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ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE UMANA 

A cura di dietisti specializzati, che si occupano di elaborare piani adatti alle diverse problematiche 

dell’utente, che può essere:  

soggetto sano=il piano alimentare o la raccomandazione deve essere consegnata come 

“educazione alimentare” (vedi soggetto sportivo). 

soggetto in cura= dopo richiesta scritta di un qualsiasi medico (es. impegnativa medica con la 

richiesta di “dieta ipocalorica” o “dieta per diabete”, ecc.). L’impegnativa medica è necessaria sul 

soggetto “malato”. 

 

 
Il servizio può essere richiesto dal dipendente a livello generico (“Servizio di supporto e orientamento 

su alimentazione e buone prassi”, ad esempio) oppure affrontare tematiche specifiche:  

 

1. PERCORSI NUTRIZIONALI PERSONALIZZATI 

a. Prima visita: Descrizione da parte dell’utente delle proprie abitudini alimentari + stile 

di vita + patologie attuali o passate + allergie/intolleranze. Successivamente l’esperto 

stabilisce il regime alimentare adatto, sulla base del fabbisogno calorico e nutrizionale.  

b. Tra i percorsi personalizzati rientrano: sovrappeso/obesità, sottopeso e malnutrizione, 

nutrizione in gravidanza e allattamento, nutrizione per problemi di fertilità, PCOS ed 

altre alterazioni ormonali, nutrizione pre-post festività, nutrizione e sport, 

alimentazione in età pediatrica/dello sviluppo, alimentazione e terza età, 

alimentazione e menopausa, alimentazione e patologie oncologiche, alimentazione e 

patologie metaboliche (diabete, sindrome metabolica, iperlipidemie, intolleranza 

glucidica, insufficienza renale, ecc). 

c. Se previsto dal servizio, l’esperto può anche consigliare integratori alimentari 

appropriati (soltanto il dietologo può prescrivere integratori, dietisti e biologi 

nutrizionisti no, possono consigliarlo senza effettuare formale raccomandazione). 
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2. DISTURBI ALIMENTARI DI VARIO GENERE 

a. Disturbi del COMPORTAMENTO ALIMENTARE, ma anche disturbi GASTROESOFAGEI E 

GASTROINTESTINALI (reflusso gastrico, cattiva digestione, nausea, pancia gonfia, 

aerofagia, sfoghi, sindrome dell’intestino irritabile, ecc). Verifica generica e se 

l’esperto lo ritiene può anche consigliare di riferirsi ad uno psicologo. 

 

3. CHIRURGIA BARIATRICA 

a. Orientamento sul tema, consigli, raccomandazioni. 

 

4. ALLERGIE/INTOLLERANZE E CELIACHIA 

a. Consigli generici, consiglio test allergologici e alle intolleranze. 

 

5. EDUCAZIONE ALIMENTARE 

a. L’abc della corretta alimentazione, buone prassi, consigli, cosa evitare, linee guida per 

tutti e soprattutto un occhio di riguardo agli alimenti che sono dei veri e propri farmaci 

naturali con funzione preventiva di molte malattie. 

 

6. PSICOLOGIA E ALIMENTAZIONE  

a. (Referral al servizio PTA Psicologia, già attivo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE COINVOLTE 

1. Dietista (tecnico dell’alimentazione che conosce la nutrizione e la dietetica applicata al sano 

e malato). 

2. Nutrizionista: ha il compito di fare diagnosi, terapia e si occupa di nutrizione artificiale. 

Tecnicamente dovrebbe limitarsi a questo, per poi inviare il pz al dietista, che imposta quindi 

il piano alimentare. In realtà spesso impostano anche i programmi dietetici, ma non sarebbe 

veramente compito loro. 

 


