
un centro di riferimento inter-
nazionale per la cura dei Di-
sturbi del comportamento 
alimentare. Lunedì prossimo, 

il professor 
Salvatore Rubi-
no, Direttore 
Scientifico di 
Villa dei Fiori, 
e la dottoressa 
De Marco si 
recheranno a 
Londra per si-

glare un accordo di collabo-
razione della struttura ad un 
progetto di ricerca interna-
zionale interamente finan-
ziato dall’Istituto Maudsley. 
“Punto di partenza del  pro-

Villa dei Fiori ha attivato un 
servizio dedicato a pazienti 
con Disturbi del comporta-
mento alimentare (DCA), 
come anoressia, bulimia e 
“binge eating”, o “disturbo 
da alimentazione incontrolla-
ta”. Coordinato dalla dotto-
ressa Angela De Marco, 
psichiatra presso la struttura, 
e reso operativo da un’équi-
pe medica multidisciplinare 
che comprende uno psicolo-
go, due psichiatri, un assi-
stente sociale e infermieri e 
operatori specializzati, il ser-
vizio comprende quattro 
posti letto dedicati ad altret-
tanti pazienti, che vengono 
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coinvolti in programmi tera-
peutici personalizzati, se-
condo un protocollo ben 
delineato, finalizzato a rista-
bilire, nel cor-
so della degen-
za, le condizio-
ni che consen-
tano ad ognuno 
di accedere al 
percorso di 
riabilitazione. 
Il progetto 
rientra nell’ambito della 
collaborazione scientifica 
che Villa dei Fiori ha da 
tempo avviato con l’Istituto 
Maudlsley del King’s 
College di Londra, sede di 

tocollo terapeutico da noi adot-
tato è il contratto terapeutico 
che l’équipe medica propone al 
paziente all’inizio della degen-
za, con l’obiettivo di costituire 
un’alleanza terapeutica, ren-
dendo condivise, e dunque ac-
cettate, le modalità e le finalità 
dell'intervento e il regolamento 
che disciplina la presa in cari-
co”, spiega la dottoressa De 
Marco, che, come da accordi 
tra Villa dei Fiori e la struttura 
londinese, presso l’Istituto 
Maudsley ha trascorso un lun-
go periodo di stage finalizzato 
alla definizione di protocolli di 
cura costantemente aggiornati 
ed efficaci.  
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Si rafforza il progetto di collaborazione con l’Istituto Maudsley del King’s College di Londra 
Villa dei Fiori una realtà per i pazienti affetti da DCA 
Primi ricoveri per i Disturbi del comportamento alimentare 
Quattro posti letto e due stanze dedicati ai pazienti affetti da bulimia, anoressia e binge eating 

 DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE, ALCUNI DATI 

sentano forme gravi, 8-9 forme più lievi o parziali.  Nella mag-

gior parte dei casi si tratta di donne: circa il 5% delle giovani tra 

i 13 e i 35 anni soffre di DCA, ma l’incidenza sta salendo anche 

tra i quarantenni e tra gli uomini. Soltanto nel Lazio nel 2007 

sono stati circa 30.000 i giovani tra i 14 ed i 24 anni che hanno 

sofferto di DCA. Di questi, 2.185 si sono ammalati di anoressia 

nervosa, 7.287 di bulimia nervosa, mentre 20.528 hanno soffer-

to forme più lievi, transitorie o ‘sotto soglia’ dei disturbi. A 

rischio soprattutto le adolescenti. 

Anoressia, bulimia, alimentazione 

incontrollata. I Disturbi del comporta-

mento alimentare sono sempre più 

diffusi, soprattutto in Europa e negli 

Stati Uniti. Secondo un recente Rap-

porto Eurispes in Italia sono circa due 

milioni i giovani di età compresa tra i 

12 e i 25 anni che soffrono di disturbi 

del comportamento alimentare. Di questi, 1-2 ogni 100 pre-


