
GRUPPI DI LAVORO

Stefania Vezzosi
COORDINATORE
Dietista appassionata di policy “per la salute” (alimentari, 
sanitarie, organizzative e formative). Nutritional Risk 
Manager, Facilitatore del Rischio Clinico, Animatore di 
Formazione, Gestione Nutrizione Artifi ciale Domiciliare - 
Azienda USL Toscana Centro.

Rebecca Zagni
Dietista presso l’Ospedale di Prato, Azienda USL Toscana 
Centro. Esperta nella dietetica di genere e dell’area 
pediatrica, nell’ambito della quale segue un ambulatorio 
dedicato, si occupa inoltre di nutrizione e dietetica 
applicata alla patologia, a livello ospedaliero e territoriale. 

Daniela Cambi
Dietista presso l’Ospedale di San Giovanni di Dio, USL 
Toscana Centro. Master di 1° livello “Management per 
le funzioni di coordinamento nell’area delle professioni 
sanitarie”. Si occupa di nutrizione clinica, ed in 
particolare di malattie renali croniche ed emodialisi, 
assistenza nutrizionale ospedaliera, svolgendo attività di 
coordinamento e formazione.

Serena Torsoli
Consigliere ASAND. Dietista presso la struttura di Dietetica e 
Nutrizione, AOU Careggi. Si occupa di ristorazione, dietetica 
clinica nei reparti di area medica e di insuffi cienza renale 
cronica in terapia conservativa, sostitutiva e post trapianto 
renale. È docente al CdL di Dietistica, Università di Firenze.

Rita Marianelli (detta Barbara)
Direttore della Struttura organizzativa Dietetica 
Professionale dell’Azienda Usl Toscana Centro e facilitatore 
del rischio clinico. Membro del gruppo Gestione del rischio 
e sicurezza in Sanità, FNO TSRM-PSTRP. Vicepresidente della 
Commissione d’Albo Nazionale Dietisti. Appassionata di 
qualità e sicurezza delle cure.

Ersilia Troiano
Presidente ASAND. Dietista presso la Direzione Servizi 
Educativi e Scolastici, Municipio III Roma Capitale. Si occupa 
di dietetica del singolo e delle collettività e ristorazione 
collettiva. Autrice e coautrice di numerose pubblicazioni 
su riviste scientifi che nazionali ed internazionali, libri e 
manuali tecnico-scientifi ci.

Il Gruppo nasce con l’obiettivo 
di supportare le attività 
scientifi che e formative di 
ASAND volte a sostenere 
la riforma dell’assistenza 
territoriale ispirata dal nuovo 
Patto per la Salute e aggiornata 
con le indicazioni e i progetti 
del PNRR, che assume un ruolo 
strategico nella ripartenza del 
sistema sociosanitario e che 
pone, da un punto di vista 
professionale e scientifi co, 
nuove sfi de per i professionisti 
tutti, in termini di competenze e 
formazione di livello avanzato.


