
I DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare) van-
no curati da un team multidisciplinare; team che va 
gestito in modo efficiente e competente. Ci vuole il 
Team management. Ma perché? E poi come? Quan-
do? Ed ancora perché? Una serie di domande tese a 
dimostrare la necessità del Team Approach e le sue 
modalità di azione.
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L’intenzione è quella di offrire materiale chiaro, com-
pleto e pratico: utile per l’applicazione e la gestione
del Team. L’anoressia nervosa (AN), la bulimia nervo-
sa (BN) e il disturbo da alimentazione incontrollata
(BED) sono patologie al cui esordio concorrono, con 
peso variabile e con svariate possibilità di combina-
zione, molteplici fattori di ordine biologico, psico-
logico, familiare e sociale. L’approccio terapeutico 
multidisciplinare, che è un tentativo di risposta alla 
complessità e alla multifattorialità dei Disturbi del 
Comportamento Alimentare, prevede un’équipe di la-
voro composta da diverse professionalità (psichiatra, 
psicologo, internista, educatore, dietista, psicotera-
peuta, nutrizionista e le competenze di psicofarmaco-
logia e psico- educazione). Il vantaggio è che la messa 
in campo delle varie professionalità fa sì che tutti i 
versanti coinvolti siano valutati e trattati in modo spe-
cialistico e professionalmente qualificato.
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