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All’ Attenzione dei Presidenti delle  

Commissioni d’Albo Dietisti  

 

Milano, 17 marzo 2021 

 

OGGETTO: PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE E RICHIESTA DI COLLABORAZIONE. 

 

Carissimi, 

ASAND è l’Associazione tecnico Scientifica dell’Alimentazione Nutrizione e Dietetica che 
rappresenta la professione del Dietista nel contesto delle società scientifiche abilitate alla stesura 
di buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle Linee Guida (DM 2 Agosto 
2017 e della LEGGE 8 marzo 2017, n. 24). La nostra Associazione è una comunità attiva di 
professionisti che condividono conoscenze, competenze, esperienze e idee e vuole esprimere ed 
elevare, sotto il profilo tecnico-scientifico, gli ambiti professionali specifici del Dietista.  

ASAND offre ai propri associati  

• rappresentatività, valorizzazione della professione e supporto scientifico, attraverso la 
collaborazione con le società scientifiche dell’area dell’alimentazione, della nutrizione e 
della dietetica e la partecipazione a gruppi di lavoro istituzionali di carattere scientifico 

• formazione, mediante corsi ECM, FAD (50 crediti ECM), webinar per un continuo 
aggiornamento al passo con l’evoluzione delle conoscenze e delle competenze necessarie a 
garantire la qualità della pratica professionale 

• risorse e strumenti per la pratica professionale, attraverso il sito, i social e la newsletter 
istituzionale. 

ASAND ha anche costituito alcuni gruppi di lavoro e di interesse finalizzati alla produzione di 
position paper e documenti utili per la professione (www.asand.it). 

Inoltre recentemente ha attivato collaborazioni con alcune aziende (campagna associativa) sia per 
incrementare la visibilità della figura del Dietista, che per migliorare la gestione dei propri 
pazienti/clienti. Si tratta di valide opportunità disponibili soprattutto per i colleghi che lavorano in 
libera professione e disponibili solo per i dietisti. 

 

Vi contattiamo quindi per chiedere la disponibilità a collaborare, sia voi che gli iscritti del vostro 
Ordine provinciale. Questa collaborazione si può instaurare su più livelli, come partecipante, come 
referente per ASAND per alcuni progetti che stiamo per avviare, ma anche per future 
collaborazioni. Riteniamo che sia molto importante fare rete con i colleghi presenti su tutto il 
territorio nazionale, raccogliendo così anche preziosi feedback ed esperienze dei vari contesti 
professionali e permetterci di rispondere meglio alle diverse esigenze e richieste anche da parte 
delle Istituzioni.  
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Siamo certi che anche voi siate consapevoli dell’importanza di far parte di una comunità scientifica 
specifica per la nostra professione, costituita da Dietisti iscritti agli Ordini professionali provinciali 
da coinvolgere in attività di loro potenziale interesse. 

 

In attesa di un vostro gradito riscontro, porgiamo i nostri più cordiali saluti.  

 

Presidente       Segretario 

Dr.ssa Patrizia Gnagnarella    Dr.ssa Taira Monge 
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