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1

2

Titolo del Gruppo di
Studio

Macca Claudio

Nominativo Referente del
Gruppo di Studio

Data di
creazion
e

Osservatorio criticità NA
ospedaliera

Antonio Costa
(Trento)
Antonio.Costa@apss.tn.it

feb-12

Osservatorio sulla
interazione pubblicoprivato

Rosalba Mattei
(Siena)
rosalba.mattei@gmail.com

mar-12

Verifica da parte del
Coordinatore dei Gruppi
di Studio

Obiettivi/ tempistiche
Modalità di finanziamento

Data

Stato:
confermato,
sospeso,
eliminato

Osservazioni

########

07/08/2015

Eliminato

accorpato insiene al gruppo
Malnutrizione proteica

########

07/08/2015

Sospeso

Si valuta una riattività del gruppo

07/08/2015

Confermato

approvato il cambio denominazione

07/08/2015

Eliminato

non si ritiene essere gruppo di
studio

Data

monitorare la situazione della NA in alcune realtà
campione, con il fine di evidenziare le criticità e
suggerire correttivi.

avvicinare alla società questo settore sanitario,
creando una solida rete collaborativa

Riesame da parte del Consiglio di Presidenza

Osservazioni

1. Indagine conoscitiva sui Centri che si occupano di Grave
Obesità, inviato agli indirizzi ADI, SIO SICOB SISDCA ed ANSISA. Lo
scopo è di censire i Centri indagando sui requisiti minimi per farlo.
Il questionario sarà anonimo per favorire risposte veritiere ed in un
secondo momento chi vorrà potrà mandare i suoi riferimenti
(marzo 2012).

3

Grande obesità

Maria Grazia Carbonelli
(Roma)
mcarbonelli@scamilloforlanini.rm
.it

richiesta cambio
mar-12

Analisi delle risposte, identificazione delle criticità e priorità
definizione, in
########
d’intervento e/o miglioramento (settembre 2012).
quanto più
2.

appropriato: con

Elaborazione dei requisiti minimi che devono essere
posseduti da un Centro per la Grave Obesità (in attesa di
elaborazione dopo l’uscita delle nuove linee guida Sicob)
3.

Studio di modelli diagnostico-terapeutici-assistenziali per la
grave obesità (in attesa di elaborazione dopo l’uscita delle nuove
linee guida Sicob)
5.Elaborazione manuale di
Nutrizione Clinica in Chirurgia bariatrica
4.

4

5

Albo dei servizi di
Dietetica e Nutrizione
Clinica

Gruppo interassociativo
per il diabete
M 7.11ADI-AMDRev.00
SID

Maria Antonia Fusco
(Roma)
toninfusco@virgilio.it

Giuseppe Fatati
(Terni)
fatati.giuseppe@tiscalinet.it

Aprile 14

apr-12

mag-12

Monitorare con regolarità, almeno quadriennale, la
situazione strutturale sul territorio nazionale.

1. Pianificazione di eventi formativi specialisti
multidisciplinari (almeno 2 entro il 2013) (maggio 2012)
2. Revisione e predisposizione di documenti scientifici
(regolamento
di
condivisi tra società scientifiche (ottobre
2012)
3. Proposizione di progetti di ricerca (entro 2013)

########

riferimento: REG-02)
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Nr.
5

Titolo del Gruppo di
Studio
Gruppo interassociativo
per il diabete ADI-AMDSID

Macca Claudio

Nominativo Referente del
Gruppo di Studio
Giuseppe Fatati
(Terni)
fatati.giuseppe@tiscalinet.it

Data di
creazion
e
mag-12

tempistiche
1. PianificazioneObiettivi/
di eventi formativi
specialisti
Modalità
finanziamento
multidisciplinari
(almeno 2dientro
il 2013) (maggio 2012)
2. Revisione e predisposizione di documenti scientifici
condivisi tra società scientifiche (ottobre 2012)
3. Proposizione di progetti di ricerca (entro 2013)
4) Linee guida ADI-AMD 2014

Verifica da parte del
Coordinatore dei Gruppi
di Studio

Riesame da parte del Consiglio di Presidenza

########

07/08/2015

Confermato

########

07/08/2015

Confermato

########

07/08/2015

Confermato

########

07/08/2015

Eliminato

sospendere al prossimo direttivo,
per mancanza attività

07/08/2015

Eliminato

non si tratta di un gruppo di studio

1. Rendere disponibili (con un breve commento) i documenti

6

7

8

9

Ristorazione collettiva

Etica e Bioetica

Rapporti con l'università

Qualità e accreditamento

Andrea Pezzana
(Torino)
andrea.pezzana@unito.it

Marco Tagliaferri
(Larino)
marco.tagliaferri.molise@gmail.c
om

Carla Roggi
(Pavia)
carla.roggi@unipv.it

Barbara Paolini
(Siena)
barbara-paolini@libero.it

M 7.11 Rev.00 Aprile 14

giu-12

più recenti (linee guida, documenti di indirizzo, ecc) sul
tema della ristorazione collettiva (sanitaria e non) per chi
debba approcciarsi a revisioni o stesure di capitolati
(accessibili nel sito ADI riservato ( giugno 2012);
2. Predisporre indicazioni operative per la stesura di un
capitolato "tipo", incluse (se riusciamo) le tabelle
merceologiche( dicembre 2012)
3. Archiviare l’elenco delle criticità segnalate relativamente
alla ristorazione collettiva, proponendo eventuali correttivi
(dicembre 2013).
4) attivazione sezione dedicata Blog ADI 2014-2015

set-12

1. Indirizzo in termine di Etica e Governo Clinico (settembre
2012)
2. Elaborazione di un decalogo su Etica e Marketing
Alimentare da diffondere alle aziende, associazione dei
consumatori (febbraio 2013)
3. Progetto Etichetta Etica (giugno 2013)
4. Etica e Comunicazione nel Web ( Social Network) (entro
ottobre 2013)

ott-12

Aumentare il coinvolgimento del potenziale
universitario ADI

nov-12

Implementare un sistema di gestione per la qualità
all’interno di ADI, al fine di uniformare e di rendere più
efficaci le attività delle Sezioni Regionali e di permettere un ########
controllo, una misurazione e un miglioramento da parte della
Sede Centrale; Certificare il sistema di gestione per la
qualità ADI (Sede Centrale + Sedi Regionali) in conformità
alla norma internazionale UNI EN ISO 9001:2008 tramite
l’intervento di ente di parte terza accreditato

(regolamento di riferimento: REG-02)
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Compilato da:

9

Nr.

Qualità e accreditamento

Titolo del Gruppo di
Studio

10

Riviste

11

Sezioni Regionali

12

Attività fisica e patologia

Barbara Paolini
(Siena)
Nominativo
Referente del
barbara-paolini@libero.it

Gruppo di Studio

nov-12
Data
di
creazion
e

Maurizio Battino (Ancona)
m.a.battino@univpm.it
Giuseppe Pipicelli (Squillace)
siuseppe.pipicelli@alice.it
Mario Parillo (Caserta)
mparill@tin.it

Implementare un sistema di gestione per la qualità
all’interno di ADI, al fine di uniformare e di rendere più
efficaci le attività delle Sezioni Regionali e di permettere un
controllo, una misurazione e un miglioramento da parte della
Sede Centrale; Certificare il sistema di gestione per la
Obiettivi/ tempistiche
qualità ADI (Sede Centrale + Sedi Regionali) in conformità
Modalità
finanziamento
alla norma internazionaledi
UNI
EN ISO 9001:2008 tramite
l’intervento di ente di parte terza accreditato

Pubblicare le riviste ADI

Barbara Paolini
(Siena)
barbara-paolini@libero.it

Paolo Spinella
(Padova)
paolo.spinella@unipd.it

M 7.11 Rev.00 Aprile 14

giu-12

1. Revisione di letteratura circa la relazione tra stato
nutrizionale e patologie (di ambito metabolico,
cardiovascolare, pneumologico, reumatologico e osteo
articolare, oncologico etc.) (giugno 2012).
2. Valorizzazione (non generica!) del ruolo della corretta
attività fisica nella prevenzione delle patologie croniche e
degenerative, e nel favorire l'invecchiamento "attivo",
riducendo l'incidenza della disabilità. Proposizione di
specifici eventi preventivi da implementare a livello di
sezioni regionali ADI (febbraio 2013).
3. Sperimentazione e implementazione di modelli di attività
fisica e di protocolli di esercizio fisico strutturato (per le
diverse tipologie di patologie considerate ) e loro
inquadramento in una strategia di salvaguardia dello stato
nutrizione che di concerto con le altre indicazione dietetiche
possa migliorarne la prognosi( luglio 2014).

Verifica da parte del
Coordinatore dei Gruppi
di Studio

Riesame da parte del Consiglio di Presidenza

########

07/08/2015

Eliminato

non si tratta di un gruppo di studio

########

07/08/2015

Eliminato

non si tratta di un gruppo di studio

########

07/08/2015

Eliminato

dimissione del coordinatore e sciolto
il gruppo

(regolamento di riferimento: REG-02)
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13

Titolo del Gruppo di
Studio

Attività fisica e salute e
alimentazione per lo sport

Nominativo Referente del
Gruppo di Studio

Michelangelo Giampietro
(Roma)
m-giampietro@tiscali.it

Data di
Obiettivi/ tempistiche
creazion 1. Elaborazione di una“Piramide Italiana dell’Attività
Modalità
di finanziamento
(giugno 2012).
e

giu-12

Comunicazione

Giorgio Calabrese
(Asti)
giorgiocalabrese@gcalabrese.it

apr-12

dalla

popolazione

Riesame da parte del Consiglio di Presidenza

Fisica”

2. Costruzione di una rete di palestre disponibili ad avere un
accreditamento ADI. Preliminare la definizione dei criteri di
accreditamento e successiva creazione di una rete nazionale;
almeno 5 per sezione regionale ADI (dicembre 2012) .
3. Proposizione ed implementazioni di eventi indirizzati
all’opinione pubblica finalizzati all’effettuazione di semplici test
motori” per la valutazione del grado di efficienza fisica residua(
dicembre 2013).
########
4. Predisposizione di materiale divulgativo, cartaceo e/o
informatico, su “Attività fisica e Salute” da distribuire ai soci ADI
che ne facciano richiesta (dicembre 2013)
5. Proposizione di corsi di formazione/approfondimento sul tema
dei “Benefici dell’attività fisica” (entro dicembre 2014).
6. Progetto di ricerca multicentrica sull’attività fisica praticata

spontaneamente
dicembre 2014).

14

Verifica da parte del
Coordinatore dei Gruppi
di Studio

07/08/2015

Confermato

########

07/08/2015

Eliminato

########

07/08/2015

Confermato

italiana(entro

Conoscere con anticipo ciò che “mediaticamente”
risulta
appetibile in un determinato momento

inattività

1)Servizi DA ADI

15

16

DCA

Educazione terapeutica

M 7.11 Rev.00

Massimo Vincenzi
(Faenza)
massimovincenzi@hotmail.com

Maria Rita Spreghini
(Roma)
Aprile spreghini@inwind.it
14

feb-12

mar-12

2)Lavoro ortoressia pubblicato2012-2104
3) Progetti di prevenzione di terza generazione hanno come
obiettivo di ridurre i fattori di rischio legati ai DA ed il loro
sviluppo. 2014-2015
4) insoddisfazione corporea in donne in età postmenopausa 2014-2015
5) lavoro su The adapted-to-flee-famine. Adattato a fuggire
la carestia: Nuovo punto di vista sulla genesi della
iperattività nella Anoressia Nervosa. 2014
6)Relazione tra modifiche della composizione corporea,
rilevate tramite bioimpedenziometria (BIA) e risultati ai test
psicologici EDI-2 e SCL90 in soggetti con disturbo del
comportamento alimentare 2014
7) Partecipazione alla stesura della consensus conference
sui DCA del ministero 2014
8) blog ADI sezione dedicata DCA

1. Rilevamento dei centri nazionali che utilizzano tale
metodologia (settembre 2012)
2. Pianificazione di eventi formativi in educazione
terapeutica (specie per l’età giovanile) (entro dicembre
2012)
3. Proposizione di un modello terapeutico-assistenziale di
trattamento (entro febbraio 2013)
(regolamento
4. Attivazione di almeno un protocollo
di ricerca (entro di riferimento:
marzo 2013)

REG-02)
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Compilato da:

Nr.
16

17

18

19

Titolo del Gruppo di
Studio
Educazione terapeutica

Macca Claudio

Nominativo Referente del
Gruppo di Studio
Maria Rita Spreghini
(Roma)
spreghini@inwind.it

Malnutrizione proteicocalorica e Nutrizione
Artificiale

Santino Morabito
(Messina)
santimor@tin.it
Giuseppe Malfi
(Cuneo)
giuseppemalfi@yahoo.it

NA pediatrica

Nicola Cecchi
(Napoli)
n.cecchi@tin.it

Nutrizione e oncologia

Anna Rita Sabbatini
(Milano)
anna.sabbatini@ieo.it
Maria Teresa Nardi
(Padova)
mariateresa.nardi@ioveneto.it

Data di
creazion
e
mar-12

mar-12

mar-12

Verifica da parte del
1. Rilevamento dei centri nazionali che utilizzano tale
Coordinatore dei Gruppi
metodologia (settembre 2012)
2. Pianificazione di eventi formativi in educazione
di Studio
Obiettivi/
tempistiche
terapeutica (specie
per l’età giovanile)
(entro dicembre
########
2012)
Modalità di finanziamento
3. Proposizione di un modello terapeutico-assistenziale di
trattamento (entro febbraio 2013)
4. Attivazione di almeno un protocollo di ricerca (entro
marzo 2013)
5. Attivazione di gruppi multidisciplinari ADI per l’educazione
terapeutica e creazione di una rete (entro novembre 2013)
6) Realizzazione di corsi itineranti 2014

1. Proposizione di strategie per l’implementazione dello
screening nutrizionale in ambito ospedaliero e strutture
istituzionalizzate (settembre 2012).
2. Sensibilizzazione dei medici di medicina generale
(dicembre 2012).
3. Promozione di strategie per una maggiore diffusione del
codice malnutrizione nelle SDO (censimento sulle cartelle
cliniche di dimissione)

1. Censire le criticità in NA pediatrica (ottobre 2012)
2. Pianificare eventi formativi specificamente indirizzati alla
NA pediatrica

mar-12

Riesame da parte del Consiglio di Presidenza
07/08/2015

Confermato

########

07/08/2015

Confermato

si unisce con il gruppo di
"criticità ospedaliera in NA il nuovo
nome sarà "Malnutrizione proteicocalorica e NA" coordinatore Santino
Morabito co-coordinatore Giuseppe
Malfi

########

07/08/2015

Eliminao

si unisce al gruppo di studio
"obesità pediatrica"

########

07/08/2015

Confermato

rinomina coordinatore per
dimissione del precedente cocoordinatore

07/08/2015

Confermato

si associa con NA pediatricacocoordinatore Nicola Cecchi

4. Costituzione di una rete tra centri ADI per la definizione

20

Alimentazione e
Nutrizione in età
pediatrica

Giuseppe Morino
(Roma)
gstefano.morino@opbg.net
Nicola Cecchi
(Napoli)
n.cecchi@tin.it

M 7.11 Rev.00 Aprile 14

apr-12

di alcuni criteri condivisi su: definizione obesità semplice e
complicata in età pediatrica; valutazione della presenza di
complicanze; approccio nutrizionale iniziale diversificato
########
per fascia d’età, definizione di team multidisciplinari
5. Good Practive Points: raccomandazioni basate
sull’esperienza dei componenti il gruppo di lavoro e sulla
rivisitazione di linee guida nazionali e internazionali, verrà
inserito nel sito ADI area riservata ai soci
6. Definizione di progetti di rete regionali in collaborazione
con: pediatri , SIAN , Centri pediatrici di II e III livello,
Istituzioni. Lavori di ricerca nazionali (indici antropometrici e
bioumorali di complicanze metaboliche Rapporti tra
complicanze nel bambino e nella famiglia Determinanti
scelte alimentari adolescenti obesi)
7. Lavori di ricerca nazionali (indici(regolamento
antropometrici e di riferimento:
bioumorali di complicanze metaboliche – Rapporti tra
complicanze nel bambino e nella famiglia – Caratteristiche

REG-02)
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Compilato da:

Macca Claudio
4. Costituzione di una rete tra centri ADI per la definizione

Nr.

20

Titolo del Gruppo di
Studio
Alimentazione e
Nutrizione in età
pediatrica

Relazione professionale in
21
dietologia

22

23

24

25

Ricerca Multicentrica

Terapia farmacologica in
ambito nutrizionale e
disamina della letteratura

Ufficio stampa

Nutrizione e prevenzione

apr-12

di alcuni criteri condivisi su: definizione obesità semplice e
complicata in età pediatrica; valutazione della presenza di
complicanze; approccio nutrizionale iniziale diversificato
per fascia d’età, definizione di team multidisciplinari
tempistiche
5. Good PractiveObiettivi/
Points: raccomandazioni
basate
sull’esperienza
dei componenti
il gruppo di lavoro e sulla
Modalità
di finanziamento
rivisitazione di linee guida nazionali e internazionali, verrà
inserito nel sito ADI area riservata ai soci
6. Definizione di progetti di rete regionali in collaborazione
con: pediatri , SIAN , Centri pediatrici di II e III livello,
Istituzioni. Lavori di ricerca nazionali (indici antropometrici e
bioumorali di complicanze metaboliche Rapporti tra
complicanze nel bambino e nella famiglia Determinanti
scelte alimentari adolescenti obesi)
7. Lavori di ricerca nazionali (indici antropometrici e
bioumorali di complicanze metaboliche – Rapporti tra
complicanze nel bambino e nella famiglia – Caratteristiche
scelte alimentari bambini adolescenti selettivi e obesi

Patrizia Zuliani
(Sorrento)
p.zuliani@libero.it

apr-12

Corso di formazione con ADI Campania
“Il counseling nella gestione terapeutica: la giostra delle
opportunità come percorso guida nelle varie fasi della
relazione”. Presentazione decalogo di indirizzo.
2) Articolo per ADI Magazine “Il counseling nella gestione
terapeutica: la giostra delle opportunità come percorso
guida nelle varie fasi della relazione” che illustri momento
per momento il percorso ed illustri dettagliatamente il
decalogo di indirizzo.

Gianfranco Guarnieri
(Trieste)
guarnieri.g@tiscali.it

mar-12

1. Attivazione di almeno un protocollo di ricerca
multicentrica

Nominativo Referente del
Gruppo di Studio
Giuseppe Morino
(Roma)
gstefano.morino@opbg.net
Nicola Cecchi
(Napoli)
n.cecchi@tin.it

Gianleone Di Sacco
(Milano)
gianleone@disacco.org

Data di
creazion
e

mar-12

Barbara Paolini
(Siena)
barbara-paolini@libero.it

gen-12

Guido Monacelli
(Gubbio)
gm@nutrition.it

gen-13

M 7.11 Rev.00 Aprile 14

1. Pubblicare sul sito ADI almeno un commento ad un
articolo scientifico di rilevanza (ogni mese)
2. Pianificare eventi formativi specificamente indirizzati alla
terapia farmacologica dell’obesità
3. Proporre protocolli di ricerca in ambito di terapia
farmacologica dell’obesità

Verifica da parte del
Coordinatore dei Gruppi
di Studio

########

07/08/2015

Confermato

########

07/08/2015

Eliminato

########

07/08/2015

Confermato

07/08/2015

Eliminato

07/08/2015

Confermato

1) diffusione attraverso comunicati delle attività della società
(eventi particolari come partecipazione EXPO2015,
campagne promozione alla salute ecc.
2) commentare con posizioni su notizie attuali derivate dalla ########
rassegna stampa

Attività di prevenzione a livello del territorio con risvolti
diretti sulla popolazione, campagne di sensibilizzazione da
condividere con le altre regioni

Riesame da parte del Consiglio di Presidenza

########

(regolamento di riferimento: REG-02)

Mancanza di adesioni

non si tratta di un gruppo di studio
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25

Nr.

26

Nutrizione
prevenzione
Titolo dele Gruppo
di

Studio

Nutrizione e malattie
neurologiche

Guido Monacelli
(Gubbio)
Nominativo
Referente del
gm@nutrition.it
Gruppo
di Studio

Luisa Zoni
(Bologna)
luisa.zoni@ausl.bologna.it

M 7.11 Rev.00 Aprile 14

Data
di
gen-13
creazion
e

ag 16

Attività di prevenzione a livello del territorio con risvolti
diretti sulla popolazione,
campagne
di sensibilizzazione da
Obiettivi/
tempistiche
condividere con le altre regioni

Verifica da parte del
Coordinatore dei Gruppi
di Studio

Riesame da parte del Consiglio di Presidenza

Modalità di finanziamento

nuova instituzione

(regolamento di riferimento: REG-02)

07/08/2015

7/7

