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Documento contenente indicazioni per il passaggio dalla Fase 1 alla gestione della Fase 2, a cura 

delle TRE Commissione d’Albo dei Dietisti  
di 

Catanzaro, Crotone e Vibo V,              Cosenza                  e       Reggio Calabria 
       dott.ssa P. Rubino          dott.ssa   M.L. LANZELLOTTI      dott.ssa E.LAZZARINO 
 

INIZIA LA FASE DUE: 
“NOI SIAMO UN UNICO ALBO; tutti  per Uno - uno per tutti” 

 
Il Dietista, professionista della salute, è impegnato nell’affrontare la pandemia come l’intero paese sta 
facendo da due mesi. L'organizzazione e la gestione del delicato passaggio dalla "Fase 1" alla “fase 2” 
vede la riorganizzazione di tutti i servizi al paziente con molta cautela al fine di contenere i rischi e la 
diffusione della pandemia Covid-19. Il perdurare della situazione di emergenza, seppure nel 
graduale passaggio dalla fase 1 alla fase 2 della gestione governativa, diventa pertanto un’occasione 
importante per sviluppare maggiore assunzione di responsabilità deontologica da parte del DIETISTA 
e potenziare nuovi modi per lavorare con gli utenti e le famiglie, sfruttando al massimo le risorse 
professionali e tecnologiche a sua disposizione. Le Specifiche disposizioni della Regione Calabria 
Ordinanza del presidente della Repubblica n°35 del 24 Aprile 2020 e successiva circolare prot. n° 
144573 del 26 Aprile 2020 precisava che le attività  consentite dal 27 Aprile  riguardano le attività e 
prestazioni di cui ai punti 1,2,3 dell’ordinanza stessa garantendo le azioni di prevenzione e di 
gestione del rischio necessarie a tutelare gli assistiti ed il personale. Il recente Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, emesso in data 26 Aprile 2020, non modifica sostanzialmente quanto già 
indicato all’interno dei precedenti DPCM per le attività sanitarie fatte salve, invitano i professionisti a 
garantire ai propri utenti il grado di cure adeguate, nel pieno rispetto delle misure preventive e di 
contenimento del contagio, sollecitando a differire le attività ambulatoriali non indifferibile 
rimodulandole attraverso la modalità telematica.  Con le successive Ordinanze la Calabria si avviava 
per l’apertura di moltissime attività, ma i susseguenti  DPCM del governo e l’impugnazione davanti al  
TAR di Catanzaro delle Ordinanze Calabresi ha instaurato dubbi e perplessità sulle modalità 
operative.  
L’avvicinarsi del passaggio alla fase 2, il 18 Maggio prossimo, orienta verso una graduale riduzione 
dei divieti di circolazione ai cittadini. Ciò tuttavia appare ancora lontano dal concretizzarsi in un 
pieno ritorno alla libera circolazione e allo svolgimento delle attività come nel periodo precedente 
all’emergenza, richiamando tutti alla responsabilità civile e professionale.  
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.  
Dopo la Sospensione di  tutte le Visite Professionali di presenza per aderire alle regole di distanza che 
potevano  rappresentare un rischio per se stessi e per il paziente di contrarre l’infezione da COVID-
19, sono state attivate le “CONSULENZE DIETISTICHE IN REMOTO”) con il  Monitoraggio costante 
delle condizioni di salute delle persone assistite. Le prestazioni autorizzate per  le attività indifferibili 
non sono state sospese ma si sono svolte in luoghi appositamente allestiti. 
Nella nuova fase è possibile  ricominciare con le CONSULENZE DIETISTICHE IN PRESENZA  
1Negli studi professionali, singoli o associati, è il titolare dello studio che deve redigere ed attuare,  
sotto la propria responsabilità, le procedure idonee a garantire la salvaguardia della propria salute e 
delle persone che vi accedono . 
Alla ripresa della attività, il Dietista dovrà effettuare una attenta disamina dei casi che ha dovuto 
sospendere per la “chiusura imposta”, bisogna riprogrammare con una puntuale valutazione di caso 
per caso in merito all’opportunità di sospendere o riprogrammare gli accessi per i pazienti più esposti  
a rischio, come anziani, affetti da patologie croniche o con soggetti con stati di immunodepressione 
																																																								
1	Dal	documento	Emergenza	COVID-19	Raccomandazioni	per	i	Dietisti	-liberi	Professionisti	ANDID	
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congenita o acquisita. 
Pertanto si invitano i professionisti a FARE UNA ATTENTA VALUTAZIONE DEI PAZIENTI 
APPLICANDO I  CRITERI DI: PRIORITÀ, PATOLOGIA E CONDIZIONE CLINICA BASANDOSI  
PRINCIPALMENTE ATTRAVERSO LA PRESCRIZIONE MEDICA. 
  

GLI  APPUNTAMENTI: 
Si programmano gli appuntamenti  per la consulenza DIETISTICA. Per la la  I  Visita si effettuerà un 
“TRIAGE TELEFONICO”,  (vedi allegato) . 
Il giorno precedente o il giorno stesso dell’appuntamento, si riesegue un triage telefonico per 
richiedere al paziente le attuali condizioni di salute e se manifesta sintomi riconducibili all’allegato, 
COVID-19)o contatti con casi sospetti. 
(Nella redazione di un protocollo di prevenzione non si può non considerare che il rischio di 
contagio da COVID-19 è strettamente legato al contatto stretto con un caso sospetto o confermato. 
Tra le definizioni di contatto stretto rilasciate dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo 
delle malattie (ECDC) e rilevanti per la pratica professionale del dietista, troviamo:  

 
DEFINIZIONI DI CONTATTO STRETTO 

• persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;   
• persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la 

stretta  di mano);   
• persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID- 

 19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);   
• persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID19, a distanza 

 minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;   
• persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa 

 dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;  
• operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 

oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID- 
 19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei.  Il contatto 
deve essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima della manifestazione della malattia 
nel caso in esame.  

• Una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti in qualsiasi  
direzione, di un caso di COVID 19. (ecc.ecc. segue  Circolare del Ministero della Salute n. 
6360 del 27 febbraio 202 

Nel caso di risposta positiva ad una o più domande, si rinvia l’appuntamento e si propone di 
effettuare una consulenza in remoto.  
Segnalare ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione – S.O.C. di Igiene e Sanità Pubblica ogni caso di  
sospetto Covid-19, indicando ai soggetti interessati di rivolgersi alle Autorità Sanitarie Regionali. Nel  
caso in cui il paziente risponde negativamente alle domande del triage, invitare il paziente a  
presentarsi in studio/ambulatorio con i DPI.  
 

PRENOTAZIONI E SALA D’ATTESA 
Applicare “TRIAGE IN PRESENZA”, (vedi allegato). 
Applicare rigorosamente tempi di permanenza, distanza e numero di utenti nell’ambulatorio). 
L’utenza deve essere informata sulle procedure di accesso allo studio professionale. 
Evitare la presenza di più persone contemporaneamente nello studio o nei locali adiacenti (sala 
d’attesa) e procedere ad attuare le procedure igienico-sanitarie previste dai decreti vigenti (areazione 
degli ambienti, disinfezione di ambienti e attrezzature, ecc.).  
La sala d’attesa deve essere adattata alla possibilità di ricevere i pazienti con la distanza stabilita  
interpersonale di almeno 1 metro.  
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Appuntamenti brevi 
Puntualità e possibilmente senza accompagnatori.  
Paziente maggiorenne senza problemi psichici o cognitivi, l’accompagnatore deve aspettare fuori.  
Cartellonistica con informazioni per l utenza sui comportamenti da adottare:  
Igienizzazione delle 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.  
Fruizione di lavandini  o gel alcoolici, guanti monouso,  mascherina per protezione naso, bocca e 
mento seguendo le procedure. 
Sanificazione e pulizia dei pavimenti e di tutte le superfici,  areazione dei locali al termine di ogni 
consulenza. 
Contenitori appropriati per rifiuti per lo smaltimento dei DPI non riutilizzabili dopo l'uso. 
Si raccomanda l’utilizzo dei DPI previsti per lo svolgimento della propria mansione distinguendo i 
casi rischiosi da quelli meno con rischio. Per prevenire il rischio di contagio virale indossare 
dispositivi che coprono naso, bocca e mento, costituiti interamente da materiale filtrante FFP 
(Filtering Facepiece Particles, «filtrante facciale contro le particelle»). (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 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).  
Le maschere con livello di protezione FFP1 non forniscono la protezione desiderata contro i virus. 
Solo le maschere di classe FFP2 o meglio FFP3 proteggono efficacemente da aerosol di 
goccioline, molecole proteiche, virus, batteri, funghi, spore e polveri sottili.  
Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un detergente a base di alcool o sapone e 
acqua. Coprire la bocca e il naso con la maschera e assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la 
maschera. Evitare di toccare la maschera mentre la si utilizza e casomai pulire le mani con un 
detergente a base di alcool o acqua e sapone. Sostituire la maschera con una nuova non appena è 
umida. Non riutilizzare le maschere monouso. Rimuovere la maschera senza toccare la parte 
anteriore, gettarla immediatamente in un contenitore chiuso e pulire le mani con soluzioni a base di 
alcool o acqua e sapone.  
Mascherine FFP2,FFP3 
CAMICI MONOUSO 
GUANTI MONOUSO 
VISIERA con mascherina anche chirurgica O OCCHIALI 
 

2MISURAZIONI ANTROPOMETRICHE 
La rilevazione delle  misure antropometriche in bambini e/o adulti, è una tecnica che non permette il 
rispetto della distanza interpersonale raccomandata di 1 metro. Infatti, prendendo le suddette misure,  
si avrà un contatto diretto con il paziente. In questa fase di emergenza il professionista dovrà, caso 
per caso decidere come comportarsi. Ad ogni modo si consiglia di evitare, se non strettamente 
necessario ai fini terapeutici, il contatto ravvicinato se non si ha la certezza che lo stesso non sia un 
paziente (sospetto, probabile e confermato) conclamato COVID 19(tampone negativo o positivo) o 
asintomatico. In questo caso  fare riferimento alle misure riferite dal paziente correttamente istruito 
sul reperimento delle stesse. Nel caso in cui fosse necessario rilevare i parametri antropometrici, 
bisogna munirsi di DPI e provvedere ad igienizzare tutti gli strumenti prima e dopo l’utilizzo. 
 

ACCESSO PRESTAZIONI 
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  

																																																								
2	da	ANDID,	MINISTERO	SANITA’,	EDUISS	Corso	FAD	“EMERGENZA	sanitaria	da	nuovo	coronavirus	su	SARS-COV-2:preparazione	contrasto	
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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. 
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;  
 

ATTIVITÀ DOMICILIARE INTEGRATA 
Per quanto riguarda l A.D.I. (attività domiciliare integrata), dopo una attenta disamina del caso 
valutando anche l’ informazioni che provengono dalla famiglia e a da chi se ne prende cura 
il Dietista, prima di recarsi al domicilio del paziente,  deve sempre eseguire un TRIAGE 
TELEFONICO”, (allegato). Accertate le condizioni di salute del paziente e dei suoi conviventi, deve 
“rispettate le condizioni igienico- sanitarie dettate dai decreti in vigore, utilizzare e far indossare i 
corretti dispositivi di protezione. 
 

RISTORAZIONE COLLETTIVA 
 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;  
 

PREVENZIONE 
Nella prevenzione il Dietista da indicazioni a singoli o a gruppi di popolazione che, in conformità alle 
raccomandazioni ministeriali e governative 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 , 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 la diffusione di notizie false e 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: 
http://www.salute.gov.it/portale/home.html - Istituto Superiore di Sanità https://www.iss.it/ - 
Organizzazione Mondiale della Sanità https://www.who. 
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In questo schema viene descritta la gestione della persona asintomatica a rischio 
epidemiologico, quindi, ad esempio un contatto stretto o una persona che ha 
soggiornato in un’area rischio. In questo caso viene attuata la sorveglianza attiva dei 
sintomi per 14 giorni dell'esposizione e viene effettuato l'isolamento ho chiamato 
anche quarantena o isolamento fiduciario domiciliare. In questo caso bisogna 
attendere l'eventuale sviluppo dei sintomi. �Se il soggetto non sviluppa sintomi in 14 
giorni la persona non è più a rischio per COVID-19. Se invece sviluppa sintomi 
diventa un caso sospetto, viene effettuato il tampone e se il tampone è positivo è un 
caso “confermato” che va isolato trattato e notificato. Contemporaneamente in questo 
caso deve essere effettuata anche l'indagine epidemiologica e il contact tracing per 
l'identificazione dei contatti stretti. �Se invece il tampone è risultato negativo è 
necessario continuare l'isolamento e il monitoraggio dei sintomi fino al 
raggiungimento dei 14 giorni dall' esposizione.  
EDUISS	Corso	FAD	“EMERGENZA	sanitaria	da	nuovo	coronavirus	su	SARS-COV-2:preparazione	contrasto	
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In questo schema viene invece descritto l'algoritmo per la esecuzione del tampone in 
un paziente con una sintomatologia respiratoria, sia per i casi di sindrome influenzale, 
che i casi invece di malattia respiratoria acuta severa. �Nel caso in cui ci sia la 
sintomatologia respiratoria, come una sindrome influenzale, bisogna valutare il 
rischio epidemiologico. Se non c'è rischio epidemiologico, va effettuato l'isolamento 
domiciliare, la riduzione dei contatti e vengono istaurate le misure per la prevenzione 
del contagio di familiari e conviventi. Inoltre, vanno valutati i tempi e le modalità per 
la rivalutazione telefonica del caso. �Se invece era presente un rischio epidemiologico 
in questo caso il soggetto diventa un caso “sospetto” e va effettuato il tampone e, 
indipendentemente dal risultato del tampone, va isolato ed eventualmente trattato. �Nel 
caso il paziente abbia una sintomatologia respiratoria severa in questo caso viene 
sempre raccolto il rischio epidemiologico tuttavia il paziente è un caso sospetto e 
viene effettuato il tampone e l'isolamento. Ovviamente trattandosi di un paziente con 
una sintomatologia severa il trattamento è comunque garantito e il paziente viene 
ospedalizzato  
EDUISS	Corso	FAD	“EMERGENZA	sanitaria	da	nuovo	coronavirus	su	SARS-COV-2:preparazione	contrasto	
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Allegato 1 (versione modificata da rimodulazione-interventi-FT-CDAFT-AIFI-20-04-2020) 
  
STEP 1 - TRIAGE PER COVID19 TELEFONICO - da ripetere il giorno della consulenza  
(prima di ammettere il paziente in ambulatorio)  
(Domande da porre al paziente nei giorni precedenti e nel giorno stesso del consulto dietistico)  
 
(A) E’ attualmente affetto da COVID19 o posto in isolamento domiciliare per contatto stretto con persona positiva  
 

SI valutare la possibilità di teleconsulto dietetico 
NO SCREENING SINTOMI INFEZIONE SARS-COV-2 (B) 

(B) Negli ultimi 14 giorni ha avuto i seguenti sintomi?  

 
Rapporto	ISS	COVID-19	•	n.	12/2020	Indicazioni	ad	interim	per	servizi	assistenziali	di	telemedicina	durante	
l’emergenza	sanitaria	COVID-19	versione	13	aprile	2020	(pag.	18) 
(C) Negli  ult imi 14 giorni ha avuto i  seguenti  s intomi?  
 
Condizioni	a	rischio	di	infezione	SARS-CoV-2 SI NO  COSA FARE? 
ha avuto familiari o contatti stretti (< 2 m per almeno 15 min senza 
dispositivi di protezione) con un caso confermato di COVID19 ma 
non è stato posto in isolamento domiciliare?  

	 	 	 Se	si	riprogrammare	
consulenza	non	prima	di	15g	

è stato contattato dalla ATS/ASL in quanto venuto 
inconsapevolmente a contatto con persone affette da COVID19 (es. 
viaggio aereo, operatore sanitario o sociosanitario) ma non è stato 
posto in isolamento domiciliare?  

	 	 	 Se	si	riprogrammare	
consulenza	non	prima	di	15g	

è stato malato di COVID19 e dichiarato clinicamente guarito da 
COVID19 per doppio tampone negativo?*  

	 	 	 Se	si	riprogrammare	
consulenza	non	prima	di	15g	

*al momento della pubblicazione del presente documento, non sono ancora stati individuati i migliori test 
sierologici per poter definire con sufficiente grado di validità una condizione di immunità post-COVID19. Inoltre 
non vi sono ancora sufficienti conoscenze in merito alla persistenza nel tempo dell’immunità post-COVID19. 
Pertanto si è ritenuto di annoverare i “guariti” nei casi		

																																																								
3	modello		documentazione		C.A.	D.	Puglia.	

Screening sintomi infezione SARS –CoV-2 1 SI  NO 
Febbre > 37.5°C (88%)    

Tosse secca (68%)    

Affaticamento (38%)    

Produzione di espettorato (33%)    

Dispnea (19%)    

Mialgia o artralgia (15%)    

Mal di gola (14%)    

Mal di testa (14%)    

Vomito (5%)    
Diarrea (4%   
Disgeusia (alterazione del gusto)    

Anosmia (alter. dell’olfatto)    

Quadro compatibile con infezione da SAR-CoV-2? 
(se febbre o tosse secca SI. Per gli altri valutare n° di 
sintomi presenti e la loro probabilità di correlazione 

con SARS-CoV- 
 
 
 

Invitare il paziente a contattare 
invitare il paziente a contattare  

il proprio medico di fiducia 

SI             Riprogrammare tra non meno di 14gg. 
________ 

 
                 
________________________________________ 
 

NO       valutare “situazioni a rischio di infezione 
da SAR-CoV-“” © 



                                                
 
 

                                   Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica     
                                   e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione 

                                    e della Prevenzione. 
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