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TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università degli Studi di 
Milano  

Altri titoli di studio e 
professionali 

Specializzazione in Medicina Interna presso l’Università degli 
Studi di Milano 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

Ha svolto presso il reparto di Medicina II dell’Ospedale San 
Raffaele l’internato da studente e la formazione a tempo pieno 
come medico specializzando secondo il D.L. 257/91 dal novembre 
’92 all’ottobre ‘97.  
Dal 2 novembre 1998 presta servizio presso l’Ospedale Niguarda 
Ca’ Granda come Dirigente Medico di I livello per la disciplina 
Medicina Interna, dal 2 novembre 1998 con incarico a tempo 
determinato e dal 1 gennaio 2000 con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato.  
Dal 1 febbraio 2004 presta servizio, attualmente con rapporto di 
lavoro a tempo pieno e a tempo indeterminato, presso la Struttura 
Complessa di Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Ospedale 
Niguarda Ca’ Granda. 
Si occupa in particolare del trattamento dell'obesità grave e sue 
complicanze per pazienti in regime di ricovero ordinario o Day 
Hospital, di trattamento della malnutrizione grave secondaria a 
malattie organiche, del follow-up di pazienti in nutrizione 
artificiale domiciliare, di terapia nutrizonale e comportamentale 
del diabete e gestisce l'ambulatorio di chirurgia bariatrica per 
quanto riguarda gli aspetti nutrizionali. 



Capacità linguistiche Ottima conoscenza dell'inglese scritto e orale e dell'inglese 
scientifico. Conoscenza scolastica del francese. 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Buona capacità di utilizzo dei principali strumenti di produttività 
individuale (elaboratore di testi, foglio elettronico, presentazioni) 
su Personal Computer. 
Ottime capacità nella ricerca sulle banche dati di letteratura 
scientifica medica e linee guida internazionali mediche, acquisita 
anche con specifici corsi di formazione (EBM). 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazioni 
a riviste, ecc., ed ogni altra 

informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 

Ha presenziato a numerosi convegni e seminari concernenti la 
Medicina Interna, la Scienza Dell'Alimentazione e la Evidence 
Based Medicine, sia in qualità di partecipante sia come relatore. 
Partecipa regolarmente ai programmi di formazione e 
aggiornamento aziendali come uditrice e come docente. 
Coautore di pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali e 
internazionali su argomenti di Medicina Interna e Scienza 
dell'alimentazione. 
Ha collaborato con il Centro Per l’Informazione Sanitaria in 
qualità di consulente e traduttrice della rivista scientifica The 
Medical Letter . 

 
 


