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L’ANDID è l’unica associazione rappresentativa della Professione del 
Dietista in Italia (DM 19.06.2006), ne tutela gli interessi e promuove la 
qualità della sua formazione di base e post laurea. È membro delle 
federazioni europea (EFAD) ed internazionale (ICDA) delle associazioni di 
Dietisti.   

 

Socio proponente:  Montalto Maria 
Località:   A.V.I.S. sede Prov. di Palermo via Salinas,68 
Data:  settimana 02 – 08 novembre 2015 
Obbiettivo : 
Recuperare i donatori sospesi per alterati valori ematochimici che necessitano di 
un intervento dietoterapico; avere dei donatori informati sui piani di cura e stili di 
vita da adottare per mantenere un ottimale stato di benessere e continuare a 
soddisfare la richiesta di sangue. Creare una collaborazione con il team dei medici 
dell’ass. e far si che il dietista sia identificato come una figura professionale in 
grado di attuare programmi di prevenzione e/o  cura.  
Descrizione 
I donatori sono un bene prezioso da salvaguardare. Spesso la sospensione 
temporanea  o la non idoneità dopo la predonazione, per alterati valori 
ematochimici, allontana definitivamente il donatore perché scoraggiato, non 
assistito o poco informato su come potrebbe prendere dei provvedimenti 
dietoterapici. Grazie alla sensibilizzazione e collaborazione dei medici dell’ass., i 
donatori  saranno informati telefonicamente, a mezzo stampa (rivista AVIS), sito 
istituzionale, con locandine affisse in sede, dell’opportunità di potere usufruire del 
servizio di assistenza e consigli nutrizionali specifici. Durante la sett. prevista il 
donatore riceverà, individualmente, informazioni  nutrizionali atti a curare le 
alterazioni dei valori ematochimici, sarà sensibilizzato a prendersi cura della 
propria salute per un bene condiviso, per se stessi e per la donazione. Soggetti 
potenzialmente coinvolti circa 30 
 

“La Settimana del Dietista” nasce per promuovere la professione del Dietista a livello nazionale, 
attraverso un’intera settimana di eventi ed attività volti alla diffusione di una cultura di una 
corretta alimentazione e, più in generale, alla promozione della salute in tutti gli ambiti dove i 
Dietisti possono fornire il proprio contributo competente ed evoluto alla tutela della salute 
nutrizionale della popolazione. 

Per la donazione ed il 
donatore, il dietista si fa in 2 


