IL PROGETTO APROTEN – DIETISTA RISPONDE
L’efficace servizio in grado di migliorare la vita del paziente da oggi attivabile direttamente in farmacia

IL TRATTAMENTO NUTRIZIONALE EFFETTUATO DA UN
DIETISTA ESPERTO MIGLIORA LA QUALITÀ DI VITA DEL
PAZIENTE CON INSUFFICIENZA RENALE CRONICA.

Dietista Risponde
Un progetto di prevenzione accanto al paziente
Con l’obiettivo di essere accanto al paziente nella gestione della
Terapia Dietetica Nutrizionale, di favorire la compliance alla dieta e
fornire un supporto quando il Dietista ospedaliero non risulta
disponibile, nasce il progetto «Dietista Risponde», una collaborazione
tra il brand Aproten e l’Associazione Nazionale Dietisti (ANDID).

Prevenzione
Per aumentare l’aderenza alla TDN e rallentare così la progressione
della patalogia

Accanto al Paziente
costruito sulle esigenze del singolo

IL PROGETTO APROTEN – DIETISTA RISPONDE
L’efficace servizio in grado di migliorare la vita del paziente da oggi attivabile direttamente in farmacia
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COS’E’
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Un servizio di assistenza telefonica gratuita,
che mette a disposizione del paziente la
consulenza di una Dietista ANDID.
Un supporto dal taglio pratico, per aiutare il
paziente nella gestione quotidiana dei prodotti
aproteici dalla colazione alla cena
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CONSULENZA SPECIALIZZATA

A fornire supporto, una Dietista
specializzata dell’Associazione
Nazionale Dietisti Italiani (ANDID),
esperta in alimentazione ipoproteica e
Terapia Dietetica Nutrizionale
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UN PERCORSO

La Dietista e il Paziente intraprendono un
percorso di consulenza:
App. 1

App. 2

App. 3

App. 4

1° MESE

2° MESE

3° MESE

5° MESE

A MISURA DI PAZIENTE

Tramite la consulenza telefonica 1:1, la Dietista
è in grado di elaborare i consigli sull’utilizzo dei
prodotti aproteici,
le preparazioni e modalità di cottura
direttamente sui bisogni e lo stile di vita del
paziente

Materiale ad esclusivo uso interno, vietata la divulgazione

IL PROGETTO DIETISTA RISPONDE
come funziona e perché è innovativo

Riconoscimenti
della stampa

Fiducia
Il paziente entra in contatto
con il progetto tramite il
Farmacista, interlocutore
fidato che conosce la persona
e la malattia

Gratuità
Il paziente accede così alla
consulenza telefonica gratuita
con una Dietista Dedicata.
E’ necessario quindi solo l’uso
del telefono

Numero verde
gratuito:
800884410

Semplicità
Il Paziente si iscrive al servizio chiamando un numero
verde gratuito attivo H24 presente sulla cartolina
informativa che riceve dal Farmacista.
Il paziente viene richiamato da un operatore che
pianifica l’ appuntamento con la Dietista

Efficacia
La Dietista ANDID illustra con praticità e semplicità
come integrare i prodotti aproteici
nell’alimentazione di tutti i giorni

IL PROGETTO APROTEN – DIETISTA RISPONDE
EVIDENZE DEL SERVIZIO
Maggior aderenza alla terapia

Miglior qualità di vita
Facilità nell’utilizzo di prodotti aproteici
Assistenza nutrizionale empatica
Informazione precisa ed adeguata

Variazione dell’alimentazione
Ridotto impatto sul SSN

