
 Interrogazione n. 404
presentata in data 13 aprile 2017
a iniziativa del Consigliere Biancani
“Attivazione dell'Unità operativa dipartimentale semplice dei Disturbi del Comporta-
mento Alimentare (DCA) a Pesaro”
a risposta scritta

Premesso:
· che i disordini alimentari sono una grave patologia e il dilagare dei disturbi del comportamento

alimentare (DCA) è allarmante;
· che se da un lato si è abbassata l’età di esordio di queste patologie, con un numero sempre

maggiore di bambini e giovani in età pre-adolescenziale, dall’altro, le alterazioni dei disturbi del
comportamento alimentare si presentano sempre più anche in adulti con età superiore ai 45
anni;

· che la qualità di vita dei soggetti affetti da disturbi del comportamento alimentare e delle loro
famiglie può essere gravemente compromessa se non diagnosticata con tempestività e che la
terapia più efficace richiede in genere l’integrazione di più figure professionali: dall’area psicolo-
gica all’area medica e nutrizionale;

Rilevato:
· che a Pesaro dal 1999 è presente un ambulatorio dei DCA, che da marzo 2014, ha una sede

dedicata all’interno della struttura di Galantara nell’ambito del Dipartimento Salute Mentale del-
l’Area Vasta n. 1;

· che, sebbene, ancora sperimentale, è tra i centri delle Marche che segue un maggior numero di
pazienti, più di duecento solo nel 2016;

· che le richieste sono in notevole aumento provenendo da tutta la Provincia, la Regione e anche
da fuori Regione e che, negli anni, è aumentato di molto il numero delle persone seguite;

· che tuttavia, progressivamente, si è ridotto in modo drastico il numero di operatori, con perso-
nale in gran parte volontario, a scapito della continuità delle terapie;

· che, l’ambulatorio dei Disturbi del Comportamento Alimentare, per sua caratteristica
interdisciplinare, necessita di una struttura dedicata che attualmente è costituita (in modo non
esclusivo) da: 1 psichiatra responsabile; 1 dietista tramite cooperativa (18 ore settimanali) ; 1
psicologa (per 9 ore settimanali); 1 infermiera;

Considerato:
· che per il completamento dell’ambulatorio per i DCA di Area Vasta 1, si richiede l’inserimento nel

Dipartimento di Salute mentale (DSM) di una Unità operativa semplice dipartimentale dei Di-
sturbi del comportamento alimentare (UOSD DCA);

· che la UOSD DCA dovrà avere come organico, in considerazione di più di 200 casi in carico,
almeno due psichiatri, due psicologi, un nutrizionista, un infermiere e un educatore, apposita-
mente dedicati;

· che già Fermo ha ottenuto recentemente l’unità operativa dipartimentale per i DCA e il relativo
personale specialistico;

· che anche Macerata, nonostante attualmente non esista un ambulatorio di DCA, ha ottenuto
una unità operativa dipartimentale per i DCA (DGR 481/2016 mod. da 486/2016);

Tutto ciò premesso il sottoscritto Consigliere regionale

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per sapere:
· se intende attivarsi per assicurare, in tempi rapidi, all’Area Vasta n. 1, il riconoscimento di una

Unità operativa dipartimentale semplice per i disturbi del comportamento alimentare (DCA) in
considerazione del fatto:

- che è stata riconosciuta la necessità di garantire la presenza di un Dirigente medico psichiatra



esclusivamente dedicato all’ambulatorio DCA e a tal fine si è proceduto all’assunzione di un
Dirigente medico psichiatra per il Dipartimento di salute mentale;

- che, l’ambulatorio del DCA di Pesaro è tra i centri delle Marche che segue un maggior numero
di pazienti, più di duecento solo nel 2016 e che le richieste sono in notevole aumento provenen-
do da tutta la Provincia, la Regione e anche da fuori Regione e che il riconoscimento di Unità
Operativa Dipartimentale Semplice per i DCA, come già avvenuto a Fermo e Macerata, è di
importanza fondamentale al fine di rendere omogenea la rete regionale per la prevenzione e la
cura dei disturbi alimentari nella Regione Marche;

· quali sono i tempi di attesa previsti per l’attivazione di Unità Operativa Dipartimentale Semplice
per i disturbi del comportamento alimentare (DCA) presso l’Area vasta n. 1.


