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S.S.D. DIETOLOGIA 

Responsabile  
Dr. Fabrizio GALLO 

Per maggiori informazioni visita il sito www.asl4.liguria.it 



Le Nostre A'vità 
La nutrizione clinica è una specialità dell’area medica finalizzata al mantenimento e al 
raggiungimento di un adeguato stato di nutrizione, a/raverso interven0 preven0vi, 
diagnos0ci, terapeu0ci vol0 alla correzione delle alterazioni metaboliche nelle patologie 
responsive alla dieta. 

Una corre/a alimentazione rappresenta uno straordinario fa/ore di salute; la Nutrizione 
Clinica deve, dunque, essere inserita a pieno 0tolo nei percorsi di diagnosi e cura, sia del 
paziente ospedalizzato, sia del paziente ambulatoriale.  

L’aspe/o nutrizionale è parte di una visione strategica più ampia del percorso di salute 
all’interno dell’a'vità assistenziale, come componente sia della qualità, sia dell’a'vità clinica 
svolta. 

L’intervento di nutrizione clinica pertanto si svolge prevalentemente in tre se/ori specifici: 

• Preven0vo: mediante indicazioni diete0che per il mantenimento di un adeguato stato 
nutrizionale a/o a prevenire l’insorgere di patologie (ad es. Malnutrizione in eccesso e in 
dife/o, Disturbi del Comportamento Alimentare). 

• Diagnos0co: mediante valutazione dello stato nutrizionale e di altri parametri rela0vi ad esso. 
• Terapeu0co: mediante indicazioni diete0che specifiche per la patologia in a/o o mediante 

intervento di nutrizione ar0ficiale (malnutrizione in dife/o, disfagia, malassorbimento ecc.). 

Vision 
Alla luce della nuova configurazione aziendale delle stru/ure sanitarie, l’organizzazione delle 
Unità Opera0ve deve necessariamente ispirarsi ai principi del Sistema Qualità.   
In par0colare l’obie'vo è quello di migliorare l’efficacia assistenziale e terapeu0ca 
a/enendosi costantemente al rispe/o di criteri di efficacia e di efficienza tecnica e  
allocazione  o'male delle risorse. 
La Vision della nostra Stru�ura è quella di essere il polo di riferimento Ospedaliero in ambito 
diete0co e nutrizionale per i pazien0 e per le altre specialità mediche che vi ricorrono ed 
erogare prestazioni di elevato livello qualita0vo che possano fungere da riferimento sia a 
livello locale che extra. 
 

Per una o'male realizzazione di questo fine e stato cos0tuito: 
 

♦ Il Team Nutrizionale, con delibera della Asl4 n° 898 del 23.11.2005, quale gruppo di 
lavoro mul0disciplinare per una più efficiente ges0one della Nutrizione e delle 
problema0che correlate, coordinato dalla nostra Stru/ura. 

♦ Il Gruppo di lavoro mul0disciplinare per pianificare l’intervento sui Disturbi del 
Comportamento Alimentare e problema0che correlate nella Asl4, con delibera 548 del 
26.10.2012 che portato alla proge/azione di un Centro diagnos0co-terapeu0co-
riabilita0vo per la prevenzione, il tra/amento e la cura dei Disturbi del Comportamento 
Alimentare DCA presso l’Ospedale di Sestri Levante (CDA) 

♦ Il  Gruppo di lavoro celiachia della Asl4, quale riferimento mul0disciplinare, per una più 
efficiente ges0one della Mala'a Celiaca e delle problema0che correlate. 

♦ Cos0tuzione di un team mul0disciplinare per la ges0one del paziente con obesità  
candidato alla Chirurgia Bariatrica secondo le Linee Guida con il PDTA AZ/PR/DSA/25  



 

In merito alla ristorazione colle'va ospedaliera abbiamo diversi obie'vi: 

 

• Implementare l’u0lizzo delle diete speciali  
del menu ospedaliero; 

• Mantenere buoni livelli di qualità del servizio 
a/raverso un proge/o di controlli, sorveglianza 
e valutazione del  gradimento del menù da 
parte dell’utenza in collaborazione con la 
Direzione Sanitaria. 

• Verifica dell’applicazione dei principi contenu0  
del capitolato d’appalto tramite sopralluoghi al 
centro co/ura della di/a incaricata al servizio. 

• Formazione del personale dell’Asl 
all’applicazione delle norme contenute 
all’interno della procedura aziendale sulla 
Ristorazione Ospedaliera e nel manuale  
HACCP aziendale. 

Mission 
La Stru/ura di Diete0ca e Nutrizione Clinica si occupa della diagnosi e della cura delle patologie 
della nutrizione ed offre suppor0 dietoterapici mira0 per tu/e le mala'e acute o croniche che 
necessi0no di dietoterapie specifiche. 
In breve l'a'vità della Stru/ura si occupa di: 
1. Patologie che richiedono dietoterapie specifiche su richiesta specialis0ca con accesso 

dire/o quali Disturbi del Comportamento Alimentare, SLA, Sclerosi Mul0pla, Sindrome delle 
Apnee No/urne, Psoriasi, Disfagia, Chirurgia addominale maggiore. 

2. Obesità e Sindrome Metabolica. L'intervento è rivolto in par0colare ai sogge' con Obesità 
grave con rilevan0 rischi per la salute. 

3. Celiachia negli uten0 adul0. 
4. A'vità di consulenza sullo stato nutrizionale e rela0va dietoterapia nei pazien0 

ospedalizza0; ges0one della nutrizione ar0ficiale ospedaliera nei pazien0 con malnutrizione 
proteico energe0ca. 

5. A'vità di collaborazione  con la  S.C. Pediatria dell’Ospedale di Lavagna  per la prevenzione 
ed il tra/amento nutrizionale dell'obesità nei bambini e negli adolescen0.  

6. Coordinamento del “Gruppo di lavoro mul0disciplinare sui Disturbi del Comportamento 
Alimentare e problema0che correlate nella Asl4”. 

7. Redazione e sorveglianza del diete0co ospedaliero (vi/o comune e diete speciali) dell’Asl4. 
8. Consulenza per gli aspe' nutrizionali rela0vi a capitola0 d'appalto a Comuni, Is0tu0 per 

anziani, Is0tuzioni, En0. 
9. Consulenza in materia di ristorazione scolas0ca, su richiesta dei Comuni interessa0   

 (possibile s0pulazione di convenzione) per favorire scelte alimentari nutrizionalmente 
corre/e tramite interven0 di valutazione dell’adeguatezza dei menù.  

10. Programmazione ed a/uazione di a'vità forma0ve in ambito nutrizionale 



Principali prestazioni erogate 

Ges0one e Organizzazione degli Ambulatori di Diete0ca, 
Nutrizione Clinica e DCA 
 

♦ Ambulatorio  dell'Obesità  
Le prestazioni eseguite sono: visita medica specialis0ca e terapia diete0ca personalizzata, 
mirata a rispondere alle diverse esigenze nutrizionali dei singoli mala0, con la proposta di 
uno schema diete0co individuale secondo il fabbisogno, l'eventuale patologia e le abitudini 
alimentari. L'intervento è rivolto in par0colare ai sogge' con rilevan0 rischi per la salute 
ovvero a chi presen0 un obesità grave (BMI >40), obesità media o complicata. L’approccio 
può essere individuale o in sedute colle've. Nel corso delle visite, oltre all’abituale 
valutazione clinica, sono esegui0 l’anamnesi alimentare volta all’iden0ficazione delle 
abitudini, dei comportamen0 alimentari e della mo0vazione al cambiamento.  

♦ Ambulatorio  mul0disciplinare per pazien0 affe' da DCA  
L’ambulatorio prevede la presa in carico del paziente dal punto di vista nutrizionale e 
psicologico.  Le prestazioni eseguite sono: test di screening diagnos0co EAT-26, valutazione 
internis0ca-dietologica con la valutazione dello stato nutrizionale, riabilitazione nutrizionale  
e l’avvio di un percorso di educazione alimentare personalizzato al fine di correggere 
l’eventuale stato di malnutrizione, supporto psicologico a cadenza personalizzata che può 
coinvolgere il familiari a/raverso sedute singole o incontri di gruppo.  

♦ Ambulatorio mul0disciplinare per la ges0one del paziente obeso candidato   
alla Chirurgia Bariatrica   
L’ambulatorio prevede la presa in carico del paziente dal punto di vista nutrizionale e 
psicologico. Le prestazioni eseguite sono: valutazione internis0ca-dietologica, valutazione 
delle eventuali condizioni psicologiche osta0ve all’intervento rilevando tra' riferibili a 
disturbi del comportamento alimentare, valutazione della mo0vazione all’intervento, avvio 
di un percorso di educazione alimentare pre-operatorio, valutazione delle abitudini 
alimentari e dell’aderenza al percorso diete0co impostato, follow up post-operatorio e 
prevenzione della malnutrizione.  

♦ Ambulatorio della celiachia negli uten0 adul0  
Le prestazioni eseguite sono: la visita medica specialis0ca, l’educazione alimentare svolta 
dalla Die0sta per una rigorosa dieta aglu0nata; erogazione dei presidi diete0ci (decreto del 
Ministero della Salute del 10/08/2018) e l’esenzione per patologia 058.  

♦ Ambulatori dedica0:   

•    pazien0 invia0 dalla S.S.D Oncologia   

•    pazien0 invia0 dalla S.C. Dermatologia affe' da Psoriasi e Sindrome metabolica 

•    mul0disciplinare per pazien0 affe' da SLA 

•    pazien0 invia0 dalla S.C. Neurologia Lavagna affe' da morbo di Parkinson 

•    pazien0 invia0 dalla S.C. Gastroenterologia Lavagna affe' da  MICI 

 

 

 



A'vità di consulenza sullo stato nutrizionale e rela0va terapia nei pazien0 
Ospedalizza0 

 Consulenze dietologiche e  di nutrizione ar0ficiale al paziente ricoverato 
 Ges0one della nutrizione Ar0ficiale Ospedaliera nei pazien0 con Malnutrizione Proteico 

Energe0ca 
 Erogazione nutrizione ar0ficiale per pazien0 inseri0 nella rete assistenziale delle cure 

domiciliari e residenze prote/e 
 Stesura di protocolli di screening sullo stato nutrizionale 
 Sviluppo ed implementazione di linee guida aziendali sulla nutrizione ar0ficiale a/raverso 

il controllo dell'appropriato u0lizzo della Nutrizione Ar0ficiale.   

Se/ore Diagnos0co Strumentale 

• Valutazione dei consumi metabolici: calorimetria indire/a a riposo per la determinazione 
del consumo energe0co e dei macronutrien0. 

• Valutazione e misurazione del dispendio energe0co. 
• Valutazione della composizione corporea per la determinazione della s0ma dell’acqua 

totale, della massa magra e massa grassa mediante plicometria, antropometria e  
bioimpedenzometria. 

• Valutazione dello stato di nutrizione: indicatori biochimici e antropometrici. 
• Valutazione del comportamento alimentare (anamnesi alimentare, recall 24h, diario 

alimentare) 
• Diagnos0ca nutrizionale nel paziente malnutrito. 

Consulenza per gli aspe' nutrizionali rela0vi a capitola0 d’appalto a Comuni, 
Is0tuzioni, En0. 

A tale proposito è stata s0pulata una convenzione tra Asl4 e Comuni. Ogge/o della 
convenzione sono le prestazioni di consulenza in materia di ristorazione scolas0ca, su 
richiesta dei Comuni interessa0, per favorire scelte alimentari corre/e, tramite interven0 di 
valutazione dell’adeguatezza dei menù. La corre/a ges0one della ristorazione scolas0ca, 
oltre che produrre e distribuire pas0 nel rispe/o delle indicazioni dei LARN (Livelli di 
Assunzione giornalieri Raccomanda0 di Nutrien0 per la popolazione italiana), essa può 
svolgere un ruolo di rilievo nell’educazione alimentare coinvolgendo minori, famiglie, 
docen0.   

Programmazione e a/uazione di a'vità forma0ve in ambito nutrizionale 

♦ Even0 forma0vi per  personale Sanitario Ospedaliero, Territoriale e Residenziale in merito 
a tema0che nutrizionali.     

♦ Programmi di educazione alimentare e prevenzione per le diverse fasce di età e condizioni 
fisiologiche presso Scuole, Associazioni, En0.  

 

le nostre inizia0ve… 

Sorveglianza, controllo e prevenzione della Malnutrizione nel paziente anziano (over 75 anni) 
non Is0tuzionalizzato in carico ai Medici di Medicina Generale dell’Asl4, in collaborazione 
con la S.C. Igiene e Sanità Pubblica e Società Italiana MMG. 

Prevenzione, sorveglianza e controllo della malnutrizione nel paziente Is0tuzionalizzato 



Informazioni e Norme Generali 
 

∗ Si invitano gli uten0 ambulatoriali a restare nella stanza di accoglienza preposta e 

a/endere il proprio turno 

∗ Un apposito tabulato di prenotazione viene elaborato ogni giorno e pertanto l’elenco 

degli uten0 ed il loro orario di prenotazione è conosciuto al personale degli ambulatori 

∗ Pazien0 disabili o in par0colari condizioni cliniche hanno priorità 

∗ Il paziente ha diri/o di conoscere il nome dei medici e delle altre persone preposte alle 

cure 

∗ È diri/o del paziente essere informato dai medici sul proprio stato di salute, sulle cure 

necessarie e sulle prospe've di guarigione 

∗ Il paziente ha diri/o di non acce/are le cure proposte, assumendosene per iscri/o la 

responsabilità 

∗ Eventuali reclami o suggerimen0 potranno essere inoltra0, all’Ufficio Relazioni con il 

Pubblico  -  Tel. 0185 329316  -  email   urp@asl4.liguria.it 

Sestri Levante 
c/o Ospedale - Via Terzi, 43/A 

da Lunedì a Venerdì 
dalle ore 8.30 alle ore 16.00 

Rapallo - c/o Ospedale N.S. di Montallegro 
Via San Pietro,  8 

Martedì 
dalle ore 9.00 alle ore 14.30 

Orario Ambulatori 

Come accedere 

• Prenotazione tramite CUP Liguria 800 098 543 con richiesta regionale  
• Richiesta di consulenza interna 
• Accesso dire/o su richiesta specialis0ca interna  
• Accesso dire/o per pazien0 con Disturbo Alimentare e su segnalazione di stru/ure 

sanitarie sociali,  MMG o PSL, familiari.  
 
 

Il tempo di a/esa massimo per la prima visita è di una se'mana. 



Il nostro Staff 
 

Responsabile 

Dr. Fabrizio GALLO - Medico  
Specialista in Scienza dell'Alimentazione 
 

Dr.ssa Emilia SCHIAZZA – Medico SUMAI 
Specialista in Scienza dell'Alimentazione 

 
Dr.ssa Conce/a MARCHELLO - Biologo  
Specialista in Scienza dell'Alimentazione 

 

Dr.ssa Camilla ORLANDO - Medico  
Specialista in Scienza dell'Alimentazione 
 

 
 
 
Dr.ssa Roberta BOICELLI  - Die0sta 
Dr.ssa Elisa PROIETTI - Die0sta 
Dr.ssa Maria Caterina VACCARO - Die0sta 
Dr.ssa Silvia ARDITO - Psicologa 
Dr.ssa Margherita ZANNONI - Psicologa 

 
Equipe Dietologica * 
*= svolgono a'vità libero professionale intramoenia 

Link u0li 
www.obesityday.org    -   www.adi.it   -   www.ansisa.it 

 La Stru/ura Semplice Dipar0mentale fa parte dei Centri che hanno aderito al  

Proge/o di sensibilizzazione nazionale su Sovrappeso e Salute 
denominato "Obesity Day",  

 che coinvolge i centri ADI  
(Servizi di Diete0ca e Nutrizione Clinica, Servizi Territoriali, Centri Obesità)  

nel campo specifico della prevenzione e della cura dell'obesità e del sovrappeso. 

Conta' 

Ambulatorio Sestri Levante 
Ambulatorio Rapallo (solo martedì) 

0185 329118 - 0185 329994 - 0185 329885 
0185 683801 

Fax 0185 329920 

email   fabrizio.gallo@asl4.liguria.it 



Informazioni Generali 
 

Desk Accoglienza 
Situata nell’atrio, all’ingresso dell’ospedale, il personale è a disposizione per informazioni, 
prenotazioni per alcuni ambulatori interni all’ospedale, indicazioni o chiarimen0. 
 

Sportello Bancomat 
È situato nell’atrio di fronte alla por0neria 
 

Tribunale del Malato 
Tribunale per i diri' del malato si è trasferito a Chiavari presso la sede regionale di 
Ci/adinanza'va Liguria Odv in via Col. Franceschi 42. 
L’ufficio è aperto lunedì/ mercoledì/ venerdì dalle 9.30 alle 12.30 
Tel. 0185.324612   –   Cell. 353.4046513 
email:  tutela.liguria@ci/adinanza'va.it  
 
 
Servizio Religioso  
In tu' i poli ospedalieri dell'Asl4 si trovano Cappelle della Chiesa Ca/olica, sempre aperte a 
tu': l'orario dei ri0 fes0vi è riportato sui cartelli espos0.  
I pra0can0 di altre confessioni religiose che comunque desiderano ricevere da esse 
assistenza spirituale, possono chiedere al Caposala.  
I Ministri delle Confessioni religiose, non ca/oliche, che hanno s0pulato un'intesa con lo 
Stato, hanno diri/o di libero accesso senza limitazione di orario (per garan0re l'assistenza 
spirituale ai ricovera0).   
Tali ministri sono muni0 di tesserino di riconoscimento rilasciato dagli organi competen0 
delle confessioni di appartenenza.  
Anche i ministri delle confessioni religiose che non hanno intese con lo Stato, possono avere 
accesso previa richiesta alla Direzione Sanitaria. 

Nell’Area Ospedaliera   
è severamente  

VIETATO FUMARE 

Da0  aggiorna0  al  10.03.2022 

Elaborazione Proge/o Grafico e Stampa: SSD Comunicazione e Informazione - Ufficio Stampa Asl4 


