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Esperienze
professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università di
Pavia in data 24-10-1991 con punteggio 105/110
Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione con indirizzo
dietologico dietoterapico conseguita presso L’Università di Pavia in
data 13-11-1995 con punteggio 50/50 e lode
-Dal 1991 al 1995 ha frequentato L’Istituto di Scienze Sanitarie
Applicate dell’Università di Pavia occupandosi dell’attività
ambulatoriale e di ricerca del Centro (calorimetria, termogenesi,
metabolismo,ecc.).
-Nel 1995 conferimento di incarico professionale per
l’espletamento delle misure dei compartimenti corporei e
valutazione dello stato nutrizionale nell’ambito della ricerca
“Trattamento dell’obesità dell’età evolutiva dell’adulto e studio dei
compartimenti corporei e del metabolismo energetico in corso di
terapia” stanziato dalla Regione Lombardia.
-Nel 1995 ha svolto attività di docenza presso la sede ELEA di
Pozzuoli (NA) nell’ambito di un progetto finalizzato alla
formazione nel settore della gelateria artigianale.
-Dal 1996 al 2000 ha effettuato attività di consulenza
specialistico-ambulatoriale presso la USL n°.9 di Ivrea
occupandosi di pazienti con Obesità semplice e complicata
(dislipidemie, diabete, IRC, IBD, ecc.)
-Dal 2002 al 2003 ha svolto attività libero professionale con
contratto a tempo determinato presso la SOC di Nutrizione Clinica
dell’Ospedale di Asti occupandosi dell’attività ambulatoriale.
-Nel 2003 ha collaborato come borsista con la SOC di Dietetica e
Nutrizione Clinica nell'ambito di un progetto avente come oggetto
la “Consulenza scientifica per la raccolta dati relativa alla
organizzazione NAD della città di Asti e provincia”.
-Negli anni 2004 e 2005 ha partecipato (come borsista) al

protocollo “ScRiNio” avente come scopo la determinazione della
gravità del rischio nutrizionale in pazienti neoplastici.
-Dal 2005 al 2006 ha collaborato con la SOC di Dietetica e
Nutrizione Clinica di Asti rivestendo il ruolo di consulente per la
raccolta dati sulla gestione centralizzata della nutrizione artificiale
in ospedale da parte del Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica.
-Dall’aprile 2006 all’ottobre 2006 ha svolto, con incarico libero
professionale, attività clinica finalizzata alla prevenzione ed al
trattamento della malnutrizione presso la SOC di Dietetica e
nutrizione Clinica dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti.
-Dal novembre 2006 al settembre 2007 ha svolto attività come
Medico incaricato di 1° Livello Dirigenziale a tempo pieno presso
la SOC di Dietetica e Nutrizione Clinica di Asti per sostituzione di
maternità.
-Nel periodo compreso tra gennaio 2008 e novembre 2008 ha
svolto attività di NAD per la ASL AT , con incarico di medico
operante nell'ambito del SUMAI.
-Dal 22 dicembre 2008 a tutt'oggi lavora, con contratto a tempo
indeterminato, presso la SOC di Dietetica e Nutrizione Clinica
dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti.
Capacità linguistiche
Capacità nell’uso di
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a
riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che
il dirigente ritiene di
dover pubblicare)

Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata)
-Sistema informatico
-Calorimetria indiretta
-Bioimpedenziometria
-Dal 1992 al 1994 ha collaborato con la rivista trimestrale di
cultura alimentare “ A tavola con la salute” come membro della
direzione scientifica della rivista.
-Nel 1993 ha pubblicato articoli sulla rivista mensile “Il tennis
italiano” inerenti all’alimentazione durante l’allenamento e la gara.
-Nel 1993 ha pubblicato sul periodico semestrale “Soluzione
insieme” articoli sulle farine senza glutine per la celiachia.
-Nel 1994 ha partecipato al corso avanzato di aggiornamento “Le
frontiere scientifiche e terapeutiche nel trattamento
interdisciplinare dei disturbi alimentari tenutosi presso la
DIDASCO di Verona.
-Nel 1995 ha effettuato il corso di formazione su “Alcologia:
approccio multidisciplinare ed indicazioni terapeutiche”
-Nel 1998 ha effettuato il corso” Tutti ne parlano ma pochi lo
conoscono:tutto quello che avreste voluto sapere sul diario
alimentare”presso la DIDASCO di Verona.
-Nel 1998 ha effettuato il Corso Master sul tema “ Problematiche
psicologico-psichiatriche nell’obesità” tenutosi presso l’ospedale
Luigi sacco di Milano.
-Nel 2002 ha partecipato allo studio policentrico ADI-SIO “la
sessualità nell'obeso: lo stato dell'arte”.
-Dal 2006 al 2010 ha partecipato allo studio ESPEN “Nutrition
Day”.
-E' iscritta ad ANSISA (Associazione Nazionale Specialisti in
Scienza dell'Alimentazione) e ha collaborato alla stesura di
numerosi articoli scientifici pubblicati su riviste inerenti la
nutrizione umana.
-Ha partecipato, allo scopo di provvedere ad un costante
aggiornamento, a vari convegni nazionali ed internazionali
inerenti la Nutrizione Clinica organizzati dalle più importanti
Società Scientifiche (ADI, SINPE,SIO, ANSISA,SINU, SIO, ESPEN,
ecc.) con regolare accreditamento ECM.

