
F O R M A T O  E U R O P E O
P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Ettore Corradi  

Indirizzo ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano

Telefono 02-6444.2259  / 348-2922525

Fax 02-6444.2985

E-mail ettore.corradi@ospedaleniguarda.it  

Nazionalità Italiana

Data  e  luogo  di nascita Milano   27/02/1963
CODICE FISCALE CRRTTR63B27F205K

ESPERIENZE LAVORATIVE
 Dal 01/08/2018 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

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

• Tipo di azienda o settore Azienda Socio Sanitaria Territoriale
• Tipo di impiego Direttore Struttura Complessa di Dietetica e Nutrizione Clinica 

• Principali mansioni e
responsabilità

La Struttura Complessa di Dietetica e Nutrizione Clinica dell’ASST Grande Ospedale
Metropolitano Niguarda di Milano fa parte del Dipartimento Polimedico e si inserisce
come elemento di punta in una realtà ospedaliera ad alta complessità assistenziale.
La  S.C.  copre  tutte  le  patologie  di  competenza  della  Dietetica  e  della  Nutrizione
Clinica, sia in ambito elettivo, che in urgenza.
Opera in un contesto di integrazione multidisciplinare con le altre Strutture e gli altri
Servizi  Specialistici  presenti nella ASST. Inoltre è parte integrante del  Dipartimento
funzionale  RICCA,  istituito  nel  2017  per  l’integrazione  dei  percorsi  diagnostico-
terapeutici dei pazienti necessitanti continuità di cura tra ospedale e territorio ed è
struttura presente nel Niguarda Cancer Center.
Finalità  della  S.C.  è  il  corretto  approccio  diagnostico-terapeutico  alle  patologie  di
interesse nutrizionale in tutti gli ambiti di intervento che possono essere identificate
in tre macro aree: 
1. Gravi malnutrizioni e complicanze internistico nutrizionale nei pazienti affetti  da
DA;     2. Gravi malnutrizioni per eccesso;     3. NA ospedaliera e domiciliare.
La  Struttura  Complessa  di  Dietetica  e Nutrizione Clinica  della  ASST si  caratterizza,
soprattutto in ambito del trattamento dei DA essendo una delle rare Strutture a livello
Nazionale ad avere un centro dedicato alla  cura  dei  DA con direzione internistico
nutrizionale in  grado di  trattare in tutti  i  setting di  cura (ambulatorio,  DH/MAC e
Ricovero Ordinario)  le  complicanze organiche nei  DA di  particolare  gravità.  Anche
nelle altre due macro aree di intervento la S.C. ha a disposizione come setting di cura
l’ambulatorio, il DH/MAC e il RO
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   Dal 01/02/2013  al 31/07/2018  

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

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

• Tipo di azienda o settore Azienda Socio Sanitaria Territoriale
• Tipo di impiego Direttore f.f.  della Struttura Complessa di Dietetica e Nutrizione Clinica  

• Principali mansioni e
responsabilità

La Struttuta Complessa Dietetica e Nutrizione Clinica gestisce tutte le patologie di interesse
nutrizionale: patologie  organiche,  Nutrizione  Artificiale  Domiciliare  e  Disturbi  del
Comportamento  Alimentare  -  Anoressia  nervosa,  Bulimia  e  Binge  Eating  Disorder,
pazienti  obesi  e  grandi  obesi,  malnutrizione  calorico  proteica,  patologie
gastrointestinali,  epatobiliari,  renali,  pancreatiche,  cardiovascolari,  metaboliche,
oncologiche; valutazione dello stato di nutrizione e della composizione corporea.

Dal 01/11/1999 al 31/01/2013

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

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

• Tipo di azienda o settore Azienda Socio Sanitaria Territoriale
• Tipo di impiego Dirigente Medico per la Struttura Complessa Dietetica e Nutrizione Clinica con autonomia

tecnico professionale e organizzativa, con responsabilità delegata dal Direttore di Struttura
Complessa, per l’impiego delle risorse volte alla realizzazione degli obiettivi

• Principali mansioni e
responsabilità

 coordinamento e supervisione delle risorse assegnate ivi comprese quelle umane
(medici, dietisti ed infermieri) 

 collaborazione alle attività di coordinamento della Struttura (come da Contratto
Individuale  nel  quale  viene riconosciuta l’Alta  Specializzazione nel  trattamento
integrato del paziente affetto da Obesità morbigena e DCA)

 attività clinica ospedaliera in tutte le branche della Nutrizione Clinica

Dal 01/02/1994 al 30/10/1999

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Az. Ospedaliera San Carlo Borromeo - Via Pio II, 3 -  20147
Milano.

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera 
• Tipo di impiego Dirigente Medico

• Principali mansioni e
responsabilità

 attività clinica ambulatoriale (patologie da malnutrizione per eccesso e difetto,
patologie  gastrointestinali,  epatobiliari,  renali,  pancreatiche,  cardiovascolari,
metaboliche,  oncologiche)  -  valutazione  dello  stato  di  nutrizione  e  della
composizione corporea

 attività  di  consulenza  presso  i  Reparti  di  degenza  con  visite  e  parere  per
prescrizione di dietoterapie; attività di consulenza e partecipazione a stesura di
protocolli  gestionali  aziendali  per  quel  che  riguarda  la  Nutrizione  Artificiale,
Enterale e Parenterale, nei pazienti acuti e cronici ricoverati presso i Reparti

 attività clinica per i pazienti degenti in regime di Day Hospital e di ricovero ordinario
(patologie organiche, pazienti in Nutrizione Artificiale Domiciliare e Disturbi del
Comportamento Alimentare)

 terapia di gruppo nei pazienti obesi e grandi obesi
 attività clinica ospedaliera in tutte le branche della Nutrizione Clinica

Da marzo 1992 al 31/01/1994

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Az.  Ospedaliera San Carlo Borromeo - Via Pio II, 3 - 20147
Milano.

• Tipo di azienda o settore
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• Tipo di impiego Medico Interno
• Principali mansioni e

responsabilità
 attività  clinica  ambulatoriale  (patologie  da  malnutrizione  per  eccesso  e  difetto,

patologie  gastrointestinali,  epatobiliari,  renali,  pancreatiche,  cardiovascolari,
metaboliche,  oncologiche)  -  valutazione  dello  stato  di  nutrizione  e  della
composizione corporea

 attività  di  consulenza  presso  i  Reparti  di  degenza  con  visite  e  parere  per
prescrizione di dietoterapie

 attività di consulenza e per quel che riguarda la Nutrizione Artificiale, Enterale e
Parenterale, nei pazienti acuti e cronici ricoverati presso i Reparti

 attività clinica per i pazienti degenti in regime di Day Hospital e di ricovero ordinario
(patologie  organiche,  pazienti  in  Nutrizione  Artificiale  Domiciliare  e  Disturbi  del
Comportamento Alimentare)

 terapia di gruppo nei pazienti obesi e grandi obesi.

Dal 13/04/1992 al 31/12/1993

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

USSL 72 di Magenta (MI), attualmente confluita nella ASST Ovest Milanese

• Tipo di azienda o settore Azienda Socio Sanitaria Territoriale

• Tipo di impiego Guardia Medica
• Principali mansioni e

responsabilità
Attività medica di urgenza sul territorio (Medico sostituto e Medico reperibile)

Dal 01/06/1993 al 15/11/1993

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

USSL 65,  USSL 75/VI,  USSL 75/III  e  USSL 58

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Medico di Medicina Generale (in qualità di sostituto)

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di Medicina Convenzionata

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
05/12/ 2013 

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Eupolis Lombardia, Istituto Superiore per la ricerca la statistica e la formazione - Scuola di
Direzione in Sanità - Via Pola, 12/14 - Milano.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Politica  Sanitaria,  Organizzazione  ed  economia  delle  Aziende  Sanitarie,  Inquadramento
istituzionale Regionale, Gestione del Servizio, Gestione delle Risorse Umane.

• Qualifica conseguita Manager per Dirigenti di Struttura Complessa dell’Area Ospedaliera 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/11/1993

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Facoltà  di  Medicina  e  Chirurgia  dell’Università  degli  Studi  di  Milano  -  Scuola  di
Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione 
Titolo  della  tesi:  "La  prevalenza  della  malnutrizione  proteico  energetica  nei  pazienti
ospedalizzati" (punti 70/70 e lode)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Nozioni di base e competenze cliniche in Nutrizione.
Campi di approfondimento ed argomento della tesi di specializzazione sulla valutazione dello
stato nutrizionale e la malnutrizione in ambito ospedaliero

• Qualifica conseguita Specializzazione in Scienza dell'Alimentazione
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
20/07/1989

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia 

Titolo della tesi: "Il trasporto intestinale di protoni e di bicarbonato" (punti 108/110) 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE        

Inglese
• Capacità di lettura B1

• Capacità di scrittura A1
• Capacità di espressione orale A2

                                                                     Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,

occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in

situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra 

Buone competenze comunicative sviluppate dal 1994 con la partecipazione, più volte 
l’anno, come Relatore nell’ambito di Corsi di Aggiornamento e Riunioni Scientifiche di 
interesse nazionale concernenti tematiche nutrizionali

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,

progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

Leadership
Dal  01/08/2018,  Direttore  di  un  Team  composto  da  9  Medici  Specialisti  in  Scienza
dell’Alimentazione, 1 Medico Specialista in Psichiatria, 8 Infermieri, 11 Dietisti, 2  OSS e 4
Consulenti Psicologi.
La Struttura Complessa da me diretta, è inoltre sede di tirocinio per Medici e Biologi della
Scuola  di  Specializzazione in  Scienza dell’Alimentazione,  Psicologi  e studenti  del  CdL in
Dietistica e Scienze Motorie

Competenze gestionali
Gestione di attività cliniche interdipartimentali:

 con  il  Dipartimento  di  Salute  Mentale  per  il  Trattamento  dei  Disturbi  del
Comportamento Alimentare

 con  il  Dipartimento  di   Chirurgia  Videolaparoscopica  per  il  trattamento  con
Chirurgia Bariatrica dei pazienti affetti da Obesità Morbigena e la Nutrizione peri-
operatoria nel paziente Anziano Fragile
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 con il dipartimento Neuroscienze per la valutazione nutrizionale dei pazienti in
Unità Spinale

 assessment  nutrizionale  e  impostazione  terapeutica  (dietoterapia  e  nutrizione
artificiale) dei  pazienti  afferenti  al  Centro Clinico Nemo/Centro Clinico ad alta
specializzazione per il trattamento delle malattie neuromuscolari

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

Docenze Anno Accademico 2004/2005
 Università degli Studi di Milano: Corso di Laurea per Dietista. 
 Docente a contratto in “Dietistica  delle Emergenze Medico-Chirurgiche e in Terapia

Intensiva
Docenze Anni Accademici 2002/2003, 2003/2004, 2013/2014 ad oggi

Università degli Studi di Milano: Corso di Laurea per Dietista. 
Docente a contratto in ”Educazione Sanitaria ed Alimentare” 
Corso elettivo: Obesità: terapia di gruppo e cambiamento degli stili di vita

Docenze Anno Accademico dal 1994/1995 al 2012/2013 
 Scuola di  Specializzazione in Scienze dell’Alimentazione,  Università degli  Studi  di

Milano
 Tutor nell’ambito del corso “Malattie del Metabolismo e della Nutrizione”

Docenze Anno Accademico dal 1995/1996 al 2010/2011 
 Docente a contratto di "Scienza dell'Alimentazione e Principi di Dietetica" nel Corso

Integrato di "Fisiologia Umana”
 Università degli Studi di Milano: Corso di Diploma in Scienze Infermieristiche, Corso di

Laurea in Infermieristica.
Docenze Anno Accademico 2012/2013 ad oggi

 Docente  a  contratto  nell’ambito  del  corso  “Malattie  del  Metabolismo  e  della
Nutrizione”.

 Scuola di Specializzazione in Scienza dell'Alimentazione dell'Università degli Studi di
Milano.

 Membro del GAT, Gruppo di Approfondimento Tecnico, della Regione Lombardia per
i DCA (2015-2016)

 Consulente  Medico  Nutrizionista  Clinico  delle  squadre  del  gruppo  sportivo
VeroVolley (comprendenti squadre minori e di serie A)  dal 2016
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ULTERIORI INFORMAZIONI Ha più di 70 pubblicazioni tra articoli su riviste nazionali, internazionali, abstract e capitoli
di libri, tra le più rilevanti:

 Changes in Body Composition and Resting Energy Expenditure in Anoretic Patients after
a Weight Gain of Fifteen Percent. E. Pagliato, E. Corradi, M.G. Gentile, G. Testolin; in
Annals  New York Academy of Sciences; 617-620 vol 904 maggio 2000.

 Assesing energy expenditure in cancer patients: a pilot validation of a new wearable
device.  E. Cereda, M. Turrini, D. Ciapanna, L. Marbello, A. Pietrobelli, E. Corradi JPEN;
2007; 31:6 502-507.

 Time course of total and distrectual weight gain after refeeding in anorexia nervosa. S.
Bertoli,  E.  Corradi,  V. Vangeli,  P. Tarlarini,  G.C. Salvatori,  M.G. Gentile, G. Testolin, A.
Battezzati; Acta Diabetol 2004 41:18-24.

 Serum irisin is upregulated in patients affected by amyotrophic lateral sclerosis and
correlates with  functional  and metabolic  status.  C.  Lunetta,  A.  L,  L.  Tremolizzo,  M.
Ruscica,   C.  Macchi,  N.  Riva,  P.  Weydt,  E.  Corradi,  P.  Magni,  V.  Sansone Journal  of
Neurology

         https://doi.org/10.1007/s00415-018-9093-3   22 Ottobre 2018

 É iscritto alle maggiori società di nutrizione clinica nazionali: ADI, SINPE
 É tra i Soci Fondatori e nel Consiglio Direttivo Nazionale di SIRIDAP
 Responsabile Scientifico dell’Associazione Erika per la lotta contro i  DCA ONLUS
 Dal  1° semestre 1992 ha partecipato,  in  qualità di  Collaboratore alla ricerca al

progetto finalizzato del C.N.R.:  "Prevenzione e controllo dei fattori di malattia" 
FATMA;   U.O. del Prof. Giuseppe D'Amico  Sottogruppo 1  "Alimentazione"
Titolo delle ricerche: 
- Valutazione dello stato nutrizionale nei soggetti affetti da insufficienza renale cronica
(IRC) 
- Protocolli dietetici da utilizzare nel trattamento dell'IRC e della sindrome nefrosica
-  Efficacia di protocolli dietetici su fattori di rischio clinico-metabolici nei soggetti 
                    nefropatici 
                   -  Valutazione dello stato nutrizionale, fabbisogni energetico-nutrizionali

 Nell’anno 1998 ha svolto attività didattica in qualità di Docente (34 ore), 
nell'ambito del Corso della Regione Lombardia
Fondo Sociale Europeo progetto 6174
titolo del corso: “Identificazione precoce dei Disturbi del Comportamento Alimentare”

 Nell’anno 1999 ha svolto attività didattica in qualità di Docente (31 ore), 
nell'ambito del Corso della Regione Lombardia: Fondo Sociale Europeo
titolo del corso:  “Prevenzione e trattamento dei disturbi del comportamento alimentare”

 Anno  2000-2001 convenzione con la ASL Città di Milano per consulenza con il 
Dipartimento Assi (Servizio Famiglia, Infanzia ed Età Evolutiva), per  un progetto di 
prevenzione dei Disturbi del Comportamento Alimentare destinato agli adolescenti 
delle Scuole Medie Superiori

 Anno 2004 ha curato la parte di interesse dietologico, in qualità di Collaboratore 
Scientifico, dell’opuscolo “Cuore e Alimentazione – Stili di vita sani per vivere meglio”  
utilizzato nell’iniziativa  “sette giorni per il cuore” patrocinata dalla Regione Lombardia e
dal Comune di Milano
Edito dalla Fondazione Centro Cardiologia e Cardiochirurgia A. De Gasperis

 Anno 2014/2015 in collaborazione con ASL Milano e Ass. Erika progetto 
delibera Regione Lombardia  N° X/1188 del 20/12/2013, 
“Potenziamento dei supporti di cura (nutrizionale e psicologica)”

 Anno 2009 Corso di Aggiornamento residenziale ASL Lecco
titolo del corso: “Prevenzione e trattamento dell’obesità”  - 
Responsabile Dr. A. Ferraroli,
Master di II livello in Nutrizione Artificiale V Modulo all’Università degli Studi di Siena;
titolo del corso: “DCA: le possibili strategie nutrizionali”
Responsabile Prof.ssa R. Mattei

6 Formato europeo per il curriculum vitae

https://doi.org/10.1007/s00415-018-9093-3


 Anno 2010 Master di II livello in Nutrizione Clinica e Dietetica all’Università degli Studi
di Siena titolo del corso: “DCA: le possibili strategie nutrizionali”
Responsabile Prof.ssa R. Mattei

 Anno 2011 Corso di Alta Specializzazione in Nutrizione Clinica: obesità, sindrome 
metabolica, binge eating disorderes. Milano
Responsabile Prof.ssa M.G. Gentile

 Anno 2016 Docenza al Executive Master CEFPAS: “Le buone pratiche nel trattamento 
dei Disturbi del Comportamento Alimentare: modelli organizzativi e paradigmi teorici”.
Responsabile Dott.ssa L. Dalla Ragione

ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 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 ai sensi dell’art. 13 D.
Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13
GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679

        MILANO

        DATA   31/01/2020
                                     FIRMATO DA 

                                                                                                                                                         Ettore  Corradi
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