
La Nutrizione Artificiale Domiciliare nel Lazio 

L’ultima delibera nella regione Lazio sui percorsi per la NAD è del 13/09/2013 nel quale si evince 
quanto segue: 

La prescrizione e il monitoraggio della NAD sono attribuite all’UO NAD, che provvede ad 
informare il medico di medicina generale del paziente in merito alle scelte assistenziali. 

In una rete assistenziale integrata, questo elemento garantisce l’efficacia, l’efficienza e 
l’economicità del servizio pur in presenza di un aumento naturale e consistente della domanda, 
legato a fattori epidemiologici. Ciò avviene attraverso un contesto organizzativo della NAD 
costituito da strutture ed organizzazioni sanitarie che conservano proprie caratteristiche operative 
che cooperano ed hanno in comune interessi e/o norme rispettando la specificità di ognuno ed 
impegnandosi in processi di scambio per proseguire interessi comuni. 

Per cui la UO NAD valuta: 

1) il paziente 

2) prescrive la via di accesso e il tipo di trattamento con prodotti e formule nutrizionali 

3) apre una schiera individuale ed acquisisce il consenso al trattamento dei dati sensibili 

4) sottopone il paziente o le persone con lui conviventi ad un opportuno corso di preparazione 

5) contatta l’equipe NAD di riferimento dell’azienda asl di residenza dell’assistito per verificare 
prodotti presidi etc 

6) inizia la scheda informativa integrata della prescrizione all’equipe NAD 

7) coordina la fase di avvio della NAD al fine di evitare l’ospedalizzazione 

8) monitorizza lo stato di nutrizione del paziente con la collaborazione del CAD (centro di 
assistenza domiciliare) 

Attualmente le NAD nella regione Lazio sono le seguenti: 

- ASL RMA (Ospedale Nuovo Regina Margherita) 

- ASL RMC (Ospedale S. Eugenio) 

- ASL RMD (Ostia) 

- ASL RMH (Presidio Frascati) 

- ASL RMF (Civitaceccchia) 

- ASL FROSINONE 

- ASL VITERBO (Ospedale Belcolle) 



- Ospedale S. Giovanni 

- Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I 

- Azienda Ospedaliera Policlinico “Tor Vergata” 

- IRCCS Ospedale Pediatrico “Bambin Gesù” 

- Azienda Ospedaliera “S. Filippo Neri” 

Ho cercato di richiedere in qualità di Delegato Regionale il numero di NED e NPD attuali nell’anno 
2013. Le ASL che mi hanno risposto sono state: 

*ASL RMF pazienti in NED 42 con giorni di trattamento 6312, pazienti in NPD 13 con giorni di 
trattamento 530 

*ASL FROSINONE pazienti in NED 143 ed NPD 34 giorni di trattamento complessivo 1142 

*ASL RMD pazienti in NED 99 con giorni di trattamento 33775 

*ASL RMH pazienti in NED 289 non abbiamo i giorni di trattamento 

*ASM RMA pazienti in NED 652 con 13060 giorni di trattamento, in NPD 94 con 5359 giorni di 
trattamento 

*ASL RMC pazienti in NED 185 con 52429 giorni di trattamento, in NPD 21 con 2380 giorni di 
trattamento 

Per quanto riguarda l’attività didattica, in qualità di Delegato Regionale SINPE, nel corso degli 
ultimi 14 anni abbiamo organizzato 28 corsi di 1 livello. 

Quest’anno siamo in procinto di organizzare in maggio l’ennesimo corso di primo livello. In questi 
ultimi due anni, presso il S. Eugenio io ed il Dr. Sandri abbiamo organizzato due incontri di un 
giorno sulla nutrizione artificiale e governo clinico, riscuotendo un buon successo, con un numero 
di circa 150 iscritti e con la partecipazione come relatori di tutti i capi storici della SINPE (prof. 
Muscaritoli, prof Braga, prof, Giannotti, etc…). 

La nostra attività proseguirà iniziando un corso di secondo livello su nutrizione artificiale e 
patologie neurologiche, che verrà organizzato verso la fine di quest’anno e che sarà interregionale 
(Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Umbria, Toscana). 
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