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la sFida dEl cambiamENTo

progetto per un trattamento psi-
conutrizionale a domicilio e a di-
stanza per pazienti con disturbi 
del comportamento alimentare e 
del peso
I disturbi alimentari sono considerati ad 
alto rischio di drop-out e sono caratteriz-
zati da specifiche difficoltà di trattamen-
to. Un approccio che preveda all’interno 
dei trattamenti specifici anche un percor-
so di assistenza specialistica a domicilio, 
risulta essere predittivo di un miglior esi-
to del trattamento, in particolare per i casi 
gravi ad andamento cronico e/o per quelli 
che non rispondono ai livelli di trattamen-
to ambulatoriale e semiresidenziale.

a qualE scopo?

Scegliere di proporre all’interno del percorso 
terapeutico-riabilitativo anche il sostegno a 
domicilio, ha quindi lo scopo di tener conto 
dei bisogni reali e delle difficoltà 
che utenti e famiglie incontrano 
nel quotidiano e può contribuire ad evi-
tare le ricadute e i drop-out, ad aumenta-
re la motivazione al trattamento 
e a mantenere quanto più possibile la 
persona in trattamento nel suo 
ambiente di vita.

a chi è RiVolTo?

interventi attivati dal servizio su 
casi specifici: 
- Utenti con necessità di monitoraggio 
nei periodi di chiusura del Centro o nel fine 
settimana
- Utenti con tendenza al rifiuto del percor-
so ambulatoriale o di DH
- Utenti con difficoltà ad accedere al Cen-
tro provinciale per motivi logistici 
- Nuclei familiari con particolari difficoltà 
relazionali e/o di gestione del comporta-
mento-problema
- Utenti ricoverati in Pediatria con necessi-
tà di monitoraggio nel fine settimana.
 

REFERENTi:

dr.ssa Florencia pavan Psicologa Clinica, 
seguirà gli utenti e i genitori a domicilio e a di-
stanza; guiderà anche il gruppo auto mutuo aiuto. 
dr.ssa alessandra sala Responsabile 
Centro di riferimento Provinciale per i disturbi 
del comportamento alimentare di Vicenza e 
dr. Vincenzo munno Endocrinologo del 
Centro Provinciale per i disturbi del compor-
tamento alimentare di Vicenza per l’attività di 
selezione degli utenti e supervisione dell’anda-
mento progetto.
L’associazione midori tramite i propri 
volontari ne cura la gestione.

comE FuNzioNa?

- attività di osservazione:
viene effettuata dalla psicologa nel suo 
contesto di vita, in particolare nella ge-
stione dei pasti e dei comportamenti-pro-
blema, 

- supporto psicologico: anche a di-
stanza, ai familiari sia nel loro ruolo sia nel 
percorso per diventare esperti nell’affron-
tare e gestire il disturbo, apprendendo 
comportamenti più funzionali nella gestio-
ne dei pasti e dei comportamenti disfun-
zionali e utilizzando modalità comunicative 
più adeguate. 

- intervento a distanza:  prevede il 
monitoraggio del percorso di trattamento 
effettuato nei cicli di incontri a domicilio e 
la supervisione del nucleo familiare nel suo 
insieme attraverso colloqui online.

- gruppo auto-mutuo aiuto gui-
dato: si tratta di una modalità di lavoro 
gruppale con le famiglie, con metodologia 
self-help, è fondamentale nel percorso di 
supporto al paziente verso il miglioramen-
to e di sostegno alle famiglie per prevenire 
il rischio di burn-out o la messa in atto di 
comportamenti disfunzionali.

T r a t t a m e n t o  f a m i l i a r e 
n e i  d i s t u r b i  a l i m e n t a r i


