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Milano, 20 Aprile 2020 

 

 

Ai Direttori Generali delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) 

Alle Direzioni Sanitarie delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) 

Alle Direzioni Sanitarie degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) 

Alle Direzioni Sanitarie delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) 

Agli Uffici Dietetici e Qualità delle Aziende di Ristorazione 

 

 

 

OGGETTO: Invio linee di indirizzo per assistenza nutrizionale dei pazienti SARS-CoV-2 

positivi ospedalizzati, al domicilio o presso strutture non ospedaliere 

 

 

Gentilissimi, 

 

come auspicato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia 

Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione con una 

recente circolare , con la presente vorremmo sottoporre alla Vostra attenzione i documenti, redatti 

dall’Associazione Nazionale Dietisti (ANDID) e dall’Associazione Scientifica dell’Alimentazione, 

Nutrizione e Dietetica (ASAND) relativi all’Assistenza nutrizionale nei pazienti ospedalizzati SARS-

CoV-2 positivi e le Linee di indirizzo per l’assistenza nutrizionale del paziente SARS-CoV-2 positivo 

paucisintomatico o post-dimissione a domicilio o presso strutture non ospedaliere. 

Tali indicazioni vogliono sensibilizzare l’inserimento di un supporto nutrizionale adeguato nelle cure 

emergenziali di pazienti ad alta criticità, come lo sono i pazienti SARS-CoV-2 positivi, e vogliono 

fornire un supporto tecnico-scientifico a tutto il personale coinvolto nella cura del paziente Covid-19 

positivo, dai Servizi di Dietologia e Nutrizione Clinica o Unità di Dietetica alle ditte di ristorazione 

ospedaliera e assistenziale. 

Vi invitiamo, inoltre, a diffondere tali indicazioni ai Dietisti presenti nelle Vostre aziende, 

augurandoci che essi nella pratica clinica e lavorativa seguano le evidenze scientifiche riassunte nei 

documenti di cui sopra, come previsto dal Codice Deontologico e dal Profilo Professionale del 

Dietista e in ottemperanza all’art. 5 della legge 24/2017 (Legge Gelli sulla responsabilità 

professionale). 

 

 

       Il Presidente CdA Dietisti    Il Presidente Ordine TSRM e PSTRP  

          Ordine TSRM e PSTRP Milano              MI CO LC LO MB SO  

                Alessandro Misotti                         Diego Catania 
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