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Nel 2009 è nata questa rivista “Attualità in Dietetica e Nutrizione clinica” come periodico semestrale della Fonda-
zione dell’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica.  
Tra gli scopi presenti nello Statuto della Fondazione ADI vi è appunto “… L’attività volta alla formazione degli ope-
ratori sanitari per accrescerne la professionalità al fine di migliorare la qualità della cura e della vita di soggetti con 
malattie su base disnutrizionale e loro complicanze …”. 
In tutti questi anni questa rivista ha consentito di svolgere quel grande ruolo di informazione e formazione ai suoi 
lettori sulle problematiche nutrizionali in varie criticità cliniche e preventive. 
Un grande plauso e ringraziamento va al Direttore Scientifico Pino Pipicelli, insieme a tutto lo staff editoriale e di 
redazione, che ha condotto alla realizzazione di un continuo elevato spessore scientifico degli articoli presenti, 
contribuendo a finalizzare uno degli scopi della Fondazione. 
In effetti in questo numero vengono trattati argomenti che fanno chiarezza scientifica su importanti criticità nutri-
zionali in varie patologie, dall’obesità alla sarcopenia, focalizzando la problematica sulle intolleranze alimentari e 
dandone un “decalogo” per la popolazione, che grazie all’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica 
ADI è stato condiviso da vasta comunità di società scientifiche e associazioni di operatori professionali, fornendo 
la verità su come gestire questa tematica e permettendo al cittadino di difendere il proprio diritto alla salute. 
La Rivista ha da questo numero un nuovo Comitato di Redazione con il ruolo di continuare a tenere l’elevata qua-
lità scientifica ed essere sempre di aiuto e supporto ai lettori.
Da quest’anno vi è inoltre un nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione ADI, che mi onoro di presie-
dere, accompagnato in questa nuova avventura da perfetti compagni di viaggio dall’elevato spessore scientifico 
e professionale. 
Pertanto un grande ringraziamento va a Giuseppe Fatati che ha presieduto con successo la Fondazione ADI in 
tutti questi anni, dimostrando una impareggiabile efficienza ed efficacia in tutte le numerose attività realizzate.
Infine un sentito augurio a Beppe Malfi, nuovo Presidente ADI, e al nuovo Consiglio di Presidenza ADI di ottenere 
sempre maggiori risultati per una migliore Dietetica e Nutrizione Clinica in Italia nell’interesse soprattutto della so-
cietà italiana, del cittadino e del paziente.
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