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INFORMAZIONI PERSONALI Nicoletta Guanziroli 
 

 ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – p.zza Ospedale Maggiore, 3 – 20162 Milano 
 
02/64442379-8368     

nicoletta.guanziroli@ospedaleniguarda.it 

 

   

Sesso F | Data di nascita 26/05/1984 | Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Medico Specialista in Scienza dell’Alimentazione  in regime libero professionale presso la 
SC  Dietetica e Nutrizione Clinica 

Medico Specialista in Scienza dell’Alimentazione  in regime libero professionale presso la 
SC Dietetica e Nutrizione Clinica 
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – p.zza Ospedale Maggiore, 3 – 20162 Milano SC 
Dietetica e Nutrizione Clinica 

10/06/2016 - oggi 

- Stesura di un protocollo interdipartimentale relativo alla valutazione del paziente “fragile” 
candidato ad intervento di chirurgia maggiore. 
- Valutazione nutrizionale del paziente “fragile” candidato ad intervento di chirurgia maggiore, 
counselling nutrizionale, impostazione teraputica e follow up di Nutrizione Artificiale 
perioperatoria. 
- Attività ambulatoriale, Day Hospital, regime di degenza, trattamenti integrati di tipo 
nutrizionale, terapia cognitivo-comportamentale di gruppo in paziente affetti da Disturbo del 
Comportamento Alimentare e Obesità Grave. 
- Gestione della Nutrizione Artificale (Enterale e Parenterale) di pazienti affetti da 
Malnutrizione Proteico-Calorica conseguenza di patologie neoplastiche, chirurgiche e 
neurovascolari. 
- Gestione in regime ambulatoriale di pazienti affetti da patologie gastrointestinali: intolleranze 
alimentari (celiachia, lattosio), allergie alimentari, disfagia, malattie infiammatorie croniche intestinali. 
 
Medico Specialista in Scienza dell’Alimentazione  in regime libero professionale presso la 
SC  Dietetica e Nutrizione Clinica 
 
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – p.zza Ospedale Maggiore, 3 – 20162 Milano 
SC Dietetica e Nutrizione Clinica 
 
- Stesura di un protocollo interdipartimentale relativo alla valutazione del paziente 
“fragile” candidato ad intervento di chirurgia maggiore. 
- Valutazione nutrizionale del paziente candidato ad intervento di chirurgia maggiore, 
counselling nutrizionale ed eventuale impostazione e follow-up di nutrizione artificiale 
perioperatoria, come da linee guida. 
- Gestione della Nutrizione Artificiale (Enterale e Parenterale) di pazienti affetti da 
Malnutrizione Proteico Calorica conseguenza di patologie neoplastiche e chirurgiche. 
- Gestione in regime ambulatoriale di pazienti affetti da patologie gastrointestinali. 

01/09/2015 – 31/05/2016 

Attività o settore  Incarico libero professionale per la collaborazione al progetto aziendale denominato: 
“Progetto assistenziale di valutazione dello stato nutrizionale e della terapia nutrizionale del paziente 
chirurgico” 
 
 
 
 
 

01/07/2013 – 17/05/2015 Medico Specializzando 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
[ 

 
 
 
 
 

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - p.zza Ospedale Maggiore, 3 – 20162 Milano 

SC Dietetica e Nutrizione Clinica 

- Attività ambulatoriale, Day Hospital, regime di degenza, trattamenti integrati di tipo 
psiconutrizionale, terapia cognitivo-comportamentale di gruppo in pazienti affetti da 
Disturbo del Comportamento Alimentare e Obesità. 
- Gestione della Nutrizione Artificiale (Enterale e Parenterale) di pazienti affetti da 
Malnutrizione Proteico Calorica conseguenza di patologie neoplastiche, chirurgiche e 
neurovascolari. 
- Gestione in regime ambulatoriale di pazienti affetti da patologie gastrointestinali: 
intolleranze alimentari (celiachia, lattosio), allergie alimentari, disfagia, malattie 
infiammatorie croniche intestinali. 
- Valutazione, insieme ad un’equipe multidisciplinare (chirurgo e psichiatra) 
dell’appropriatezza e candidabilità all’intervento di chirurgia bariatrica del paziente con 
obesità grave associata a co-patologie; terapia e follow up nutrizionale del paziente 
bariatrico a partire dall’immediato post-operatorio. 
- Stesura di un protocollo interdipartimentale relativo alla valutazione del paziente 
“fragile” candidato ad intervento di chirurgia maggiore. 
- Valutazione nutrizionale del paziente candidato ad intervento di chirurgia maggiore, 
counselling nutrizionale ed eventuale impostazione e follow-up di nutrizione artificiale 
perioperatoria. 

Medico Specializzando 
ASL di Como  - Via Castelnuovo, 1 - Como 

U.O Nutrizione Clinica e Dietetica 

17/05/2010 – 30/06/2011 
03/09/2012 – 28/06/2013 

- Gestione ambulatoriale del paziente affetto da sovrappeso e obesità, da sindrome 
metabolica, da dislipidemia e da diabete mellito. 
- Valutazione, impostazione terapuetica e follow-up di pazienti in Nutrizione Artificiale 
Domiciliare. 
- Educazione alimentare in donne in gravidanza. 

Medico Specializzando 
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori - Via Venezian, 1- Milano 

S.S. Nutrizione Clinica 

01/07/2011 – 31/08/2012 

- Valutazione e monitoraggio dello stato nutrizionale nel paziente oncologico. 
- Counselling nutrizionale e impostazione terapeutica nel paziente oncologico candidato 
o in corso di terapia chirurgica, chemioterapia e/o radioterapia. 
- Impostazione di Nutrizione Artificiale e successivo follow-up ospedaliero o 
ambulatoriale nel paziente oncologico. 
- Ambulatorio di nutrizione clinica per pazienti oncologici con malnutrizione per difetto.   

Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione (70/70 e lode) 05/2010 – 05/2015 
Scuola di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione c/o l’Università degli Studi 

di Milano 

Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (109/110) 10/2003 - 10/2009 

Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

Diploma di maturità (100/100) 09/1998 – 07/2003 

Liceo Scientifico Galileo Galilei (sezione sperimentale scientifica), Erba (CO) 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Novembre, 2016 

Lingua madre Italiano 
  

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Buono Ottimo Buono Buono Ottimo 
 First Certificate of English livello B1 

Competenze comunicative Buona capacità di lavoro in equipe multidisciplinari ed in contesti multiculturali. 
Ottima capacità di comunicazione, ascolto e relazione e di creare un buon rapporto 
di empatia medico-paziente. 
Durante le esperienze professionali, ho sviluppato doti di precisione, efficienza, 
problem solving, affidabilità e flessibilità. 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Approccio ordinato e sistematico per la ricerca scientifica e lo studio acquisite 
durante l’università e la scuola di specializzazione 
 

Competenze professionali Capacità di elaborazione di piani programmatici rispondenti alle particolari 
esigenze del quadro clinico in questione e della gestione delle fasi relative. 
Capacità di stesura di protocolli di studio ed intervento. 
Aggiornamento costante in merito alle Linee Guida e agli standard di cura. 

Competenze informatiche Buona conoscenza dei programmi informatici di base: Word, Excel, Power point. 
Data research: Pubmed, Web of Science, Embase. 
Padronanza dell’analisi e interpretazione dei dati bioimpedenziometrici e 
calorimetrici. 
Ottima capacità di utilizzo dell'Armband (Holter metabolico) e interpretazione dei suoi 
dati 

Patente di guida Patente B 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

- “Nutrition support in gastrointestinal cancer patients: a randmized cinical trial” S. 
Colatruglio, N. Guanziroli, A. Sironi, C. Gavazzi. Clinical Nutrition Supplements 
▪ September 2012 7(1):74 
 
- Partecipazione a congressi nazionali e regionali delle società scientifiche 
appartenenti all'area metabolica-nutrizionale (ADI, SIO). 
- Partecipazione a congressi nazionali della società scientifiche appartenenti all’area 
di nutrizione artificiale (SINPE). 
- Partecipazione all’edizione 2012 del Corso regionale SINPE “Le basi della nutrizione 
artificiale in ospedale e a domicilio”. 
- Partecipazione alle edizioni dal 2009 al 2011 e 2013 delle “Giornate di Nutrizione 
Clinica e Patologie correlate” presso Osp. Niguarda di Milano. 
- Partecipazione alle edizioni dal 2009 al 2013 del “Corso Teorico-Pratico di Nutrizione 
Artificiale, Parenterale ed Enterale” presso Osp. Niguarda di Milano. 
- Partecipazione alle edizioni 2012 - 2014 del “Congresso nazionale Brain and 
Malnutrition” 

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


