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Tipologia degli interventi

I l percorso terapeutico prevede l’inserimento in uno

dei seguenti programmi:

Trattamento ambulatoriale

Trattamento in regime di day

hospital, full time o part time

Trattamento in regime di ricovero.

I programmi in generale prevedono:

• Terapia farmacologica (internistica e psichiatrica)

• Counseling alimentare • Psicoterapia individuale

 • Terapia psicoeducazionale di gruppo

 • Consulenza endocrinologica e/o ginecologica, se

necessario • Incontri di gruppo psicoeducazionali

con i genitori o/e i partners

E’ da 11 anni che Villa dei Pini effettua ricoveri specializzati per disturbi del comportamento

alimentare. Dal 1998 è stato aperto un reparto in un’ala separata della struttura con 17 posti

letto per i Disturbi del Comportamento Alimentare.

Il programma è un percorso integrato multidisciplinare che comprende rieducazione

alimentare con pasti assistiti e gruppi nutrizionali e sostegno psicologico individuale e di

gruppo da parte di psichiatri e psicologi.

Villa dei Pini ha  programmi specifici  per anoressia nervosa, bulimia nervosa, disturbi

alimentari non altrimenti specificati, obesità psicogena e binge eating disorder (BED).

INFO STRUTTURA

Villa dei Pini, Via Ugo Foscolo 78 50124 Firenze

Sig.ra Magonio (segreteria): 055221691

Dr. Mezzani (Referente): 055221691

Modalità di accesso

I pazienti afferiscono al servizio o inviati da

medici operanti nella struttura di Villa dei Pini o

da medici di base o specialisti psichiatri,

endocrinologi, ginecologi ed internisti. Talora i

pazienti accedono spontaneamente al servizio.

E’ cura dell’equipe informare immediatamente il

medico curante e lo specialista del paziente per

una collaborazione terapeutica

PROFESSIONISTI DELLA SALUTE
Primario medico: Dr Bandinelli 

Referente attività DCA: Dr B. Mezzani

Modello di intervento
I pazienti afferiscono al servizio o inviati da

medici operanti nella struttura di Villa dei Pini o

da medici di base o specialisti psichiatri,

endocrinologi, ginecologi ed internisti. Talora i

pazienti accedono spontaneamente al servizio.

E’ cura dell’equipe informare immediatamente il

medico curante e lo specialista del paziente per

una collaborazione terapeutica

Assessment

l progetto prevede una prima fase di

valutazione al fine di stabilire il tipo di

trattamento piu’ adeguato. • Colloquio tramite

interviste semistrutturate e test • Visita medica

generale, esami ematici, Elettrocardiogramma

• Anamnesi alimentare.

https://neomesia.com/villa-dei-pini/

http://www.foodnet.it/

