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Editoriale

Il presente numero della rivista viene pubblicato in un momento molto particolare e delicato della nostra vita sia 
personale che professionale.

Il COVID-19 ha modificato le nostre abitudini di vita sconvolgendo la nostra quotidianità proiettandoci in un univer-
so surreale che mai avremmo pensato esistesse.

Purtroppo in questa fase critica è emerso ancor di più come le problematiche nutrizionali (dalla malnutrizione all’o-
besità) dei pazienti non siano state né rilevate né posta la giusta attenzione e come questo ne abbia complicato 
la prognosi.

Ma in tutto questo continuare nelle attività editoriali della Fondazione A.D.I. vi è un preciso scopo e cioè quello di 
dimostrare a noi stessi e agli altri che il nostro spirito è più forte di qualunque avversità e che, nonostante tutto, 
dobbiamo andare avanti.

Per questo un ringraziamento particolare va a chi ha collaborato al presente numero della rivista e cioè gli autori 
degli articoli e la Pacini Editore il cui sforzo produttivo assume un valore particolare visto che, con la sospensioni di 
tutte le attività scientifiche residenziali, oltre alle FAD l’unico mezzo di aggiornamento resta quello legato alle riviste 
scientifiche compresa ATTUALITÀ IN DIETETICA E NUTRIZIONE CLINICA.

Ringrazio tutti di cuore e buona lettura a tutti.

Cogliamo l’occasione per porgere le nostre più sentite condoglianze a nome dell’A.D.I. a Giuseppe Fatati per la 
pre-matura scomparsa della cara moglie Roberta.

Il Direttore Scientifico Il Presidente Fondazione A.D.I.
Giuseppe Pipicelli Antonio Caretto
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