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Data

Stato:
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15/09/17

29/09/17

Confermato

12/09/16

29/09/17

Confermato

25/09/17

29/09/17

Confermato

20/09/17

29/09/17

Confermato

Data

1

Nutrizione e salute orale

Luca Levrini
(Como)
luca.levrini@uninsubria.it

mag-17

Definire la relazione tra salute orale ed alimentazione, cercando di definire quali sono
gli alimenti che giovano o nuociono alla salute dei denti e delle gengive
1. Analizzare la letteratura e le evidenze scientifiche per diversi e specifici alimenti
2. Condivisione di percorsi di sensibilizzazione e comunicazione che diffondano corrette
informazioni sulla relazione tra cibo e salute dei denti e delle gengive per la
popolazione.
3. percorsi di formazione (eventi, partecipazioni a convegni, corsi) per tutti gli operatori
sanitari interessati o coinvolti nella tematica

1. Studio multicentrico su alimento a fini Medici Specialistici Bariatrifast
2. Studio ADI-SICOB: indagine conoscitiva sullo stato nutrizionale, di donne in
gravidanza post chirurugia bariatrica, e loro carenze nutrizionali, complicanze
gravidiche e complicaze del nascituro. Invio questionario on-line ai centri accreditati
SICOB

2

Grave obesità

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

mar-12

3

Gruppo interassociativo
per il diabete ADI-AMD-SID

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

mag-12

1. Revisione Raccomandazioni Trattamento insulinico in NA
2. Pubblicazione Revione Raccomandazioni Trattamento insulinico in NA

Riesame da parte del Consiglio di Presidenza

Osservazioni

4

Ristorazione collettiva

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

giu-12

1. Partecipazione tavolo tecnico "Riduzione degli scarti nella ristorazione collettiva"
presso Ministero salute
2. Partecipazione tavolo tecnico "Revisione linee di indirizzo per la ristorazione
collettiva" presso Ministero salute
3. Partecipazione a gruppo di lavoro per revisione norme UNI 11407/2011 e
11584/2014
4. Progetto Scarti AOUI Verona

5

Etica e Bioetica

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

set/12

1. Promuovere comportamenti eticamente fondati per una scelta di sana alimentazione
per promuovere salute e benessere
2. Attività: Cibo e Nordic Walking

set-17

29/09/17

Confermato

6

Attività fisica, salute e
alimentazione per lo sport

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

apr-11

1. Corsi "Educatore alimentare per il tennis" - FIT
2. "Corsa contro il tempo" organizzata da AMACA Onlus
3. Progetto di promozione del movimento tra i Soci ADI
4. Progetto di realizzaione di una Piramide Italiana dell'attività fisica e del movimento

26/09/17

29/09/17

Confermato

set-17

29/09/17

Confermato

set-17

29/09/17

Confermato

25/09/17

29/09/17

Confermato

set-17

29/09/17

Confermato

26/09/17

29/09/17

Confermato

set-17

29/09/17

Confermato

29/09/17

Sospeso

05/07/17

29/09/17

Confermato

25/09/17

29/09/17

Confermato

ago-17

29/09/17

Confermato

29/09/17

Sospeso

7

8

9

Disturbi del
Comportamento
Alimentare

Educazione terapeutica

Malnutrizione proteicocalorica e Nutrizione
Artificiale

Nutrizione e oncologia

Massimo Vincenzi
(Faenza)
massimovincenzi@hotmail.com

Maria Rita Spreghini
(Roma)
spreghini@inwind.it

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

gen-10

1. Argomenti da sviluppare: food addiction e obesità, fattori di rischio per l’obesità,
aspetti nutrizionali dei DCA
2. "Revisione ed implementazione della mappa dei servizi dietetici ADI con attività
rivolta ai DCA
3. "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
4. "Linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi
dell'alimentazione" pubblicazione n 29 di Quaderni del Ministero della Salute.
5. Indagini su possibili disturbi alimentari mediante opportuna testistica (ortotest) nei
giocatori di basket.
6. Studio su diabete tipo 2 e disturbi dell'alimentazione incontrollata

mar-12

1. 2° Corso di Formazione Teorico-Pratico : L’educazione terapeutica: un nuovo
strumento di cura dell'obesità e della sindrome metabolica in età evolutiva
2. Progetto di ricerca: obesità in età evolutiva allo specchio
3. Manuale di Educazione Terapeutica finalizzato all'età evolutiva per formatori
4. Studio alimentazione e AFA/EFA nell'anziano
5. Studio stile di vita. La parola ai pazienti
6. Merenda pomeridiana e nonni. Un momento da riscoprire per il benessere degli
adulti più avanti con gli anni. Un decalogo per viverla al meglio
7. L'Educazione Terapeutica: un nuovo strumento di cura dell'obesità e della sindrome
metabolica in età evolutiva"

mar-12

1. Valutazione delle Linee Guida di Società Scientifiche da cui estrapolare tutti i rischi
penali che scaturiscono dalla loro inosservanza relativamente agli aspetti dello Stato di
Nutrizione e la proposta di formulazione di Linee Guida specifiche da condividere
come Società.
2. Proposta Protocollo di Studio, da condividere con Centri di Chirurgia Oncologica nel
trattamento dei Tumori del Capo-Collo tendente ad individuare eventuali fattori
predittivi per i tempi di posizionamento della PEG.

mar-12

1. Stilare capitolo "Obesità e cancro" per le Linee Guida ADI-SIO
2- Adesione a questionario pr verifica percentuale di pazienti in sovrappeso BMI>25
affetti da neoplasie

10

Concetta Finocchiaro
(Torino)
cfinocchiaro@cittadellasalute.to.it

11

Alimentazione e nutrizione
in età pediatrica

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

12

Relazione professionale in
dietologia

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

apr-12

13

Terapia farmacologica in
ambito nutrizionale e
disamina della letteratura

Gianleone Di Sacco
(Milano)
gianleone@disacco.org

mar-12

14

Nutrizione e prevenzione

Guido Monacelli
(Gubbio)
gm@nutrition.it

gen-13

15

Nutrizione e malattie
neurologiche

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

2015

1. inserimento in Comitato Medico-Scientifico UILDM
2. rilevazione soci ADI disponibili a rete di riferimento per AIM
3. partecipazione ad eventi organizzati da associazioni di malati
4. collaborazione a questionario UILDM GNAMM su abitudini alimentari dei miodistrofici

16

Nutraceutica nelle malattie
metaboliche

Valeria Lagattolla
(Bari)
valerialagattolla1@libero.it

dic-15

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

17

Gruppo interassociativo
ADI-CNOP
Dietetica, nutrizione clinica
e psicologia

Antonio Caretto
(Brindisi)
carettoa@tin.it
Fulvio Giardina
(Siracusa)
fulviogiardina49@gmail.com
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apr-15

1. Pubblicazione In ADI linee guida
2. Pubblicazione Ilibricino da parte del "Laboratorio 0246a"
3. Patrocinio e supporto scientifico progetto di Educazione Alimentare poer le scuole
"Dammi il 5"
4. Proposta di un questionario e di un documento ADI su "Diete vegetariane nei
bambini"

1. Organizzazione Sessione "Diario alimentare. Modelli a confronto" a evento ADI
Campania del 14 giugno
2. Intervento per Corso Nazionale Assisi "Approccio empatico all'anziano"
3. Attività di programmazione per il 2018: a)Come comunicare nelle varie fasce di età
per una relazione efficace - b) Corso/Convegno in collaborazione Diabetologia Ospedale
San Camillo

1. aggiornamento scientifico in seguito ai contatti con il Ministero della Salute Etiope
2. Marcia della Pace Alimentare

ago-15

(regolamento di riferimento: REG-02)

Osservazioni

sostituito coordinatore Gruppo di
Studio

Viene sospeso fino al prossimo
monitoraggio, per eventuale
eliminazione

Viene sospeso fino al prossimo
monitoraggio, per eventuale
eliminazione
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