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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Da Maggio ’11 ad oggi - Struttura HUMANITAS San PioX di Milano 
 

Consulenza dietistica verso pazienti affetti da obesità e malattie metaboliche. Mi sono occupata in particolare di... Valutazione 
nutrizionale e follow-up dei pazienti sottoposti a interventi di chirurgia bariatrica. 
 

 Da Giugno ’01 ad oggi - Ospedale Maggiore Policlinico di Milano 
 

Educazione alimentare e consulenza dietistica ambulatoriale verso pazienti affetti da obesità. Mi sono occupata in particolare di... 
Trattamento alimentare e follow-up di pazienti sottoposti a interventi di chirurgia bariatrica, pazienti candidati e sottoposti a trapianto 
di fegato, pazienti provenienti da diabetologia, dietologia, endocrinologia, chirurgia dell’obesità, nefrologia. 
 

 Da Aprile ‘01 a Aprile’10 - Istituto Clinico Beato Matteo di Vigevano  
 

Consulenza dietistica ambulatoriale ed elaborazione di diete personalizzate per pazienti ricoverati in ospedale e privati.  
Mi sono occupata in particolare di... Trattamento alimentare e controllo postoperatorio dei pazienti sottoposti a interventi di 
bendaggio gastrico, bypass gastrico, sleeve gastrectomy. 
 

 Da Ottobre 2000 ad Aprile 2001 - Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell’ASL della Provincia di Lodi 
 

Borsista dell’Università degli Studi di Pavia: ricerca “Rete per l’ottimizzazione della prevenzione e del trattamento delle complicanze 
cardiovascolari nell’obesità e nella sindrome metabolica" e analisi del processo di ristorazione ospedaliera in tutte le sue fasi. 
 

 Da Luglio a Ottobre 2000 - Ospedale Policlinico San Matteo di Pavia e Servizio di Nutrizione Casa di Cura F.Pertusati di Pavia 
 

Educazione alimentare, consulenza dietistica ambulatoriale, ricerca scientifica sulle caratteristiche nutrizionali e cognitive dei 
pazienti affetti da demenza senile.  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Diploma universitario Dietista - Facoltà di Medicina e Chirurgia , Università degli Studi di Pavia (anno 2000)  
 Laurea in Dietistica – Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Foggia (anno 2010), votazione 110/110  

 

PUBBLICAZIONI DEGLI ULTIMI ANNI 

 2009: "Utilizzo di pallone endogastrico in paziente affetto da mielomeningocele"; "Valutazione psicologica pre e post operatoria nel 
paziente grande obeso sottoposto a bendaggio gastrico regolabile" (17° Congresso Nazionale SICOB) 

 2009: "Disturbi alimentari. Proposte per un’alimentazione mirata. Case report su un caso trattato con palloncino endogastrico" 

 2009: "Un nuovo buon appetito" - opuscolo per Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena di Milano 

 2010: "Il DH terapeutico per il paziente con bendaggio gastrico regolabile"; "L’utilizzo del pallone endogastrico: nostra esperienza"; 
"Proposta di un supporto didattico-formativo per pazienti sottoposti ad intervento di bendaggio gastrico" (18° Congresso Nazionale 
SICOB) 

 2006-2010: pubblicazioni periodiche sulla rivista Brevi, rivolta al Policlinico, Ospedale Maggiore, Mangiagalli e Regina Elena di 
Milano sul tema alimentazione e salute 

 2014: "Migrazione endogastrica di benderella in gore-tex in bypass gastrico funzionale sec. Lesti: una rara complicanza risolta 
endoscopicamente" | "Plicatura gastrica durante riconversione di bypass intestinale: una opzione aggiuntiva per prevenire il 
recupero ponderale" | 22° Congresso Nazionale SICOB, Napoli 2014 

 2015: "Palloni endogastrici in day-surgery (BIB): nuovo protocollo di gestione, risultati a 1 anno" |  23° Congresso Nazionale SICOB 

 2016: “Allungamento di bypass gastrico: un’opzione possibile nei casi di recupero ponderale non associati a dilatazione della pouch 
gastrica” | 24° Congresso Nazionale SICOB 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 
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