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Spett.li 

SIGENP - Società Italiana di 

Gastroenterologia, Epatologia e 

Nutrizione Pediatrica  

c/a Carlo Catassi – Claudio Romano 

Mail: 

c.catassi@univpm.it  

sigenp@biomedia.net 

romanoc@unime.it                      

 

SINU - Società Italiana di Nutrizione 

Umana 

c/a Prof. Pasquale Strazzullo 

Mail:  

pasquale.strazzullo@unina.it 

info@sinu.it 

 

ABNI, Associazione Biologi 

Nutrizionisti Italiani  

c/a Dott.ssa Rosa Lenoci 

Mail: 

presidente@abni.it; 

 

A.D.I. Onlus - Associazione Italiana 

di Dietetica e Nutrizione Clinica 

c/a  Antonio Caretto – Lorenza 

Caregaro 

Mail:  

presidente@adiitalia.net 

segretariogenerale@adiitalia.net 

PEC: 

adi-italia@pec.it; 

 

AIDAP – Associazione italiana 

disturbi dell’alimentazione e del peso 

c/a Dr.ssa Maria G. Rubeo  
Mail: 

aidap.roma@libero.it; 

 

AIMEF - Associazione Italiana 

Medici di Famiglia 

c/a Dr. Walter Ingarozza 

Mail: 

mail@aimef.org 
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AINuT– Associazione nazionale 

nutrizionisti 

c/a Dr.ssa Maria Rosaria D’Isanto 

Mail: 

presidente@ainut.it; 

segreteria@ainut.it ; 

info@ainut.it ; 

corsiecm@ainut.it ; 

collaborazioni@ainut.it ; 

 

AMD - Associazione Medici 

Diabetologi 

c/a Dr. Nicoletta Musacchio 

Mail: 

amministrazione@aemmedi.it 

 

ANDID– Associazione nazionale 

dietisti 

c/a Ersilia Troiano 

Mail: 

ersilia.troiano@gmail.com ; 

e.troiano@icloud.com; info@andid.it; 

 

ASL RM C 

c/a Dr. Giuseppe Guaguaglione 

Comitato etico   

ufficio.sperimentazioni@aslroma2.it 

 

Federazione Italiana Medici di 

Medicina Generale – FIMMG 

c/a Dr. Stefano Zingoni 

Mail: 

fimmg@fimmg.org 

segreteria@fimmg.org 

PEC: 

fimmg@legalmail.it 

 

FIMP - Federazione Italiana Medici 

Pediatri  

c/a Dr. Giampietro Chiamenti 

Mail: 

presidenza@fimp.org 

 

FISM Federazione delle società 

Medico scientifiche italiane  

c/a Dr. Franco Vimercati 

Mail: 

segreteria@fism.it 

PEC: 

fism.pec@legalmail.it 

 

 



  

FNOMCEO - Federazione Nazionale 

degli Ordini dei Medici-Chirurghi e 

degli Odontoiatri 

c/a Dr.ssa Roberta Chersevani 

Mail: 

segreteria@fnomceo.it 

PEC: 

segreteria@pec.fnomceo.it 

protocollo@pec.fnomceo.it 

 

Fondazione Italiana per l'Educazione 

Alimentare 

c/a Dott.ssa Marisa Strozzi 

c/a Prof. Francesco Leonardi 

Mail: 

Leonardi.nutriclin@gmail.com; 

 

ANSISA, Associazione Nazionale 

Specialisti in Scienza 

dell’alimentazione 

c/a Donatella Ballardini 

Mail: 

posta@centrogruber.it 

Segreteria@centrogruber.org; 

 

ISTAT 

c/a Dr. Sante Orsini 

Mail: 

sante.orsini@istat.it 

lidia.gargiulo@istat.it 

emanuela.bologna@istat.it 

alessandra.tinto@istat.it 

 

Ordine Nazionale dei Biologi 

c/a  Dr. Ermanno Calcatelli 

Mail: 

e.calcatelli@onb.it 

c/a  Dr. Antonio Costantini 

Mail: 

a.costantini@onb.it; 

 

Ordine Nazionale Tecnologi 

Alimentari 

c/a Dott.ssa Carla Brienza 

Mail: 

presidente@tecnologialimentari.it 

vicepresidente.decamillis@tecnologiali

mentari.it 

info@tecnologialimentari.it 

PEC: 

tecnologialimentari@pec.it 

 



 

  Società Italiana di Diabetologia - SID 

c/a Dr. Enzo Bonora 

Mail: 

siditalia@siditalia.it 

 

SIGENP - Società Italiana di 

Gastroenterologia, Epatologia e 

Nutrizione Pediatrica  

c/a Carlo Catassi  

Mail: 

c.catassi@univpm.it  

sigenp@biomedia.net                      

 

SIMDO Società Italiana Metabolismo 

Diabete e Obesità 

c/a Dr. Tatti Patrizio 

Mail: 

info@simdo.it 

 

SIMG - Società Italiana di Medicina 

Generale  

c/a Dr.Claudio Cricelli 

Mail: 

segreteria@simg.it 

 

SIMI – Società Italiana di Medicina 

Interna 

c/a Dr. Francesco Perticone 

Mail: 

info@simi.it 

 

SIMPE Società italiana Medici Pediatri  

c/a Dr. Mele Giuseppe 

Mail: 

info@simpe.it 

 

SINPE  - Società Italiana di Nutrizione 

Artificiale e Metabolismo  

c/a Dr. Gianni Biolo 

Mail: 

info@sinpe.it 

 

SINuC – Società Italiana di Nutrizione 

Clinica e Metabolismo 

c/a Prof. Maurizio Muscaritoli  

Mail:  

segreteria@sinuc.it; 

 

SIO – Società Italiana dell’Obesità 

c/a Dr. Paolo Sbraccia 

Mail: 

sbraccia@med.uniroma2.it 

 



 

  

SIP -  Società Italiana di Pediatria  

c/a Dr. Giovanni Corsello 

Mail: 

segreteria@sip.it 

 

SISA - Società Italiana di Scienza 

dell’Alimentazione 

c/a Prof Pietro A. Migliaccio 

Mail: 

sisalimentazione@libero.it 

chiara.billi@promoleader.com 

sisa@promoleader.com 

 

SISDCA - Società Italiana per lo 

Studio dei Disturbi del 

Comportamento Alimentare  

c/a Lorenzo Maria Donini 

Mail: 

lorenzomaria.donini@uniroma1.it 

segreteria.sisdca@gmail.com 

annamaria.giusti@uniroma1.it; 

 

SISNsB - Società Italiana Nutrizione 

Sport e Benessere 

c/a Fabrizio Angelini 

Mail: 

segreteria@fabrizioangelini.it 

 

SINUPE – Società Italiana di 

Nutrizione Pediatrica 

c/a Enrica Riva 

Mail:   

presidenza@sip.it 

segreteria@sip.it 

 

 



Oggetto: Richiesta di adesione al corso “Rilevamento dei consumi alimentari nazionali con metodiche 

armonizzate secondo le linee guida dell’European Food Safety Authority (EFSA): aspetti teorici e 

pratici, attività sul campo e significato in sanità pubblica”. 

           In data 24 maggio 2016, nel corso dell’evento “Rilevare il consumo alimentare per le politiche a 

tutela della salute”, il Ministero della Salute, il Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione del CREA 

e l’Istituto Superiore di Sanità hanno presentato il percorso formativo in oggetto. Gli atti e le presentazioni 

dell’evento sono allegate (allegato 1). 

L’obiettivo finale del progetto è la costituzione di una base di dati quantitativa dei consumi 

alimentari individuali degli italiani finalizzata alla valutazione della qualità della dieta nei suoi diversi 

aspetti – profilo nutrizionale, valutazione dell’esposizione e caratterizzazione del rischio, impatto 

ambientale dei diversi stili alimentari. Ai fini della realizzazione del progetto verranno attivati due percorsi 

formativi articolati in più fasi ed accreditati ECM, rivolti prioritariamente al personale del SSN (personale 

delle autorità competenti a livello regionale e locale), personale medico in servizio presso strutture 

pubbliche e specializzati in Medicina generale, Pediatria, Scienza dell’Alimentazione, nonché Biologi, 

Nutrizionisti e Dietisti.  

Il primo percorso avrà come oggetto il rilevamento dei consumi dei bambini di età compresa tra 3 

mesi 9 anni, in ottemperanza a quanto indicato nel Bando OC/EFSA/DATA/2014/02-LOT 1 ed ha come 

obiettivo il fornire conoscenze teorico-pratiche per la valutazione dei consumi alimentari mediante la 

tecnica del diario alimentare.  

La prima fase della rilevazione dei consumi in età pediatrica, consiste in un corso E-learning attivo 

dal 15 settembre al 15 dicembre 2016, con un impegno della durata di 24 ore e l’attribuzione di 36 crediti 

formativi. L’iscrizione al corso avverrà tramite la compilazione di un modulo sulla piattaforma del corso 

stesso disponibile a partire dal 1 luglio 2016 all’indirizzo https://www.eduiss.it (allegato 2 - istruzioni di 

accesso portale eduiss).  

Il corso sarà aperto ad un massimo di 500 partecipanti ammessi in base ai seguenti criteri di 

selezione: 

-  svolgimento della professione in un’area oggetto di campionamento; 

- appartenenza alle seguenti professioni: medico chirurgo, biologo nutrizionista, dietista. In particolare le 

discipline del medico chirurgo contemplate sono pediatria (universitaria, ospedaliera e di libera scelta) 

e medicina generale (medici di famiglia). Sono altresì idonee igiene degli alimenti e della nutrizione, 

scienza dell’alimentazione e dietetica, igiene epidemiologia e sanità pubblica, medicina di comunità; 

- esperienza di lavoro su campo nell’ambito di progetti di sorveglianza nutrizionale e/o indagini 

nutrizionali; 

- possibilità di accesso ad un computer collegato in rete. 

A questa prima fase seguirà, a partire da Febbraio/Marzo 2017, un corso che prevede una giornata 

di formazione/tutoraggio in aula e una successiva fase di attività sul campo sempre accreditate ai fini ECM. 

La partecipazione al corso E-learning è propedeutica per il corso successivo, che rappresenta il 

coronamento del percorso formativo proposto e il contributo concreto alle attività di rilevamento dei 

consumi alimentari nazionali. 

Al fine di limitare le spese di partecipazione a questa seconda fase, per la giornata di formazione in 

modalità residenziale saranno organizzate delle sessioni itineranti, il cui calendario sarà comunicato appena 

possibile.   

Con la presente si chiede, pertanto, l’adesione al progetto, quale Società/Ente/Federazione, operante 

nell’ambito della salute pubblica, della nutrizione e/o della scienza dell’alimentazione. L’adesione 

comporta la promozione attiva presso i propri associati/dipendenti dei percorsi formativi sopracitati. Il fine 

è quello di incoraggiare un’ampia partecipazione di specialisti interessati a contribuire al progetto. 

L’adesione individuale di soggetti afferenti a una specifica Società/Ente/Federazione e il completamento 



con successo del percorso formativo varranno come partecipazione della Società/Ente/Federazione al 

progetto. 

 I partecipanti che completeranno le attività previste dallo studio, oltre ai crediti formativi, godranno 

dei seguenti benefici: 

� l’inserimento in una banca dati di personale altamente qualificato alla rilevazione dei consumi 

alimentari a livello nazionale; 

� i nomi dei rilevatori compariranno nelle pubblicazioni nazionali ed internazionali come gruppo di 

lavoro che ha partecipato alla IV indagine nazionale sui consumi alimentari; 

� l’accesso permanente al software FOODSOFT che viene usato nella rilevazione dei consumi e che 

permette la valutazione nutrizionale degli stessi. 

 A seguito del completamento dei soggetti afferenti, la Società/Ente/Federazione potrà comunicare 

di aver partecipato al progetto formativo “Rilevamento dei consumi alimentari nazionali con metodiche 

armonizzate secondo le linee guida dell’European Food Safety Authority (EFSA): aspetti teorici e pratici, 

attività sul campo e significato in sanità pubblica” attivato da Ministero della Salute , CREA – Consiglio 

per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria e ISS-Istituto Superiore di Sanità per la 

realizzazione della IV indagine nazionale sui consumi alimentari. 

 

Alla luce di quanto esposto, si richiede cortesemente un sollecito riscontro, entro il 30 giugno p.v., 

da inviare agli indirizzi di posta elettronica sotto elencati: 

 

scaiconsumi.nut@crea.gov.it;  

formazione.veterinariassn@sanita.it; 

consumi.alimentari@iss.it. 

 

Le domande di iscrizione individuali dovranno essere inviate fra il 1 luglio e il 15 luglio. Si 

sottolinea quindi l’esigenza di una pronta e capillare diffusione dell’informazione relativa al corso e alle 

relative modalità di partecipazione. 

Certi del Vostro interesse all’iniziativa e di una Vostra ampia e attiva collaborazione alla sua realizzazione, 

si ringrazia per l’attenzione. 

         

 

Allegati:  1) Atti dell’evento 

2) Istruzioni di accesso per iscrizione al corso      

        

              IL DIRETTORE GENERALE  

                      *F.to Dr.ssa Gaetana FERRI 

 

 

 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993   
 

 
 


