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INFORMAZIONI PERSONALI Laura Iaccarino 
 

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

 
 0264442379 

laura.iaccarino@ospedaleniguarda.it  

 
 
 
 

Sesso F  | Data di nascita 18/09/1980 | Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Medico chirurgo specialista in Scienze dell’Alimentazione presso la SC Dietetica e 
Nutrizione Clinica 

                        Da 07/2013 ad oggi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da 05/2018 al 14/12/2020 

Medico Chirurgo specialista in Scienze dell’Alimentazione, inizialmente come libero 
professionista, dal 15/12/2020 come dirigente medico, presso il reparto SC Dietetica 
e Nutrizione Clinica, ASST GOM Niguarda , Milano.  
Attività volte: 
- attività ambulatoriali: gestione di pazienti affetti da obesità di vario grado, diabete 
mellito di tipo 1 e 2, dislipidemie, sindrome plurimetabolica, epatopatie, nefropatie, 
malnutrizione di vario grado secondaria a patologia organica o disturbi del 
comportamento alimentare 
- esperienza di lavoro in equipe multidipartimentale con valutazione clinica e follow 
up di pazienti, seguiti in regime di ricovero ordinario, MAC e ambulatoriale, 
nell’ambito della Chirurgia bariatrica (bypass gastrico, sleeve gastrectomy) 
- attività ambulatoriali: valutazione clinica e follow up di pazienti in nutrizione 
artificiale 
- esperienza di lavoro in equipe multiprofessionale (psichiatri, psicologi, dietisti) con 
valutazione clinica e follow up di pazienti, seguiti in regime MAC, in ambito DCA 
(anoressia nervosa, bulimia nervosa, binge eating disorder, DANS – disturbo 
alimentare non specificato) 
 
Medico Chirurgo specialista in Scienze dell’Alimentazione, libero professionista 
presso la struttura psichiatrica riabilitativa per disturbi del comportamento alimentare 
“CRA Beato Olallo Valdes”, Osp. Fatebenefratelli, Cernusco sul Naviglio. 
Esperienza di lavoro in equipe multiprofessionale (psichiatri, psicologi, dietisti) con 
valutazione clinica e follow up di pazienti in ambito DCA (anoressia nervosa, bulimia 
nervosa, binge eating disorder, DANS – disturbo alimentare non specificato) 
 

Da 05/2017 a 12/2020 Attività libero professionale in qualità di Medico specialista in Scienze 
dell’Alimentazione  presso RSA Residenza Villa Arcadia, Bareggio (MI). 
Valutazione clinica e follow up di pazienti in nutrizione artificiale in stato vegetativo e 
non. 

Da 03/2017 a 03/2020 Attività libero professionale in qualità di Medico Dietologo presso Meditel Centro 
Medico Polispecialistico, Saronno (VA) 
Effettuo valutazioni clinico-nutrizionali con misurazioni antropometriche e plicometria 
e successiva impostazione di un programma nutrizionale personalizzato con 
formulazione di diete specifiche per obesità di vario grado in età adulta e pediatrica, 
diabete, dislipidemie, sindrome metabolica, malnutrizione 



   Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 3  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
 
 

Da 11/2011 a 06/2018 
 
 
 

Attività libero professionale in qualità di Medico Dietologo presso Affidea  
 
 
 
 
 
 
 
 
Polidiagnostico Montesanto, Cornaredo (Mi). 
Effettuo valutazioni clinico-nutrizionali con misurazioni antropometriche e plicometria 
e successiva impostazione di un programma nutrizionale personalizzato con 
formulazione di diete specifiche per obesità di vario grado in età adulta e pediatrica, 
diabete, dislipidemie, sindrome metabolica, malnutrizione. 

Da 11/2011 a 11/2012 Medico Chirurgo specialista in Scienze dell’Alimentazione, libero professionista con 
contratto a progetto presso il reparto SC Dietetica e Nutrizione Clinica, AO Niguarda 
Ca’ Granda, Milano.  
Attività svolte: 
- esperienza di lavoro in equipe multiprofessionale (psichiatri, psicologi, dietisti) con 
valutazione clinica e follow up di pazienti, seguiti in regime di ricovero ordinario, DH e 
ambulatoriale, in ambito DCA (anoressia nervosa, bulimia nervosa, binge eating 
disorder, DANS – disturbo alimentare non specificato) 
- esperienza di lavoro in equipe multidipartimentale con valutazione clinica e follow 
up di pazienti, seguiti in regime di ricovero ordinario, DH e ambulatoriale, nell’ambito 
della Chirurgia bariatrica (bypass gastrico, sleeve gastrectomy) 
- ambulatorio generale per il trattamento del sovrappeso e dell’obesità in età 
pediatrica 
- follow up di pazienti affetti da malnutrizione proteica-energetica secondaria a 
disturbo del comportamento alimentare in nutrizione artificiale 
- nutrizione artificiale domiciliare (progetto regionale denominato “Radici – NAD – reti 
a diversa intensità di cura”) 

Da 07/2007 a 07/2011 Medico specializzando in Scienza dell’Alimentazione, indirizzo Nutrizione Clinica, 
presso reparto SC Dietetica e Nutrizione Clinica, AO Niguarda Ca’ Granda, Milano. 
Competenze professionali acquisite: gestione pazienti ospedalieri, sia in regime di 
ricovero che di DH, e ambulatoriali (obesità in età adulta e pediatrica, diabete mellito 
di tipo 1 e 2, dislipidemie, sindrome plurimetabolica, epatopatie, nefropatie, 
malnutrizione di vario grado secondaria a patologia organica o disturbi del 
comportamento alimentare). 

Da 03 a 05/2011 Assistenza medica durante manifestazioni sportive 
Da 03/2006 a 05/2007 Tirocinio presso Ambulatori di Terapia Nutrizionale per pazienti nefropatici e terapia 

nutrizionale per ipertensione e sovrappeso in età pediatrica presso reparto di Clinica 
Nefrologica AO San Gerardo di Monza 

Da 03/2006 a 05/2007 Partecipazione a Progetto PAB (Pressione Arteriosa Bambino) presso le scuole 
medie inferiori, distretto di Monza-Brianza. 

2011 Specializzazione in Scienze dell’Alimentazione presso Università degli Studi di Milano 
Bicocca  

Dal 2007 al 2013 Partecipazione all’8°, 9°, 10°, 11° e 13° “Corso teorico pratico di Nutrizione Artificiale 
Enterale – Parenterale”. 

02/2013 Partecipazione al Corso “Terapia cognitivo comportamentale della modificazione dello stile 
di vita” 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 
 

 

 
Pubblicazioni Malnutrition in Community-dwelling anorexia nervosa patients: alterations of physical and 

laboratory features Rivista: Journal of nutritional therapeutics (pagine 73-80) pubblicata il 
05/10/2012 - Autori: Maria Gabriella Gentile, Giulia Maria Manna, Laura Iaccarino, Luisa 
Cometto, Nicoletta Mariani, Chiara Lessa 

 
 Wernicke’s encephalopathy, refeeding syndrome and wet beriberi after laparoscopic sleeve 

gastrectomy: the importance of thiamine evaluation. European Journal of Clinical Nutrition 
– case report, pubblicato il 11/02/2020 – Autori: Federico Pacei, Laura Iaccarino, Enrico 
Bugiardini, Viola Dadone, Luisa De Toni Franceschini, Chiara Colombo 

 
 
 
 
 
 
 

Data 05/01/2021       F.TO Dr.ssa Laura Iaccarino 
 

 

01/2010 Partecipazione al Corso “Il trattamento chirurgico dell’obesità patologica e chirurgia 
metabolica”. 

2006 Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università degli Studi di Milano Bicocca 
1999 Diploma di maturità scientifica presso Liceo P. Bottoni, Milano 

Lingua madre Italiana 

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Inglese 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

 A B B B B 
 Esol Certificate, Level A2 waystage (council of Europe), British Institutes 

 

Altre competenze 
Esperienza didattica 

 

05/10/2012 Partecipazione in qualità di tutor all’evento formativo “Giornate di Nutrizione Clinica e 
Patologie Correlate – 22a edizione” presso A.O. Niguarda Ca’ Granda 

21-25/02/2011 Partecipazione in qualità di tutor al Corso di alta specializzazione in Nutrizione Clinica: 
obesità, sindrome metabolica, Binge Eating Disorders presso A.O. Niguarda Ca’ Granda 

Patente di guida B 


