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1

Osservatorio sulla
interazione pubblicoprivato

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

mar-12

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

2

Grave obesità

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

mar-12

1. Consigli nutrizionali per la gravidanza e l'allattamento in Chirurgia bariatrica
2.Position interassociativa SID-ADI-AMD-SIO-ANDID su Intolleranze alimentari e
terapia
nutrizionale
dell’obesità
e
delle
malattie
metaboliche
3. Corso ADI- FAD di Chirurgia Bariatrica

3

Gruppo interassociativo
per il diabete ADI-AMDSID

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

mag-12

1. Pubblicazione della revisione di Raccomandazioni alimentazione in gravidanza
2. Revisione raccomandazioni trattamento insulinico in NA

4

Ristorazione collettiva

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

giu-12

1. Partecipazione a progetto scarti, predisposto documento conclusivo, revisione
documento

5

Etica e Bioetica

set-12

I borghi della salute

6

Attività fisica, salute e
alimentazione per lo
sport

giu-12

1.
Corsi
"Educatore
Alimentare
per
il
Tennis"
FIT
2. Convegno "La preparazione e la gestione nutrizionale degli eventi sportivi" c/o
Scuola
dello
Sport
C.O.N.I.
3. Elaborazione di una“Piramide Italiana del Movimento”

7

8

Disturbi del
Comportamento
Alimentare

Educazione terapeutica

Marco Tagliaferri
(Larino)
marco.tagliaferri.molise@gmail.com

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

Massimo Vincenzi
(Faenza)
massimovincenzi@hotmail.com

Maria Rita Spreghini
(Roma)
spreghini@inwind.it
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gen-10

mar-12

Riesame da parte del Consiglio di Presidenza

01/06/2016

1. Tavolo tecnico Ministeriale di lavoro per la riabilitazone nutrizionale
multidisciplinare in ambito DCA, al fine di stendere le linee di indirizzo nazionali
per la riabilitazione nutrizionale multidisciplinare nei DCA.
Partecipa in rappresentanza ADI il Dr. Vincenzi capofila del sottogruppo che ha il
compito di elaborare il capitolo riguardante la valutazione nutrizionale e il
monitoraggio nutrizionale durante la fase terapeutica nell’ambito dell’anoressia
nervosa. A questo lavoro hanno contribuito i componenti del gruppo DCA ADI
2. Argomenti da sviluppare: food addiction e obesità, fattori di rischio per
l’obesità, aspetti nutrizionali dei DCA
3. Revisione ed implementazione della mappa dei servizi dietetici ADI con
attività rivolta ai DCA
4. Implementazione e regolare funzionamento del blog DCA sul sito Web con
ampliamento della parte documentale, in parte già realizzata, e apertura di una
finestra di dialogo con il pubblico
1. 1°Corso di Formazione Teorico-Pratico (due giornate) L’EDUCAZIONE
TERAPEUTICA: Nuovo Strumento di cura del sovrappeso e dell’obesità in età
evolutiva Caserta 12-13 febbraio 2016
2. In programmazione 2° Corso di Formazione Teorico-Pratico L’EDUCAZIONE
TERAPEUTICA: Nuovo Strumento di cura del sovrappeso e dell’obesitàin età
evolutiva Roma maggio 2016
3. In itinere Progetto di ricerca : obesità in età evolutiva allo specchio.
4. In itinere Manuele di Educazione Terapeutica finalizzato all'età evoltiva per
per formatori
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15/06/2016

30/06/2016

Confermato

03/03/2016

30/06/2016

Confermato

28/06/2016

30/06/2016

Confermato

01/06/2016
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9

10

11

12

Malnutrizione proteicocalorica e Nutrizione
Artificiale

Nutrizione e oncologia

Alimentazione e
nutrizione in età
pediatrica

Relazione professionale
in dietologia

Terapia farmacologica in
13
ambito nutrizionale e
disamina della letteratura

14

Nutrizione e prevenzione

Santino Morabito
(Messina)
santimor@tin.it
Giuseppe Malfi
(Cuneo) malfi.g@ospedale.cuneo.it

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

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

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

Gianleone Di Sacco
(Milano)
gianleone@disacco.org

Guido Monacelli
(Gubbio)
gm@nutrition.it

M 7.11 Rev.00 Aprile 14

Riesame da parte del Consiglio di Presidenza

mar-12

1. Questionario di valutazione della gestione nutrizionale dei pazienti ricoverati
e, in particolare, la presenza e l’utilizzo di uno screening del rischio nutrizionale
2. Modifiche al questionario e invio

mar-12

Stilare il capitolo "Obesità e cancro" per Linee Guida ADI_SIO

apr-12

1. Elaborazione e pubb.licazione progetto di ricerca: "Studio multicentrico
italiano sui determinanti familiari nello sviluppo dell’obesità in età pediatrica
semplice e complicata
2. Attuazione della ricerca
3. partecipazione lavoro di elaborazione documento consensus su Obesità
infantile in programma a novembre 2016 a Firenze
4. Consensus
5. Preparazione di 10 linee guida da tradurre in vignette x il progetto
"Laboratorio 0246"
6. Pubblicazione In ADI linee guida

apr-12

1. Workshop : "Il diarioalimentare come strumento di cura nella relazione di
aiuto in dietologia" in collaborazione Diabetologia San camillo Roma e con
patrocinio ADI lazio
2. Organizzazione II Workshop "Il diarioalimentare come strumento di cura nella
relazione di aiuto in dietologia" Con Patrocinio ADI Campania - data da definire
3. Ascolto empatico e nuove tecnologie (titolo provvisorio) da presentare al
Congresso Nazionale di Vicenza

mar-12

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

gen-13

1. condivisione del progetto con i soci ADI
2. spiegazione al CP e ai PR delle iniziative solidali
3. invio questionario ai soci ADI per censimento attività solidali già attive

Osservazioni
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14/06/2016

30/06/2016

Confermato

04/04/2016

30/06/2016

Confermato

28/06/2016

30/06/2016

Confermato

Data

15

Nutrizione e malattie
neurologiche

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

16

Nutraceutica nelle
malattie metaboliche

Valeria Lagattolla
(Bari)
valerialagattolla1@libero.it

17

Gruppo interassociativo
ADI-CNOP
Dietetica, nutrizione
clinica e psicologia

Antonio Caretto
(Brindisi)
carettoa@tin.it
Fulvio Giardina
(Siracusa)
fulviogiardina49@gmail.com

M 7.11 Rev.00 Aprile 14

Riesame da parte del Consiglio di Presidenza

1. Revisione letteratura
2. Partecipazione ad evento congiunto con Aim a Lecce
3. Contatti via mail con neurologi AIM x scambio opinioni
4. Rilevazione soci ADI che seguono paz miodistrofici
5. Sessione congiunta ADI-AIM al Congeresso Naz ADI

ago-15

Stesura capitolo "Nutraceutici e obesità" nell'ambito dei nuovi standard per la
cura dell'obesità ADI-SIO

ago-15

1. Indagine sulla presenza di psicologi nelle strutture di Dietetica e Nutrizione
clinica
2. Formazione del ruolo dello psicologo in ambito nutrizionale
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