
CARTA DEI SERVIZI



L'Ambulatorio specialistico Dott. Oliva è un Centro di alta
specializzazione, all'interno del quale sono presenti tre aree di

intervento:
 

(i) l'area dietologica,
(ii) l'area della medicina estetica funzionale 

(ii) l'area dedicata alla diagnosi e cura dei 
Disturbi del Comportamento Alimentare 

 
Di seguito i principali servizi che sono a Sua disposizione  nella

nostra sede a Mestre (VE).

DIETOLOGIA

MEDICINA ESTETICA

DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE





La personalizzazione della dieta è alla base del successo terapeutico
SEZIONE

DIETOLOGICA





VISITA MEDICA SPECIALISTICO DIETOLOGICA
 

La visita specialistica con il Dott. Oliva valuta  lo stato di
salute generale e gli aspetti inerenti la richiesta dietologica

con particolare attenzione a:
 

-sovrappeso ed obesità
-patologie metaboliche (diabete, dislipidemie),

-vascolari (ipertensione, cardiopatie),
-respiratorie (sindrome da apnea notturna),
-infiammatorie (patologie gastroenteriche)

-stati fisiologici speciali (sportivi, gravidanza, età evolutiva)
-obesità infantile

                                                           
Costo prima visita: 120€

                             Costo visita medica di controllo: 80-100€

SEZIONE

DIETOLOGICA



VISITA DIETISTICA
 

Colloquio per l'analisi dettagliata delle abitudini alimentari e
motorie; elaborazione di piani alimentari altamente

personalizzati (anche per piani dietetici vegetariani e vegani) 
                                                                 

 Costo: da 60€ a 80€

SEZIONE

DIETOLOGICA



SEZIONE

DIETOLOGICA

PERCORSO DIETOLOGICO DI PRIMO LIVELLO
 

Programma mensile che prevede incontri settimanali con la
dietista, con la supervisione del Dott.Oliva.

 
In particolare, il programma mensile include:

- 4 incontri settimanali con la  Dietista
- Supervisione mensile del Dott. L. Oliva 

- Esame di Bioimpedenza
 

Costo: €250 



SEZIONE

DIETOLOGICA

PERCORSO DIETOLOGICO DI SECONDO LIVELLO
 

Programma mensile che prevede un incontro settimanale
con i professionisti che si occupano del percorso di

riabilitazione psiconutrizionale, visita medica mensile
compreso di esame BIA, consulenza telefonica.

 
In particolare, il programma mensile include:

- Incontro settimanale con il professionista di riferimento 
- Supervisione mensile del Dott. L. Oliva 

- Esame di Bioimpedenza
 

Costo: €350 



STRUMENTI

DIAGNOSTICI

CALORIMETRIA INDIRETTA
 

Esame strumentale che misura il dispendio energetico a riposo
(metabolismo basale), ovvero la quantità di calorie necessarie per lo

svolgimento delle funzioni vitali.
 

È indispensabile conoscere tale valore per impostare un piano dietetico
mirato alle esigenze nutrizionali individuali.

Una dieta “su misura” permette una migliore e prolungata adesione al
programma e una maggiore facilità nel mantenere i risultati raggiunti.

Non è opportuno, infatti, assumere una quota calorica al di sotto del
proprio metabolismo basale poiché, in questa situazione, l’organismo

mette in atto dei meccanismi di difesa, risparmiando sulla spesa
energetica, (abbassando il metabolismo) e compromettendo la massa
muscolare, che viene utilizzata come fonte energetica, provocando un

calo di peso da malnutrizione.
Per raggiungere un peso sano non si devono diminuire le calorie, ma
combinare in maniera appropriata l’apporto di nutrienti e il consumo

energetico giornaliero
 

                                                                                     Costo: 75€



STRUMENTI

DIAGNOSTICI

STRUMENTI

DIAGNOSTICI

BIOIMPEDENZA
 

Esame di tipo bioelettrico per valutare la composizione corporea
e lo stato nutrizionale.

 
Questa metodica ci permette di conoscere con precisione i

cambiamenti della composizione corporea e lo stato nutrizionale
della persona prima e durante il percoso di terapia sia

dimagrante che riabilitativo.
E' indispensabile conoscere la composizione corporea perchè il

peso esprime solo la massa corporea, l'insieme cioè della massa
grassa, dei muscoli, delle ossa e dell'acqua.

Pensare quindi che la variazione di peso riscontrato sulla bilancia
corrisponda solo alla nostra massa adiposa è sicuramente

sbagliato. Le variazioni del peso infatti possono verificarsi sia per
il comparto fluido (l'acqua totale e la sua distribuzione dentro e

fuori le cellule) e sia per il comparto solido (grasso o muscoli)
                                                                                 

Costo: 25€



VISCAN
 

Strumento medicale che analizza il grasso intraddominale
(grasso viscerale), la massa grassa totale a livello del tronco

e misura automaticamente con la tecnologia laser la
circonferenza ombelicale.

 
Il grasso viscerale è il grasso in eccesso che si localizza a

livello addominale attorno e dentro gli organi viscerali e
costituisce un fattore di rischio metabolico e vascolare. E'

una tipica localizzazione degli uomini ma si riscontra anche
nelle donne specie dopo la menopausa a causa dei

cambiamenti ormonali. Il rischio di mortalità risulta
aumentato.

 
L'esame non è invasivo e  viene effettuato in pochi minuti in

posizione supina.
 

                                                                                   Costo: 30€
STRUMENTI

DIAGNOSTICI



STRUMENTI

DIAGNOSTICI

ARMBAND
 

Strumento utile per diagnosticare il livello di sedentarietà
specialmente nei soggetti obesi

 
L’holter motorio Armband è un monitor multi-sensore,

indossabile a “fascia” sul tricipite del braccio destro.
Permette un monitoraggio continuo giornaliero di variabili
fisiologiche e di dati sull'attività fisica, calcola il dispendio

energetico, il livello di attività motoria, rileva gli stati di sonno
e veglia ed altri parametri quali il numero di passi, la

temperatura esterna e quella della pelle, la conducibilità
elettrica. Parametri utili per la definizione del ritmo e della

qualità della vita.
 

In corso di terapia viene utilizzato per monitorare, motivare e
valutare gli obiettivi da raggiungere

 
                                                                                  Costo: 100€



TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI
 

Basato sul metodo "ELISA", permette uno screening
diagnostico ambulatoriale dei 60 tra singoli alimenti e mix

conosciuti come i principali responsabili delle “intolleranze
alimentari”.

Il test di intolleranza prevede la restituzione degli esiti da
parte del Dott. Oliva  in sede di colloquio.

 
                                                                   

Costo: 110€ (test)
50€ (colloquio di restituzione esiti)

STRUMENTI

DIAGNOSTICI



TEST GENETICI per il controllo del peso
 

SLIM: test che valuta la sensibilità ai diversi tipi di cibo
LIGHT: test che valuta la predisposizione verso l’obesità

FIT: test che valuta la risposta del tuo corpo all'attività
motoria

 
Questi test valutano l’effetto di nutrienti specifici (grassi,

carboidrati, acidi grassi saturi) sugli indici di massa
corporea individuali e aiutano quindi ad impostare il

sistema alimentare più adatto a mantenere il peso forma;
 
 

TEST GENETICI per le intolleranze alimentari
 

LAC: valuta la predisposizione genetica verso l'intolleranza
al lattosio

GLUTEN: valuta la predisposizione genetica  alla celiachia
 

Costo: 110€ (ognuno)
 STRUMENTI

DIAGNOSTICI



Il benessere è una dimensione che può essere allenata
MEDICINA

ESTETICA





MESOTERAPIA
 

Modella il corpo in corso di dimagrimento
 

Terapia iniettiva locale per la riduzione delle adiposità
localizzate e per favorire il drenaggio veno linfatico nella

P.E.F. ("cellulite")
 

Costo: da 60€ a 80€ (a seduta)

ELETTROLIPOLISI
 

Rende l'adiposità delle gambe più sensibile al
dimagrimento

 
Terapia particolarmente indicata per la riduzione del

grasso in eccesso e per la cura di disturbi venosi e linfatici
degli arti inferiori

 
Costo: da 80€ a 100€ (a seduta)

TRATTAMENTI

CORPO



TRATTAMENTI

CORPO

VELASMOOTH
 

La soluzione medicale per cellulite e rimodellamento del
corpo

 
VELASmoth, prima piattaforma medicale approvata dalla FDA

per la cellulite, sfrutta la combinazione di tre diversie fonti di
energia (radiofrequenza, luce a infrarossi e vacuum)

 
Costo: da 80€ a 100€ (a seduta)

SCLEROTERAPIA
 

Elimina gli inestetismi causati da vene varicose e altre
malformazioni venose

 
Tecnica iniettiva per il trattamento dei capillari e delle varici

 
Costo: 80€ (a seduta)



BIORIVITALIZZAZIONE: VITAL SKIN BOOSTER
 

L'acido jaluronico che idrata, rivitalizza, riempie
 

L'acido jaluronico, naturalmente presente ad alte
concentrazioni nelle pelli giovani, si riduce progressivamente
favorendo la comparsa di rughe, pieghe e grinzosità. Grazie a

questo trattamento si contrasta questo fenomeno creando
delle riserve che mantengano la pelle "giovane", ovvero ben

idratata. la rivitalizzazione del viso viene effettuata con
l'applicazione a livello dermico di piccole isole di acido

jaluronico a scopo curativo e preventivo.
Le rughe risultano riempite, le labbra voluminose ed idratate

 
Costo: da 200€ a 250€ (a seduta)

TRATTAMENTI

VISO



FILLERS
 

Trattamento che aggiunge volume ai tessuti ripristinando i
contorni cutanei fino ad ottenere il livello di correzione

desiderato
 

Questo tipo di acido jaluronico può essere impiegato per il
trattamento di tutti i tipi di rughe del viso, per l'ingrandimento e

rimodellamento delle labbra,per ingrandire gli zigomi od
enfatizzare i contorni del viso, per il ringiovanimento della pelle

danneggiata dall'età o dall'esposizione solare
 

Costo: da 250€ a 300€ (a seduta) 

TRATTAMENTI

VISO



MASCHERA RIVITALIZZANTE 
 

Dona uniformità e nuovo splendore a viso, collo e mani
 

Nei trattamenti di estetica del viso, i retinoidi agiscono
promuovendo il ricambio cellulare superficiale della pelle in

modo da renderla particolarmente luminosa e liscia.
L'aumento di collagene, in particolare, rende più liscia e

compatta la cute. 
in presenza di macchie scure, i retinoidi associati

all'idrochinone ne determinano la riduzione o la scomparsa
rendendo uniforme la pelle del viso, del collo e delle mani

 
Costo: da 50€ a 80€ (a seduta)

TRATTAMENTI

VISO





I disturbi alimentari sono la manifestazione di un disagio che
utilizza il cibo e il corpo per esprimersi

DISTURBI

ALIMENTARI





L'APPROCCIO INTERDISCIPLINARE INTEGRATO
 

Il luogo ideale per il trattamento dei Disturbi del Comportamento
Alimentare è il contesto ambulatoriale perché non interrompe la vita

del paziente e i cambiamenti effettuati tendono a persistere di più
rispetto al Day Hospital ed al ricovero.

 
L'approccio interdisciplinare integrato è la risposta alla complessità e

alla multifattorialità dei disturbi alimentari. 
 

Prevede un'équipe di lavoro dove siano presenti diverse
professionalità (medico nutrizionista, psicoterapeuta, dietista,

psichiatra) e il case manager, figura indispensabile per coordinare gli
interventi e assicurare la continuità e specificità dell'intervento

terapeutico personalizzato.

DISTURBI

ALIMENTARI



PRIMA VISITA MEDICO-SPECIALISTICA
 

Il paziente viene accolto dal Medico Nutrizionista che accoglie la
richiesta di cura con un primo colloquio.

 
Successivamente, la Dietista effettua la valutazione dello stato

nutrizionale, tramite appositi strumenti per l’analisi del dispendio
energetico a riposo (calorimetria) e della composizione corporea

(bioimpedenziometria). Durante il colloquio con la dietista
vengono indagate le abitudini alimentari, le modalità e i

comportamenti nell'assunzione di cibo e il livello di attività motoria
quotidiana.

 
Una volta conclusi gli esami strumentali, il paziente viene accolto

nuovamente dal Medico per la visita e per analizzare insieme
quanto emerso in sede di colloquio. Oltre agli aspetti nutrizionali e

medici, ampio spazio viene dedicato all'ascolto per l’indagine degli
aspetti psico-comportamentali

 
Costo: 120€

DISTURBI

ALIMENTARI



FASE DIAGNOSTICA 
 .

La fase diagnostica proposta dal nostro centro in linea con le Linee
Guida Ministeriali 2017 consta di:

- 4 incontri a cadenza settimanale con la psicoterapeuta
- 4 incontri a cadenza settimanale con la dietista

- 2 incontri a cadenza quindicinale con la famiglia
 

Al termine della fase diagnostica, gli specialisti dell’équipe si
confrontano per formulare una proposta terapeutica altamente

personalizzata proponendo gli interventi di cura ritenuti i più idonei.
                        

La durata di questa fase è di 4 settimane 
durante le quali si considera la possibilità di un'eventuale valutazione

psichiatrica, endocrinologia e/o internista.
 

Costo: 850 €

DISTURBI

ALIMENTARI



DISTURBI

ALIMENTARI

RIABILITAZIONE NUTRIZIONALE
 

La terapia nutrizionale prevede la prescrizione concordata e mirata del
piano alimentare in un contesto riabilitativo che mira a correggere le

idee e i comportamenti disfunzionali. Calcolati i fabbisogni nutrizionali
con la calorimetria e la valutazione dello stato nutrizionale con la

bioimpedenza si stabiliscono e concordano gli obiettivi.
 

Grazie al lavoro attento e meticoloso di riabilitazione nutrizionale si
inizia a sperimentare, passo dopo passo, una nuova alimentazione

vincendo paure e resistenze. Viene meno il pensiero ossessivo
lasciando spazi mentali nuovi che faciliteranno il lavoro delle

psicoterapeute.
 

Costo: da 80€ 



PSICOTERAPIA
 

Il percorso di psicoterapia ha l’obiettivo di modificare la modalità
della persona di fare esperienza.

 
Lo psicoterapeuta raccoglie la storia di vita del paziente. Ogni

persona è un individuo a sé, la cui sofferenza può essere compresa
solo alla luce della sua unica storia di vita. 

Il percorso di terapia non può passare dalla semplice
categorizzazione dei sintomi, imposta al paziente a seconda di un

sistema predefinito, ma deve prevedere la com-prensione
(l’afferramento) del senso della psicopatologia alla luce

dell’esperienza del singolo.
 

Procedendo in questo modo, si lavora sul riconoscimento e la
contestualizzazione del problema e sulle strategie utili al

superamento della sofferenza.
 

 Costo: da 80€ a 100€
DISTURBI

ALIMENTARI



COINVOLGIMENTO/TERAPIA FAMILIARE
 
 

L’ambulatorio sostiene il coinvolgimento familiare in un contesto
di flusso informativo bidirezionale o di terapia familiare, in

relazione alle situazioni che lo necessitano.
 
 

Costo: da 80€ a 100€
 

DISTURBI

ALIMENTARI



CONTATTI
www.obesita.org - ww.telemedicinaobesita.org

 
info@obesita.org

0415317638 - 0415322349
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