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Titolo del progetto 
o del programma 

Contrasto ai DCA 

Identificativo 
della/e  linea/e di 
intervento 
generale/i 

3.7  Disturbi psichiatrici  

Numero 
identificativo del 
progetto o del 
programma 

3.7.1 

Numero 
identificativo del 
progetto o del 
programma 
all'interno del 
Piano operativo 
regionale 

28 

Breve descrizione 
dell'intervento 
programmato 

I Disturbi del Comportamento Alimentare costituiscono oggi una delle emergenze sanitarie 
più preoccupanti dell'emisfero occidentale, soprattutto nella fascia giovanile. La diffusione 
della patologia ha  le caratteristiche di una vera e propria epidemia sociale. E’ necessario 
garantire l’appropriatezza dell’intervento terapeutico con un approccio interdisciplinare 
integrato e l'accessibilità ad una diagnosi tempestiva, affinchè vi siano alte probabilità di 
efficacia. 
 Nella Regione sono attivi due centri ambulatoriali territoriali dedicati alla diagnosi, la cura e la 
prevenzione dei Disturbi del Comportamento Alimentare,  il Cedial nella ASP di Palermo e Il 
Cerchio D’Oro nella ASP di Messina, che svolgono attività clinico-diagnostica e terapeutico-
riabilitativa.  Ogni paziente è preso in carico considerandolo all’interno di un percorso 
integrato di riabilitazione psicologica e nutrizionale che mira non soltanto a recuperare le 
competenze comportamentali e sociali di una sana alimentazione, ma soprattutto la 
regolazione positiva delle emozioni, l’integrazione dell’immagine corporea e le capacità 
relazionali affettive. I centri svolgono anche attività di prevenzione nelle scuole in 
collaborazione con altre strutture. 
Si intendono potenziare sia le attività ambulatoriali dei centri Cedial e Cerchio d’oro 
aumentando le ore di apertura al pubblico ed eventualmente prevedendo l’attività in regime 
semiresidenziale, sia le attività di prevenzione.  
Inoltre si intende aumentare il numero di operatori formati per il trattamento dei DCA, 
prevedendo una formazione teorica e un tirocinio pratico presso i due centri, in modo da 
organizzare almeno una attività ambulatoriale dedicata in ogni ASP della Regione. 
Ciò contribuirà a incrementare il numero di pazienti presi in carico e a ridurre i tempi di 
attesa per le prime visite, con conseguente riduzione della cronicità e della necessità di 
ricovero.  

Beneficiari Popolazione  giovanile 

Obiettivi di salute 
(e/o di processo) 
perseguiti 

Miglioramento della presa in carico dei pazienti con disturbi del comportamento alimentare  
Aumento degli operatori formati per la presa in carico dei DCA 
Aumento numero ambulatori dedicati 

INDICATORI 
Fonte di 
verifica 

Valore 
indicatore al 
31.12.2010 

Valore indicatore al 
31.12.2011 

Valore indicatore al 
31.12.2012 

Atteso Osservato Atteso Osservato 

n. ASP con 
ambulatori 

dedicati/ totale ASP 
Relazione ASP 2 5  9  

n. ore apertura 
centri 

Relazione ASP 28 32  36  

 


