
 

Prot. n. 1663/2022                                                                                                          Roma, 15 novembre 2022 
 

Ai Presidenti 
degli Ordini dei Medici-Chiurghi e degli Odontoiatri 
delle Regioni Lombardia e Toscana 

 

Oggetto: invito e richiesta di collaborazione in progetto di ricerca “NURISK”. 

 

Gentili, 

a nome del Coordinamento nazionale del gruppo Gestione del rischio e sicurezza in sanità (GReSS) della FNO 
TSRM e PSTRP, con la presente, Vi invitiamo a partecipare alla realizzazione del progetto denominato 
“NURISK”. 

Si tratta di un progetto di ricerca per la prevenzione e gestione del rischio nutrizionale promosso dal 
gruppo GReSS FNO TSRM e PSTRP e realizzato in collaborazione, promozione e sostegno con il Centro 
regionale per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente della Regione Lombardia e con il 
Centro Gestione Rischio Clinico e Sicurezza del paziente della Regione Toscana, che prevede la partecipazione 
degli Ordini dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri, delle professioni Infermieristiche, della professione di 
Ostetrica, dei TSRM e PSTRP e degli Assistenti sociali delle Regioni Toscana e Lombardia, oltre al 
Coordinamento collegiato MIGEP. 

Tale progetto “NURISK” consiste in uno studio qualitativo con il quale si intende rilevare la sensibilità 
dei professionisti sanitari nell’intercettare il rischio nutrizionale nell’intero percorso assistenziale della persona 
assistita. 

Il programma prevede la somministrazione di due questionari a risposta multipla finalizzati ad indagare 
i diversi aspetti del rischio nutrizionale: fotografa lo stato dell’arte sulla presenza e applicazione di buone 
pratiche di riferimento, della formazione, di procedure di passaggio di consegne e continuità assistenziale tra 
territorio-ospedale-territorio, etc. 

Chiediamo, pertanto, la Vostra collaborazione, con l’auspicio di poter raccogliere la più ampia 
disponibilità e adesione alla partecipazione, attraverso il Vostro prezioso contributo, divulgando presso i vostri 
iscritti, affinché accedano e compilino, i questionari sopra descritti e qui di seguito collegati: 

− progetto nutrizione e sicurezza della persona assistita - questionario sul rischio nutrizionale (eccetto 
medici di medicina generale); 

− progetto nutrizione e sicurezza della persona assistita - questionario sul rischio nutrizionale per i 
medici di medicina generale. 

È stata individuata quale referente di progetto Barbara Rita Marianelli, Dietista, Componente della 
relativa Commissione di albo nazionale, collaboratrice e componente del gruppo GReSS. Per eventuali 
necessità di contatto: cell. 335/1811563 (aziendale), indirizzo di posta elettronica: sicurezza.sanita@tsrm-
pstrp.org.  

In attesa di un Vostro gentile riscontro, si porgono cordiali saluti. 
 

                                                             Il Componente del Comitato centrale 
Il Coordinatore gruppo GReSS            delegato GReSS, SPePA e HTA                 La Presidente 

Matteo Migliorini                                    Roberta Massa                                  Teresa Calandra 
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