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#iotiproteggo
Documento contenente indicazioni per il passaggio dalla Fase 1 alla gestione della Fase
2, elaborate dalla Commissione d’Albo Dietisti dell’Ordine dei TSRM e delle PSTRP di
Torino-Aosta-Alessandria-Asti.
Il Dietista, insieme a tutti i professionisti della salute, è impegnato nell'organizzazione e
nella gestione del delicato passaggio alla "Fase 2" in modo da contenere i rischi e la
diffusione della pandemia Covid-19. Nell’esercizio della professione il Dietista mette in
atto i corretti comportamenti a tutela dell’altrui e della propria salute e sicurezza,
rispetta e invita a far rispettare le indicazioni e le direttive delle Autorità competenti:
Governo, Ministero della Salute, Regioni, Sindaci, Aziende Sanitarie e Ordini
Professionali. In rispetto e alla luce delle attuali disposizioni legislative:
1. Sospendere tutte le attività professionali in presenza, a esclusione di quelle indifferibili
per la salute delle persone assistite, ovvero quelle per le quali la sospensione dell’attività
professionale in presenza rappresenta un rischio per la salute maggiore rispetto al rischio
di contrarre infezione da COVID-19. Laddove possibile, sostituire le attività sospese
con modalità di gestione a distanza (vedi “CONSULENZE DIETISTICHE IN REMOTO”)
2. Monitorare costantemente le condizioni di salute delle persone assistite per confermare
o rivedere le decisioni di cui al punto 1;
3. Le attività professionali indifferibili devono essere condotte adottando le misure di
massima sicurezza per le persone assistite e per i professionisti sanitari (vedi
“CONSULENZE DIETISTICHE IN PRESENZA”);
4. Invitare i pazienti ad alto rischio di infezione (affetti da patologie croniche, in
condizioni di fragilità, anziani) a non lasciare il proprio domicilio, al fine di ridurre il
rischio di possibili contagi. A questi pazienti dovrà essere garantito l’accesso alle
prestazioni specialistiche (terapia dietetica per pazienti diabetici, nefropatici, malnutriti,
disfagici, oncologici, in nutrizione artificiale, ecc.) “in sicurezza” (ambulatori in luoghi NO
COVID, visite in remoto, visite domiciliari). Le medesime modalità potranno essere estese
anche a pazienti che dimostrano preoccupazione a lasciare il proprio domicilio;
5. Nei luoghi di lavoro garantire il “distanziamento sociale” tra i professionisti anche
attraverso eventuali modifiche dell’organizzazione del lavoro (alternanza tra i
professionisti, turnistica e logistica ad hoc, lavoro agile). Indossare e/o far indossare, in
relazione al setting di intervento, i corretti Dispositivi Medici (mascherina chirurgica) o i
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Adottare sempre le norme igieniche preventive,
mantenendo la distanza operatore-paziente (sedie poste a distanza di almeno 1 metro),
igienizzando (con prodotti a base alcolica o di cloro) tavoli, sedie, dispositivi tecnologici,
bilance, stadiometri, metri e strumentazioni professionali prima e dopo ogni utilizzo,
garantendo il ricambio d’aria degli ambienti di lavoro;
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6. Nell’attività domiciliare -da prevedere dopo attenta valutazione del caso e dopo
informazione del paziente, del caregiver e dei familiari- il Dietista, prima di recarsi al
domicilio del paziente, deve accertarsi delle proprie condizioni di salute e di quelle del
paziente e dei suoi conviventi (vedi “TRIAGE TELEFONICO”, allegato). Deve altresì
verificare, una volta arrivato al domicilio, che siano rispettate le condizioni igienicosanitarie dettate dai decreti in vigore, utilizzare e far indossare i corretti dispositivi di
protezione;
7. Nell’attività di ristorazione collettiva il Dietista redige e verifica l’applicazione delle
opportune procedure igienico-sanitarie riferite ai luoghi di lavoro e al personale addetto,
agisce per la massima tutela igienico-sanitaria del vitto, con particolare riguardo ai percorsi
sicuri (produzione, trasporto e distribuzione) nel caso i pasti debbano essere veicolati in
zone o a utenze potenzialmente infette o con infezione in atto;
8. In ambito di sanità pubblica il Dietista fornisce indicazioni a singoli o a gruppi di
popolazione che, conformemente alle raccomandazioni governative e ministeriali di
rimanere a casa e di limitare drasticamente i contatti sociali, permettano l’adozione di stili
di vita sani (modifiche abitudini alimentari e attività fisica), fornendo informazioni
sull’eventuale uso inappropriato d'integratori e/o supporti nutrizionali orali;
9. Per combattere l’infodemia e la diffusione di notizie non basate sull'evidenza ("fake
news"), nell’attività didattico – educativa e di informazione attraverso i social
network e altri canali multimediali si raccomanda di fare sempre riferimento alle fonti
ufficiali di informazione:
- Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/portale/home.html
- Istituto Superiore di Sanità https://www.iss.it/
- Organizzazione Mondiale della Sanità https://www.who.int/
- ASAND https://www.asand.it/
- EFAD http://www.efad.org/en-us/covid-19/
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CONSULENZE DIETISTICHE IN REMOTO
Autonomia professionale e prescrizione medica
Anche nel contesto delle attività in remoto (es. consulenza telefonica o tramite ausilio di
app o programmi di videochiamata) il Dietista svolge in autonomia professionale attività
didattico - educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di principi di alimentazione
corretta tale da consentire il recupero e il mantenimento di un buono stato di salute.
Inoltre elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l’accettabilità
da parte del paziente. La prescrizione medica deve essere richiesta, secondo le consuete
modalità, prima dell’esecuzione della consulenza in remoto. L’utente fornirà tutta la
documentazione utile alla valutazione nutrizionale avvalendosi di strumenti informatici e
telematici.
Informativa sulla privacy e consenso informato (ai sensi del Reg. UE 679/2016)
Se non già presente, fornire al paziente l’informativa sulla privacy che potrà essere
integrata con specifiche relative alla gestione della modalità in remoto. L’informativa sulla
privacy dovrà essere restituita compilata e firmata come già previsto dai termini di legge.
In allegato si propone facsimile di informativa (vedi “FACSIMILE INFORMATIVA
PRIVACY”, allegato).
Fatturazione (solo per la libera professione)
L’emissione delle fatture relative alle prestazioni erogate dovrà essere effettuata a
pagamento avvenuto, secondo le consuete modalità. Le fatture emesse potranno essere
trasmesse tramite strumenti informatici e/o telematici al paziente.
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CONSULENZE DIETISTICHE IN PRESENZA
Programmazione dell’appuntamento
La programmazione di una consulenza dietistica in presenza sarà effettuata unicamente a
mezzo telefonico o informatico.
Il giorno precedente o il giorno stesso dell’appuntamento, eseguire un triage telefonico per
richiedere al paziente le attuali condizioni di salute e se manifesta sintomi influenzali o
febbrili riconducibili a COVID-19 (vedi “TRIAGE TELEFONICO”, allegato); in caso di
risposta positiva ad una o più domande, rinviare l’appuntamento in presenza e/o proporre
di effettuare una consulenza in remoto. Segnalare ai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica
ogni caso di sospetto Covid-19, indicando ai soggetti interessati di rivolgersi alle Autorità
Sanitarie Regionali.
Invitare il paziente al momento del triage telefonico a presentarsi in studio/ambulatorio con
la mascherina o dispositivo di protezione.
Gestione delle prenotazioni e della sala d’attesa
È auspicabile un congruo spazio temporale fra le prestazioni, per evitare la presenza di più
persone contemporaneamente nello studio o nei locali adiacenti (sala d’attesa) e
permettere di attuare le procedure igienico-sanitarie previste dai decreti vigenti (areazione
degli ambienti, disinfezione di ambienti e attrezzature, ecc.).
Sgomberare la sala d’attesa, eliminando riviste o altri oggetti e disporre le sedie in modo
da garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro.
Invitare i pazienti a presentarsi puntuali all’appuntamento e quando possibile senza
accompagnatori. Se il paziente è maggiorenne e non ha problemi psichici o cognitivi,
l’accompagnatore deve aspettare fuori.
Chiedere ai pazienti di igienizzare le mani con acqua e sapone, eseguendo il lavaggio per
almeno 40/60 secondi secondo le indicazioni del Ministero della Salute, o con soluzione
idroalcolica, frizionando le mani per almeno 20 secondi.
Effettuare triage in presenza (vedi “TRIAGE IN PRESENZA”, allegato); se il paziente
risponde positivamente a una o più domande rinviare l’appuntamento in presenza e/o
proporre di effettuare una consulenza in remoto. Segnalare ai Servizi di Igiene e Sanità
Pubblica ogni caso di sospetto Covid-19, indicando ai soggetti interessati di rivolgersi alle
Autorità Sanitarie Regionali.
Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)
Si raccomanda l’utilizzo dei DPI previsti per l’ordinario svolgimento della propria mansione
con maggiore rischio. Alla luce delle conoscenze scientifiche attualmente disponibili e
delle principali modalità di trasmissione di COVID-19 (contatto e droplets), i guanti e le
mascherine chirurgiche (dispositivi medici opportunamente certificati e preferibilmente del
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tipo IIR o equivalente), in grado di proteggere l’operatore che le indossa da schizzi e
spruzzi, rappresentano nella maggior parte dei casi una protezione sufficiente.
Oltre a utilizzare il DPI adeguato, è necessario eseguire sempre l'igiene delle mani. Il DPI
non riutilizzabile dopo l'uso deve essere smaltito in un contenitore per rifiuti appropriato e
deve essere effettuata l'igiene delle mani prima di indossare e dopo aver rimosso i DPI.
Mascherine e guanti non possono essere riutilizzati e devono essere smaltiti
correttamente. La mascherina deve essere comunque sostituita immediatamente se
danneggiata, contaminata o umida. La mascherina chirurgica deve coprire bene il naso, la
bocca e il mento. È possibile usare un grembiule monouso in assenza di camice monouso.
Misurazioni antropometriche
La rilevazione di misure antropometriche in bambini e/o adulti, prevede un contatto diretto
con il paziente che non permette il rispetto della distanza interpersonale raccomandata di
1 metro. In questa fase di emergenza si consiglia pertanto di evitare, se non strettamente
necessario ai fini terapeutici, la rilevazione delle misure antropometriche da parte del
Dietista; fare riferimento alle misure riferite dal paziente correttamente istruito sul
reperimento delle stesse.
Nel caso in cui fosse strettamente necessario rilevare i parametri antropometrici, munirsi di
DPI e provvedere ad igienizzare tutti gli strumenti prima e dopo l’utilizzo.
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-
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TRIAGE TELEFONICO
Da eseguire il giorno stesso o precedente alla consulenza dietistica in presenza per la
valutazione della presenza di sintomi di COVID-19

Cognome e nome paziente:
HA AVUTO LA FEBBRE NEGLI ULTIMI 14 GIORNI?

SI

NO

HA AVUTO TOSSE?

SI

NO

DIFFICOLTÀ A RESPIRARE?

SI

NO

HA AVUTO ESPOSIZIONE A CASI ACCERTATI?

SI

NO

HA FREQUENTATO AMBIENTI SANITARI CON CASI ACCERTATI/SOSPETTI?

SI

NO

SI

NO

È SOTTOPOSTO A MISURE DI QUARANTENA, OVVERO È RISULTATO
POSITIVO AL COVID-19?

DATA/ORA:

Se il paziente risponde positivamente a una o più domande rinviare la consulenza
dietistica in presenza e/o proporre di effettuare una consulenza dietistica in remoto.
Segnalare ai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica ogni caso di sospetto Covid-19, indicando
ai soggetti interessati di rivolgersi alle Autorità Sanitarie Regionali.

Indirizzo: Corso Galileo Ferraris, 130 – 10129 Torino
Tel. 011.657046 - Fax: 011.19712012
Sito Internet: https://tsrm-toaoalat.tech
Posta elettronica: torinoaosta@tsrm.org
PEC: torinoaostaalessandriaasti@pec.tsrm.org

Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
e delle Professioni Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione e della Prevenzione.
Torino-Aosta-Alessandria-Asti
ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 - C.F. 80102250018

Commissione d’Albo dei Dietisti

TRIAGE IN PRESENZA
In emergenza COVID-19

Cognome e nome:
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Domicilio (indirizzo, comune, provincia):
Numero di cellulare:
HA AVUTO LA FEBBRE NEGLI ULTIMI 14 GIORNI?

SI

NO

HA TOSSE?

SI

NO

DIFFICOLTÀ A RESPIRARE?

SI

NO

HA AVUTO ESPOSIZIONE A CASI ACCERTATI?

SI

NO

HA FREQUENTATO AMBIENTI SANITARI CON CASI ACCERTATI/SOSPETTI?

SI

NO

SI

NO

È SOTTOPOSTO A MISURE DI QUARANTENA, OVVERO È RISULTATO
POSITIVO AL COVID-19?
DATA DI INSORGENZA DEI SINTOMI:

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ CHE LE RISPOSTE ESPRESSE
CORRISPONDONO A VERITÀ

LUOGO:
DATA/ORA:
FIRMA PAZIENTE

______________________

Se il paziente risponde positivamente a una o più domande rinviare la consulenza
dietistica in presenza e/o proporre di effettuare una consulenza dietistica in remoto.
Segnalare ai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica ogni caso di sospetto Covid-19, indicando
ai soggetti interessati di rivolgersi alle Autorità Sanitarie Regionali.
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FACSIMILE INFORMATIVA PRIVACY

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679
(GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Dott./Dott.ssa
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO:
− Valutazione dello stato nutrizionale e definizione dei fabbisogni.
− Elaborazione di indicazioni nutrizionali e/o del piano alimentare personalizzato ed eventuali successive
rettifiche.
− Monitoraggio dei risultati.
− Fatturazione dei corrispettivi di prestazione e gestione contabilità.
Il rifiuto a conferire i dati comporta l’impossibilità di procedere all’erogazione delle prestazioni
sanitarie richieste
DATI TRATTATI:
− Anagrafici
− Dati relativi allo stato di salute
− Amministrativi, contabili, fiscali e legali
Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di erogare il servizio richiesto
MODALITA’ DI TRATTAMENTO: trattamento con strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici
improntato sul principio di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza.
AMBITO DI COMUNICAZIONE: a soggetti identificati aventi rapporto contrattuale con il Titolare del
Trattamento, o Enti pubblici in forza di obbligo normativo.
Il rifiuto al trattamento comporta l’impossibilità di procedere all’erogazione delle prestazioni sanitarie
richieste
DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI: Nessuna diffusione dei dati viene operata a qualsivoglia
titolo. Eventuale trasferimento dati potrà avvenire solo in caso di richiesta o necessità o qualora fosse
ritenuto funzionale all’efficiente assolvimento delle finalità perseguite nel rispetto delle garanzie a favore
degli interessati, attraverso strumenti informatici e telematici.
Minori: consenso da prestarsi esclusivamente a cura dell’esercente la potestà genitoriale e tutore legale.
ACCESSO DAI DATI: solo a cura di incaricati ed Enti autorizzati in forza del rapporto contrattuale con il
Titolare del Trattamento.
PROFILAZIONE: nessuna.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: verifica, rettifica, integrazione, cancellazione dei dati; limitazione,
opposizione e revoca al consenso; chiarimenti su finalità del trattamento, accesso e portabilità; reclamo
all’autorità di controllo.

(segue)
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ESPRESSIONE DI CONSENSO DELL’INTERESSATO
Ai sensi del Reg.(UE) 2016/679,
io sottoscritto/a
Cognome________________________________Nome _________________________________________
nato il _____/______/_______, a ________________________________________________ prov. ______,
C.F.___________________________________________________________________________________
Indirizzo di residenza______________________________________________(n.°) _______(CAP)_______
Comune _______________________________________________________________, Prov. (_________)
cell_____________________________________ tel fisso _______________________________________
mail __________________________________________________________________________________
in qualità di soggetto interessato confermo di aver preso visione dell’informativa allegata, relativa al
trattamento – mediante strumenti elettronici e non, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie – dei
dati personali (anche appartenenti alle categorie particolari di dati) richiesti per l’esecuzione delle prestazioni
professionali e sanitarie previste
data ______________________

Firma ____________________________________________________

ESPRESSIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
 Autorizzo

 Non autorizzo

Il trattamento delle categorie particolari di dati personali per le finalità indicate nell’informativa

 Autorizzo

 Non autorizzo

La comunicazione dei dati personali ai soggetti indicati nell’informativa

data ______________________

Firma ____________________________________________________

Indirizzo: Corso Galileo Ferraris, 130 – 10129 Torino
Tel. 011.657046 - Fax: 011.19712012
Sito Internet: https://tsrm-toaoalat.tech
Posta elettronica: torinoaosta@tsrm.org
PEC: torinoaostaalessandriaasti@pec.tsrm.org

