
All’attenzione del Consiglio Direttivo, 

Vorrei esprimere il mio interesse a far parte del prossimo Consiglio Direttivo come rappresentante dei Dietisti. 

Svolgo la mia professione di Dietista presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi dove ho maturato 

esperienza nella gestione perioperatoria del paziente candidato a chirurgia elettiva. Il mio ruolo all’interno del 

team muldisciplinare ERAS aziendale prevede l’attuazione della preabilitazione nutrizionale e dell’assistenza 

nutrizionale postoperatoria, secondo le linee guida nazionali e internazionali più recenti ed evidenze 

scientifiche disponibili. In particolare, svolgo tali attività nell’ambito della chirurgia oncologica esofagea, 

gastrica, pancreatica, epatica, colo-rettale e della chirurgia addominale per le malattie infiammatorie croniche 

intestinali. La mia esperienza lavorativa mi ha permesso di partecipare come relatrice a congressi e corsi di 

formazione organizzati dalla società POIS dall’anno 2017. Svolgo docenze universitarie presso l’Università 

degli Studi di Firenze (corso di laurea in dietista e master di I livello). Uno degli insegnamenti di mia 

competenza è la gestione nutrizionale perioperatoria del paziente chirurgico. Possiedo buone competenze 

comunicative, capacità di collaborazione multiprofessionale e attitudine per i lavori di tipo organizzativo. Tali 

competenze sono state maturata anche grazie al ruolo che ricopro come Commissaria di Albo dell’ordine 

professionale PSTRP di Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia, Lucca, Massa Carrara, eletta nell’anno 2020. Ho 

partecipato alla redazione del documento “Enhanced recovery pathways in colorectal surgery: a consensus 

paper by the Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani (ACOI) and the PeriOperative Italian Society 

(POIS)”, pubblicato nel 2019. Negli ultimi 2 anni ho pubblicato 7 articoli scientifici di cui 5 come prima 

autrice. Gli argomenti principali di ricerca sono stati l’assistenza nutrizionale e la valutazione della 

malnutrizione del paziente chirurgico.  

Credo fermamente che la mia passione per il lavoro che svolgo quotidianamente nell’ambito del percorso 

ERAS e il mio impegno sia come relatore nei corsi di formazione/congressi POIS che, come ricercatrice, mi 

rendano un’ottima candidata ideale per entrare nel vostro consiglio direttivo. 

Un cordiale saluto 

Camilla Fiorindi 


