
DOMANDE AVVISO PUBBLICO PER CPS DIETISTA CAT D 

 

1. Indicazioni nutrizionali nel paziente oncologico 

2. Indicazioni nutrizionali nella cirrosi epatica 

3. Indicazioni nutrizionali nella steatoepatite non alcoolica (NASH) 

4. Indicazioni nutrizionali nel morbo di Crohn 

5. Alimentazione in gravidanza fisiologica 

6. Indicazioni nutrizionali nella pancreatite acuta e cronica secondo le linee guida 

espen 

7. Indicazioni nutrizionali nel paziente con diabete tipo 2 con glicemia a digiuno di 180 

mg/dl, secondo gli standard di cura 2018 

8. Alimentazione nel diabete gestazionale normo peso secondo gli standard di cura 

2018 

9. Alimentazione nella riabilitazione della paziente con anoressia nervosa con BMI di 

15 

10. Descrizione di abbuffata e metodi di compenso nei disturbi del comportamento 

alimentare e obbiettivi di un piano alimentare per paziente con Bulimia nervosa 

11. Indicazioni nutrizione enterale e parentale 

12. Test di screening e valutazione dello stato nutrizionale in un paziente  

ospedalizzato 

13. Alimenti permessi e criticità nella gestione del pasto in mensa per un bambino con 

celiachia 

14. Definizione e caratteristiche di un dietetico ospedaliero 

15. Elaborazione di un menu per la scuola elementare, frequenze alimenti (linee di 

indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica) 

16. Verifica e ricerca della qualità nell’appalto di un servizio di ristorazione ospedaliera 

17. Indicazioni nutrizionali in un paziente sottoposto a dialisi peritoneale 

18. Indicazioni nutrizionali nell’emodialisi 

19. Terapia dietetico nutrizionale nell’insufficienza renale cronica stadio 3 

20. Indicazioni nutrizionali nel paziente  chirurgico nel pre operatorio secondo le linee 

guida espen-sinpe 

21. Indicazioni nutrizionali nella chirurgia post operatoria secondo sinpe-epesn 

22. Caratteristiche dei cibi nelle diete a consistenza modificata nel paziente con 

disfalgia 

23. Terapia dell’obesità del bambino di 8 anni 

24. Indicazioni nutrizionali in un paziente con diabete tipo 1 con ipoglicemie serali 

secondo le linee guida 

25. Prevenzione della sindrome da refeeding 



26. Problematiche nutrizionali nel paziente gastroresecato 

27. Evidenze sulla prevenzione dell’obesità nel bambino secondo le linee guida 2018 

28. Fabbisogni calorico-proteici e problematiche nutrizionali nell’anziano > 80 anni 

29. Modificazioni dello stile di vita per migliorare i lipidi plasmatici secondo le linee 

guida displidemia secondo la società europea di cardiologia e società europea 

arteriosclerosi (ESC/EAS 2019) 

 


