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Oggetto e scopo: La presente istruzione operativa definisce le modalità di gestione della 
Nutrizione Artificiale Domiciliare (NAD) in età pediatrica. 
 

Premessa: La NAD rappresenta uno strumento terapeutico di fondamentale importanza nel 
mantenimento o reintegrazione dello stato nutrizionale del paziente.  
La non corretta gestione di un’adeguata nutrizione in età pediatrica può avere delle ripercussioni 
importanti sul normale sviluppo psicofisico del bambino. 
Al momento nella nostra AUSL non vi è la presenza di un medico specializzato nella nutrizione 
artificiale in età pediatrica ed è quindi necessario rivolgersi a strutture extra-regionali specializzate 
in tale campo. 
Per tale motivo nel luglio 2020 è stata stipulata convenzione tra la AUSL VDA e l’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino. 
 
Modalità Operative:  
 

• Il pediatra di libera scelta (PLS) o il medico della SC Pediatria, che hanno in carico il 
paziente necessitante di NAD, richiedono consulenza  presso la S.S. Dietetica e 
Nutrizione Clinica – S.C. Pediatrica (Ospedale Infantile Regina Margherita OIRM - 
Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino). Numero 
di telefono 011.3131568/5785/5343. email: alezo@cittadellasalute.to.it o 
mpellegrini@cittadellasalute.to.it.    
Se la famiglia del paziente desidera essere seguita da altro centro di riferimento 
nazionale di dietologia pediatrica, il case manager (PLS o medico della SC Pediatria) 
contatta il centro di riferimento di dietologia pediatrica individuato. 
Programma, se necessario, follow-up presso i propri ambulatori. 
Almeno annualmente, o comunque secondo le indicazioni fornite, il paziente deve 
essere visto dai colleghi della SS Dietetica e Nutrizione Clinica OIRM o dai colleghi del 
centro di riferimento dietologia pediatrica individuato. 

 

• I medici della S.S. di Dietetica e Nutrizione Clinica dell’OIRM, o i colleghi del centro di 
riferimento dietologia pediatrica individuato, impostano il programma nutrizionale del 
paziente in modo da ottenere e mantenere un soddisfacente stato nutrizionale e di 
crescita del bimbo. Redigono, inoltre, il piano terapeutico per la fornitura dei nutrienti e  
programmano i relativi controlli presso la loro struttura. Inviano il piano terapeutico alla 
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S.S. Dietologia e Nutrizione Clinica AUSL VdA. Telefono 0165-543390/3392. email: 
dietologia@ausl.vda.it e al case manager individuato. 

 

• Il servizio di Dietologia e Nutrizione Clinica della AUSL VDA (centro prescrittore 
regionale nutrizione artificiale) prende in carico il piano terapeutico nutrizione artificiale 
redatto dalla S.S. di Dietetica e Nutrizione Clinica dell’OIRM (o dal centro di dietologia 
pediatrica individuato), attiva il relativo service domiciliare in accordo con S.C. Farmacia, 
si fa carico dei periodici rinnovi e interviene, in sinergia con la S.C. Farmacia e la ditta 
che eroga il service, in caso di problematiche relative alla fornitura dei nutrienti e dei 
materiali per la NAD. 
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