
INFORMAZIONI PER ACCEDERE ALLA PRESTAZIONE SANITARIA 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA Tessera sanitaria; Eventuale documentazione diagnostica e clinica; 

Non è necessaria l’impegnativa del SSN riportante la prescrizione e la diagnosi o sospetto diagnostico; Prima 

di ogni prestazione dovrà essere firmato il documento Privacy. 

IL GIORNO DELLA VISITA E’ necessario presentarsi 5 minuti prima. L’orario programmato per le 

prestazioni può subire lievi variazioni causate dal prolungarsi di quelle precedenti o da eventuali emergenze.  

TEMPI DI ATTESA  Per consentire un ottimale gestione dei tempi di attesa e nel rispetto delle altre persone 

e del professionista, qualora si fosse impossibilitati a presentarsi il giorno di appuntamento, si è vivamente 

pregati di preavvisare telefonando al 3452403585. Se risultassi non disponibile è obbligo lasciare un 

messaggio o scrivere una email.  

DISDETTA DI CONSULENZE GIÀ PRENOTATE È importante ricordare che se, per motivi di forza 

maggiore, la prenotazione dovesse subire uno slittamento, la persona sarà avvisata appena possibile della 

variazione dell'orario e/o del giorno prefissati. 

RITIRO REFERTI Il ritiro del referto impedenziometrico e del programma alimentare è effettuabile una 

settimana dopo il primo incontro.  

PREVENTIVO DI MASSIMA (da richiedere) 

GRADO DI COMPLESSITÀ DELL’INCARICO (In termini giuridici non è un obbligazione di risultato ma una 

descrizione della competenza specifica) Determinazione dei fabbisogni nutritivi ed energetici della persona: 
bambini, adolescenti e adulti; Valutazione della composizione corporea della persona; Determinazione dei 

bisogni energetici e nutritivi della collettività. 

ESTREMI DELLA POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE La Dott.ssa Bresaola Chiara stipula una polizza 
di responsabilità civile professionale assicurativa per tutelare i beni del professionista dalle richieste di 
risarcimento danni da parte di utenti che potrebbero subire danni fisici o biologici a causa di un’errata 

attività nutrizionale. 

DETRAIBILITÀ SPESE PER BIOLOGO NUTRIZIONISTA La professione di biologo è inserita nel ruolo 

sanitario del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e (il biologo) può svolgere attività attinenti alla tutela della 

salute. In considerazione dei chiarimenti forniti dal Ministero della Salute, si ritiene che le spese 

sostenute per visite nutrizionali, con conseguente rilascio di diete alimentari personalizzate, eseguite 

da biologi, siano detraibili.  

MODALITA’ DI PAGAMENTO Pagamento dell’importo di prestazione al termine del 1°colloquio tramite 

denaro contante con relativa fattura di prestazione sanitari oppure se si desidera la detrazione fiscale e 

l’invio dei dati al sistema tessera sanitaria il pagamento avviene tramite dispositivo elettronico POS con 

carte o bonifico bancario. Se non verranno rispettati gli accordi di pagamento le prestazioni verranno 

sospese. 

PRESTAZIONI 

Per chi ha patologie mediche accertate : Consulenza nutrizionistica con valutazione stato nutrizionale, con 

test impedenziometrico e con successiva Elaborazione del programma nutrizionale e consulti telefonici 

durante il percorso: 65euro+55euro = 120 euro 

Per chi non ha patologie mediche :Consulenza nutrizionistica con valutazione stato nutrizionale e con 

successiva Elaborazione del programma nutrizionale: Dieta personalizzata o Trattamento dietetico più 

idoneo: 55 euro 

Consulto telefonico o videoconsulto Nutrizionistico 30 euro 

Consulenza nutrizionistica di controllo: 45 euro (durata 1 ora). 


