±58.7 giorni; Moda 90 
giorni; Range: 1-322 giorni) come riassunto nella Tabel
la 3. 
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Grafico 1. Tipolagia dei diversi Servizi a specialisti privati, prima e dopa I'attivaziane del progetta residenziale presso Vii/a Pia (dati 
espressi in percentuale rispetto al totale). 
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Grafico 2. Presenza di una psicoterapia prima e dopo I'attivazione del progetto residenziale presso Villa Pia (dati espressi in percen
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tuale rispetto al totale). 
Prima: all'inizio del progetto residenziale presso Villa Pia 
Dopo: al termine del progetto residenziale presso Villa Pia 

Considerando la specificita di intervento siamo andati a 
valutare i risultati rispetto agli obiettivi che ci eravamo pro
posti (attivare una rete territoriale e garantire la continui
ta terapeutica - fattori che a nostro awiso, laddove sia
no promossi, implicitamente sostengono una efficace in
tegrazione degli interventi multidisciplinari). 
II grafico 1 mostra, espresso in percentuale rispetto al to
tale, la presa in carico da parte dei diversi Servizi 0 spe
cialisti privati, prima dell'attivazione del progetto residen
zia[e ed al termine del progetto stesso. 
Abbiamo distinto diverse possibilita: presa in carico da par
te di servizi pubblici dedicati ai DCA (ASL-DCA), presa in 
carico dei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM), presa in 
carico da parte di servizi specializzati nelle Universita (Uni
versita), presa in carico multidisciplinare mista tra pubbli
co e privato (Pub/Priv), presa in carico da parte di specia
listi privati (Privati), soggetti che provenivano da ricoveri 
ospedalieri, soggetti senza referenti. Si pua notare la net
ta prevalenza di utenti che all'ingresso presso la nostra 
struttura non avevano alcun referente esterno; essa risul
ta essere maggiore del 20%. 
II grafico (colonna "dopo") mostra anche I'attivazione di una 
presa in carico al termine del progetto presso la nostra strut
tura. Si nota come globalmente sia cresciuta la percen
tuale del pazienti che hanno attivato un progetto di cura, 
soprattutto presso i servizi pubblici dedicati ai DCA e in 
maggior misura presso i DSM. Questo ultimo dato proba
bilmente trova una sua spiegazione nella maggiore pre
senza sui territorio dei DSM rispetto ai servizi pubblici 0 

accreditati, dedicati ai DCA. Si nota come spesso si sia 
attivata una rete territoriale mista tra pubblico e privato in 
cui la presa in carico di quest'ultimo e rappresentata pre
valentemente da psicoterapeuti, risorsa notoriamente 
insufficientemente rappresentata nei servizi pubblici. Si nota 
come solo una piccola percentuale di pazienti abbia do
vuto interrompere il progetto presso la nostra struttura per 
fare ricorso a cure ospedaliere. 
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II grafico 2 mostra I'esistenza di una psicoterapia in alto,
 
prima e dopo il progelto residenziale presso Villa Pia. Ri

salta il dato inquietante de[l'e[evato numero di pazienti che
 
al momenta dell'ingresso nella nostra struttura non ave

va una psicoterapia in alto.
 
Questo dato si inverte radical mente al termine del proget

to presso Villa Pia: dal grafico (riquadro "dopo") si evin

ce come un elevato numero di utenti abbia attivato una ri

chiesta in tal senso. Eda soltolineare come comunque ri

manga percentualmente elevata la quantita di pazienti per
 
cui I'altivazione di questa risorsa non sia maturata e cia
 
appare in relazione ad almeno due ordini di fattori: la dif

ficoltosa attivazione di una psicoterapia presso strutture
 
pubbliche 0 accreditate e, in altre situazioni, la ferrea re

sistenza di alcuni pazienti a tollerare una relazione trop

po intima quale quella psicoterapeutica.
 
Un dato in questi anni ci ha colpito e ha suscitato perples

sita per la frequenza con cui ci si emanifestato: la quan

tita di pazienti presi in carico da servizi ambulatoriali ex

traregionali (Grafico 3), per 10 piu medico-internistici 0 psi

chiatrici.
 
Tale fenomeno che ci siamo sentiti di scoraggiare, indiriz

zando, laddove estate possibile, gli utenti fuori regione che
 
ne facevano richiesta ad effeltuare ricoveri presso [a re

gione di residenza, ci sembra che mini la possibilita di at

tivare una seria rete di interventi integrati multidisciplina

ri, colludendo drammaticamente con una motivazione a[le
 
cure che spesso in questi casi appare solo formate.
 

Conclusioni
 

IIlavoro che si effeltua nelle strulture residenziali con i pa

zienti che presentano un Disturbo del Comportamento AIi

mentare e fondamentalmente un lavoro orientato alia mo

tivazione aile cure, intento a nostro awiso sotteso a tut

ti gli obieltivi esplicitati dalle linee guida internazionali.
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Grafico 3. Sede dei servizi ambulatoriali in carico rispetto at comune di residenza dei pazienti prima e dopa I'attivazione del progetto 
residenziale presso Villa Pia (dati espressi in percentuale rispetto al totale). 

Prima: all'inizio del progetto residenziale presso Villa Pia 
Dopa: al termine del progetto residenziale presso Villa Pia 

II trattamento integrato di questi disturbi ci appare costel

lato di difficolta che riguardano Ie problematiche psicopa

tologiche di questi pazienti che, come noto, si riflettono sul

Ie equipe curanti (8, 3, 11).
 
Ci e sembrato infatti, in questi primi cinque anni di attivi

ta, di confrontarci con problematiche speculari tra pazien

ti e istituzioni dedicate che contribuiscono, se non lette,
 
ad ostacolare la precaria motivazione aile cure, COS! ca

ratteristica di questi pazienti.
 
Per questa ci esembrato importante effettuare una prima
 
valutazione degli esiti di quelli che abbiamo chiamato gil
 
obiettivi specifici dl una struttura intermedia per DCA: at

tivazione 0 mantenimento di una rete di cura territoriale,
 
garantire la continuita delle cure, integrare gli interventi mul

tidisciplinari.
 
L'analisi dei risultati ottenuti, da una prima valutazione, ci
 
incoraggia nel proseguire illavoro effettuato ad oggi. Tut

tavia cia non dovra ostacolare iI continuare ad interrogar

ci su come migliorare quanta fatto fino ad ora, tenendo con

to della particolarita della nostra struttura che utilizza una
 
chiave di lettura psicodinamica ed accoglie utenti etero

genei, particolarita che la distingue dalle altre strutture de

dicate ai DCA presenti sui territorio nazionale.
 
Attraverso iI confronto con altre realta istituzionali abbia

mo potuto ulteriormente considerare di non essere tera

peuti COS! "meravigliosi" 0 "formidabili" come ci saremmo
 
illusi di essere, a causa della frequente collusione incon

scia tra i bisogni di questi pazienti di affidarsi ad un ogget

to onnipotente e il narcisismo dei curanti.
 
Insomma, molte e buone sono Ie ragioni per cui Ie Isli 
tuzioni dedicate a questi disturbi dovrebbero incontrarsi 
e dialogare, chiedendosi innanzitutto come poter lavora
re in rete nell'interesse di questi pazienti e del singolo pa
ziente. 
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