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Cuneo, 15 maggio 2020

Cari Soci,
da pochi giorni è iniziata la Fase 2 dell’era COVID-19 e una
parte dell’Italia ha ripreso l’attività lavorativa. Noi, intesi come
operatori sanitari, ma anche come Consiglio di Presidenza ADI,
non ci siamo mai fermati, impegnati sia nella gestione clinica
dei pazienti, sia nella pianificazione della attività societaria.
Purtroppo troppe incognite, legate all’evoluzione della
pandemia, ci hanno costretto ad annullare l’evento
congressuale annuale di ottobre, quello in cui ci si incontra,
dopo un anno di lavoro, per riconfrontarsi dal punto di vista
scientifico oltre che societario.
La pandemia ha sottolineato come gli aspetti da sempre
oggetto della nostra attenzione, e mi riferisco alle malnutrizioni
siano esse per difetto che per eccesso, siano emerse all’ordine
del giorno. I pazienti anziani con le loro fragilità, i pazienti obesi,
diabetici, oncologici, quelli affetti da pluripatologie, sono stati
quelli che hanno pagato il prezzo più elevato in termini di
mortalità. Non solo, anche le conseguenze della malattia, in
termini di compromissione funzionale con necessità di
riabilitazione, hanno e stanno dimostrando l’importanza delle
adeguate coperture nutrizionali sull’outcome dei pazienti. Tutto
ciò conferma l’importanza e il ruolo della Dietetica e della
Nutrizione Clinica come elemento imprescindibile nella
gestione multidisciplinare della sanità.
Avrete ricevuto e riceverete alcune comunicazioni che
richiederanno la Vs collaborazione sia a proposito dell’obesità
nell’ambito degli eventi Obesity Day 2020, sia relativamente al
tentativo di migliorare le nostre conoscenze su quella che è ed
è stata l’organizzazione ospedaliera in corso di COVID 19.

Per quanto riguarda il primo punto, la Fondazione ADI ha
predisposto un questionario online che sarà proposto ai Centri
ADI che aderiscono alla iniziativa che annualmente si ripete
nel mese di ottobre.
Il Consiglio di Presidenza ADI ha invece predisposto un altro
questionario che intende evidenziare l’organizzazione clinica in
corso di COVID-19.
Nella speranza che possiate collaborare nel maggior numero
possibile, Vi segnaliamo inoltre che stiamo organizzando per
l’autunno 2020 una serie di incontri che possano consentirci di
rimanere in contatto con Voi, fornendovi quella formazione,
per quest’anno online, che ci sarebbe piaciuto darvi di
persona.

Un cordiale saluto a Tutti

Il Presidente

Dott. Giuseppe Malfi
Presidente ADI
Direttore SC Dietetica e Nutrizione Clinica
AO Santa Croce e Carle Cuneo

	
  
	
  

