DALLA DIETETICA
ALLA NUTRIZIONE
CLINICA
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LA SITUAZIONE DI PARTENZA
VISITE
AMBULATORIALI
(istituzionali)

CONSULTAZION
TELEFONICHE O VIA
(non istituzional

Attività dietologica centripeta
nvianti multipli (MMG/PLS, specialisti
aziendali)
Situazioni cliniche estremamente
UO
eterogenee, con gravità diversa ma tempi
NUTRIZIONE
UA DIETETICA
CLINICA
di attesa non diversificati
Lunghi tempi di attesa e carichi di lavoro
aumentati, peggiorati dai pensionamenti
di medici di Ospedali di cintura
TEMPI DI ATTESA PRIMA VISITA LUNGHI
RAVVICINATE DI PAZIEN
Aumento richieste da Cure Primarie per IMPOSSIBILITÀ DI PRESE INPIÙCARICO
CRITICI
NUMERO DI CONTROLLI LIMITATI (medici e dietiste) PER
utenti domiciliari e da Specialistica
UTENTI CHE NE NECESSITANO
Aziendale (agende dedicate + agende RISPOSTE AI MMG (consultazioni) SOLO AL TERMINE DI ALT
ATTIVITÀ E SOLO SE C’È TEMPO
multiinvio)

CHI FA COSA

RIME VISITE DIETOLOGICHE:
renotazioni a CUP (senza
filtro») e prenotazioni su agende
MySanità
ISITE DI CONTROLLO:
rescritte solo da ns UO, su
gende specifiche
LABORAZIONI PROGRAMMI
UTRIZIONALI: richiesti da
medici UO, da Diabetologia e dai
eparti
NDAGINI ALIMENTARI (controlli
ietista): richieste solo da medici
O

VISITA DIETOLOGICA
x MMG + SPECIALISTI AUSL
CONSULTAZIONE
TELEFONICA
CURE PRIMARIE

CONSULENZA IN REPART

UOC DNC
UA DIETETICA

DIETE x DIABETOLOGI
E DIETOLOGI

CONSULENZA IN REPARTO

TIPI DI UTENTI

oggetti necessitanti di educazione alimentare o di indicazioni dietoterapiche per situazioni n
omplicate:

• Normopeso con o senza aumento ponderale recente o con patologie semplici sotto controllo terapeutico (ipertensione
arteriosa, dislipidemia, diabete mellito, IFG, IRC, …) oppure Sovrappeso con o senza aumento ponderale o con patol
semplici sotto controllo
• Obesità 1°, 2°e 3° grado non complicata o con patologie semplici sotto controllo
• Dispepsie aspecifiche – Presunte maldigestioni o intolleranze varie (non diagnosticate in modo validato) – Gonfiore
addominale – Presunta ritenzione idrica non da causa patologica – Colon irritabile – Stipsi o alvo alterno – Diverticolo
non complicata
• Osteoporosi non complicata (diagnosi in fase peri-menopausale
menopausale) – Osteopenia
• Modifica alimentazione in senso Vegetariano o Vegano
• Prevenzione cardio-vascalore ed oncologica
• Altro senza carattere di patologia nutrizionale complessa

oggetti necessitanti di intervento nutrizionale intensivo o di Nutrizione Artificiale:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Postumi o Esiti di interventi chirurgici del tratto digestivo o di altra sede con complicanze e calo ponderale
Esiti di eventi acuti neurologici e non (ictus cerebri, TCE, IMA, ecc.) con problematiche nutrizionali e/o calo ponderale
Pazienti oncologici in corso di chemio o radio oppure con problematiche nutrizionali e/o calo di peso
Patologie neurologiche croniche con ripercussioni su stato nutrizionale, peso, modalità di alimentazione
BPCO con difficoltà ad alimentarsi e/o con calo ponderale
Decubiti e lesioni a difficile riparazione con alimentazione non adeguata
Disfagia – Presbifagia
Calo ponderale senza cause apparenti – Sottopeso di ndd
Pazienti pediatrici con problematiche nutrizionali, ponderali, disfagiche
Situazioni complesse con possibile beneficio da supporto nutrizionale
Disturbi del Comportamento Alimentare

PROPOSTA: STEPPED DIET

Differenziare gli invii secondo l’entità
entità del problema clinico:
clinico
• 3 livelli di intervento – Educativo/Preventivo (UOC IAN), Dietetico (UO
Dietetica), Clinico (UO Nutrizione Clinica)

Differenziare le sedi di intervento::

DIET

RIORGANIZZAZION

• Vicine ad utenti ed a MMG/PLS per i primi 2 livelli: Case della Salute
• Centralizzate negli ospedali per il 3°

Differenziare le modalità di presa in carico:
carico

STEPPED

AREA
NUTRIZIONALE

AZIENDA AUSL DI BOLOG

• Di gruppo per il 1° livello, no ricetta, no ticket
• Individuale con dietista per il 2° livello, ricetta + prenotazione CUP
• Individuale con equipe nutrizionale (medico + dietista) per il 3°
3 , ricetta
e contatto del curante con medici UO

Possibilità di invio reciproco nei vari livelli,
livelli sulla base delle
esigenze rilevate per l’utente e di criteri condivisi (sistema «hub & spoke»)
Al MMG/PLS spetta identificare a quale livello effettuare l’invio

SPECIALISTA AUSL
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UO NUTRIZIONE CLINICA
• Obiettivi della riorganizzazione per la UO NC:
• Intervenire solo su utenti «gravi» dal punto di vista nutrizionale
grazie alla eliminazione della prenotazione a CUP della Visita
Dietologica, sostituita dal contatto via mail, telefono o fax del MMG/PLS
con i medici della UO NC
• Garantire tempi di risposta adeguati alle richieste provenienti dalle
Cure Primarie:: pazienti domiciliari non trasportabili, dimissione da altri
ospedali con attivazione Nutrizione Artificiale ivi iniziata in tempi
congrui, confronto con MMG/PLS su situazioni particolari, …
• Offrire accessi in tempi ragionevoli ai pazienti gravi dei colleghi
specialisti aziendali
• Razionalizzare le Agende Specialistiche in essere

RISULTATI

• PARTENZA PROGETTO:
• Da gennaio 2018 dietiste in CdS – sistema a regime da subito
• Da gennaio a marzo viste dietologiche in ospedali invariate (medico da
solo) per precedenti prenotazioni a CUP complete
• Da marzo a giugno visite dietologiche in parte usuali (solo medico) ed in
parte in equipe (medico + dietista in contemporanea) per esaurire il
prenotato
• Da luglio visite dietologiche con nuovo sistema a regime

• TEMPI DI ATTESA (fine 2018)
• In Agenda Multispecialistica OB 8-10
10 gg ed in OM 24-25
24
gg

• PRESTAZIONI PER CURE PRIMARIE
• Nel 2018 ricevute 385 mail + >55 fax (∼
( 40 prestazioni/mese) – non
conteggiati i contatti telefonici

AMBULATORI SPECIALISTICI 2018
• Attivazione di 2 mattine (1 in OM ed 1 in OB) dedicate alle
attività per le Cure Primarie: inserimento di visite o controlli
ambulatoriali ed evasione delle richieste pervenute
• Apertura di 2 Agende Specialistiche in OM (le prestazioni per
questi utenti erano prima inserite in modo casuale tra le visite generiche,
con da un lato intoppi per le sovrapposizioni di prestazione e dall’altro per i
tempi di attesa non idonei ai percorsi):
• DISFAGIA PEDIATRICA (ambulatorio nell’ambito del PDTA Bambino Cronico Grave)
• CHIRURGIA BARIATRICA (per le prime visite dopo valutazione del chirurgo)

• Rimodulazione offerta, con ampliamento in alcuni casi, per le
Agende Specialistiche in OM-OB
OB-BT:
• DCA (aumentata) e Pancreas (invariata) in OM
• Malattie Neuromuscolari + Epilessia (invariata), Radioterapia (aumentata) e
SLA (invariata) in OB
• CHIRURGIA BARIATRICA (aumentata) in BT

2019
• Situazione da ridefinire per alcune evoluzioni di attività in
essere o proposte:
• Raddoppio attività per Agenda SLA in OB
• Aumento attività in BT per PDTA Chirurgia Bariatrica
• Richiesta dei Neurologi IRCCS di attivare Agenda Epilessia e
Cefalea Farmaco-resistenti,, per diete chetogeniche analoghe a
quelle in uso per l’area pediatrica
• Richieste di Cure Primarie in sofferenza

• Allo stato attuale abbiamo un allungamento dei tempi di attesa
su OM per chiusura Agenda Musltispecialistica OB e per Cure
Primarie 1 solo giorno disponibile

BUONA GIORNATA A TUTTI

