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Il dott. Aquilino Di Marco non inventi storie sui biologi nutrizionisti. 

 
Al fine di confutare quanto compare sul blog (www.sangiorgioepress.it) in data 

25/01/2013) a nome del dott. Aquilino Di Marco, mi pregio pubblicare la risposta che 
il Ministro della Salute ha fornito nell’Aula di Montecitorio ad una mia specifica 
interrogazione parlamentare. 
 

Il biologo può prescrivere diete, ovvero, fare valutazioni del bilancio nutrizionale 
sia ai soggetti in stato di buona salute che a quelli in condizioni patologiche. 
Ovviamente l’accertamento della patologia è di competenza del medico, ciò non toglie 
che il biologo valuti ed indichi, per iscritto, il fabbisogno nutrizionale al paziente che ne 
abbia fatta richiesta. 
 

Giocare sulla semantica delle parole serve solo ad alimentare confusione, 
ovvero, prescrivere ed elaborare diete è la medesima cosa trattandosi della 
somministrazione di sostanze che ordinariamente sono già assunte dal paziente, ivi 
compreso eventuali oligoelementi. 
 

Dalla lettura della risposta fornita dal Ministro della Salute si evince che il 
Consiglio Superiore di Sanità sarà nuovamente chiamato ad esprimersi compiutamente 
sulla questione riguardante i biologi essendo il parere espresso dello stesso Consiglio 
Superiore di Sanità del 12/04/2011, suscettibile di integrazioni volte ad ampliare i 
concetti espressi in favore dei biologi. 
 

Quanto alla prescrizione di analisi e/o farmaci, nessun biologo ha mai ritenuto di 
poter sostituire in questa specifica attribuzione il medico. 
 

Pertanto le contrapposizioni professionali lasciano il tempo che trovano.   
 
Santa Maria a Vico (CE) il 28/01/2013. 
 

On.le Dott. Vincenzo D’AnnaOn.le Dott. Vincenzo D’AnnaOn.le Dott. Vincenzo D’AnnaOn.le Dott. Vincenzo D’Anna    
    

On.le Dott. Vincenzo D’AnnaOn.le Dott. Vincenzo D’AnnaOn.le Dott. Vincenzo D’AnnaOn.le Dott. Vincenzo D’Anna    
----BiologoBiologoBiologoBiologo----    

COMPONENTE DELLA XII COMMISSIONE 
AFFARI SOCIALI E SANITÀ 
Camera dei Deputati 


