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Prot. n.  44 /2020 

Roma,   24/02/2020 
      Al Direttore del Corso di Perfezionamento 

      Prof.  Stefano Cianfarani 
      Dipartimento di Medicina dei Sistemi 
      Università degli Studi di Roma di Tor Vergata 

dip.medicinasistemi@pec.torvergata.it   
 stefano.cianfarani@uniroma2.it 

 

      p.c. Coordinatore didattico del Corso di  

      Perfezionamento 

      Dott.ssa Maria Rita Spreghini 
      mariaritaspreghini@opbg.net 
 

                     Segreteria didattica del Corso di  
      Perfezionamento 
      info@scuoladipediatria.it 

 

Oggetto: Corso di Perfezionamento  in: Educazione terapeutica nel bambino e nell’adolescente per la 
cura dell’obesità e delle sue complicanze. Una nuova metodologia per la pratica clinica. 

 

Gentile Prof. Stefano Cianfarani, 
 

Scrivo in nome e per conto della Commissione d’Albo Dietisti dell’Ordine TSRM PSTRP di Roma e Provincia, 

al fine di segnalare la mancata inclusione dei Dietisti tra coloro che possono accedere al Corso di 

perfezionamento in oggetto. 
 

La Commissione ha preso visione sul vostro sito della pubblicazione del Corso di perfezionamento, con 
scadenza per la presentazione delle domande il 11 marzo 2020. 

 

Con rammarico, si apprende che il Corso di perfezionamento è rivolto ai laureati di I e II livello in: Medicina 

e Chirurgia, Scienze della Nutrizione Umana, Biologia, Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche 

e non ai laureati in Dietistica. 

La mancata inclusione dei Dietisti, che durante il loro percorso di studio maturano competenze specifiche 

in materia di nutrizione clinica, dietetica e alimentazione, secondo quanto previsto dal D.M. n. 744/1994, 

ci sembra del tutto illogica. I dietisti, in collaborazione con i medici,  sono i professionisti sanitari che 

operano in ambito clinico. Trattandosi, pertanto, di un Corso di Perfezionamento rivolto ad implementare 

le competenze sull’educazione terapeutica dell’obesità in età pediatrica e adolescenziale, i dietisti non 

possono che esserne i naturali destinatari.  
 

Per questo motivo, si chiede urgentemente di integrare i requisiti di accesso estendendoli anche ai laureati 

in: Dietistica (laurea di I livello) e in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche (laurea di II livello).  
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Vi chiediamo di esaudire la nostra richiesta, considerato che il Corso di perfezionamento non è ancora 

iniziato e che il termine per la presentazione delle domande scadrà il 11 marzo. Si tratta quindi solo di 

provvedere ad una integrazione. 

 

Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento occorresse e nell’attesa di un Vostro riscontro urgente, 
si inviano distinti saluti. 
 
 
Commissione d’Albo Dietisti 
La Presidente 
Dr.ssa Simona Samantha Santelli 

 

                        Il Presidente 

              Claudio Dal Pont 


