Nei pazienti che non raggiungono un peso adeguato
e/o non riescono a mantenere il peso corporeo
raggiunto è previsto il passaggio ad una strutture
residenziale, per un intervento mirato.

Supporto
ai familiari

Anche per i familiari è prevista una presa in carico,
perché spesso sono molto in ansia per la salute del
congiunto ed hanno bisogno di molte informazioni per
contribuire positivamente all'esito della malattia.
Nel caso fossero già seguiti prima del ricovero
continueranno ad essere visti dagli stessi professionisti.

10 ottobre 2013
Giornata Porte Aperte
Salute mentale femminile
Osservatorio Nazionale Salute Donna.

Programma Giornata
ore 9 – 12

Somministrazione di questionario di
screening per la diagnosi precoce dei
disturbi del comportamento alimentare
Sede Ambulatorio Diabetologico

Nel caso invece di una nuova diagnosi è premura del
reparto contattare i professionisti del Programma DCA
dell’AUSL, di cui è responsabile la Dott.ssa R. Ruta.

(stanza 1148, gruppo di salita 5, percorso arancione, I piano)

Attraverso tale Programma l’Azienda Ospedaliera S.
Maria Nuova di Reggio Emilia e l’Azienda USL di Reggio
Emilia da numerosi anni collaborano nella gestione dei
pazienti con DCA e delle loro famiglie, perché vi sia
una presa in carico globale e multi professionale.

Rilevazione abitudini alimentari e calcolo
del fabbisogno nutrizionale

Gli operatori del territorio vengono regolarmente
informati delle condizioni del loro paziente durante la
degenza in ospedale.

Riferimenti Reparto
Dott.ssa Manicardi Enrica
Responsabile SSD 		

tel. 0522 295913

Dott. Babini Massimiliano

tel. 0522 295913

Dott.ssa Pugni Valeria 		

tel. 0522 295913

Rinaldi Daisy
Coordinatrice Infermieristica

Monica Segato
Infermiera Day Hospital 		

tel. 0522 295583
tel. 0522 296860

ore 9 – 12

Sede Ambulatorio di Dietetica

(stanza 4002, gruppo di salita 3, percorso blu, 4 piano)
ore 17 – 18,30

Conferenza

Ruolo dell’ospedale nella cura dei disturbi
del comportamento Alimentare.
La dimissione protetta.
Relatrici
Dott.ssa Enrica Manicardi
Responsabile SSD di Diabetologia e Disturbi del
Comportamento Alimentare

Dott.ssa Rosaria Ruta
Responsabile Programma DCA, AUSL di Reggio Emilia

Sede Aula Lodovico Ariosto
Palazzo Rocca Saporiti
Viale Murri, 7 - Reggio Emilia

L'ospedale
ed i ricoveri
per disordine
del comportamento
alimentare
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