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Segreteria Provinciale di Benevento 

  

 Benevento, 26/04/2018  

Prot. n. 10/Seg/2018 
 

Al Direttore Sanitario ASL Benevento 

Al Presidente del Comitato Consultivo Zonale ASL Benevento 

 

Oggetto: richiesta attivazione ore branca di Scienza dell’Alimentazione e Dietologia. 

 

È ben noto che, per la tutela della salute del cittadino, intesa quale fondamentale diritto 
dell'individuo ed interesse della collettività, il Servizio Sanitario Nazionale ha il compito di 
corrispondere ad ogni esigenza di carattere specialistico che non richieda e/o tenda ad evitare la 
degenza ospedaliera, in una logica di integrazione con l'assistenza medica di base e di 
interconnessione con quella ospedaliera e degli altri servizi. 

In tale quadro, i medici della Medicina Specialistica Ambulatoriale, sono parte attiva e 
qualificante del Servizio Sanitario, per l'espletamento di tutti gli interventi specialistici, diagnostico-
terapeutici, preventivi e riabilitativi che non siano strettamente correlati al ricovero. 

L'assistenza specialistica extra-degenza ha il compito di attivare procedimenti ed iniziative 
tese a favorire la quantità e la qualità dell’offerta delle prestazioni specialistiche, come più volte è 
stato ribadito nei decreti emessi dal Ministero della Sanità. 

Numerosi studi dimostrano che lo stato di salute di una persona è influenzato fortemente 
dalla sua alimentazione. Scelte alimentari e stile di vita possono infatti influire in modo rilevante su 
prevenzione, insorgenza, controllo e cura di numerose patologie. 

La crescente consapevolezza nell’opinione pubblica dell’importanza di una 
corretta alimentazione ha tuttavia determinato un aumento della ricerca di modelli alimentari a cui 
ispirarsi che spesso si conclude con l’acquisizione di informazioni frammentarie, distorte od errate, 
spesso affidate a personale non medico, che possono avere ripercussioni negative sulla salute. 

Il medico specialista in Scienza dell’Alimentazione, il dietologo, è appositamente formato 
per tutte le attività diagnostiche e terapeutiche di seguito elencate: i meccanismi fisiologici e 
patologici della regolazione del comportamento alimentare; la valutazione dello stato di nutrizione; 
l'acquisizione di metodologie di diagnosi e trattamento nutrizionale, in tutte le fasce di età, delle 
patologie correlate all'alimentazione; la valutazione dell'impatto della malattia sullo stato di 
nutrizione; l'organizzazione dei servizi dietetici ospedalieri, dei servizi preposti all'erogazione della 
nutrizione artificiale; l'acquisizione di metodologie per lo studio dei disordini del comportamento 
alimentare (anoressia, bulimia); la conoscenza, in relazione alla possibilità di un intervento 
nutrizionale delle allergie e delle intolleranze alimentari, della fisiopatologia e della clinica 
dell'apparato gastroenterico, dell'apparato endocrino, dell'apparato urinario e dell'apparato 
respiratorio; la valutazione dei fattori di rischio cardiovascolare e delle patologie carenziali.  

Il medico dietologo deve, infatti, poter collaborare con l’internista, il cardiologo, 
l’endocrinologo, il ginecologo, l’ortopedico ecc., per aiutare a prevenire e curare le malattie che 
sono legate all'alimentazione, educando i pazienti e risvegliando una coscienza alimentare che 
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permetta loro di comprendere l’importanza della dieta, intesa non come privazione o rinuncia, ma 
come nuovo e più adeguato stile di vita. 

In Italia, fino a qualche anno fa, mancava ancora la cultura del benessere legato alla sana 
alimentazione. Oggi, però, le cose stanno cambiando e spesso il medico generale o lo specialista 
raccomanda una consulenza nutrizionale ai propri pazienti, perché si è visto che migliorando 
l’alimentazione e normalizzando il loro peso si riducono i farmaci che devono assumere, con 
notevole riduzione dei costi per la spesa sanitaria nazionale.  

A livello mondiale si è stabilita ormai l’importanza di avere un team medico più vario: se 
a valutare la salute del paziente è un team medico multidisciplinare si hanno migliori risultati per la 
cura e diminuiscono notevolmente gli errori nella diagnosi e nella terapia. Il dietologo deve, quindi, 
necessariamente essere incluso all'interno del team medico, nelle discussioni di un caso clinico, 
specialmente quando devono essere prese importanti decisioni per quanto riguarda le terapie 
farmacologiche, le diete dei pazienti ricoverati, la nutrizione enterale e parenterale o la terapia 
dietetica domiciliare.  

Nei congressi internazionali, in tutto il mondo, si continua a ribadire che l'obesità è 
un'epidemia globale che colpisce un adulto su dieci nel mondo e il fenomeno rischia di raddoppiare 
da qui al 2030.  

In Italia, l’obesità dilaga soprattutto tra i giovani e il nostro Paese si attesta così al 25° 
posto della classifica mondiale per obesità. A livello regionale, considerando solo la popolazione 
giovanile in età compresa tra i 6 e i 17 anni, la Regione Campania è fanalino di coda, con il 49% tra 
giovani obesi o in sovrappeso, espressione del fatto che Regioni a scarsa ricchezza con ambiente 
socio culturale più arretrato hanno maggiormente questo tipo di problema. In Valle d'Aosta, infatti, 
la percentuale si riduce, invece, al 20% circa, riflesso di una maggiore presenza di abitudini sane e 
di uno stile di vita più appropriato. 

Quindi, come appare evidente, il fenomeno ha assunto dimensioni preoccupanti sia a 
livello mondiale che nazionale e ancor più regionale. Diventa ancora più preoccupante se si 
prendono in considerazione i “Disturbi del comportamento alimentare” come: Anoressia, Bulimia, 
Binge Eating Disorder, patologie che compromettono in modo serio lo stato di salute della persona 
e che, pur essendo molto frequenti, non ricevono la giusta attenzione dalla Sanità pubblica, 
soprattutto del Sud e costringono questi ammalati a rivolgersi a strutture ubicate fuori regione, 
soprattutto nel centro- nord d’Italia, con notevole spreco di risorse economiche. Il medico dietologo, 
in collaborazione con psicologi e psichiatri, è il più qualificato nel trattamento di tali patologie, 
specialmente se ha completato la sua formazione con percorsi di studio specialistici in psicoterapia. 

In un discorso di reale prevenzione su tutti e tre i livelli (primaria, secondaria e terziaria), 
di cui tanto si parla, la figura del medico dietologo è fondamentale.  

Non a caso negli ultimi anni il medico specialista in Scienza dell’Alimentazione è stato 
inserito nell’organico di varie strutture pubbliche come: ospedali, poliambulatori e i più moderni 
Ser.D.  

Anche il SUMAI è intervenuto più volte per tutelare la salute dei cittadini, favorendo gli 
interventi che non richiedono ricovero, rendendo, così, più economici i servizi, snellendo le spese 
sanitarie. Nel luglio 2009 fu proposto un calcolo del fabbisogno delle ore e delle branche 
specialistiche nelle varie aree territoriali d’Italia in base alla densità della popolazione. Per la 

Campania erano state calcolate circa 317 ore di specialistica ambulatoriale per la branca di 
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Scienza dell’Alimentazione da suddividere nelle varie province. Effettivamente nelle province 

di Napoli, Caserta, Avellino e Salerno per ciascuna città, sono attive già ore per la branca 

suddetta, con collocazione dei colleghi titolari di incarico nei SerD, i nuovi servizi per le 

dipendenze (droga, alcol, cibo), nei centri per la diagnosi e cura del diabete, nei servizi di 

nutrizione clinica, negli ambulatori di prevenzione e cura del paziente oncologico. Ciò, 
purtroppo, non accade a Benevento. Nella nostra provincia, che non è assolutamente esente dalle 

patologie che ho finora elencate, storicamente non si sono mai pubblicate ore per questa 

branca di specialistica ambulatoriale che risulta del tutto assente sul Territorio. 
  
Questa Segreteria ritiene essenziale, quindi, nella logica di riduzione dei costi della spesa 

sanitaria, introdurre al più presto anche nella nostra provincia ore di specialistica ambulatoriale per 
la branca di Scienza dell’Alimentazione e colmare quel grave vuoto che rende la nostra Asl 
inadeguata sotto tale aspetto verso la tutela della salute dei nostri cittadini. Infatti a causa della 
carenza, i cittadini vengono spinti a rivolgersi incautamente a figure spesso prive delle necessarie 
competenza che possono causare danni gravissimi alla salute degli stessi, con ripercussioni negative 
sulla spesa sanitaria già notevolmente compromessa. 

 
Questa Segreteria, sulla scorta dei dati del citato studio SUMAI del 2009

1
 che 

prevede un fabbisogno minimo per tale branca di 0,0570 ore settimanali per 1.000 abitanti 

(=17 ore settimanali per la provincia di Benevento). Ovviamente tale fabbisogno, rispetto a 

nove anni or sono, appare ad oggi largamente sottostimato per l’ampliamento dei servizi e dei 

progetti a valenza regionale e nazionale in cui la branca è coinvolta (Prevenzione e 

trattamento del Diabete mellito, Prevenzione e trattamento dell’obesità, Disturbi della 

Condotta Alimentare, Dipendenze Patologiche). 

 

 

Il Segretario Provinciale 

dott. Maurizio Iazeolla 

iazeolla@sumaiweb.it 

maurizio.iazeolla.3pih@bn.omceo.it 

 

                                                 
1 “La Specialistica Territoriale Convenzionata interna- LINEE GUIDA” – A cura della Segreteria Nazionale SUMAI 
Assoprof – Settembre 2009. 


