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10 anni che hanno lasciato il segno
L’idea di costituire una Associazione di Specialisti in Scienza dell’Alimentazione
risale al 1989.
Un gruppo di allora specializzandi, poi Soci fondatori, aveva avvertito la necessità
di proseguire l’aggiornamento dopo il conseguimento del diploma e di “fare qualche
cosa” contro l’imperversare di imbonitori senza scrupoli, senza alcun titolo professionale o preparazione scientifica e contro le false promesse dei media, che contribuivano a creare aspettative errate nei pazienti, indotti ad intraprendere terapie
spesso pericolose senza speranza di mantenere i risultati a lungo termine.
L’obiettivo non era da poco e i dubbi erano tanti. Il primo passo fu quello di valutare il polso dei probabili sostenitori.
A questo scopo furono organizzati un Convegno a Milano (“Obesità conoscenze
acquisite e nuovi orientamenti” 23 - 24 febbraio 1991, responsabili Carlo
Percudani e Roberto Sori) e una Tavola Rotonda, aperta a tutti i partecipanti, sull’opportunità di costituire una nuova Associazione di categoria.
La risposta si dimostrò entusiastica e fu così costituito un gruppo iniziale, destinato
a portare avanti i lavori di costituzione e organizzazione.
La forte motivazione, lo spirito di sincera collaborazione e il confronto, a volte
aspro ma sempre produttivo: tutto questo ha fatto sì che il progetto prendesse forma
e concretezza.
E festeggiare il decennale ne è la riprova.

Questa filosofia, perseguita sin dall’inizio e volutamente inserita nelle finalità statutarie, è stata fonte di arricchimento culturale per quanti hanno partecipato alle
diverse iniziative e per tutti coloro che hanno creduto in A.N.S.i.S.A.
Non meno importanti sono state la lotta all’abusivismo e la formazione professionale.
Molti progetti sono stati avviati e portati a compimento con successo, altri dovranno
essere rivisti, valutando un maggior coinvolgimento dei Soci che vorranno collaborare.
Questa breve sintesi non è solo un momento commemorativo e di orgoglio, ma anche
un’occasione importante per analizzare e valutare con precisione ciò che in futuro
potrebbe essere di maggiore utilità alla nostra Associazione.
Concludiamo ringraziando quanti hanno collaborato con A.N.S.i.S.A., le aziende
che ci hanno supportato, ma soprattutto i Soci che ci hanno dato fiducia e dimostrato comprensione, specie nei momenti difficili.
Nella speranza che le nostre iniziative siano state di utilità alla vostra professione
auguriamo buon lavoro a tutti voi e… ad A.N.S.i.S.A, permettetecelo, Buon
Compleanno!
Il Consiglio Direttivo

Un traguardo che è per tutti noi motivo di grande soddisfazione, anche perché nel
1991 nessuno avrebbe scommesso su questo progetto che, fra molte difficoltà, ha
comunque trovato una sua collocazione e una sua ragione d’essere.
La progressiva crescita in consensi
che A.N.S.i.S.A ha registrato in
questi anni riteniamo sia dovuta a
diversi motivi. Primo fra tutti quello di aver attribuito grande importanza alla multidisciplinarietà ed
alla collaborazione con altre realtà
associative e specialità mediche con
l’accrescimento delle possibilità di
confronto.
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1991
20 ottobre ’91 - prima riunione del Consiglio Direttivo, elezione del Presidente (Prof.
Bruno Berra, Ordinario di Chimica Biologica Università di Milano), Vicepresidente (Dr.
Roberto Sori), Segretario Tesoriere (Dr.ssa Arianna Banderali), Revisore dei conti (Dr.
Marco Pozzoli) (fig.2).
9 novembre ’91- Milano.
Presentazione Ufficiale A.N.S.i.S.A.
Tavola rotonda “Abusivismo e pubblicità sanitaria in campo dietologico”.

Bruno Berra, Presidente

Fig. 2 - Da sinistra R. Vergani, R. Stucchi, R. Sori, B. Berra,
A. Banderali, R. Roggeri

26 - 27 giugno ’93 - Milano - Aula Magna Università Statale.
2° Congresso Nazionale "Dietoterapia o Educazione Alimentare? Razionale
di un intervento".
Alla presenza del Ministro della Sanità On. Maria Pia Garavaglia (fig.3)
vengono presentati: Campagna Educazionale S.O.S. (Sovrappeso,
Obesità, Salute) ideata dal C.S.P.T.O come strumento per migliorare il
rapporto medico-paziente sviluppando la compliance del malato, il
Codice Deontologico e le Linee Guida A.N.S.i.S.A. per l'obesità (fig.4).
L'accettazione e sottoscrizione del
Codice Deontologico sono diventati,
da questa data, elementi indispensabili
per l'adesione all’A.N.S.i.S.A. e,
dall’Assemblea 1995, parte integrante
dello Statuto.
In tale occasione inoltre, su specifiche
del Ministero della Sanità che ha manifestato un primo assenso alla nostra
richiesta di riconoscimento nazionale
Fig. 3
dell’associazione come ente giuridico,
sono state apportate alcune modifiche statutarie di adeguamento al Codice Civile.
25 - 26 settembre ‘93 - Milano
2° Corso Master.
"Vendere salute: problemi di marketing".

1992 – 1994
Riconoscendo il ruolo primario di un intervento multidisciplinare e la necessità, essenziale per il terapeuta, di saper affrontare globalmente gli aspetti fisiopatologici, terapeutici e
comportamentali del paziente con problemi nutrizionali, l’Associazione organizza una
serie di incontri:
22 - 23 febbraio ’92 - Milano.
1° Congresso Nazionale "L'approccio integrato medico-psicologico al paziente in sovrappeso".
23 - 25 ottobre ’92 - Verona.
1°Corso Master in collaborazione con Centro Didasco di
Verona.
"Il primo colloquio: il corretto avviamento di una relazione
terapeutica e le strategie di intervento nel trattamento dell'obesità".

Prof. Michele Carruba
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15 dicembre ’92 - Nomina del Prof. Michele Carruba
(Ordinario di Farmacologia - Università di Milano) alla carica
di Presidente .
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8 - 10 ottobre ‘93 - Bologna
3° Corso Master.
"Il primo colloquio: il corretto avviamento di una relazione
terapeutica e le strategie di intervento nel trattamento dell'obesità" (seconda edizione) in collaborazione con Centro Didasco
di Verona.
Febbraio ‘94 di concerto con ADI, AINCLEP, ANDID,
SINU, SINPE, UICO viene inoltrata agli Organi Competenti
Fig. 4
formale richiesta di riconferma della Scuola di Specializzazione
in Scienza dell'Alimentazione come scuola di perfezionamento avanzata post-laurea.
Tale richiesta ha portato alla riconferma della Scuola di Specializzazione per l'anno accademico.
Aprile ’94.
Segnalazione al Ministero della Sanità e agli Ordini dei Medici di comportamenti non etici e
non conformi alle vigenti regolamentazioni nell’ambito della prescrizione di prodotti galenici
da parte di alcuni medici.
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24 aprile ’94.
Segnalazione al Ministero della Sanità della
presenza sul mercato di metodi dimagranti
transdermici senza regolare registrazione.
Intervento del Ministero e conseguente sequestro cautelativo.
17 - 18 settembre ’94 - Milano.
4° Corso Master "Il corretto utilizzo del farmaco nella terapia dell'obesità".
A seguito delle numerose richieste di intervento sullo spinoso tema dei messaggi fuorvianti
divulgati a mezzo televisivo, viene redatto e inviato al Ministero della Sanità un dossier sui più
diffusi metodi dimagranti proposti a mezzo stampa e televisione. Il Ministero, reputata
coerente e giustificata tale segnalazione, interviene ordinando una nuova regolamentazione
della pubblicità televisiva di questi prodotti (D.P.R. 8/9/1993, n. 347 - Art.7, n. 164 - Art. 6).
Dicembre ’94.
Per poter affrontare con maggiore competenza i sempre più complessi problemi legati alla
lotta all'abusivismo, il Consiglio Direttivo ha attivato un proprio Ufficio Legale.
14 dicembre ’94.
È stata avanzata formale richiesta al Presidente del Consiglio Superiore di Sanità il reinserimento della "Dietetica" nell'area medica e delle Specialità mediche per le idoneità primariali e che a tale idoneità possano accedere gli Specialisti in Scienza dell'Alimentazione con indirizzo Dietologico, indirizzo riservato ai soli laureati in Medicina e Chirurgia.
È stato inoltre richiesto che per l'idoneità in Igiene degli Alimenti e della Nutrizione nell'ambito dell'area di Igiene, Organizzazione e Sanità Pubblica debba essere previsto, quale
titolo di accesso, il diploma di specializzazione in Scienza dell'Alimentazione con indirizzo
Nutrizionistico a cui accedono anche i laureati in Farmacia, CTF e Scienze Biologiche.
17 - 18 dicembre ’94 - Milano.
3° Congresso Nazionale "Nutrizione e fattori di rischio: dietologo e nutrizionista nella prevenzione e terapia delle patologie dismetaboliche e degenerative".
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colga le specifiche dei Prodotti Dietetici e di Interesse Nutrizionale. Inizio
distribuzione ai Soci della Rivista QUON - (Quaderni di Obesità e
Nutrizione).

1995 – 1996
Nell’ambito delle iniziative volte a promuovere una corretta visione da parte dell’opinione
pubblica della figura professionale del dietologo e del ruolo insostituibile che esso svolge non
solo in campo terapeutico, ma anche preventivo, è stata condotta, nel corso dell’anno, una
Campagna di prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare.
Sono stati coinvolti tutti i soci resisi disponibili ad offrire la propria consulenza gratuita nel
verificare il comportamento alimentare dei pazienti loro indirizzati da un servizio di centralini regionali. L’iniziativa è stata veicolata attraverso un questionario pubblicato dalla rivista
“Salve” durante il mese di febbraio.
27 aprile e 17 giugno 1995 - 1° e 2° sessione dei Laboratori Dietologici: momenti di discussione e verifica dei rispettivi punti di vista e metodiche di intervento terapeutico fra gli
associati A.N.S.i.S.A, finalizzati a definire i modelli più efficaci ed organici nella prevenzione
del drop-out.
6 maggio ’95 - Milano; 26 maggio ‘95 - Napoli; 10 giugno ‘95 - Roma
Accademia Nazionale di Medicina forum per la formazione Biomedica:
“Obesità, fisiopatologia, clinica e terapia” con il patrocinio di A.N.S.i.S.A.
e FNOM.
8 giugno ’96 - Bologna.
1° Congresso Regionale Emilia-Romagna in collaborazione con il Centro
GRUBER di Bologna “Clinica e Terapia Del Binge Eating”.
Responsabili: Dr.ssa Donatella Ballardini (Centro Gruber), Dr. Giovanni
Tedde (Referente Emilia Romagna).
6 -7 Ottobre ’95 - Milano.
4° Congresso Nazionale “I disturbi del comportamento alimentare tra psichiatria e
nutrizione clinica: l’integrazione interdisciplinare” in collaborazione con SISDCA.
In occasione dell’Assemblea vengono apportate alcune modifiche statutarie espressamente richieste dal Ministero della Sanità
per poter accogliere la richiesta di riconoscimento giuridico avanzata da A.N.S.i.S.A.
nel 1991.

Costituzione di parte civile di A.N.S.i.S.A. nel processo contro un medico per la morte di un paziente trattato con terapie galeniche in difformità alle vigenti norme legislative.
1994 Distribuzione delle sei videocassette tematiche facenti parte della
Campagna Educazionale S.O.S.
1994 Presentazione del progetto per la realizzazione di un Repertorio che rac-
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Viene inoltre rinnovato il
Consiglio Direttivo (Fig.5) che
risulterà così costituito: Arianna Banderali (Segretario Tesoriere), Michele Carruba (Presidente), Paolo Genoni (Consigliere), Giovanni Laghetto
(Consigliere), Paolo Marconi (Consigliere), Roberto
Ostuzzi (Consigliere), Carlo Percudani (Consigliere), Roberta Roggeri (Consigliere), RoberFig. 5 - Da sinistra R. Ostuzzi, R. Roggeri, G. Laghetto,
to Sori (Vicepresidente), Rossella Stucchi M. Carruba, R. Sori, P. Marconi, A. Banderali, R. Stucchi,
(Consigliere), Roberto Vergani (Consigliere). C. Percudani, P. Genoni, R.Vergani
14 dicembre ’96 - Milano.
Conferenza “Il ruolo della termogenesi nella definizione delle necessità energetiche”.
Presentazione e distribuzione della versione definitiva del Repertorio dei
Prodotti Dietetici e di Interesse Nutrizionale (Responsabile Dr.R.Vergani).
In seguito alla comparsa sul Bollettino di Informazione dei Farmaci del
Ministero della Sanità di una proposta di regolamentazione della prescrizione dei farmaci anoressizzanti, che consentirebbe la prima prescrizione
ai soli Centri e Servizi ospedalieri specializzati in diabetologia, cardiologia, medicina interna e endocrinologia, A.N.S.i.S.A. ha inoltrato le proprie considerazioni ai competenti Uffici Ministeriali.
È stato sottolineato come la figura dello Specialista in Scienza dell’Alimentazione sia l’unica
dell’area medica che contempla competenze scientifiche sia in campo farmacologico, sia in
campo nutrizionale, per cui non era accettabile una sua esclusione da questa lista di prescrittori. La nota è stata recepita favorevolmente.
ANSiSA è stata ufficialmente invitata a partecipare ai lavori della Seconda
Consensus Conference sul Colesterolo.
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A.N.S.i.S.A. è entrata a far parte della FISM (Federazione delle Società
Scientifiche).
A seguito di alcuni fatti di cronaca è stato realizzato un telefono-amico
a disposizione del pubblico per ottenere informazioni sulle diete pericolose, sulle preparazioni farmaceutiche in commercio e sulle vigenti
regolamentazioni all’uso di questi farmaci. Durante l’attivazione di
questo servizio (2 mesi) è stata data risposta a circa 250 richieste di
informazioni.
Dr. Gabriele Bellomo

Referenti Regionali.
Il Consiglio Direttivo, accogliendo le dimissioni da Referente Regionale per la Regione
Piemonte della Dott.sa Maria Rosa Malvaso, ha provveduto a nominare come nuovo
Referente il Dr. Gabriele Bellomo.
Gruppi di Lavoro.
Sono stati definiti due gruppi di lavoro: il primo, composto dai Dottori Giovanni Tedde,
Roberto Vergani e Gabriele Bellomo, attraverso la diffusione di un questionario, ha definito
il livello di informatizzazione dei Soci A.N.S.i.S.A. Tutto questo per rispondere in modo
esauriente alle future esigenze nel nostro specifico settore professionale.
Sulla base dei risultati di questa prima indagine, che ha evidenziato la necessità di test e questionari psicometrici per l’individuazione di tutti quei casi suscettibili di intervento psicoterapico e non solo nutrizionale, è stato organizzato il secondo gruppo. Questo, composto dal
Dr. Roberto Ostuzzi, Dr.ssa Giuliana Quaglia, Dr.ssa Arianna Banderali. ha avviato lo studio di un test psicometrico sul Binge Eating Desorder.

1997
Dal gennaio 1997 l’iscrizione all’A.N.S.i.S.A. è divenuta gratuita per tutti gli Specializzandi
in Scienza dell’Alimentazione.
Esposizione di parere tecnico A.N.S.i.S.A., quale associazione di Categoria, in merito ai
requisiti minimi delle Scuole di Specialità in Scienza dell’Alimentazione.

Durante l’anno 1996 A.N.S.i.S.A. ha pubblicato i primi tre numeri di
DIAITA, Organo Ufficiale dell’Associazione, che passerà da una tiratura
di 3500 a 5000 copie nel 1997.

15 febbraio ’97 - Macerata.
Patrocinio alla conferenza “Anoressia nervosa: i fatti”.

A seguito di una richiesta di parere inviata ad A.N.S.i.S.A. da parte dell’Unione
Consumatori, è stata avviata procedura legale nei confronti di un medico di Milano per esercizio abusivo di professione di farmacista per vendita diretta ai pazienti di farmaci galenici.

20-21-22 giugno ’97 - Padenghe sul Garda.
XXXIII Sintesi Mediche in collaborazione con Nuovo Rinnovamento Medico e SINU
“Alimentazione e Salute - II Incontro”.

Avviate le procedure legali per l’accertamento di un sospetto caso di abuso di professione
medica segnalatoci da una associata di Trieste.

25 ottobre ’97 - Milano.
5° Corso Master - Milano “Il colloquio motivazionale: comprendere e gestire la motivazione
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del paziente con disturbi del comportamento alimentare” in collaborazione con Centro DIDASCO di Verona.
12 e 13 dicembre ’97 - Milano.
V Congresso A.N.S.i.S.A., in collaborazione con SIGE Società Italiana
di Gastroenterologia: “L’alimentazione nei principali disturbi gastroenterici”.
Nel corso dell’anno 1997 A.N.S.i.S.A. ha superato le 500 adesioni.
1997 Collaborazione A.N.S.i.S.A.-GTS.
ANSiSA ha avviato una collaborazione con la GTS S.p.A. per la produzione
e distribuzione (30.000 copie) su tutto il territorio nazionale, attraverso i
3.500 centri DIBI, di una monografia “Come mantenere il peso forma Guida ad una corretta alimentazione” sulle sane abitudini alimentari e sulla
definizione realistica degli obbiettivi da conseguire attraverso un trattamento dietetico.
L’Azienda, da parte sua, si è impegnata a non distribuire nei propri centri
altre informazioni nutrizionali o proporre interventi nutrizionali se non
validati dalla nostra Associazione.
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getto ALISA (Alimentazione Sana nelle varie età della donna).
A questo scopo, in collaborazione con i colleghi ginecologi, sono state realizzate nove monografie:
• Linee guida generali;
• Alimentazione in gravidanza (parte prima);
• Minimizzare i fattori di rischio in gravidanza con una corretta alimentazione (parte seconda);
• Disturbi del comportamento alimentare nell’adolescente;
• Alimentazione in menopausa: problemi vascolari (parte prima);
• Alimentazione in menopausa: osteoporosi (parte seconda);
• Distribuzione distrettuale del tessuto adiposo: inestetismi e microcircolo;
• L’alimentazione nella prevenzione oncologica;
• Il rischio di aumento di peso.

1998
16 - 17 aprile ’98 - Brescia.
Patrocinio concesso al Convegno “Comportamento Alimentare e Cancro”, Casa di Cura S. Anna.
13 giugno ’98.
5° Corso Master A.N.S.i.S.A. - presso Centro Studi e
ricerca sull’obesità Università degli Studi di Milano (Osp.
L. Sacco Milano) “Problematiche psicologico-psichiatriche nell’obesità”.
Presentazione del test di valutazione
psicometria del comportamento alimentare nel paziente obeso - V.C.A.O.
Realizzato a cura di Giovanni Caputo
e Cristiano Ardovini (Responsabile del
gruppo di lavoro Dr.Roberto Ostuzzi).

Progetto ALISA.
Sin dai primi incontri
formativi A.N.S.i.S.A.
ha sottolineato quanto
sia importante, nell’approccio ai disturbi del
comportamento alimentare, coinvolgere non
solo lo psicoterapeuta ma
anche il nutrizionista,
inquadrando l’intervento
nutrizionale classico in
un contesto terapeutico
più ampio.
Con lo stesso spirito con
il quale abbiamo avviato
collaborazioni con le
diverse professionalità
mediche che si occupano
direttamente o indirettamente di problemi nutrizionali, è stato realizzato
nel corso del 1997 il pro-

17 - 19 giugno ’98 - Brucoli, Siracusa.
Convegno “Malnutrizione per eccesso e per difetto
in età pediatrica” in collaborazione con SINUPE.
19 - 21 giugno ‘98 - Salsomaggiore (PR).
Convegno in collaborazione con “Nuovo
Rinnovamento Medico” e SINUPE, dal titolo
“Alimentazione e Salute”.
25 - 26 settembre ’98 - Vicenza.
II Congresso Regionale A.N.S.i.S.A. - Regione Veneto - (Responsabile Dr. Roberto Ostuzzi).
“La restrizione calorica - Effetti biologici, psicologici e comportamentali”.
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Assemblea Soci e rinnovo CD. Al CD uscente riconfermato si aggiunge la Dr.ssa Giuliana Quaglia (consigliere).

2000
15 marzo ’00.
Riconoscimento ad A.N.S.i.S.A. della Certificazione di Qualità UNI EN ISO
9001 n° 9175.NSIS per le Società Scientifiche.

20 - 21 ottobre - 17 - 18 novembre - Venezia ’98 “Il ragionamento clinico come guida alla decisione terapeutica nell’obesità di grado elevato”.
Viene eletto Dr. Pietro Di Fiore a Referente Regionale Sicilia.

Dr.ssa Giuliana Quaglia

A seguito di numerosi editoriali sui disturbi del comportamento alimentare apparsi su diverse testate, la nostra segreteria ha evaso telefonicamente circa 500 richieste di informazioni sull’argomento.

1999
20 aprile ’99.
Riconoscimento della personalità giuridica di A.N.S.i.S.A. Gazzetta
Ufficiale n.91 anno 140° del 20 aprile 1999.
8 maggio ’99 Villa Pini d’Abruzzo - Chieti.
Convegno A.N.S.i.S.A. “Nuove frontiere nel trattamento dei disturbi
del comportamento alimentare” (Responsabile Ezio Di FlavianoReferente Abruzzo e Molise).

Ezio Di Flaviano

3 - 6 giugno ’99 - Milano.
Partecipazione al 9° Congresso Europeo sull’Obesità/ Presentazione
repertorio degli alimenti e dei prodotti di interesse nutrizionale - Edizione informatica.

6 giugno ’00.
Approvato progetto per
la realizzazione di un
kit destinato ai Soci per
l’attività di educazione alimentare nelle scuole inferiori.
Il gruppo, formato da P. Marconi, G. Quaglia, G. Tedde, P. Genoni, R.
Stucchi, ha preventivamente svolto un censimento nazionale delle attività svolte dai Soci nello specifico settore dell’educazione alimentare.
16 - 17 settembre ’00 - Palermo.
III Convegno Regionale A.N.S.i.S.A. “Le nuove strategie per la prevenzione e la terapia integrata dell’ obesità del 2000” (Responsabile Dr.
Pietro Di Fiore - Referente Regione Sicilia).

2001

27 - 29 giugno ’99 - Simeri (CT).
Corso di aggiornamento: “Nutrizione e Malnutrizione in età pediatrica”, in collaborazione con SINUPE.
12 dicembre ’99 - Ancona.
Convegno sul tema:” Obesità e disturbi del comportamento alimentare”, in collaborazione con ANDID e Sezione Marche di ADI
(Responsabile Dr. Amedeo Giorgetti – Referente Regione Marche).

24 - 25 marzo ’00 - Roma.
VI Congresso Nazionale “Ruolo dell’integrazione in nutrizione clinica”, “La
dieta come atto medico: storia, diritto e
medicina” e “Approccio integrato all’obesità: costi sociali ed
atteggiamenti clinici”.

Dr. Pietro Di Fiore

10 - 11 - 12 ottobre ’01 - Napoli.
VII Congresso Nazionale e decennale A.N.S.i.S.A.
“Nutrizione e principali rischi correlati. Opportunità terapeutiche e prevenzione”.

Dr. Amedeo Giorgetti

Patrocini concessi a:
“Corso teorico sulla riabilitazione dell’anoressia nervosa”, 14 - 15 aprile ’99 - Vicenza.

1 Dicembre ’01 - Milano.
Convegno “Strumenti operativi per l’aggiornamento e l’attività dello Specialista in Scienze
dell’Alimentazione”.
Assemblea per rinnovo Consiglio Direttivo.

“I Disturbi del Comportamento alimentare: integrazione multidisciplinare” 2 giugno Marina di Ravenna.

Completamento Sito internet A.N.S.i.S.A. (Responsabile Dr. Gabriele Bellomo).
Il sito è stato pensato come mezzo di informazione e di interscambio di informazioni, con
un’area a disposizione dei Soci per le comunicazione delle proprie esperienze e attività sul ter-
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ritorio. Inoltre saranno presenti rubriche come news, l’articolo del mese, le nuove pubblicazioni editoriali oltre ad aree per il pubblico.
Realizzazione kit per l’educazione alimentare nelle scuole che dovrà contenere una serie di
materiali (video, test, slides, giochi ecc.) che permetteranno ai Soci di avviare e condurre
campagne di educazione alimentare nelle scuole elementari e medie, validate da A.N.S.i.S.A.
Ampliamento della base informatica A.N.S.i.S.A. con l’allestimento della nuova versione del
VCAO e l’aggiunta di nuovi test.

Codice Deontologico A.N.S.i.S.A.
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