
 
 
 
 
 
 
 

 

CIRCOLARE N. 1/2023 

DEL 10/01/2023 

 

Gentili Famiglie, 

 

con la presente siamo a comunicare che è stata recentemente attivata la cucina specificatamente 

dedicata al trattamento delle diete. Il Cuoco, Signor Luigi Ricci ha da poco concluso un corso 

specifico di specializzazione.  

Stiamo rivedendo le diete che sono pervenute ed abbiamo trovato una serie di incongruenze tra la 

dieta richiesta e la certificazione medica pervenuta. Per questo motivo siamo a pregarVi di voler 

cortesemente  provvedere a controllare che la certificazione medica, prima ancora della 

proposizione della dieta, evidenzi la patologia di riferimento e che detta certificazione sia rilasciata 

da Medico all’uopo abilitato. Nell’ambito delle certificazioni pervenute ci sono anche due medici 

specializzati in ortopedia e ginecologia, che non evidenziano in modo specifico la patologia per la 

quale la dieta è richiesta. 

Ricordiamo a noi stessi la differenza tra Dietologo e Nutrizionista. La prima figura professionale è un 

medico laureato in Medicina e Chirurgia, e successivamente specializzato, dopo altri quattro anni, 

in Scienze dell’alimentazione. La seconda figura professionale  è generalmente un biologo con laurea 

quinquennale: ha quindi le conoscenze necessarie per valutare i fabbisogni nutritivi ed energetici 

elaborando schemi alimentari e lavorare nell’ambito dell’educazione al cibo e della ristorazione 

collettiva. In autonomia può consigliare ed elaborare diete, consulenze nutrizionali e prescrivere 

integratori alimentari (ma non farmaci). Non può invece formulare una diagnosi di patologia, ma in 

caso di sospetto di malattia deve invitare il paziente a rivolgersi al medico. 

Stiamo cercando di riorganizzare il sistema “refettorio” per poter ottimizzare tutti i pasti dalla 

merenda al pranzo dalla merenda pomeridiana alla cena. 

La dieta vegetariana e quella vegana vengono scelte per aderire ad un regime alimentare che si 

trasforma in uno stile di vita per scopi puramente etici e non a seguito di specifiche patologie.  
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I pasti predisposti nel nostro menù  (pubblicato sul nostro sito istituzionale WWW.POGGIO-

IMPERIALE.EDU.IT) hanno comunque recentemente tenuto conto dell’esigenza di ampliare la 

disponibilità di verdure cotte o crude oppure trasformate in flan, soufflé o ancora in “vellutata”, 

senza variare le condizioni nutrizionali o di apporto di calorie.  

Le certificazioni dovranno quindi essere redatte da medici specialisti con l’indicazione della 

patologia per la quale si rende necessaria la dieta, con l’indicazione della durata della stessa. Dovrà 

essere presente l’indirizzo di posta elettronica o un recapito telefonico del Professionista che 

emette la certificazione, il quale potrà essere contattato, in caso di necessità di chiarimenti, da parte 

di un nostro Medico di Fiducia. 

Grati per l’attenzione che presterete alla presente, Vi porgiamo i nostri migliori saluti.  

 

 

       Il Consiglio di Amministrazione 
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