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1) Regione:   Regione Liguria 

2) Titolo del progetto: 3.7.2 Contrasto ai Disturbi del comportamento alimentare (D.C.A.)  

3) Identificativo della linea di intervento generale:  
Macroarea 3 “Prevenzione della popolazione a rischio” 

3.7 Disturbi psichiatrici 

Obiettivo generale di salute: Contrasto ai DCA 

4) n. identificativo del progetto all’interno del Piano Operativo Regionale:  3.7.2 

5) Breve descrizione dell’intervento programmato:  
Gli interventi proposti intendono garantire su tutto il territorio regionale, attraverso la condivisione 
di protocolli operativi, un’uniformità di azione tra i diversi servizi di cura specialistici esistenti sul 
territorio ligure e mappati nella Guida ai Servizi della Liguria curata dall’Agenzia Regionale Sanitaria 
della Liguria. In particolare gli interventi riguardano:iniziative di formazione rivolte a Medici di 
Medicina Generale (MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS);monitoraggio, tramite Osservatorio DCA 
ARS, dell’andamento dei casi che hanno accesso ai servizi; aggiornamento della mappatura relativa 
a Centri dedicati ed Equipe specializzate sul territorio in merito ai 4 fondamentali livelli di 
intervento sui DCA secondo la medicina basata sulle evidenze (terapie ambulatoriali, in Day 
Hospital e in regime di ricovero e di ricovero riabilitativo). Questa attività sarà in particolare 
orientata ai servizi rivolti ai ragazzi di età<12 anni. 
Attori:operatori delle strutture del Sistema Sanitario Regionale mappata da ARS e che aderiscono 
all’Osservatorio regionale 
Portatori di interesse: i giovani a rischio e quelli sotto soglia di DCA, le loro famiglie,le associazioni 
di familiari, gli operatori sanitari (la rete dei servizi che opera sui DCA, MMG, PLS, psicologi, 
educatori).  
(Per  approfondimenti vedi scheda di progetto allegata redatta secondo le regole del PCM)  

6) Beneficiari:  
Target primario: soggetti che rientrano nella definizione di casi a rischio e sotto soglia dei Disturbi 
della condotta alimentare. Il target è, in particolare, costituito dalle ragazze di età compresa tra i 
15 e 24 anni con una particolare attenzione alle ragazze di 15 anni dove si riscontra un 19% di 
soggetti ad alto rischio per DCA. 
Dai dati dell’osservatorio riscontriamo che nel periodo 1/7/2008 – 30/9/2010 sono stati presi in 
carico 569 soggetti (di cui 520 di sesso femminile ) tra i 15 ed i 24 anni e che tra questi il 36% 
risultava avere un BMI < 18.5 mentre l’11.9% risultava avere un BMI > 30. 
Altro importante beneficiario saranno i bambini <12 anni. 
Target secondari e moltiplicatori dell'azione preventiva: MMG e PLS 

7) Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti:  
Implementare le strategie per il riconoscimento e l’identificazione precoce dei casi a rischio e sotto 
soglia del Disturbi della condotta alimentare. 

VALORE INDICATORE AL 

31.12.2011 
VALORE INDICATORE 
 AL 31.12.2012 INDICATORI 

FONTE DI 

VERIFICA 
VALORE INDICATORE 

ULTIMA RILEVAZIONE 
ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

% invii da 
parte di 
MMG e PLS 

Osservatorio 
regionale 

27% 30%  > 30%  

Revisione 
schede 
mappatura 

Confronto 
con dati 
Osservatorio 
regionale 

Mappatura ad 
Aprile 2009 

Lavori 
in 
corso 

 
Pubblicazione 
nuova 
mappatura 

 

 
Responsabile del progetto: 
Dott. Antonio M. Ferro (dsm.lsm@asl2.liguria.it) 
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Macroarea: 3 

Linea di intervento generale: 3.7 Disturbi psichiatrici 

Obiettivo generale di salute del PNP 2010-2012: Contrasto ai DCA 

Titolo del progetto: 3.7.2 Contrasto ai Disturbi del comportamento alimentare (D.C.A.) 
 
Obiettivo specifico del progetto: 
Implementare le strategie per il riconoscimento e l’identificazione precoce dei casi a rischio e 
sotto soglia del Disturbi della condotta alimentare. 
 
 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

Attività 
Gli interventi proposti intendono garantire su tutto il territorio regionale, attraverso la 
condivisione di protocolli operativi, un’uniformità di azione tra i diversi servizi di cura 
specialistici esistenti sul territorio ligure e mappati nella Guida ai Servizi della Liguria curata 
dall’Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria 
http://www.arsliguria.it/images/stories/docs/guida_dca_230409.pdf. 
Dal 1 Luglio 2008 si è attivato uno specifico Osservatorio che ha visto l’adesione dei 18 servizi 
territoriali, residenziali ed ospedalieri mappati: 
 

Azienda Servizio  

A.S.L. 1 S.S.D. Nutrizione territoriale e trattamento dei D.C.A  

A.S.L. 1 Dipartimento salute mentale  

A.S.L. 2 
Centro per i disturbi della condotta alimentare di natura 
psicogena e dell'adolescenza a valenza regionale 

 

A.S.L. 2 U.O.S. Neuropsicopatologia dell’età evolutiva inattivo 

A.S.L. 3 Centro disturbi del comportamento alimentare  

A.S.L. 3 Dipartimento salute mentale  

A.S.L. 3 U.O. Assistenza consultoriale  

A.O. San Martino  U.O. Clinica psichiatrica  

A.O. San Martino U.O. Dietetica e nutrizione clinica  

A.O. San Martino U.O. Psicologia clinica e psicoterapia  

A.O. San Martino Dip. di scienze endocrinologiche e mediche (DiSEM) inattivo 

Istituto G. Gaslini U.O. Neuropsichiatria Infantile  

A.S.L. 4 Ser.T  

A.S.L. 4 S.S. Dietetica e nutrizione clinica  

A.S.L. 4 S.S. Consultorio  

A.S.L. 5 Dipartimento salute mentale  

A.S.L. 5 M.D. Neuropsichiatria infantile  

A.S.L. 5 N.O. Assistenza consultoriale inattivo 

 
Gli interventi riportati nel Modello Logico sono i seguenti: 
1 - iniziative di formazione rivolte a Medici di Medicina Generale (MMG) e Pediatri di Libera 
Scelta (PLS) 
2 - monitoraggio, tramite Osservatorio DCA ARS, dell’andamento dei casi che hanno accesso ai 
servizi 
3 - aggiornamento della mappatura relativa a Centri dedicati ed Equipe specializzate sul 
territorio in merito ai 4 fondamentali livelli di intervento sui DCA secondo la medicina basata 
sulle evidenze (terapie ambulatoriali, in Day Hospital e in regime di ricovero e di ricovero 
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riabilitativo). Questa attività sarà in particolare orientata ai servizi rivolti ai ragazzi di età <12 
anni. 
 

Beneficiari e attori 

Beneficiari 
Target primario: soggetti che rientrano nella definizione di casi a rischio e sotto soglia dei 
Disturbi della condotta alimentare. Il target è, in particolare, costituito dalle ragazze di età 
compresa tra i 15 e 24 anni con una particolare attenzione alle ragazze di 15 anni dove si 
riscontra un 19% di soggetti ad alto rischio per DCA. 
Dai dati dell’osservatorio riscontriamo che nel periodo 1/7/2008 – 30/9/2010 sono stati presi 
in carico 569 soggetti (di cui 520 di sesso femminile ) tra i 15 ed i 24 anni e che tra questi il 
36% risultava avere un BMI < 18.5 mentre l’11.9% risultava avere un BMI > 30. 
Altro importante beneficiario saranno i bambini <12 anni. 
Target secondari e moltiplicatori dell'azione preventiva: MMG e PLS  

Attori 
Gli attori sono gli operatori delle strutture del Sistema Sanitario Regionale mappata da ARS e 
che aderiscono all’Osservatorio regionale. 
 

Coinvolgimento dei portatori di interesse 
I gruppi di interesse sono i giovani a rischio e quelli sotto soglia di DCA, le loro famiglie, gli 
operatori sanitari (la rete dei servizi che opera sui DCA, MMG, PLS). 
A livello regionale sono stati attivati 3 tavoli di coordinamento delle attività in tema di DCA. 
Il primo tavolo si è occupato di realizzare una mappatura dell’attuale risposta al problema DCA 
in Regione Liguria e della realizzazione di un osservatorio specifico in funzione dal 1 Luglio 
2008. 
http://www.arsliguria.it/images/stories/docs/guida_dca_230409.pdf 
Il secondo tavolo si è occupato di realizzare una mappatura delle iniziative intraprese in 
Regione Liguria in tema di prevenzione dei DCA con lo scopo di definire delle “Buone pratiche” 
in tema di prevenzione. Questo lavoro è successivamente confluito nell’area “Promozione 
salute” ritenendo importante lavorare per la realizzazione di progetti/programmi intersettoriali 
basati sulle “Life skills” e sulla “Peer education” più che su progetti settoriali 
specifici.http://www.retepromozionesalute.it/bd_schsinpro.php?idgen=4500&indietro=S  
L’ultimo tavolo si è rivolto ai servizi per i bambini di età inferiore ai 12 anni e si è posto 
l’obiettivo di creare un percorso chiaro per le famiglie e i PLS. 
Le associazioni dei familiari sono state informate delle attività e dei risultati cui si è pervenuti. 
Ai tavoli di lavoro hanno partecipato operatori di differenti professionalità (medici, psicologi, 
educatori) dell’area salute mentale e dipendenze, neuropsichiatria infantile, consultoriale, 
dietetica, Medicina di base.  
 

Analisi di contesto  
In Italia i dati ministeriali più recenti indicano 3 milioni di persone affette da Disturbi della 
Condotta Alimentare,  pari al 5% circa della popolazione. 
L'8-10% delle ragazze e lo 0,5-1% dei ragazzi soffrono di anoressia e/o bulimia. I dati Eurispes 
dicono che 2 milioni di giovani sono affetti da DCA. 
Oltre il 3% della popolazione, percentuale in costante aumento, presenta una problematica di 
anoressia-bulimia conclamata. Il 95% sono donne, anche se sono sempre più numerosi gli 
uomini che manifestano questi sintomi e si rivolgono a strutture di cura specializzate. Queste 
patologie si manifestano prevalentemente tra i 12 e i 25 anni anche se negli ultimi anni 
emerge un preoccupante allargamento delle fasce di età che riguarda in particolare le bambine 
prepuberi e le donne durante la menopausa. Nel 40% dei casi di anoressia (AN) è presente 
anche bulimia  (BN) (“Anoressia , Bulimia e Obesità psicogena. Tre modi diversi per esprimere 
un disagio affettivo” Ministero delle pari opportunità, On. Prestigiacomo, Ministero della Salute, 
On.Storace). 
L’incidenza di nuovi casi di AN è di 4-8 nuovi casi su 100.000 individui e di 9-12 per la BN 
con un’età media d’insorgenza a 17anni (Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e 
Promozione della Salute (EPIcentro-Istituto Superiore di Sanità). 
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In Italia, si rileva una prevalenza dello 0.2-0.8 per cento per AN e dell’1-5 per cento per BN 
(dati ISTAT). 
La prevalenza degli DCA-NAS (o “non altrimenti specificati”, come il Binge Eating Disorder 
2.8%,) nella popolazione generale è 0.7-4% (6% nella popolazione a rischio:donne tra 12-25 
aa, in media il 30% di chi si sottopone a programmi di controllo del peso e il 3% nei soggetti 
obesi). Pur essendo in aumento nel sesso maschile, il rapporto femmine-maschi resta 3:2, con 
insorgenza nella tarda adolescenza e nella terza decade di vita. L’età media d’insorgenza del 
BED è di 25-30anni e nelle donne obese la sua prevalenza è del 20-50%. Il 30% dei pazienti 
con BED si rivolge a centri specializzati per dimagrimento.  
Analizzando le risposte al questionario EAT-26 (Eating Attitude Test) somministrato ad un 
campione rappresentativo della popolazione residente della Regione Liguria di età compresa tra 
i 15 ed i 54 anni (nazionali IPSAD-ITALIA® 2005-2006) si è riscontrato un risultato in linea con 
quello riscontrato a livello nazionale da cui risulta che circa il 4,1% del campione è risultato 
avere un punteggio > 20 (punteggio >20: alto rischio). Il sesso femminile registra punteggi 
più alti sia in Liguria (il 6,5% contro lo 0,9% dei maschi) che nel resto della penisola. 
Si è riscontrata comunque una differenza tra le diverse classi d’età. Le femmine delle classi 
d’età più giovani sembrano essere maggiormente ad alto rischio di disturbi dell’alimentazione; 
in Liguria si osserva una prevalenza maggiore del fenomeno nelle classi d’età 15-24 anni 
(9,3%) e 25-34 anni (7,2%) rispetto alle coetanee nazionali (rispettivamente 8,8% e 5,6%), 
mentre prevalenze minori rispetto al resto d’Italia si osservano nella regione per le altre classi 
d’età (35-44anni: 3% in Liguria contro il 3,9% in Italia; 45-54 anni 1% in Liguria contro 3,3% 
in Italia). 
Per ciò che riguarda i soggetti di sesso maschile, non sembrano evidenziarsi differenze nella 
classe d’età più giovane (1,1%) ma a differenza delle femmine, sono i soggetti con età 
compresa tra i 45 ed i 54 anni a far registrare un rischio più alto (Liguria: 1,9%; Italia: 1,3%) 
rispetto ai 24-44enni (Liguria 0,5%; Italia: 1%). 
Analizzando le risposte al questionario EAT-26 somministrato invece al campione appartenente 
alla popolazione studentesca della Regione Ligure con età compresa tra i 15 e i 19 anni 
(ESPAD-Italia®2006), si osserva che circa il 10,4% degli intervistati (come nel resto d’Italia) 
ha ottenuto un punteggio superiore o uguale a 20, con media pari a 8.0±10.6. 
In Liguria, le ragazze delle classi d’età più giovani sembrano essere quelle maggiormente ad 
alto rischio di disturbi dell’alimentazione (19% contro il 15% delle coetanee nazionali), mentre, 
non si notano differenze tra le 16-17enni (16,5%). Tra le 18enni invece si registra una 
prevalenza tra le ragazze italiane (15% contro il 12% in Liguria), tendenza inversa si osserva 
invece per le 19enni (15% in Liguria contro il 13% nel resto d’Italia). 
Se si analizzano i punteggi ottenuto dai singoli studenti intervistati nella Regione Liguria, sono 
sempre le femmine più giovani ad avere un punteggio medio più elevato (15 anni: 11.8±10.9), 
mentre tra gli studenti sono i 16enni (6.4±9.9). 
Dai dati appena enunciati si evince che la popolazione a rischio di ammalarsi di un disturbo 
della condotta alimentare di natura psichica è in buona parte rappresentata da persone giovani 
o molto giovani, dall'età pre-pubere all'adolescenza e in età scolare. In generale la letteratura 
e l'esperienza clinica suggeriscono che i disturbi psichici insorti in età evolutiva costituiscono un 
rischio significativo di ulteriori manifestazioni dello stesso tipo o di altro genere in età adulta 
(Pine et al. 1998) 
Stati d'ansia, depressione, dipendenze, dismorfofobie e disturbi della condotta alimentare sono 
tutte manifestazioni tipiche dell'adolescenza.  
La popolazione giovanile quindi è a rischio ed è la popolazione target degli interventi di 
prevenzione proposti. 
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Modello logico: 
Di seguito si riporta il modello logico per il raggiungimento degli obiettivi del progetto: 
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Quadro logico del progetto 
 
Titolo: Contrasto ai Disturbi del comportamento alimentare (D.C.A.) 

 

Finalità 
progetto 

Logica 
dell’intervento 

Indicatori 
verificabili 

obiettivamente 
Fonti di verifica 

Rischi e 
assunzioni 

Obiettivo 
generale 

Contrasto ai DCA 

Almeno 
stabilizzazione del 
numero totale degli 
accessi per anno 
(Anno 2010: stimati 
400 accessi) 

Osservatorio 
regionale 

 

Obiettivo 
specifico 

Implementare le 
strategie per il 
riconoscimento e 
l’identificazione 
precoce dei casi a 
rischio e sotto soglia 
dei Disturbi della 
condotta alimentare. 

Aumento % delle 
segnalazioni da 
parte di MMG e PLS 

Osservatorio 
regionale 

 

1. Definire un 
percorso chiaro per i 
bambini di età 
inferiore ai 12 anni 

Definizione di 
protocolli operativi 
con PLS in almeno 2 
ASL 

Documentazione  
gruppo 

 

2. Diminuire il tempo 
che intercorre tra 
l’insorgenza di DCA e 
la presa in carico 

Diminuzione % BMI 
<18.5 e >30 

Osservatorio 
regionale 

 
Risultati attesi 

3. Caratterizzazione 
risposte fornite dai 
servizi stesse aziende 

Revisione schede 
mappatura 

Documentazione  
gruppo 

 

Attività  Mezzi Costi  

Attività 1.1 

Individuazione o 
revisione percorso a 
livello aziendale per 
bambini di età < 12 
anni 

Creazione gruppi 
tecnici a livello 
regionale e 
distrettuale 

  

Attività 2.1 

Formazione e 
sensibilizzazione 
MMG - PLS e 
specialisti 

Formazione 
congiunta a livello 
distrettuale  

  

Attività  3.1 
Revisione ed 
integrazione 
mappatura 

Gruppi di lavoro 
aziendali 
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Piano di valutazione: 
 
Il Piano di valutazione prevede il graduale coinvolgimento dei principali attori e portatori di 
interesse dei diversi settori coinvolti, sia a livello regionale che locale: 

o Decisori regionali e aziendali del settore sanitario 
o Specialisti di riferimento  
o Medici di Medicina Generale e Pediatri libera scelta 
o Associazioni che operano nel campo del volontariato  

 
La valutazione avverrà con questionari rivolti a MMG e PLS e attraverso una valutazione dei 
dati dell’Osservatorio regionale. 
 
Tabella di valutazione Progetto  
 

Domande di valutazione 
Indicatori 
valutazione 

Fonte dati 
Strumento di 

raccolta 
Tempistica 

I decisori delle Asl liguri 
hanno assunto e assolto il 
loro mandato? 
 

Proporzione delle 
direzioni Asl che 
hanno partecipato 
alla revisione della 
mappatura 

Quantitativa 
Mappatura dei 
servizi 

Annuale 

I gruppi di lavoro sono 
riusciti a lavorare o ci sono 
stati ostacoli? 

Numero incontri 
realizzati 

Quantitativa 
Verbali e 
relazioni di 
servizio 

Annuale 

I MMG e i PLS hanno 
collaborato attivamente? 

Grado di 
partecipazione (% 
adesioni alle 
proposte 
formative) 

Quantitativa 
Elenco 
partecipanti 

Biennale 

L’Associazione 
rappresentante delle 
famiglie (Afcoda) è 
soddisfatta 
dell’organizzazione 
proposta? 

Grado di 
soddisfazione 

Qualitativa 
Interviste 
approfondita 

Annuale 

L’obiettivo proposto è 
risultato sostenibile per gli 
operatori? 

Proporzione di 
operatori che 
giudicano 
sostenibile 
agevolmente 
l’obiettivo 

Quantitativo 
Questionario 
per operatori 

Annuale 
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Cronoprogramma delle attività 
 

 2011 2012 

Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(1)                         

(2)                         

(3)                         

 
Legenda:  
(1) Attività 1.1 Individuazione o revisione percorso a livello aziendale per bambini di età < 12 

anni 
(2) Attività 2.1 Formazione e sensibilizzazione MMG - PLS e specialisti 
(3) Attività 3.1 Revisione ed integrazione mappatura 

 


