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S.S.D. Dietetica e Nutrizione Clinica
Dirigente Responsabile: Prof. Paolo Avagnina
Dirigenti Medici: Dott. Marco Tinivella, Dott.ssa Elisa Tiozzo
Dietiste: Coord. Sabina Barbera; M.Rosa Crea, Vincenza Giurdanella, Sara Diberti
Tel. Segreteria 011.9026383/304 – fax 011.9026008
e-mail: dietetica@sanluigi.piemonte.it

VISITA DIETOLOGICA
Per  le  persone  con  problemi  di  sovrappeso  /  obesità  (associata  o  meno  a  lieve 

incremento della pressione arteriosa, della glicemia, del colesterolo e dei trigliceridi), è  

prevista una valutazione specialistica suddivisa in 2 INCONTRI che si tengono il giovedì 

con  inizio  alle  ore  10 e  termine  alle  ore  12.  L’accesso  alla  visita  ambulatoriale 

individuale  può  avvenire  successivamente  solo  per  particolari  situazioni  patologiche 

valutate dagli operatori sanitari della Struttura.

Sede incontri: AULA DIDATTICA NEUROLOGIA – I PADIGLIONE, 1° PIANO

Documenti richiesti

• impegnativa medica recante la dicitura “Visita Dietologica e Terapia dietetica” 

valida per i due incontri

• ticket,  se  dovuto,  già  pagato  dell’importo  di  €  28,95;  i  soggetti  esenti  per 

età/reddito devono compilare il  modulo di  autocertificazione in distribuzione al 

CUP

• esami  ematochimici  anche  se  effettuati  negli  ultimi  12  /  24  mesi;  altrimenti  

valutare  con  il  proprio  medico  Curante  se  necessario  ripeterli.  Consigliati: 

glicemia, creatininemia, colesterolemia totale, HDL e trigliceridemia.

Al  termine  del  ciclo  di  incontri  sarà  consegnato  un  referto  medico,  uno  schema 

alimentare  personalizzato  nonché  le  indicazioni  per  una  corretta  attività  fisica 

compatibile.

Su  richiesta  è  possibile  ottenere  la  giustificazione  per  il  lavoro  al  termine  di  ogni 

incontro.

Si ringrazia per la cortese collaborazione.

A pag. 2 e’ riportata una piantina per raggiungere la sede degli incontri
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