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Numero Verde Regionale RECUP 803333 lun-ven ore 7.30-19.30 sab ore 7.30-13.00
CENTRALINO DELL’A.O. SANT’ANDREA Attivo ore 8.00-20.00 Telefono 06-33771
Ufficio Informazioni nella hall principale dell’Azienda. lunedi-venerdi ore 7.30-18.30
sabato ore 7.30– 12.30
Contatti Telefono 06-33775011/2 E-mail: informazioni@ospedalesantandrea.it
NEWS

Cartelle Cliniche: lo sportello è situato al primo piano seminterrato presso la radiologia
Lunedi - venerdi ore 8.30-12.30 Martedi e Giovedi ore 14.30-17.00
Telefono 06-33775892
Referti analisi cliniche: lo sportello è situato al piano terra, ingresso principale
Lunedi - venerdi ore 7.30-17.30 Sabato e Pre-festivi ore 7.30-13.30
Telefono 06-33775341
Esami radiografici: lo sportello è situato al primo piano seminterrato
Lunedi - venerdi ore 8.00-18.00 sabato ore 8.00-14.00
Telefono 06-33775002

L’URP raccoglie segnalazioni, reclami, elogi e favorisce la comunicazione tra
l’utente l ’Azienda incoraggiando la partecipazione del cittadino, delle
istituzioni e delle Associazioni alla vita dell’ospedale.
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico si trova al piano terra, accanto al bar.
L’orario di ricevimento del pubblico è: Lunedi-venerdi ore 8.30-13.00
Mercoledi e giovedi ore 14.00-17.00
Contatti: Telefono: 06-33775016/5368/6089 E-mail: urp@ospedalesantandrea.it
Coordinamento di Redazione e Progetto Grafico
U.O. Comunicazione, Mktg e URP
Emanuela Alessandrucci

Sede dell’A.O. Sant’Andrea
Via di Grottarossa, 1035/1039 00189 Roma
www.ospedalesantandrea.it
comunicazione@ospedalesantandrea.it
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NEWS DALLA REGIONE

Gli Ambulatori di Cure Primarie sono nati per dare le
risposte appropriate ai bisogni dei cittadini, per migliorare la fruibilità
delle risorse sanitarie e per facilitare l’accesso alle cure primarie, così
da evitare il ricorso al Pronto Soccorso. Cosa si trova negli ambulatori
di cure primarie:
Assistenza sanitaria per tutti i cittadini, a prescindere dalla ASL di appartenenza, per le seguenti prestazioni:
Cosa si trova negli ambulatori di cure primarie: Assistenza Sanitaria per tutti i
cittadini a prescindere dalla ASL.
- Medicina Generale: ferite superficiali che non necessitano di sutura, medicazioni, rimozioni punti di sutura, sindromi influenzali, infiammazione delle vie
respiratorie, controllo pressione.
- Dermatologia: punture d’insetto senza reazioni,rash cutaneo, orticaria, dermatiti superficiali, verruche, micosi, foruncoli, eritema solare, malattie esantematiche, ustioni di primo grado.
- Gastroenterologia: sindrome dispeptica,stipsi cronica,emorroidi.
- Oculistica: congiuntiviti,patologie delle palpebre e degli occhi.
- Ortopedia: lombalgie,distrazioni muscolari.
- Otorinolaringoiatria: otiti, faringo-tonsilliti, stomatiti, gengiviti, afte.
- Urologia: infezioni vie urinarie, colica renale addominale, sostituzione di catetere vescicale.
PRESTAZIONI PEDIATRICHE SOLO PER I BAMBINI SOPRA I SEI ANNI
Giorni di apertura:gli ambulatori di cure primarie sono aperti sabato,
domenica e festivi
Come si accede - Per sapere dove è l’ambulatorio più vicino a te, puoi
chiamare il niìumero 06 570 600 continuità assistenziale (ex guardia medica)

∗
RETE
SOCIOSANITARIA
TERRITORIALE
AMBULATORIO
DI CURE PRIMARIE

APERTI NEI FINE
SETTIMANA E FESTI-

Per Info visita il sito
salutelazio.it

SEDI E ORARI

•Tiburtino- Casal Bertone: Sabato - Domenica e

festivi dalle 10.00 alle 19.00
Largo Domenico De Dominicis, 7 – 00159 Roma
Tel 06-41435760
•Centocelle - Tor dè Schiavi: Sabato - Domenica
e festivi dalle 10.00 alle 19.00
Via Giacomo Bresadola, 56 - 00171 Roma
Tel 06 - 41434863
•Tor Vergata -Torre Angela: Sabato-Domenica e
festivi dalle 10.00 alle 19.00
Via della Tenuta di Torrenova, 138 - 00133 Roma
Tel 06 - 41436271/93
•Tuscolano - Cinecittà: Sabato-Domenica e festivi
dalle 10.00 alle 19.00
Via Antistio, 15 - 00174 Roma Tel 06 - 41435012/33
•Prati: Sabato-Domenica e festivi dalle 10.00 alle
19.00
Via Frà Albenzio, 10 - 00136 Roma
Tel 06 - 68357219/20
•Parioli-Trieste: Sabato-Domenica e festivi dalle
8.00 alle 20.00
P.zza Istria, 2 - 00198 Roma - Tel 06– 86557875
•Centro Storico: Sabato-Domenica e festivi dalle
8.00 alle 20.00
Via Antonio Canova, 19 - 00186 Roma
Tel. 06-77306108
•Montesacro - Talenti: Sabato - Domenica e
festivi dalle 8.00 alle 20.00
Via Lampedusa, 23 - 00141 Roma
Tel 06-77304321/19

1

- Trastevere: Sabato – Domenica e festivi dalle
8.00 alle 20.00 Via Emilio Morosini, 30 - 00153
Roma Tel 06-77306650/74
- Osti e Acilia: dal lunedi alla domenica compresi i
festivi - dalle 10.00 alle 19.00
Lungomare Paolo Toscanelli, 230 - 00121 Ostia Tel
06 - 56483902
-Prenestino-Torpignattara: Sabato - Domenica
e festivi dalle 10.00 alle 19.00
Via Nicolò Forteguerri, 4 - 00176 Roma
Tel 06 51008416/29
-Eur-Laurentino-Torrino: Sabato - Domenica
e festivi dalle 10.00 alle 19.00
Via Camillo Sabatini, snc 00144 Roma
Tel 06 - 51006431
- Magliana-Corviale-Ponte Galeria:Sabato Domenica e festivi dalle 10.00 alle 19.00
Via Portuense, 1397 - 00143 Roma
Tel 06 - 54487087
- Garbatella –Tor Marancia: Sabato - Domenica
e festivi dalle 10.00 alle 19.00
Via Antonio Malfante, 35 (P.zza dei Navigatori)
00147 Roma Tel 06—51008327
-Aurelio-Boccea: Sabato - Domenica e festivi dalle
10.00 alle 19.00 Via Boccea, 271 - 00166 Roma
Tel 06-68353273
-Primavella: Sabato - Domenica e festivi dalle
10.00 alle 19.00 P.zza San Zaccaria Papa, 1 - 00168
Roma Tel 06– 68353421
- Labaro - Prima Porta: Sabato - Domenica e
festivi dalle 10.00 alle 19.00 Via S.Daniele del
Friuli, 8 –00188 Roma Tel 06-68354776

www.ospedalesantandrea.it

Motivazione alle cure;
Comorbilità psichiatrica con altri
disturbi;
Anamnesi familiare con particolare
riferimento alla storia familiari di
disturbi
alimentari,
disturbi
psichiatrici;

Successivamente si procede con una valutazione
Dietistica nella quale si indaga la presenza di:
∗
Vomito autoindotto;
∗
Uso/abuso di lassativi;
∗
Uso/abuso di diuretici;
∗
Peso;
∗
Altezza;
∗
Modalità di assunzione dei pasti;
Dopo tale valutazione, ne segue un’altra di tipo
internistico-nutrizionale/ endocrinologica nella
quale si analizza la:
∗
Presenza
di
complicanze
internistiche e rischio organico;
∗
Registrazione
della
frequenza
cardiaca da seduto e in piedi;
∗
Storia
clinica
di
astenia,
palpitazioni,cefalea;
∗
Alterazioni del ciclo mestruale;
∗
Segni di autolesionismo;
Una volta effettuata la diagnosi di DCA è
necessario un approfondimento del rischio
organico attraverso una serie di esami di
laboratorio necessari ad identificare il rischio
organico in un paziente con questa patologia e
viene consigliata l’apertura di un PAC specifico
per i DCA.
La presa in carico del paziente presso il Servizio
prevede le seguenti prestazioni:
visita psichiatrica di controllo; -visita
endocrinologica di controllo; - psicoterapia
individuale; - psicoterapia familiare; - Intervento
psicofarmacologico; - visite dietistiche con
definizione del piano alimentare; - visite di
controllo nutrizionali;
L’integrazione
degli
aspetti
psichiatricipsicologici con quelli medico-nutrizionali è il
metodo con maggiore efficacia nella cura di un
paziente con DCA. I pazienti quindi sono seguiti
contemporaneamente
da
più
figure
specialistiche , coordinate da un responsabile del
team manager, che collaborano tra loro
monitorando l’andamento della terapia. L’equipe
si riunisce settimanalmente e durante la
supervisione clinica si verificano i punti forza e di
debolezza del progetto terapeutico e si
ridefinisce ciclicamente la strategia migliore.
D. Ci sono differenze tra l’infanzia, fanciullezza
e adulti relativamente all’insorgenza dei disturbi
dell’alimentazione?

iniziano a diffondersi in maniera preponderante
anche nella popolazione infantile. E’ stato
riscontrato
dagli
studi
epidemiologici
internazionali
un
progressivo
aumento
dell’incidenza dei DCA nelle femmine di età
compresa tra i 12 e i 25 anni, ma non sono
infrequenti esordi in età tra gli 8 e gli 11 anni.
Il DCA nell’adolescenza , spesso, insorge
successivamente e ad un problema di obesità
soprattutto nei maschi .
L’adolescenza è il periodo più critico per
l’insorgenza del disturbo alimentare poiché, in
questa fase, il corpo è la sede dei conflitti interni
e delle insicurezze che a causa delle modificazioni
corporee generano una disarmonia emotiva
Il corpo, in adolescenza, diventa il veicolo
attraverso il quale l’adolescente comunica parti
di sé sofferenti, e l’insorgenza del DCA
costituisce un canale comunicativo non verbale.
Segnali importanti per una diagnosi precoce (età
infantile) riguardano il modo in cui i bambini
mangiano, spesso caratterizzato da lentezza,
esclusione di alcuni alimenti, ingestione di molta
acqua e sminuzzamento del pasto in piccolissime
parti. I bambini potrebbero manifestare
cambiamenti di umore con insofferenza ed
irrequietezza. Nell’età adulta, invece, il DCA è più
raro e può insorgere in seguito a lutti o life
events traumatici. Gli elementi caratterizzati
tipici dell’insorgenza del DCA sono i vissuti di
vergogna, bassa autostima e bisogno di
controllo.

Il servizio è aperto
dal lunedi
al sabato
Per info
06-377.5280/5978

Per prenotare una visita chiamare il
RECUP 803333

R. Negli ultimi anni, si è riscontrato un
abbassamento dell’età di esordio dei DCA che
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∗ Anoressia Nervosa;
∗ Bulimia Nervosa;
∗ Binge Eating Disorder;
∗ Disturbo Evitante/Restrittivo

dell’Assunzione di cibo (Ortoressia,
Anoressia Inversa);
∗Disturbo della Ruminazione;
∗Pica;
∗Altri Disturbi specifici della Nutrizione
e dell’Alimentazione (Night Eating
Syndrome);
∗Disturbi della Nutrizione e
dell’Alimentazione non altrimenti
specificati;
Le cause dei disturbi del comportamento
alimentare non sono ben definite e certamente
non univoche, ma multifattoriali, comprendenti
cioè t fattori psicologici, biologici e sociali.
Secondo i dati forniti dall’APA, il rapporto tra
prevalenza del DCA nelle donne e negli uomini si
attesta tra 1 a 6 e 1 a 10. In Italia tali patologie
coinvolgono circa 2 milioni di giovani: su 100
adolescenti circa 10 soffrono di un DCA e di
questi 1-2 presentano forme conclamate più
gravi come l’Anoressia e la Bulimia.
D. Qual è l’approccio oiù indicato da parte dei
familiari e come possono aiutare la persona che
soffre di questo disturbo?
L’approccio più indicato per i familiari dei
pazienti che manifestano un DCA è quello di tipo
educazionale. Si intende, in tal senso, che i
familiari debbano diventare competenti e abili
nel fornire un supporto attraverso l’ascolto e la
comprensione di chi ne ha bisogno. Chi è vicino
al paziente dovrebbe sviluppare livelli di
regolazione emozionale con un atteggiamento
mentale sereno e compassionevole ed aiutarlo a
pianificare un nuovo progetto di vita. Tali
necessità nascono dalla compromissione di
alcune funzioni quali la cognizione sociale, la
regolazione emozionale ed il processo
decisionale tipico dei pazienti che sono affetti da
un disturbo del comportamento alimentare.
Sono frequenti, infatti, problemi nella gestione
delle
emozioni
negative,
l’intolleranza
all’incertezza, una rigidità globale e l’incapacità a
scegliere strategie per raggiungere scopi
generali. Il ruolo dei familiari nei Disturbi del
Comportamento Alimentare è fondamentale,
tuttavia spesso corrono il rischio di mettere in
atto comportamenti non salutari che potrebbero
aggravare, inavvertitamente, i comportamenti
alimentari patologici. E’ frequente che i
comportamenti di chi è affetto da un disturbo
del comportamento alimentare provochino nei
familiari e nelle persone vicine una serie di
reazioni istintive quali rabbia, frustrazione,
pianto ma anche disinteresse e negazione del
problema. Nel caso di minori il trattamento
elettivo è la psicoterapia familiare.
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D. Qual è l’approccio più indicato da parte dei
familiari e come possono aiutare la persone che
soffre di questo disturbo?
R. L’approccio più indicato per i familiari dei
pazienti che manifestano un DCA è quello di tipo
educazionale. Si intende, in tal senso, che i
familiari debbano diventare competenti e abili
nel fornire un supporto attraverso l’ascolto e la
comprensione di chi ne ha bisogno. Chi è vicino
al paziente dovrebbe sviluppare livelli di
regolazione emozionale con un atteggiamento
mentale sereno e compassionevole ed aiutarlo a
pianificare un nuovo progetto di vita. Tali
necessità nascono dalla compromissione di
alcune funzioni quali la cognizione sociale, la
regolazione emozionale ed il processo
decisionale tipico dei pazienti che sono affetti da
un disturbo del comportamento alimentare.
Sono frequenti, infatti, problemi nella gestione
delle
emozioni
negative,
l’intolleranza
all’incertezza, una rigidità globale e l’incapacità a
scegliere strategie per raggiungere scopi
generali. Il ruolo dei familiari nei Disturbi del
Comportamento. Alimentare è fondamentale,
tuttavia spesso corrono il rischio di mettere in
atto comportamenti non salutari che potrebbero
aggravare, inavvertitamente, i comportamenti
alimentari patologici. E’ frequente che i
comportamenti di chi è affetto da un disturbo
del comportamento alimentare provochino nei
familiari e nelle persone vicine una serie di
reazioni istintive quali rabbia, frustrazione,
pianto ma anche disinteresse e negazione del
problema. Nel caso di minori il trattamento
elettivo è la psicoterapia familiare.
D. Come è organizzato il servizio
multidisciplinare integrato sui disturbi del
comportamento alimentare di cui è
responsabile presso l’A.O. Sant’Andrea?
R. All’interno del Servizio multidisciplinare
integrato dei Disturbi del Comportamento
Alimentare presso UOC Psichiatria AO
Sant’Andrea, VIENE SVOLTO un lavoro di equipè
di tipo multidisciplinare integrato. Il paziente
viene valutato da una equipe di professionisti
(psichiatra, psicologo, endocrinolo, nutrizionista)
per formulare la diagnosi e il un progetto
terapeutico “centrato sul paziente”. La prima
valutazione è quella Psichiatrica durante la quale
si indaga e si cerca di ricostruire la:
∗
Storia della malattia;
∗
Storia dello sviluppo e
dell’accudimento;
∗
Restrizione alimentare;
∗
Perdita di peso;
∗
Incapacità
di
ripristinare
un
c o m p o r t a m en t o
a l i m en t a r e
adeguato;

www.ospedalesantandrea.it
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LENTE D’INGRANDIMENTO
ZINGARETTI VISITA IL NUOVO PRONTO SOCCORSO
DELL’OSPEDALE SANT’ANDREA

PRONTO SOCCORSO NUOVA
SALA CODICI ROSSI

Sono stati impegnati solamente 120 giorni
per rimettere a nuovo il Pronto Soccorso e
tutta l’area dell’emergenza dell’Ospedale
Sant’Andrea in occasione del Giubileo. I
lavori sono stati realizzati con il finanziamento di due milioni e mezzo della Regione Lazio, e parzialmente del Ministero Dott. Nicola Zingaretti
Presidente della
della Salute, di questi, circa 1 milione e
Regione Lazio
800 mila euro per i lavori di ristrutturazione e i restanti per le apparecchiature e

per gli arredi.
Il PS del Sant’Andrea, DEA di I livello, ha circa 48.000 accessi l’anno, pari a 130 pazienti al
giorno, che si prevede possano aumentare nel corso dell’anno giubilare. La struttura presentava però alcune criticità per gli spazi
angusti, il sovraffollamento e le carenze in
termini di comfort per i pazienti.
I lavori per il nuovo Pronto Soccorso, realizzati in tempi rapidissimi e senza alcuna
interruzione del servizio, hanno interessato una superficie di 975 mq, quindi ampliano e migliorano notevolmente la qualità
Dott. Giuseppe Caroli
Commissario Straordinario e la sicurezza dell’assistenza ai pazienti Dott. Lorenzo Sommella
che accedono all’area di emergenza.
A.O. Sant’Andrea
Direttore Sanitario
Riqualificazione degli spazi. E’ stata ampliata l’area destinata ai codici rossi e gialli attraverso la realizzazione di un “open space”
attrezzato per una assistenza intensiva e un monitoraggio continuo e sono stati ridefiniti i percorsi dei codici verdi e bianchi, al fine di separare nettamente i flussi dei pazienti
sulla base del codice di gravità. È stato realizzato anche un
ambulatorio chirurgico ortopedico per il trattamento di
lussazioni e fratture minori, destinabile anche al trattamento chirurgico in PS dei pazienti con ferite e traumi. Inoltre è
stata approntata una holding area, dotata di 10 posti letto/
barelle, per i pazienti in attesa di definizione diagnostica o
di ricovero.
Degli otto nuovi Box realizzati, uno è dedicato ai pazienti
con sospetta violenza di genere e a pazienti psichiatrici;
Personalità durante la
inoltre è stato approntato un locale di decontaminazione,
benedzione del Pronto Soccorso adiacente alla Camera Calda, utilizzabile anche per l’ isolada parte di Monsignor
mento biologico di pazienti altamente contagiosi.
L. Leuzzi
Nell’ ambito del finanziamento, hanno trovato capienza
anche diverse apparecchiature: tra l’altro, sei ventilatori automatici, quattro centraline di
monitoraggio, un ecografo multifunzionale, un sistema doppler transcranico per identificare precocemente le cause di ictus cerebrale (il Sant’Andrea è sede di Stroke Unit nella
rete delle patologie cerebro vascolari acute).
Ufficio Stampa dell’A.O. Sant’Andrea
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NUOVO SERVIZIO
IMMUNOTRASFUSIONALE

I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE

In occasione dell’inaugurazione del PS del
Sant’Andrea il presidente Zingaretti visiterà
anche il nuovo Servizio Immunotrasfusionale.
Realizzato in 160 giorni, grazie al
finanziamento complessivo di quasi 600 mila
euro da parte della Regione Lazio, il nuovo
reparto è stato progettato con una attenzione
particolare alla umanizzazione e tutela della
privacy e del benessere dei pazienti e degli
operatori. Il progetto è stato pensato
distinguendo con colori e luce, le diverse
funzioni che vengono svolte all’interno degli
ambienti, con una attenzione particolare agli
spazi distributivi che connettono diversi servizi.
Il nuovo servizio Immunotrasfusionale ha 5
postazioni per la Donazione del Sangue e 2
postazioni dedicate alla Plasmaferesi ed è
dotato di tutte le apparecchiature necessarie
alla
autonomizzazione
delle
attività
emotrasfusionali. In stretta contiguità con il
SIMT sono in allestimento i locali che
ospiteranno a breve il Centro Regionale
Sangue, che avrà sede presso il S.Andrea.

Ufficio Stampa dell’A.O. Sant’Andrea

DOVE E QUANDO DONARE PRESSO
L’AZIENDA OSPEDALIERA
SANT’ANDREA
Servizio di Immunoematologia e
Medicina Trasfusionale
Responsabile
Dott.ssa Stefania Vaglio
Via di Grottarossa n. 1035,1039
00189 Roma
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Dott. Giuseppe Caroli
Commissario Straordinario
A.O. Sant’Andrea
Dott. Nicola Zingaretti
Presidente della Regione Lazio
Dott. Lorenzo Sommella
Direttore Sanitario
A.O. Sant’Andrea

Dott. Nicola Zingaretti
Presidente della Regione Lazio
Dott. Lorenzo Sommella
Direttore Sanitario
A.O. Sant’Andrea
Dott. Ssa Stefania Vaglio
Responsabile SIMT A.O.
Sant’Andrea

UBICAZIONE
Piano terzo seminterrato
(piano meno tre)
ORARIO
dal lunedì alla domenica
dalle ore 8.00 alle ore 12.00
Con la sola eccezione dei giorni: 1 gennaio,
Domenica di Pasqua, 15 agosto, 25 dicembre

Il Ministero della salute evidenzia come i disturbi del comportamento alimentare (DCA)
costituiscano una patologia emergente che si sta diffondendo con notevole rapidità, a
fasce sempre più ampie di popolazione. Questi disturbi tendono a manifestarsi sia negli
uomini che nelle donne, di tutte le età: infanzia, adolescenza e adulta. I disturbi del comportamento alimentare, sono caratterizzati da atteggiamenti alimentari sbagliati, causati da un’alterazione del rapporto che la persona ha nei confronti del proprio corpo e
del cibo. I DCA manifestandosi attraverso un rapporto difficile col cibo sono il modo per
comunicare una profonda sofferenza dell’animo dovuta a momenti della vita particolarmente difficili, che non si riesce ad esprimere a parole. Le cause dei DCA sono multifattoriali : psicologiche individuali, familiari, sociali. Altri fattori sono riconducibili alla società attuale, dove anche la pubblicità invia messaggi contraddittori e destabilizzanti, nei
quali viene premiato da un lato il mito dell’apparenza e della bellezza equiparata alla
magrezza, e dall’altro si invita ad un consumismo alimentare sfrenato. Il disturbo del
comportamento alimentare purtroppo non solo non è evidente ma spesso è nascosto.
Infatti molti casi di Anoressia Nervosa , (rifiuto del cibo e della paura eccessiva di ingrassare) e Bulimia Nervosa (ingestione di una grande quantità di cibo che si cerca di non
metabolizzare per non ingrassare attraverso condotte di eliminazione come il vomito
autoindotto , ecc.) non giungono dallo specialista, anche perché il paziente rifiuta
l’aiuto degli altri non riconoscendo e non ammettendo il disturbo. Anche per questo
motivo, risulta essere importante una attività di prevenzione, in qualunque fascia di età
esso emerga, chiedere un parere ad uno specialista psichiatra permette di diagnosticare
il disturbo con tempestività evitando che si cronicizzi comportando problematiche importanti. Presso l’A.O. Sant’Andrea è presente un Servizio Multidisciplinare Integrato
per la Diagnosi, e il Trattamento dei Disturbi del Comportamento Alimentare adulti e
adolescenti - Servizio afferente alla U.O.C. di Psichiatria.
A cura di
Emanuela Alessandrucci
UO Comunicazione, Mktg e URP

PER LA RUBRICA L’OSPEDALE SI RACCONTA RISPONDE
La Dott.ssa
Francesca D’Ecclesia Responsabile del Servizio
Multidisciplinare Integrato sui disturbi del comportamento alimentare
adulti e adolescenti - Servizio afferente alla U.O.C. di Psichiatria
Diretta dal Prof. Paolo Girardi
D. Cosa è il disturbo del comportamento alimentare e chi ne può soffrire?
R. I disturbi del comportamento alimentare (DCA) sono malattie mentali complesse che portano chi ne soffre, a vivere con l’ossessione del cibo, del peso e
dell’immagine corporea. Il peso, tuttavia, non è un marcatore clinico discriminante dei DCA perché anche persone normopeso possono esserne affette. Tali patologie possono compromettere la salute di tutti gli organi e apparati del corpo
( cardiovascolare, gastrointestinale, endocrino, ematologico, scheletrisco, sistema nervoso centrale, dermatologico, ec.. ) e portare alla morte. Il
DSM V (“Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali”)
Dott.ssa Francesca D’Ecclesia identifica i DCA in:

PER INFORMAZIONI
tel. 06.3377.5889/5372
Fax. 06.3377.5079
Email:
trasfusionale@ospedalesantadrea.it
www.ospedalesantandrea.it
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