COME CONTATTARCI
Orari di apertura:
lunedì
13.00‐19.30
martedì
9.00‐19.30
mercoledì 13:00‐19:30
giovedì 14.00‐19.30

SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO DEI
DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE
(DCA)

ADAO (Associazione Disturbi Alimentari Obesità) è un’Associazione di
volontariato che collabora con il Servizio DCA e fornisce uno sportello di
ascolto e informazione.
Per info: tel. 340 7147045—info@adao.it

Aggiornamento dicembre 2017

Telefono: 0445‐509690.
Se gli operatori sono impegna o assen è a va la segreteria telefonica.
(è necessario lasciare nome, cognome e numero di telefono per poter
essere richiama )
Centralino Casa della Salute Tel. 0445 598111

Responsabile
Organizzativo

Stefania Girardi

Responsabile
Clinico

Patrizia Todisco

Psicoterapeute

Elisa Brazzale, Rossella Contro, Yolanda Rosillo,
Sabrina Valle

Dietiste

Silvia Maccà, Silvia Marchesin

Casa della Salute
Via De Lellis, 1 ‐ Schio
Primo Piano

Gentile Signora/Signore,
con questa pubblicazione ci proponiamo di darLe informazioni semplici e
corrette sull’accesso nel nostro Servizio, per garantirLe un inserimento il
più possibile sereno e soddisfacente.
La Sua collaborazione potrà facilitare l’assistenza, da parte nostra Le assicuriamo completa disponibilità e massimo impegno.

E’ un Servizio AMBULATORIALE integrato, mul disciplinare e mul profes‐
sionale ad elevata specializzazione per la Diagnosi e il Tra amento dei Di‐
sturbi del Comportamento Alimentare.
I più no sono: anoressia nervosa, bulimia nervosa e disturbo da alimenta‐
zione incontrollata.
Il Servizio è dedicato sia a minori che ad adul .

COSA FACCIAMO
Il Servizio si a va nella presa in cura della persona con disturbo del
comportamento alimentare e, se minore, anche della sua famiglia.
La presa in cura prevede:
 una fase di valutazione e la formulazione di una diagnosi
 la proposta del percorso di cura più idoneo con la definizione di un
proge o individuale
Il percorso di cura prevede l'a vo coinvolgimento e il sostegno della fa‐
miglia dell’interessato.
Il Servizio opera in integrazione con le Cure Primarie per adul (Medico di
famiglia‐MMG) e per minori (Pediatra di libera scelta) e con altri Servizi
coinvol .
Nei casi necessari per livelli più intensivi di cura il Servizio valuta e propo‐
ne alterna ve al tra amento ambulatoriale e collabora con i Centri di
Riferimento Provinciali e Regionali per i DCA.
Il percorso di cura può prevedere l'erogazione dei seguen interven :
 interven medici internis co‐psichiatrici
 consulenza dietologica
 psicoterapia individuale
 psicoterapia familiare o di coppia
 terapia di gruppo

ACCESSO
 L’accesso al Servizio per Prima visita avviene tramite impegna va del

proprio Medico di famiglia (Medico di Medicina Generale ‐ MMG) o del
Pediatra
 La prenotazione della visita può avvenire sia tramite CUP sia tramite
conta o telefonico con il Servizio DCA al n. 0445 509690.
 Se non è presente alcun operatore è necessario comunicare i propri rife‐
rimen (Cognome, Nome, numero di telefono e mo vo della telefonata)
in segreteria telefonica. Gli operatori del Servizio DCA richiameranno
entro qualche giorno per fissare l’appuntamento per la prima visita.
 La prenotazione tramite conta o telefonico con il Servizio DCA è rac‐
comandata, poiché consente di ges re meglio la priorità d’accesso.
Le prestazioni sono sogge e a Ticket tranne in caso di esenzione per pato‐
logia o altre condizioni formalizzate.
CONSENSO AL TRATTAMENTO
Sarete informa sul vostro problema di salute e costantemente coinvol
nelle decisioni terapeu che
REGOLE DI COMPORTAMENTO

Spazi comuni: u lizzate gli spazi a disposizione nel rispe o delle altre
persone. Mantenete basso il volume della voce.
Il cellulare, in modalità silenziosa, può essere usato solo per telefonate in
caso di eﬀe vo bisogno, ma non quando si è so opos ad accertamen o
visite.
E’ assolutamente vietato fumare.
Sicurezza: per evitare le infezioni è indispensabile che laviate spesso le
mani e sempre dopo l’uso dei servizi igienici.
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