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! Villamare!è!una!stru.ura!terapeu0co3riabilita0va!per!Disturbi!

dell’Alimentazione! (DA)! che! s’inserisce! nell’ambito! della! rete! dei!

servizi! per! la! prevenzione! e! la! cura! dei! DA! della! Regione! Toscana!

collocandosi! al! V! livello! d’intervento! (livello! ospedaliero/ricovero!

specialis0co)! previsto! dalle! linee! d’indirizzo! regionali! (D.R.G.! n.!

279/18/4/2006);! offre,! pertanto,! un! tra.amento! residenziale!

altamente! specializzato! in! con0nuità! assistenziale! con! i! servizi!

invian0.!

! Questo!libre.o!informa0vo!è!stato!pensato!per!i!nostri!ospi0!e!

i! loro! familiari.! All’interno! troverete! informazioni! de.agliate! sulla!

stru.ura!e!sul!tra.amento!che!proponiamo!nonché!u0li!suggerimen0!

pra0ci! che! possono! rilevarsi! di! grande! aiuto! durante! il! ricovero.! La!

parte! finale! è! dedicata! ai! familiari! ed! ha! lo! scopo! di! aiutarli! nella!

ges0one! dei! rappor0! con! gli! ospi0,! sia! durante! la! permanenza! in!

stru.ura!che!nel!graduale!reinserimento!a!casa.!

! Vi! suggeriamo! di! leggerlo! a.entamente! in! modo! da!

familiarizzare! con! il! nostro! modello! terapeu0co! ed! affrontare!

consapevolmente! e! con! impegno! il! percorso! riabilita0vo! che! vi!

aspe.a:! è!molto! importante! sciogliere! ogni! eventuale! dubbio! prima!

dell’ingresso! a! Villamare! poiché! “cominciare! bene”! il! lavoro!

riabilita0vo!è!il!primo!passo!per!comba.ere!il!disturbo.!

!!

! Rimanendo! a! disposizione! per! ogni! chiarimento,! vi! diamo! il!

benvenuto!!

Lo!Staff!di!Villamare 



CI#PRESENTIAMO…#

!
Villamare! è! una! casa! adibita! alla! cura! dei! Disturbi!

dell’Alimentazione!(che!da!qui!in!avan0!chiameremo!DA)!che!si!trova!

sul! lungomare!di! Lido!di!Camaiore! (LU),!nota! località!balneare!della!

Versilia,! in!un!ambiente!gradevole!e!vivace!che!rende!estremamente!

fruibile! lo! spazio! esterno.! Può! accogliere! fino! a! dieci! ospi0,! di! età!

preferibilmente! compresa! tra! i! 16! e! i! 40! anni,! che! soffrono! di!

Anoressia! Nervosa! (AN),! Bulimia! Nervosa! (BN),! Disturbo! da!

Alimentazione!Incontrollata!(DAI)!o!di!un!Disturbo!dell’Alimentazione!

Non!Altrimen0!Specificato!(DA3NAS).!!

Gli!ospi0!possono!essere!accol0!in!regime!di!ricovero!ordinario!(24!

ore!su!24)!o!diurno!(dalle!8!alle!21).!Sono!disponibili!camere!singole!o!

doppie! munite! di! bagno! privato! ed! è! possibile! u0lizzare! il! personal!

computer! e! i! telefoni! cellulari,! con! disponibilità! di! collegamento!

internet!WI3FI.!!

Lo!staff!terapeu0co!è!composto!dal!Dire.ore!Sanitario,!due!Medici!

Psichiatri,! due! Psicologhe! Psicoterapeute,! una! Neuropsichiatra!

Infan0le,! una! Nutrizionista,! un! Fisioterapista,! un’Infermiera!

Professionale,! un’Educatrice! e! o.o! Operatrici! Socio! Sanitarie! che!

seguono! gli! ospi0! costantemente! aiutandoli! e! mo0vandoli! ad!

impegnarsi!nel!percorso!riabilita0vo.!!!

La! giornata! a! Villamare! è! scandita! dal! ricco! programma!

terapeu0co! che! prevede! la! riabilitazione! nutrizionale,! le! sedute! di!

psicoterapia!sia!individuali!che!di!gruppo,!i!colloqui!con!i!medici!e!con!

la! nutrizionista,! i! laboratori,! le! agvità! distraen0,! le! sedute! con! il!

fisioterapista,!le!riunioni!di!equipe!e!quelle!interne.!!

Oltre!agli!aspeg!terapeu0ci,!l’ospite!è!chiamato!a!sperimentare!le!

proprie! capacità! di! ges0one! della! quo0dianità,! di! risoluzione! dei!

problemi,!di!presa!di!decisioni,!di!organizzazione!del!tempo!libero!e!di!

cura!di!sé!e!del!proprio!spazio.!!

Ai!momen0!di!intenso!lavoro!terapeu0co!vengono!alterna0!periodi!

di! svago! sia! all’interno! della! stru.ura! che! al! di! fuori! di! essa.!

L’impostazione! terapeu0ca! di! Villamare! è! “aperta”:! gli! ospi0! in!

condizioni!mediche!stabili!possono!infag!avere!permessi!di!uscita!e!la!

possibilità!di!ricevere!visite!di!paren0!ed!amici! in!vari!momen0!della!

giornata,! fa.a! naturalmente! eccezione! per! le! ore! dei! pas0! e! delle!

agvità! terapeu0che.! Il! vantaggio! di! avere! una! stru.ura! “aperta”!

consiste! nell’esporre! i! pazien0! ad! un! ampio! ventaglio! di! s0moli!

ambientali!che!possono!essere!associa0!con!il!mantenimento!del!loro!

problema! alimentare;! questa! strategia! risulta! fondamentale! per!

ridurre!il!tasso!di!ricaduta!dopo!la!dimissione!e!limitare!lo!sviluppo!di!

dipendenza! dalla! comunità,! come! invece! spesso! accade! nelle!

tradizionali!stru.ure!“chiuse”.!
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Infine,! un! elemento! chiave! del! tra.amento! è! lo! sviluppo! di! una!

relazione! collabora0va! e! di! fiducia! fra! l’Equipe! terapeu0ca! e! il!

paziente! nonché! la! responsabilizzazione! di! quest’ul0mo! al!

cambiamento!comportamentale.!!

Per!sinte0zzare!la!filosofia!della!nostra!stru.ura!ci!piace!u0lizzare!

la!metafora!della!nave:!iniziare!il!percorso!a!Villamare!significa!salire!

a! bordo! di! un’imbarcazione! in! cui! a! ciascun! paziente,! so.o! la!

direzione! dello! staff! sanitario,! viene! affidata! la! responsabilità! di! un!

remo.! Solo! remando! tug! nella! stessa! direzione! si! possono!

raggiungere!gli!obiegvi!prefissa0!ed!approdare!alla!guarigione.!

Nelle!pagine!seguen0!troverete!tu.e!le!informazioni!necessarie!per!

un’adeguata!preparazione!al!ricovero!e!per!la!successiva!permanenza!

a!Villamare.  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INDICAZIONI#AL#RICOVERO#E#DURATA#DEL#TRATTAMENTO#

Le!principali!indicazioni!al!ricovero!a!Villamare!sono!rappresentate!

dalle!condizioni!specificate!nella!delibera!GR!Regione!Toscana!nr.!441!

del!31/03/2010!e!di!seguito!riassunte:!

✓ Insufficiente! o! mancata! risposta! a! tra.amen0! in! regime!

ambulatoriale! o! di! Day! Hospital,! con! situazioni! di! stallo!

rispe.o! all’intervento! terapeu0co! complessivo! di! almeno! sei!

mesi/un! anno,! con! una! significa0va! incidenza! della!

sintomatologia! sulle! agvità! quo0diane! e! necessità! di!

contenimento!relazionale!e!suppor0vo!a!medio!termine;!

✓ Necessità!di!pasto!assis0to!e!supervisione!dopo!ogni!pasto;!

✓ Presenza!di!cara.eris0che!cliniche!che!rendono!inappropriato!

il! tra.amento!ambulatoriale,!quali! l’impossibilità!a!prendersi!

cura! di! sé! e! confli.ualità! o! problema0che! familiari! che! non!

consentono!il!tra.amento!domiciliare.!

Date!le!cara.eris0che!della!Stru.ura!e!del!programma!terapeu0co!

il!ricovero!non!è!indicato!nei!seguen0!casi:!

✓ Rifiuto!del!ricovero!in!regime!residenziale;!

✓ Totale!assenza!di!mo0vazione!al!tra.amento;!

✓ Obesità! grave! in! assenza! di! chiari!markers! psicopatologici! di!

disturbo! dell’alimentazione.! I! soggeg! obesi! affeg! da! Binge!

Ea0ng! Disorder! con! una! storia! di! bulimia! nervosa! potranno!

accedere!al!tra.amento;!

✓ Condizioni!internis0che!per!cui!è!indicata!l’ospedalizzazione;!

✓ Comorbidità!psichiatrica!tale!da!impedire!la!partecipazione!al!

tra.amento;!

✓ Uso!a.uale!di!sostanze!(l’accesso!alla!stru.ura!sarà!possibile!

dopo!almeno!tre!mesi!di!as0nenza).!

Il!periodo!di!permanenza!all’interno!della!stru.ura!viene!valutato!

dopo!una!fase!di!osservazione!della!durata!di!un!mese,!al!termine!

della!quale!si!concorda! il!Piano!Terapeu0co! Individualizzato! (PTI)!

con!l’Equipe!inviante.!La!permanenza!è!a!termine!e,!come!stabilito!

dalla! Deliberazione! G.R.! Toscana! n.! 441/2010,! ha! una! durata!

minima! di! tre! mesi! ed! una! massima! di! 12! mesi.! Le! dimissioni,!

solitamente!precedute!da!una!serie!di!esposizioni!programmate!a!

domicilio,! sono! programmate! e! stabilite! dal! Dire.ore! Sanitario!

della!Stru.ura!in!accordo!con!l’Equipe!Inviante.!!

!
IL#MODELLO#TERAPEUTICO#

!
Villamare!è!nata!con!il!supporto!del!prof.!Johan!Vanderlinden,!uno!

fra! i! primi! ad! applicare! il! modello! di! tra.amento! comunitario! ai!

disturbi! dell’alimentazione! alla! clinica! di! St.! Jozeph! di! Kortenberg!
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(Belgio).! Il! tra.amento!proposto! si! basa! sulla!più! recente!e! validata!

teoria!“transdiagnos0ca”!dei!DA,!elaborata!dal!Centro!per!la!Ricerca!

sui! Disturbi! dell’Alimentazione! e! l’Obesità! dell’Università! di! Oxford!

(cfr.! Fairburn,! 2008).! Secondo! questa! teoria,! i! DA! condividono! la!

stessa!psicopatologia!specifica!(l’eccessiva!valutazione!del!peso,!della!

forma!del!corpo!e!del!controllo!dell’alimentazione)!e!pertanto!si!rivela!

efficace!un!unico!0po!di!tra.amento!che!viene!applicato!con!minime!

modifiche!a!tug!i!disturbi!dell’alimentazione!(AN,!BN,!BED!e!DA3NAS).!

A!Villamare!u0lizziamo! il! tra.amento!cogni0vo3comportamentale!

per! i! disturbi! dell’alimentazione! (Cogni0ve! Behavior! Therapy3

Enhanced!3!CBT3E,!Fairburn,!2008),!che!prevede!di!aggredire!il!nucleo!

psicopatologico! comune!dei!DA! lavorando! sui! cosiddeg!meccanismi!

di!mantenimento! specifici! del! disturbo.! Sul! piano! della! riabilitazione!

nutrizionale!impieghiamo!l’intervento!proposto!da!Garner!e!Garfinkel!

(1997),!con!un’alimentazione!meccanica!assis0ta!nella!prima!fase!del!

percorso! fino! al! recupero! del! peso! naturale,! seguita! da! una! fase! di!

alimentazione! non! assis0ta.! L’applicazione! al! regime! residenziale!

della!CBT3E!e!della!riabilitazione!nutrizionale!segue!il!modello!di!Dalle!

Grave!(2009,!2012).!!

In!sostanza!gli!ospi0!della!stru.ura!hanno!la!possibilità!di!fruire!di!

un!tra.amento!psicoterapeu0co!unitario!e!coerente,!opportunamente!

integrato! con! interven0! farmacologici,! fisioterapeu0ci,! educa0vi! e!!

distraen0.!!

!
IL#TRATTAMENTO#PROPOSTO#

!
L’obiegvo!primario!del!tra.amento!proposto!a!Villamare!è!quello!

di! prendere! in! considerazione! il! funzionamento! globale! del! paziente!

(fisico,! sociale! e! lavora0vo)! e! lavorare! per! aumentarne! il! controllo!

sull’alimentazione! e! la! vita! in! generale.! Più! precisamente! ci!

proponiamo!di:!!

◇ Predisporre! ed! a.uare! un! Programma! Terapeu0co3

Riabilita0vo! alla! persona! ed! alla! sua! famiglia,! fornendo! un!

elevato!livello!di!assistenza!sanitaria!e!clinica!!

◇ Affrontare! i! principali! fa.ori! di! mantenimento! del! disturbo!

dell’alimentazione!
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◇ Prevenire!il!peggioramento!psico3fisico!

◇ Sviluppare!l’autoconsapevolezza!!

◇ Ingaggiare!il!paziente!nella!terapia!e!s0molarlo!a!diventare!il!

“terapeuta!di!se!stesso”!

◇ Favorire!l’integrazione!e!le!relazioni!interpersonali!

◇ Migliorare!le!funzioni!psichiche!e!cogni0ve!

◇ Fare! in! modo! che! i! cambiamen0! o.enu0! dal! tra.amento!

residenziale!siano!mantenu0!anche!dopo!la!dimissione!grazie!

anche!alla!con0nuità!d'intervento!con!l'Equipe!inviante.!!

!
Il!tra.amento!si!ar0cola!nel!seguente!modo:!

1. RIABILITAZIONE!NUTRIZIONALE!

2. TRATTAMENTO!PSICOTERAPEUTICO!

3. ALTRE!ATTIVITÀ!TERAPEUTICHE!

!
1.#LA#RIABILITAZIONE#NUTRIZIONALE##

!
# La! ges0one! dell’alimentazione! è! parte! integrante! del!

tra.amento.!!

! Appena! arriva0! gli! ospi0! incontrano! la! nutrizionista! che! li!

aiuta! a! pesarsi! e! a! misurare! l’altezza.! Ques0! da0! servono! ad!

interpretare! il! livello! del! proprio! peso! calcolando! l’indice! di! massa!

corporea! (BMI),! che! si!ogene!dividendo! il!peso!a.uale! (in!kg)!per! il!

quadrato!dell’altezza!(in!metri).!

! La!classificazione!del!BMI!secondo! l’Organizzazione!Mondiale!

della!Sanità!è!la!seguente:!

A! seconda! del! BMI! dell’ospite! si! seguono! percorsi! riabilita0vi!

differen0.!

!
✓ PROGRAMMA#PER#GLI#OSPITI#SOTTOPESO#

!
! Se! un! paziente! è! so.opeso! (BMI≤! 18.5)! il! suo! obiegvo! è!

arrivare! a! raggiungere! un! BMI! tra! 19.0! e! 20.0.! Si! tra.a! di! un! peso!

basso! che! però! non! contribuisce! al! mantenimento! del! problema!

Classificazione BMI

Significa1vamente5so6opeso <517,5

So6opeso 17,5=18,4

Normopeso5basso 18,5=19,9

Normopeso 20,0=24,9

Sovrappeso 25=29,9

Obesità5lieve I"classe 30,0=34,9

Obesità5moderata II"classe 35,0=39,9

Obesità5grave III"classe >40,0
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alimentare.! Questo! intervallo! di! BMI,! infag,! può! essere!mantenuto!

senza!restrizione!diete0ca,!non!è!associato!a!sintomi!da!malnutrizione!

e! perme.e!una!normale! vita! sociale.! Il! ritmo! con! il! quale! avviene! il!

recupero!del!peso!è!tra!1!kg!e!1,5!kg!alla!segmana.!Per!o.enere!un!

recupero!ogmale!l’ospite!segue!il!seguente!piano!alimentare:!

3!prima#se>mana:!menù!da!1500!kcal!al!giorno!(la!nutrizionista!può!

decidere!di!prescrivere!una!dieta!con!un!più!basso!contenuto!calorico!

se! c’è! il! rischio! di! sviluppare! complicazioni! mediche! associate! alla!

sindrome!da!rialimentazione);!

3!seconda#se>mana:!menù!da!2000!kcal!al!giorno;!

3!terza#se>mana:!menù!da!2500!kcal!al!giorno.!!

! Ques0! tre! passaggi! di! menù! avvengono! indipendentemente!

dalle!variazioni!del!peso!corporeo.!Dopo! la!terza!segmana! invece! le!

modificazioni! della! dieta! sono! programmate! ado.ando! le! seguen0!

linee!guida:!!

1) Se!il!peso!aumenta!tra!1!kg!ed!1,5!kg!la!segmana,!si!man0ene!

un! menù! con! lo! stesso! contenuto! calorico! della! segmana!

precedente;!

2) Se!il!peso!aumenta!meno!di!1!kg!la!segmana,!si!aggiungono!

500!Kcal!al!menù!precedente;!

3) Se!il!peso!aumenta!più!di!1,5!kg!la!segmana,!il!menù!si!riduce!

di!250!kcal.!!

! Quando!viene!raggiunto!un!BMI!di!18.5!si!iniziano!a!ridurre!le!

calorie!contenute!nella!dieta!(250!kcal!al!giorno!in!meno!rispe.o!alla!

segmana! precedente)! per! consen0re! al! peso! di! avvicinarsi!

gradualmente! al! BMI! compreso! tra! 19! e! 20.! Quando! il! peso! si!

stabilizza! tra!un!BMI!compreso! tra!19!e!20!si! seguono! le! indicazioni!

per! affrontare! la! restrizione! diete0ca! cogni0va! e! per! mantenere! il!

peso,!ado.ando!linee!guida!alimentari!in!modo!elas0co.!

!
!
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!
PROGRAMMA#PER#GLI#OSPITI#NORMOPESO/SOVRAPPESO#

! Se! un! ospite! presenta! un! normopeso! od! un! sovrappeso! ed! è!

affe.o!da!bulimia!o!disturbo!da!alimentazione! incontrollata! il!primo!

obiegvo! della! riabilitazione! nutrizionale! è! quello! di! far! cessare! le!

abbuffate!e!le!condo.e!improprie!di!compensazione!od!eliminazione.!

Per! questo! scopo! il! paziente! deve! da! subito! affrontare!

un’alimentazione!completa,!varia!e!soddisfacente!anche!dal!punto!di!

vista!edonis0co,!dal!momento!che!le!abbuffate!spesso!sono!scatenate!

dalle! privazioni! e! dalla! frustrazione! alimentare.! Esiste! infag! un!

legame!tra!restrizione!alimentare!e!perdita!del!controllo!con!rela0va!

abbuffata.! Una! volta! raggiunta! una! migliore! consapevolezza! e! un!

buon!controllo!della!funzione!alimentare,!la!dieta!viene!adeguata!alle!

esigenze! nutrizionali! dell’ospite.! La! frequenza! dei! pas0! è! uguale! a!

quella! dei! pazien0! so.opeso! (colazione3spun0no3pranzo3merenda3

cena)! con! un!menù! vario! e! bilanciato! che! segue! le! Linee!Guida! per!

una!Sana!Alimentazione.!!

!
✓ L’ALIMENTAZIONE#MECCANICA#

Per! ridurre! l'ansia! nei! confron0! del! cibo! e! la! paura! di! perdere! il!

controllo! del! peso,! i! pazien0! si! alimentano! “meccanicamente”:!

mangiare! meccanicamente! significa! considerare! il! cibo! come! una!

“medicina”.!Consumare!i!pas0!in!modo!“meccanico”!vuol!dire!evitare!

di! farsi! influenzare! da! s0moli! esterni! o! emozioni,! senso! di! fame,!

sazietà,! pienezza.! I! vantaggi! dell'alimentazione! pianificata! e!

meccanica! sono! numerosi:! sperimentando! che! il! peso! aumenta! in!

modo! prevedibile! e! controllato,! gli! ospi0! perdono! presto! la!

convinzione!che!mangiando!cer0!cibi!e!certe!quan0tà!di!alimen0!“non!

hanno!più!il!controllo!ed!il!peso!aumenta!in!modo!smisurato”.!!!

!
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✓ I#TRE#TAVOLI#

! I! pas0! vengono! prepara0! all’interno! della! cucina! della!

stru.ura,!!servi0!e!consuma0!nella!sala!da!pranzo!con!gli!altri!ospi0!e!

so.o! l’assistenza! di! almeno! un! operatore! che! s0mola! ed! aiuta!

con0nuamente! il! paziente! a! me.ere! in! pra0ca! l’alimentazione!

meccanica.!!!

! Sono!previs0!3!tavoli!con!regole!e!livelli!di!autonomia!diversi;!

gli! ospi0! passano! da! un! tavolo! all’altro! mano! a! mano! che!

raggiungono! gli! obiegvi! del! tra.amento! e! procedono! nel! percorso!

terapeu0co.!

!
! Tavolo# 1.! Tug! gli! ospi0! iniziano! da! questo! tavolo! dove! si!

me.ono! in!pra0ca! le! regole!dell’alimentazione!meccanica.!È! sempre!

presente!almeno!un!operatore!che!segue!l’ospite!e!lo!aiuta!a!superare!

eventuali!ostacoli!nella!consumazione!dei!pas0;!nell’ora!successiva!ad!

ogni! pasto! si! rimane! sedu0! in! compagnia! degli! altri! pazien0! e! si!

partecipa!alla!agvità!distraen0.!!
!
! Tavolo#2.!Si!passa!a!questo!tavolo!quando!si!è!molto!vicini!o!si!

è! raggiunto! l’obiegvo! del! peso! e! quando! i! check! dell’alimentazione!

sono! sta0! interrog.! L’ospite! può! scegliere! tra! due! menù! diversi! ad!

equivalente! contenuto! calorico,! ha! maggiore! autonomia! durante! il!

pasto,! inizia!ad!u0lizzare!autonomamente!alcuni! condimen0;! inoltre!

l’assistenza!da!parte!degli!operatori!è!minore,!non!è!più!obbligatorio!

rimanere! sedu0! durante! l’ora! successiva! ai! pas0,! si! cominciano! a!

consumare! alcuni! pas0! fuori! dalla! stru.ura! ed! a! trascorrere! alcuni!

giorni!a!casa.!!

!
! Tavolo# 3.! A! questo! tavolo! si! ha! massima! autonomia! nella!

ges0one!del!pasto.!È!separato!dagli!altri!per!mezzo!di!un!divisorio!e!

gli! operatori! non! intervengono! durante! l’assunzione! dei! pas0.! I!

pazien0! sporzionano! autonomamente! il! cibo! ed! u0lizzano! tug! i!

condimen0,!al!fine!di!verificare!la!tenuta!dei!progressi!fag.!!
!
✓ LA#RESTRIZIONE#DIETETICA#COGNITIVA#

! Una!volta!raggiunta! la!soglia!minima!di!BMI!non!esiste!più! il!

problema!della!restrizione!calorica!e!la!necessità!di!recuperare!il!peso,!

ma!spesso!si!mantengono! livelli!più!o!meno!accentua0!di!restrizione!

diete0ca! cogni0va,! che! si! verifica! quando! una! persona! prova! a!

limitare! l’assunzione! di! cibo! per! controllare! il! peso! e! la! forma! del!

corpo,!indipendentemente!dal!fa.o!che!il!tenta0vo!produca!un!deficit!

di!calorie!(come!ad!esempio,!saltare!il!pasto,!eliminare!mol0!alimen0,!

ridurre!porzioni,!avere!regole!diete0che!molto!rigide,!etc.).!!

!
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! Per!intervenire!sulla!restrizione!diete0ca!cogni0va!si!devono:!!

• iden0ficare! le! regole! diete0che! che! il! paziente! si! è!

imposto;!

• iden0ficare!i!cibi!che!il!paziente!evita;!

• individuare! i! check! dell’alimentazione! (ad! esempio!

pesare!ripetutamente!il!cibo,!guardare!le!e0che.e!degli!

alimen0,!contare!le!calorie,!etc.).!

! Per! prima! cosa! si! deve! analizzare! la! funzione! delle! regole!

diete0che! (es.!mantenere! il! peso,! perdere! peso,! non! abbuffare),! poi!

bisogna! trasformarle! in! assunzioni! (es.! “devo!mangiare! meno! degli!

altri”!può!essere!trasformata!nell’assunzione!“e!se!non!mangio!meno!

degli! altri?”),! analizzare! queste! assunzioni! e! valutare! sia! le!

conseguenze!nega0ve!che!posi0ve,!i!vantaggi!e!gli!svantaggi!ed!infine!

provare!a!rompere!le!regole!diete0che!per!vedere!se!accadrà!quanto!

si! teme.!Questo! lavoro!viene!svolto!a!par0re!dal!secondo!tavolo!con!

l’aiuto!della!nutrizionista.!!

! I! check! dell’alimentazione! vengono! invece! affronta0! sin! da!

subito!tramite! l’alimentazione!meccanica!e! la!compilazione!in!tempo!

reale!della!Scheda!di!Monitoraggio!che!ha!l’obiegvo!di!far!diventare!il!

paziente! consapevole! del! suo! comportamento! e! facilitarne!

l’immediata!interruzione.!!

!

2.#IL#TRATTAMENTO#PSICOTERAPEUTICO!!
! Come! già! accennato! in! precedenza,! a! Villamare! viene!

u0lizzato! il! tra.amento! cogni0vo3comportamentale! per! i! disturbi!

dell’alimentazione! (CBT3E),! che! prevede! di! aggredire! il! nucleo!

psicopatologico! comune! dei!DA,! ovvero! un’eccessiva! valutazione! del!

peso,! dell’alimentazione,! delle! forme! del! corpo! ed! il! loro! controllo,!

lavorando! sui! cosiddeg! meccanismi! di! mantenimento! del! disturbo!

specifici!e!in!seguito,!non!specifici.!!

! Il! lavoro!psicoterapeu0co!viene!effe.uato!tramite!due!sedute!

individuali! segmanali! durante! il! primo! mese! di! ricovero! ed! una!

seduta! segmanale! durante! tu.o! il! resto! della! permanenza! in!

stru.ura,!oltre!a!tre!sedute!segmanali!di!CBT!di!gruppo.!#

# L’inizio! del! lavoro! psicoterapeu0co! è! la! parte! più! intensiva! e!

importante! di! tu.o! il! tra.amento.! I! pazien0! che! raggiungono! i!

maggiori! cambiamen0! nelle! prime! segmane! d’intervento! hanno!

maggiori!possibilità!di!successo:!è!quindi!fondamentale!iniziare!bene!!!!!!!!!!!!

! All ’ ingresso,! ad! ogni! ospite! viene! assegnata! una!

psicoterapeuta!di!riferimento!assieme!alla!quale!elaborerà,!nel!corso!

dei! primi! incontri,! la! propria! formulazione! iniziale! personalizzata,!

base!di!partenza!del! lavoro!terapeu0co.!Nella!formulazione!vengono!

inseri0!tug!i!fa.ori!di!mantenimento!del!disturbo!dell’alimentazione!
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(sia! specifici! che! non! specifici)! del! paziente! in! modo! da! poterli!

affrontare! ad! uno! ad! uno! nel! corso! delle! sedute.! I! fa.ori! di!

mantenimento!specifici!sono:!

I. L’Eccessiva!Valutazione!del!Peso!e!della!Forma!del!Corpo!

II. L’Eccessiva!Valutazione!del!Controllo!dell’Alimentazione!

III. La!Dieta!Ferrea!

IV. Il!So.opeso!e!i!sintomi!da!Malnutrizione!

V. L’Abbuffata!e!I!Comportamen0!di!Compenso!

VI. L’Esercizio!Fisico!Eccessivo!e!Compulsivo!

VII. I!Pensieri!e! le!Preoccupazioni!per! l’Alimentazione,! il!Peso!e! le!

Forme!del!Corpo!

VIII. I!Check!dell’Alimentazione!e!del!Corpo!

IX. La!Sensazione!di!Essere!Grassi!

X. I!Rinforzi!Posi0vi!e!Nega0vi!

XI. La!Marginalizzazione!di!Alcune!Aree!della!Vita. 

I! fa.ori! di! mantenimento! non! specifici! sono! rappresenta0! da!

problemi! psicologici! aggiun0vi! che! sono! presen0! solo! in! un!

so.ogruppo! di! pazien0! e! che! interagendo! con! i! fa.ori! di!

mantenimento! specifici! contribuiscono! a! mantenere! il! DA.! Essi!

sono:!

I. Il!Perfezionismo!Clinico!

II. La!Bassa!Autos0ma!Nucleare!

III. I!Problemi!Interpersonali.!

!
! Ciclicamente,! durante! tu.o! l’arco! del! percorso! terapeu0co,!

l’ospite!è!invitato!a!fare!un!bilancio!dei!progressi!fag!e!degli!eventuali!

ostacoli! al! cambiamento.! Se! non! si! sono! o.enu0! i! risulta0!

programma0! è! importante! comprendere! subito! che! cosa! non! sta!

funzionando!in!modo!da!aggiustare!il!tra.amento!e!recuperare!il!più!

rapidamente!possibile.!

! Solitamente!gli!ostacoli!che!più! frequentemente!si! incontrano!

sono!lega0!alla!paura!del!cambiamento,!ad!even0!esterni!e!difficoltà!

interpersonali,! all’instabilità! del! tono! dell’umore,! al! perfezionismo!

clinico,! alla! mancata! compliance! con! la! CBT,! alla! bassa! autos0ma!

nucleare!o!ad!una!persistente!grave!psicopatologia!legata!al!disturbo!

dell’alimentazione.!
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! Superata!la!fase!iniziale!del!tra.amento,!si!ha!confidenza!con!

il!modello!psicoterapeu0co,! con! i! fa.ori!di!mantenimento! specifici! e!

con! l’alimentazione! meccanica! e! l’obiegvo! diventa! quello! di!

affrontare! altri! meccanismi! chiave! nel! mantenimento! del! disturbo!

dell’alimentazione! con0nuando! ad! implementare! le! strategie! e! le!

procedure!apprese!in!precedenza.!

! Uno! strumento! fondamentale! del! lavoro! terapeu0co! consiste!

nella! compilazione! in! tempo! reale! dopo! ogni! pasto! dei! Fogli! per!

l’automonitoraggio.! In! ques0! apposi0!moduli! gli! ospi0! registrano! le!

sensazioni!che!hanno!provato!durante!il!pasto,!le!difficoltà!incontrate!

e!le!strategie!messe!in!a.o!per!superarle.!Ogni!seduta!di!psicoterapia!

inizia!con!una!revisione!degli!automonitoraggi.!!

! Un! altro! aspe.o! di! fondamentale! importanza! nel! lavoro!

terapeu0co!riguarda!il!coinvolgimento!degli!altri!significa0vi.!Nel!caso!

di! pazien0! maggiorenni! i! familiari! od! altre! persone! significa0ve!

vengono! coinvolte! nel! tra.amento! se! desiderano! farlo! o! se! ciò!

potrebbe!facilitare!il!buon!esito!dell’intervento.!Il!primo!incontro!con!i!

familiari! viene! fissato! prima! che! il! paziente! cominci! a! consumare! i!

pas0! a! casa! con! l’obiegvo! di! aiutare! la! famiglia! a! creare! un! buon!

ambiente! domes0co! che! incoraggi! i! progressi! fag! dal! paziente! e!

riduca!al!minimo! il! rischio!di! ricaduta.!Per!gli!ospi0!minorenni!esiste!

invece! uno! specifico! modulo! che! prevede! il! coinvolgimento! dei!

familiari!sin!dall’ingresso!in!stru.ura.!!

! Durante!l’ul0ma!fase!del!tra.amento!è!importante!concludere!

il! lavoro!fa.o!nel!migliore!dei!modi!e!facilitare! il!rientro!a!casa.!Così!

com’è! importante! iniziare! bene! è! altre.anto! importante! concludere!

bene.! In! questo! periodo! gli! ospi0! trascorrono! un! po’! di! tempo! in!

stru.ura! e! un!po’! a! casa! ed! iniziano!gradualmente! ad!affrontare! le!

problema0che! che! incontreranno!al! di! fuori! di!Villamare! (dinamiche!

familiari,! rientro! e! scuola,! rientro! a! lavoro,! amicizie,! agvità! fisica,!

interessi! etc.).! Gli! obiegvi! di! questa! fase! riguardano! l’affrontare! le!

preoccupazioni! per! la! fine! del! tra.amento,! la! valutazione! dei!

progressi! fag! e! sopra.u.o! la! pianificazione! del! programma! post3

dimissione.!

! Per!quanto!concerne!il!primo!punto!(preoccupazioni!legate!alla!

fine! del! percorso! terapeu0co),! sebbene! i! pazien0! siano! consapevoli!

che! la! permanenza! a! Villamare! è! limitata,! mol0! di! loro! sono!

preoccupa0! dal! ritorno! a! casa.! Le! preoccupazioni! sono! legate! alla!

consapevolezza! che! saranno! nuovamente! espos0! ad! alcuni! fa.ori!

scatenan0! il! problema! alimentare! che! non! sono! sta0! ancora!

completamente!affronta0,!che!dovranno!fare!i!con0!con!difficoltà!che!

avevano! evitato! “grazie”! al! disturbo! dell’alimentazione! (ad! esempio!

alcune! relazioni! interpersonali,! la! scuola! o! il! lavoro)! e! che! non!
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avranno!più!il!supporto!di!tu.a!l’equipe!come!in!stru.ura.!Quello!che!

gli!ospi0!temono!è!di!non!riuscire!ad!affrontare!tu.e!queste!difficoltà!

ed! avere! una! ricaduta.! È! dunque! molto! importante! nel! lavoro!

terapeu0co!valutare!queste!preoccupazioni!sulla!fine!del!tra.amento!

sia!per!diminuire!l’ansia!e!la!paura!che!gli!ospi0!sperimentano!che!per!

non! so.ovalutare! le! difficoltà! che! realmente! si! troveranno! ad!

affrontare!una!volta!torna0!a!casa.!!

! A! fine! percorso! è! importante! inoltre,! come! precedentemente!

de.o,! valutare! tug! i! progressi! fag! dal! paziente! e! farlo! sen0re!

protagonista!dei!cambiamen0!effe.ua0:!tu.o!quello!che!è!stato!fa.o!

in! terapia! è! stato! fa.o! sopra.u.o! grazie! ai! suoi! sforzi! e! al! suo!

impegno.! Confrontare! la! formulazione! personalizzata! a.uale! con!

quella! effe.uata! all’ingresso! in! stru.ura! è! un! ogmo! modo! per!

rendere!consapevole!il!paziente!di!tug!gli!obiegvi!raggiun0.!!

! Infine,! nelle! segmane! preceden0! al! ritorno! a! casa,! è!

fondamentale! pianificare,! in! accordo! con! il! paziente,! il! programma!

post3dimissione,!per!ridurre!il!rischio!di!ricadute.!A!tal!fine!l’Equipe!di!

Villamare! organizza! un! incontro! con! l’Equipe! Inviante! alla! presenza!

dell’ospite! durante! il! quale! si! stabiliscono! le! modalità! ed! i! tempi! di!

prosecuzione!del!percorso!terapeu0co.!

Ci!preme!so.olineare!che!lo!scopo!del!percorso!terapeu0co!proposto!

a!Villamare!non! è! sempre! e! solo! quello! di! una! completa! remissione!

della! sintomatologia! legata! al! disturbo! dell’alimentazione;! nella!

maggior!parte!dei!casi!gli!ospi0!soffrono!di!un!DA!da!mol0!anni!e!non!

ci! si! può!aspe.are!una! “guarigione”! in!pochi!mesi,! poiché!uscire!da!

questo!0po!di!disturbi!richiede!molto!impegno!ed!il!tempo!necessario.!

L’obiegvo!che!ci! si!pone!è!dunque!sopra.u.o!quello!di! raggiungere!

una! condizione! psicofisica! che! consenta! di! proseguire! il! percorso!

riabilita0vo!con!un!tra.amento!ambulatoriale!e!che!riduca!al!minimo!
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i! rischi!di!una!ricaduta;!alla!fine!del!percorso! infag!i!pazien0!hanno!

gli!strumen0!necessari!per!mantenere!il!peso!raggiunto!senza!seguire!

regole!alimentari!rigide!ed!estreme!e!riducono!notevolmente!il!livello!

delle! preoccupazioni! rela0ve! al! peso,! alle! forme! corporee! ed! al!

controllo!dell’alimentazione.!

� !

3.#LE#ALTRE#ATTIVITÀ#TERAPEUTICHE##!
! La! giornata! a! Villamare! è! densa! di! agvità! terapeu0che! di!

vario!0po!intervallate!a!momen0!di!svago!e!libera!uscita.!Ogni!ospite,!

a!seconda!del!proprio!proge.o!terapeu0co!individualizzato,!!riceve!un!

orario! con! le! agvità! da! seguire! ed! alle! quali! deve! stre.amente!

a.enersi.!!

✓ ATTIVITÀ#TERAPEUTICHE:!nel!corso!della!segmana!sono!previs0!

diversi! spazi! terapeu0ci! stru.ura0,! in! par0colare! ogni! ospite!

effe.ua:!

!!

I. Incontro# Se>manale# con# l’Equipe:! il! mercoledì! magna!

tu.a! l’equipe! discute! insieme! all’ospite! gli! aspeg! più!

importan0! del! suo! disturbo,! le! difficoltà! incontrate! nella!

segmana! ed! il! programma! per! la! successiva.! In! questa!

sede!vengono!prese!le!decisioni!rela0ve!ai!menù!da!seguire!

ed! alle! eventuali! esposizioni! da! effe.uare.! L’ospite! ha! un!

ruolo! agvo! e! stabilisce! insieme! all’equipe! le! modalità! di!

prosecuzione!del!proprio!percorso;!!

!
II. Incontri# TerapeuPci# di# Gruppo:! gli! incontri! di! gruppo!

servono! per! rafforzare! quanto! affrontato! nelle! sedute!

individuali.!Vengono!effe.ua0!tre!gruppi!segmanali!di!CBT3

E,!due!ges00!dalle!psicoterapeute!e!uno!dalla!nutrizionista;!!!

!
III.Incontri#Individuali#Psichiatrici:!qualora!si!riveli!necessario,!

il! tra.amento! cogni0vo! comportamentale! può! essere!

integrato! con!una! terapia! farmacologica! seguendo!un! iter!

ben!definito:!la!scelta!del!farmaco!più!idoneo,!l’incremento!
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progressivo!del! dosaggio,! il!mantenimento!per!un!periodo!

di!tempo!adeguato,!la!progressiva!riduzione,!una!terapia!di!

mantenimento! oppure! la! sospensione.! Le! visite!

psichiatriche! di! controllo! sono! svolte,con! regolarità!

segmanale,! all’interno! dell’ambulatorio! appositamente!

predisposto;!!

!
✓ GRUPPI# PSICOEDUCATIVI :! sono! gruppi! interagvi! e!

mul0disciplinari! condog! da! diverse! figure! professionali! in! cui! i!

pazien0! sono! incoraggia0! a! discutere! gli! argomen0! presenta0!

senza!dover!rivelare!informazioni!personali.!I!temi!affronta0!sono!

principalmente! lega0!al!peso,!alla! forma!corporea,!alle! credenze!

disfunzionali! rela0ve! alla! dieta,! all’aumento! di! peso! ed! alle!

calorie.!Obiegvo!di!ques0! incontri!è!quello!di! “istruire”!gli!ospi0!

su! quelli! che! sono! gli! aspeg! fondamentali! del! loro! disturbo! in!

modo!che!possano!u0lizzare! le! informazioni!apprese!per!trarre! il!

maggior!beneficio!possibile!dal!tra.amento;!

!
✓ ATTIVITÀ# EDUCATIVE:! in! ogni! giornata! sono! previste! agvità!

educa0ve! interne,! come! i! laboratori! espressivi! (teatro,! pi.ura,!

creta,! gruppo! life3skills,! gruppo! le.ura,! gruppo! cinema! ecc.),!

agvità! forma0ve!ed!agvità!esterne,! come! studio,! sport,! cultura!

(partecipazione!a!mostre!ed!even0)!etc.;!

!
✓ SEDUTE# CON# IL# FISIOTERAPISTA:! tre! volte! a! segmana! viene!

dedicato! uno! spazio! all’agvità! fisica,! so.o! la! supervisione! del!

fisioterapista,! che! stabilirà! i! tempi! ed! i! modi! in! relazione! alle!

esigenze! di! ogni! ospite.! Se! lo! stato! fisico! lo! consente,! gli! ospi0!

hanno! la!possibilità!di! partecipare!anche!ad!una! serie!di! agvità!

“spor0ve”! consone! alla! patologia! in! a.o,! con! l’obiegvo! di!

imparare!a!pra0care!uno!sport!in!modo!sano!e!non!compulsivo;!

!
✓ ATTIVITÀ# DI# AUTOGESTIONE:! la! Stru.ura! mira! ad! essere! un!

contesto! autoges0to! nel! quale! i! pazien0,! affianca0! dagli!

operatori,! portano! avan0! autonomamente,! seppur! so.o! la!

supervisione! dello! staff,! le! diverse! agvità! necessarie! al! buon!

andamento!della!“Casa”;!!

!
✓ ATTIVITÀ# ORGANIZZATIVOSASSEMBLEARI:! ogni! segmana! gli!

ospi0! tengono!una! riunione!organizza0va,! la! “Riunione!di!Casa”,!

per!programmare!le!diverse!agvità!della!segmana!e!coordinare!i!

bisogni!individuali!e!quelli!della!Stru.ura!nel!suo!insieme;!

!
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✓ ATTIVITÀ# LUDICOSRICREATIVE:! la! comunità! non! è! una! stru.ura!

chiusa!e!si!propone!di!promuovere!agvità!sociali!che!coinvolgano!

il! territorio,! al! fine! di! consen0re! ai! propri! ospi0! di! agvare/

riagvare!competenze!relazionali!e!sociali.!Sono!dunque!favori0!gli!

scambi! con! il! territorio! prevedendo! agvità! in! esterno! (visite! a!

musei,!mostre,!manifestazioni!locali!etc.)!

!
✓ ESPOSIZIONI#ALL’ESTERNO:!Nei!momen0!liberi,!gli!ospi0!possono!

uscire! dalla! stru.ura! per! svagarsi,! acquistare! ciò! di! cui! hanno!

bisogno! od! incontrare! paren0! ed! amici.! In! accordo! al! proge.o!

terapeu0co!di!ognuno!sono!anche!previs0!rientri!a!casa!di!uno!o!

più! giorni! al! fine! di! sperimentare! nell’ambiente! familiare! i!

progressi! fag! in! stru.ura! e! rendere!meno! trauma0co! il! rientro!

alla!fine!del!percorso.  

COINVOLGIMENTO#DELLA#FAMIGLIA#!
! Gli! interven0! sulla! famiglia! cos0tuiscono!parte! fondamentale!

dell’approccio!terapeu0co!integrato!dei!DA.!Poiché!la!famiglia!(intesa!

in! senso! ampio,! ovvero! comprensiva! di! partner,! nonni! o! cari! amici)!

influenza! il! comportamento! alimentare! dei! pazien0! è! importante!

coinvolgerla! sia! prima! che! durante! il! tra.amento! residenziale,!

naturalmente!con! il! consenso!del!paziente!nei! casi!di!ospi0!adul0.! Il!

coinvolgimento!dei!familiari!avviene!sin!dalla!visita!parere!e!durante!

la! preparazione! al! ricovero! allo! scopo! di! valutare! la! disponibilità! di!

quest’ul0mi!a!partecipare!agli!incontri!durante!il!tra.amento.!In!fase!

di!ricovero!sono!previs0,!in!accordo!ai!Progeg!Terapeu0ci!Individuali!

(PTI),!alcuni!incontri!con!l’Equipe!medica!che!hanno!la!duplice!finalità!

di!supportare!e!rassicurare!i!familiari!ed!aiutarli!a!creare!un!ambiente!

domes0co!ogmale!e! funzionale!al!mantenimento!del!cambiamento.!

Nel! caso! di! pazien0! minorenni! è! previsto! sia! un! coinvolgimento!

familiare! più! intenso! con! incontri! più! frequen0! sia! il! coinvolgimento!

della!neuropsichiatra!infan0le.!!

! Poiché! avere! un! caro! che! soffre! di! un! DA! può! essere!

un’esperienza!molto!difficile!e!dolorosa,!è!fondamentale!accogliere!ed!

ascoltare!le!famiglie!degli!ospi0!fornendo!loro!gli!strumen0!per!poter!
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comprendere! ed! affrontare! ques0! disturbi.! Per! tale! mo0vo!

periodicamente!vengono!effe.ua0!incontri!psicoeduca0vi!des0na0!ai!

familiari! ed! alle! altre! persone! significa0ve! nella! vita! dell’ospite!

finalizza0! ad! una! maggiore! comprensione! della! problema0ca! ed! al!

passaggio!di! istruzione! e! competenze! sulla! ges0one!del! disturbo.! Le!

informazioni! più̀! richieste! dai! familiari! riguardano! le! cause!

dell’insorgenza!del!disturbo;!è!invece!importante!spostare!l’a.enzione!

sulle! cause! di! mantenimento! del! problema! per! ridurre! i! rischi! di!

cronicizzazione.!#

!
ALCUNI#SUGGERIMENTI#PRATICI#PER#I#FAMILIARI#!

# Durante! la! permanenza!a!Villamare,! durante! le! esposizioni! a!

domicilio! e! nel! rientro! a! casa! è! importante,! data! la! complessità! del!

disturbo!di!cui!soffre!il!vostro!caro,!fare!a.enzione!ad!alcune!parole!o!

comportamen0!che!sono!invece!comuni!in!altri!contes0.!

! Di! seguito! sono! riportate! alcune! semplici! regole! che! vi!

chiediamo! di! seguire! a.entamente,! nonostante! possiate! non!

comprenderne! a! pieno! l’importanza;! nel! corso! del! tra.amento!

riabilita0vo! avremo! modo! di! discuterle! insieme! e! farvele! diventare!

familiari.!!

! Esistono! alcune! parole! “vietate”! che! non! vengono! mai!

u0lizzate!in!stru.ura!e!che!vi!chiediamo!di!eliminare!anche!dal!vostro!

vocabolario.! Sono! termini! che! richiamano! conceg! erra0! sul! peso! e!

sull’alimentazione,! che! possono! aumentare! le! preoccupazioni! degli!

ospi0.! Tali! parole! devono! essere! sos0tuite! da! altre! più! corre.e! e! di!

valenza!neutra.!Vi!suggeriamo!di:!

!
▪ Non! u0lizzare! mai! la! parola! ingrassare,! sos0tuire! con!

AUMENTARE#DI#PESO#

▪ Non!u0lizzare!mai!la!parola!dimagrire,!sos0tuire!con!PERDERE#

PESO!

▪ Non!u0lizzare!mai!la!parola!grasso!
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▪ Non!u0lizzare!mai!la!parola!magro/secco#!

! È! fondamentale! prestare! par0colare! a.enzione! ai! commen0!

sul! cibo,! sull’alimentazione! o! sulle! forme! del! corpo.! Sebbene! siano!

argomen0! di! discussione! comuni! anche! per! chi! non! ha! un! DA,!

affrontare! ques0! temi! con! un! paziente! è! molto! pericoloso! poiché!

potrebbe!scatenare! for0!preoccupazioni!o!crisi!d’ansia.!Tu.o!ciò!che!

direste! comunemente! in! un! colloquio! tra! amici! deve! essere! evitato!

quando!vi!trovate!a!parlare!con!il!vostro!caro!od!un!altro!ospite!della!

stru.ura.!A!Villamare!è!vietato!parlare!di!cibo,!di!alimentazione!o!di!

forme! del! corpo! al! di! fuori! degli! spazi! terapeu0ci,! è! vietato! fare!

commen0!o! confron0! sulla! quan0tà!o! qualità! del! cibo! assunto! ed! è!

parte! centrale! del! lavoro! terapeu0co! l’eliminazione! dei!

comportamen0!di!confronto!sul!corpo.!Inoltre,!per!quanto!possibile,!le!

informazioni! disfunzionali! provenien0! dai!media! e! dall’esterno! della!

stru.ura! sono! filtrate! (alcune! riviste! sono! vietate,! alcuni! si0!

disfunzionali! sono! blocca0,! alcuni! programmi! tv! non! vengono! vis0!

etc.).!Per!ques0!mo0vi!vi!chiediamo!di:!

!
▪ Non! fare! mai! commen0! sulla! quanPtà# di# cibo# assunta# (è!

tanto,!è!poco)!

▪ Non! fare! mai! commen0! sulla! qualità# del# cibo# assunta! (è!

buono,!è!cagvo)!

▪ Non!chiedere!mai!niente!circa!l’alimentazione#che#seguono!in!

stru.ura!(vietato!dire:!“che!hai!mangiato!oggi?”)!

▪ Non!fare!mai!riferimento!alla!propria#alimentazione#!

▪ Non!fare!mai!riferimento!al!proprio#peso#e!alle!proprie#forme#

del#corpo!

▪ Non! fare!mai! commen0! (né! posi0vi! né! nega0vi)! sul! proprio#

peso#e!sulle!proprie#forme#del#corpo#o!in!generale!sul!proprio#

aspeXo#(es.!“se!te!sei!grassa!allora!io!che!dovrei!dire?”!oppure!

“ma!lo!vedi!che!peso!più/meno!di!te?”)!

▪ Non!fare!mai!commen0!sul#peso!e!le!forme#del#corpo!di!altre#

persone!(persone!viste!in!televisione,!sui!giornali!o!per!strada)!!

!
! Sebbene! gli! ospi0! cerchino! costantemente! rassicurazioni! sul!

proprio! aspe.o,! sulle! forme! corporee! o! sull’alimentazione! che!

seguono,! l’Equipe! di! Villamare! è! formata! per! non! fornirgliele:! le!

rassicurazioni! non! hanno! alcuna! valenza! terapeu0ca! e! qualsiasi!

risposta! venga! data! all’ospite! ques0! non! ne! troverà! conforto.! I!

pazien0! dunque! solitamente! cercano! rassicurazioni! da! paren0! ed!

amici! sommergendoli! di! domande! del! 0po! “come! mi! vedi?”,! “sono!

ingrassata?”,! “sto! mangiando! troppo?”,! “guarda! come! mi! stanno!

facendo! diventare,! sembro! una! balena!”.! Le! risposte! a! queste!

� "18



domande!sono!scontate!ed!anche!loro!lo!sanno,!dunque!in!ques0!casi!

vi!chiediamo!di:!

!
▪ Non!dare!mai!rassicurazioni#al!vostro!caro!sul#peso#e/o#sulle#

forme#del#corpo!

▪ Non! fornire!mai! rassicurazioni! sulla!quanPtà# di# cibo# che# ha#

assunto!

▪ Di!fronte!a!richieste!di!rassicurazione!sul!peso!e/o!sulle!forme!

corporee,! rispondere! che! questa# domanda# fa# parte# del# suo#

problema# e! che! il! modo! migliore! per! aiutarla/o! è! non! dare!

risposta! e! rimandare! la! richiesta! al! personale! presente! in!

stru.ura!

▪ Se!viene!richiesta!una!rassicurazione!sulla!quan0tà!o!qualità!di!

cibo!assunta!rispondere!che!questa#domanda#fa#parte#del#suo#

problema! e! che! la! quan0tà! e! la! qualità! di! cibo! assunta! era!

quella! di! cui! aveva! bisogno.! Eventualmente! aiutarla/o! a!

distrarsi.!

!
! Infine! vi! chiediamo! di! prestare! molta! a.enzione! alla!

preparazione!dei!pas0!durante! i! rientri!a!casa.!Gli!ospi0!a!Villamare!

non!si!occupano!della!preparazione!dei!pas0!ed!hanno!la!certezza!che!

tu.o!ciò!che!viene!loro!proposto!sia!preparato!in!cucina!con!estrema!

cura! affinché! le! dosi! degli! alimen0! e! dei! condimen0! rispecchino! il!

quan0ta0vo! calorico! stabilito! durante! la! riunione! di! equipe.! Solo! in!

questo! modo! possono! rinunciare! a! parte! del! controllo!

sull’alimentazione! ed! acce.are! che! siamo! noi! a! ges0rlo.! Vi!

suggeriamo!di!fare!la!spesa!nei!giorni!preceden0!(meglio!non!andarci!

insieme! all’ospite! salvo! diversa! indicazione! da! parte! della!

nutrizionista)!e!di!munirvi!di!bilancia!pesa!alimen0.!In!questo!modo!il!

vostro! caro! potrà! darvi! fiducia! e! lasciarsi! aiutare.! ! Pertanto! è!

importante:!

▪ A.enersi! stre.amente!alle! indicazioni# fornite#dalla#nutrizionista!

per! la! preparazione! dei! pas0! a! domicilio! con! par0colare! cura!

all’uso!dei!condimen0.!

!
INDICAZIONI#PER#UNA#BUONA#PERMANENZA#A#

VILLAMARE#

# Poiché! il! ricovero!a!Villamare!è! volontario! e! l’impegno!agvo!

del!paziente!nel!percorso!riabilita0vo!è!fondamentale,!ad!ogni!ospite!

viene! chiesto! di! impegnarsi! a! condividere! e! rispe.are! alcuni! aspeg!

centrali! del! tra.amento.! Inoltre,! poiché! ci! si! troverà! a! dividere! gli!

spazi! con! altre! persone,! è! importante! a.enersi! ad! alcune! regole! di!

convivenza.!Di!seguito!si!riportano!le!indicazioni!principali.!!!
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❖ COLLABORAZIONE# TERAPEUTICA:! una! relazione! terapeu0ca! di!

fiducia! tra! Equipe! Interna! ed! ospite! è! fondamentale! per! il! buon!

esito!del!processo!terapeu0co3riabilita0vo.!Il!tra.amento!prevede!

un! coinvolgimento! agvo! e! collabora0vo! di! quest’ul0mo! ed! il!

massimo!impegno!nel!processo!terapeu0co.!L’ospite!è!invitato!ad!

esprimere!ogni!eventuale!dubbio!o!difficoltà!che!incontra!durante!

il!percorso!all’Equipe!in!modo!da!riuscire!insieme!a!superare!ogni!

ostacolo!al!tra.amento.!!

!
❖ IMPOSTAZIONE# APERTA:! la! stru.ura! ha! un’impostazione!

“aperta”,! ovvero! gli! ospi0! in! condizioni! mediche! stabili! ed! al! di!

fuori!degli!spazi!terapeu0ci!sono!liberi!di!poter!uscire!e!di!ricevere!

visite,! previa! comunicazione! all’Equipe! terapeu0ca.! Poiché! il!

primo!mese!di!tra.amento!è!par0colarmente!intensivo!si!consiglia!

di!limitare!le!uscite!e!le!visite!da!parte!di!familiari!ed!amici!al!fine!

segmana.!Le!uscite!dalla!Stru.ura!sono!concordate!con! l’equipe!

terapeu0ca!e!sono!consen0te!negli!spazi!riporta0!nel!Programma!

Segmanale.! I!visitatori!potranno!sostare!nella!zona!soggiorno!al!

di! fuori! degli! spazi! terapeu0ci! mentre! non! è! consen0ta! la!

permanenza!nelle!camere.!!

#

❖ PROGRAMMA# ATTIVITÀ# SETTIMANALI:! all’ingresso! viene!

consegnato! all’ospite! un! programma! delle! agvità! segmanali! a!

cui!è!fondamentale!a.enersi.!Le!agvità!in!esso!contenute,!poiché!

parte! integrante! del! tra.amento! e! molto! importan0! per! il!

recupero!psico3fisico!dell’ospite,! sono! tu.e!obbligatorie.!Anche! il!

rispeXo#degli#orari!è!un!aspe.o!centrale!del!lavoro!riabilita0vo,!è!

indice!di!mo0vazione!e!di!rispe.o!per!il!programma!e!per!l’Equipe.!

I! terapeu0! e! gli! ospi0! s’impegnano! ad! iniziare! e! terminare! ogni!

agvità! con!puntualità.!È!preferibile!arrivare! con!qualche!minuto!

di!an0cipo!al!fine!di!avere! il! tempo!di!rilassarsi!e!predisporsi!alle!

agvità!da!svolgere.!

!
❖ RIABILITAZIONE# NUTRIZIONALE:! durante! il! soggiorno! è! previsto!

che!l’ospite!segua!un’alimentazione!assis0ta!con!5!pas0!al!giorno!

(3! pas0! principali! e! 2! spun0ni).! Poiché! i! momen0! successivi! ai!

pas0! sono! fonte! di! ansia! e! rimuginazione,! è! importante!

partecipare!alle!agvità!postprandiali!proposte!per!almeno!un’ora.!

Parlare!di!cibo,!fare!commen0!sulla!qualità!e!sulla!quan0tà!degli!

alimen0,! sul! peso! e! sulle! forme! del! corpo! è! fonte! di! ansia! e!

preoccupazione!per!se!stessi!e!per!gli!altri!ospi0!e!per!tale!mo0vo!

è!proibito!farlo.!Ques0!argomen0!potranno!essere!affronta0!solo!

con!i!membri!dell’Equipe.!!
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❖ CAMERA# E# SPAZI# COMUNI:! la! casa! è! uno! spazio! condiviso! ed! è!

dunque!premura!di!ogni!ospite!rispe.arla!ed!averne!cura.!L’ospite!

può! personalizzare! la! propria! camera! al! fine! di! renderla! più!

confortevole! ed! accogliente,! nel! rispe.o! del! vivere! civile! e!

comunitario,! senza! arrecare! danno! agli! arredi! interni! e! senza!

stravolgere!l’originaria!disposizione!degli!stessi.!!!

!
❖ ABBIGLIAMENTO:! si! raccomanda!agli!ospi0!di!portare!con!sé!un!

abbigliamento! consono! alla! vita! all’interno! della! Stru.ura.! Si!

suggeriscono! abi0! comodi! quali! tute,! abbigliamento! casual! e!

scarpe! spor0ve.! Durante! le! agvità! diurne! non! può! essere!

indossato! il! pigiama! e! nelle! agvità! spor0ve! i! pazien0! dovranno!

indossare!un!abbigliamento!congruo!all’agvità.!!

!
❖ TELEFONO# CELLULARE# E# PERSONAL# COMPUTER:! la! stru.ura! è!

dotata! di! una! connessione! wi3fi! che! consente! di! accedere!

liberamente! ad! internet,! esclusi! alcuni! si0! considera0!

disfunzionali.!Durante!la!giornata!è!permesso!l’u0lizzo!dei!cellulari!

e! dei! computer,! fa.a! naturalmente! eccezione! per! le! agvità!

terapeu0che.! È! inoltre! sempre! possibile! conta.are! o! essere!

conta.a0!dai!familiari!in!caso!di!urgenza.!!

#

❖ GESTIONE#DEL#DENARO:! il!denaro!od!altri!oggeg!di!valore!sono!

custodi0! in! apposi0! spazi! per! tu.a! la! durata! della! degenza! e!

riconsegna0! dagli! operatori! di! turno! ogniqualvolta! si! renda!

necessario.! Qualora! l’operatore! di! turno! consegni! denaro!

al l ’ospite! (per! eventual i! uscite! come! previsto! dal la!

programmazione! segmanale),! ed! in! caso! di! spese! effe.uate! da!

quest’ul0mo,! dovrà! essere! riconsegnato! lo! scontrino! fiscale! e!

l’eventuale! resto,! in! modo! tale! da! prenderne! nota! all’interno!

dell’apposito!registro!ed!evitare!spiacevoli!inconvenien0.!!

!
❖ OGGETTI#E#COMPORTAMENTI#NON#CONSENTITI:!non!è!possibile!

introdurre!cibi!e!medicinali!nella!stru.ura!sia!da!parte!dei!pazien0!

che!da!parte!di! familiari! e/o!amici.! I!medicinali! vengono!assun0!

solo! so.o! il! controllo! del! personale! interno.! Non! è! inoltre!

consen0to! tenere! nella! propria! camera! oggeg! taglien0! o!

tendenzialmente! pericolosi! che! potranno! essere! u0lizza0!

richiedendoli!all’operatore!di!turno!e!riconsegna0!dopo!l’uso.!Nel!

rispe.o! della! norma0va! vigente,! è! severamente! vietato! fumare!

all’interno! della! Stru.ura! (Legge! 16/01/03! n.3! art.! 51);! si! può!

fumare!negli!spazi!esterni!(giardino!o!terrazza).!
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LO#STAFF#TERAPEUTICO#!
! Lo!staff!di!Villamare!è!composto!da:!

!
▪ Dire.ore!Sanitario:!Do..!Luca!Maggi!

▪ Medico!Psichiatra:!Do..!Adolfo!Bandegni!Di!Poggio!

▪ Medico!Psichiatra:!Do..!Daniele!Ramacciog!

▪ Medico!Neuropsichiatra:!Do..ssa!Sara!Calderoni!

▪ Psicologa!Psicoterapeuta:!Do..ssa!Linda!Pannocchia!

▪ Psicologa!Psicoterapeuta:!Do..ssa!Maria!Fontana!!

▪ Nutrizionista3Die0sta:!Do..ssa!Francesca!Castrogiovanni!

▪ Infermiera!Professionale:!Do..ssa!Anna!Del!Seppia!

▪ Educatrice:!Do..ssa!Selvaggia!Serma.ei!

▪ Fisioterapista:!Do..!De!Vito!Francesco!

▪ N.! 8! Operatrici! Socio! Sanitarie:! Anna,! Barbara,! Cinzia,! Lidia,!

Romina,!Serena!e!Stefania.!

LETTURE#CONSIGLIATE!

!
• Fairburn# C.G.# (2008).! Cogni0ve! Behavior! Therapy! and! Ea0ng!

Disorders.!New!York:!Guilford!Press.!
• Dal le# Grave# R .# (2012) .! Come! v incere! i! d i s tu rb i!

dell’alimentazione.! Un! programma! basato! sulla! terapia!
cogni0vo!comportamentale.!Verona:!Posi0ve!Press.!

• Dalle#Grave#R.#(2012).!Intensive!Cogni0ve!Behavior!Therapy!for!
Ea0ng!Disorders.!Hauppauge,!New!York:!Nova.!

• Di# Fiorino# M.! e# Pacciardi,# B.# (2008).! Bulimia! Nervosa.! Una!
guida!pra0ca.!Centro!Studi!Psichiatria!e!Territorio.!!

• Garner,#D.M.,#Garfinkel,#P.E.#(1997).!Handbook!of!Treatment!for!
Ea0ng!Disorders.!New!York:!Guilford!Press.!

• Vanderlinden,# J.,# Norré,# J.# E# Vandereycken,# W.# (1995).# La!
Bulimia! Nervosa.! Guida! Pra0ca! al! Tra.amento.! Astrolabio!
Edizioni.! !

Si!ringrazia!per!i!disegni!una!nostra!ospite!approdata!sull’isola!
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