REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANIA

Nota Informativa PPDTA
Percorso Preventivo, Diagnostico, Terapeutico, Assistenziale
Obesità in età evolutiva

L’ASP di Catania ha attivato un Percorso Preventivo, Diagnostico, Terapeutico, Assistenziale (PPDTA), destinato ai soggetti di 8 - 14 anni, affetti da obesità.
Il PPDTA mette a disposizione degli utenti e delle relative famiglie un insieme di percorsi gestiti in Rete tra Azienda Sanitaria Provinciale di Catania e Centro di Riferimento Regionale per la
Diabetologia Pediatrica A.O.U. Policlinico Vittorio Emanuele;

SERVIZI ATTIVATI
 Obesità primaria. I soggetti con obesità primaria, non complicata da diabete, vengono seguiti
dall’equipe multidisciplinare dell’Asp, composta da medici specialisti in Scienza
dell’Alimentazione o branca equipollente, dietisti e psicologi.
I piccoli utenti ed i loro genitori vengono altresì avviati, a dei percorsi di supporto (Gruppi
educativo-comportamentali, Gruppo di cammino, Gruppo di cucina didattica etc), alcuni dei
quali realizzati dal SIAN.
 Diabete.
E’ partner progettuale il Centro di riferimento regionale per la diabetologia pediatrica
dell’AOU “Policlinico-Vittorio Emanuele, che tratta i bambini affetti da diabete.
 Disturbi del comportamento alimentare. Gli utenti che risultassero a rischio o affetti da disturbi del comportamento alimentare (DCA), verranno inviati agli ambulatori di I livello
dell’UO di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (NPIA territoriale) o al Centro per
la diagnosi e cura DCA in età evolutiva, dell’Ospedale di Acireale.
 Obesità ad alto rischio di complicanze. I soggetti con obesità ad alto rischio di complicanze,
ove necessario, verranno inviati a strutture specialistiche aziendali e/o afferenti alle Aziende
ospedaliere di Catania.
 MODALITÀ DI ACCESSO
L’avvio dell’utente al Percorso avviene, preferibilmente, per il tramite dei Pediatri di Libera
Scelta e/o dei Medici di Medicina Scolastica del Dipartimento Materno-Infantile dell’ASP di
Catania, previa compilazione di specifica scheda di accesso.
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Gli utenti potranno altresì essere avviati al Percorso anche dal Medico di Medicina Generale,
qualora ad essi in carico o dalle strutture afferenti alle Aziende ospedaliere di Catania, sempre
previa compilazione di scheda di accesso.
Una volta in possesso della scheda di accesso (compilata dal medico inviante) i genitori potranno effettuare la prenotazione direttamente per via telefonica, chiamando dalle ore 9.00
alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00, al numero
095.2540658 o al numero 095.2540659. Tutte le informazioni necessarie relative al primo accesso verranno fornite durante la telefonata.
L’acceso al Percorso gratuito, prevede quale presupposto la presenza di almeno uno dei genitori (o tutori) che parteciperanno attivamente alle attività previste, orientate in base al
percorso più idoneo per ciascun singolo utente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ASP Catania - Via S. Maria La Grande, 5 (95124) Catania
Codice Fiscale e Partita IVA 04721260877
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – Via Tevere, 39 - Fraz. Cerza - 95027 - San Gregorio di Catania (CT) – Tel. 0952540114 – Fax 0957170179

