
FONDAZIONE STELLA MARIS
SEZIONE CLINICA PER DIAGNOSI

 E TRATTAMENTO DEI DISTURBI DEL
COMPORTAMENTO ALIMENTARE

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA PISANA IRCCS

I l centro si è costituito circa dieci anni fa individuando posti letto dedicati, sia in Regime di

Ricovero Ordinario che in Day Hospital, ed un equipe specialistica all’interno dell’Unità

Operativa Complessa di Psichiatria dello Sviluppo

Equipe multidisciplinare composta da: • un neuropsichiatra responsabile • un

neuropsichiatra in formazione • un pediatra-nutrizionista • uno psicologo • una dietista • due

educatrici professionali • una infermiera professionale • una OTA

PROFESSIONISTI DELLA SALUTE

La prima valutazione avviene di solito a livello

ambulatoriale o di breve day hospital.

 La durata è di tre giorni nel corso dei quali

vengono applicati strumenti di valutazione

psichiatrica, psicopatologica,

psicodiagnostica, oltre a colloqui liberi con

il paziente e con la famiglia, valutazione

diretta delle attitudini alimentari,

valutazione internistica ed eventuale

esecuzione di esami medici.

In base alle condizioni cliniche del paziente

(internistiche e psichiatriche) viene

programmato il successivo intervento:

 a) reinvio al territorio 

b) Day Hospital terapeutico

 c) Ricovero Ordinario 

d) Ricovero Urgente

Asse internistico: 

• Rilevazione parametri vitali e auxologici 

• Pasti assistiti e consulenza dietetica 

• Visita pediatrica • Revisione schemi nutrizione

enterale/parenterale 

• Esami strumentali: Elettrocardiogramma,

Ecografia cardiaca, Ecografia addome,

Densitometria ossea/Osteosonografia

 • Esami ematochimici, esame urine, urinocoltura,

copro coltura, etc.

https://www.fsm.unipi.it/

INFO STRUTTURA

Viale del Tirreno, 331, 56128 Calambrone (PI)

+39050886111

Modalità di accesso

Previo contatto telefonico al CUP: 050886284.

L’accesso prevede una normale impegnativa da

parte del medico di base o dello specialista.

Responsabile struttura DCA: Dott. Filippo Muratori 

Referente struttura DCA: Dott.ssa Sandra Maestro

Tipologia degli interventi

Assessment

Asse psichiatrico: 

• Valutazione psichiatrica • Psicoterapia

individuale 

• Psicoterapia familiare

 • Aggiornamenti anamnestici brevi con i genitori

 • Osservazione psicopedagogia di gruppo 

• Interventi per crisi • Prescrizione terapia

farmacologica 

• Incontri di equipe

La tipologia degli interventi è

 Ricovero in regime di urgenza • Ricovero Ordinario

su posti letto dedicati • Day Hospital diagnostico o

terapeutico • Ambulatorio diagnostico o

terapeutico

Sono rispettati i criteri internazionali per il

ricovero in regime ordinario secondo lista

d’attesa. In situazioni estreme è possibile il

ricovero d’urgenza senza lista d’attesa.

http://www.foodnet.it/

