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Dott. Federico D’Andrea 

Presidente Ordine dei Medici di Novara 

 

 

OGGETTO: precisazioni in merito all’attività ambulatoriale 

 

 

Relativamente a quanto in oggetto si segnala che attualmente presso la SC Scienza 

dell’Alimentazione e Dietetica dell’ Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della 

Carità” di Novara sono attivi i seguenti ambulatori aperti all’utenza esterna: 

- sovrappeso/obesità 

- chirurgia bariatrica 

- disturbi dell’alimentazione (DA) 

- malnutrizione (oncologica, neurologica, geriatrica) 

- SLA 

- insufficienza renale 

- celiachia 

- prevenzione oncologica secondaria 

- sindrome dell’ovaio policistico 

 

Tramite CUP regionale o App si possono prenotare esclusivamente i pazienti afferenti 

all’ambulatorio sovrappeso/obesità. Per questa tipologia di utenza si chiede che 

sull’impegnativa venga riportata da parte del Medico di Medicina Generale la diagnosi di 

sovrappeso oppure di obesità, con il relativo BMI (che deve essere di almeno 27). Questo per 

evitare che entrino nelle liste pazienti con un sovrappeso lieve (BMI < 27) oppure con 

patologie diverse, riferibili ad altri ambulatori. In quest’ultimo caso è possibile da parte 

dell’utente prenotare la visita contattando direttamente la Segreteria della SC. Scienza 

dell’Alimentazione e Dietetica al numero 0321/3733275 o recandosi di persona.  

 

Si ricorda, inoltre, che le visite ambulatoriali per sovrappeso/obesità, in virtù delle 

caratteristiche cliniche della patologia, possono essere prenotate con priorità P. Tuttavia, 
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qualora il Medico di Medicina Generale dovesse ravvisare una motivata diversa necessità può 

contattare la Segreteria della SC. Scienza dell’Alimentazione e Dietetica al numero 

0321/3733275. 

 

Infine, dal momento che le prime visite per qualsiasi tipologia di ambulatorio si esplicano in 

due fasi (la visita da parte del Medico e l’anamnesi alimentare e l’elaborazione del 

programma dietetico da parte del Dietista), si chiede che sull’impegnativa vengano inserite le 

due voci: 

- prima visita dietologica (cod. 897.27) 

- terapia dietetica (cod. 99.93) 

 

                     Cordiali saluti 

 

           Dott. Sergio Riso 

                 (firmato in originale) 

 

 
 


