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TITOLI DI STUDIO 
  
Luglio 1983          Diploma di Maturità Scientifica 
                             conseguita presso il Liceo A. Monti di Chieri. 
  
7 novembre 1990     Laurea in Medicina e Chirurgia 

    presso l’Università degli Studi di Torino. Titolo della Tesi:                  
    “ANDAMENTO DEL FATTORE NATRIURETICO ATRIALE E 
CONTROLLO DEL VOLUME CIRCOLANTE IN PAZIENTI AFFETTI 
DA SINDROME DELL’INTESTINO CORTO”.              

                             Votazione: 99/110.    
  
6 Luglio 1994      Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione - 
                              Indirizzo Dietologico e Dietoterapico presso Università degli  
                              Studi di Milano Titolo della Tesi “SINDROME DA INTESTINO 

     CORTO: TRATTAMENTO CON NUTRIZIONE PARENTERALE  
DOMICILIARE”. 

 Votazione: 50/50 e LODE 
 



 
  
ABILITAZIONE  PROFESSIONALE 
  
Novembre 1990    Esame di Stato per il conseguimento dell’ Abilitazione 
                              all’esercizio della professione di Medico Chirurgo. Votazione : 100/100 
  
4 Febbraio 1991     Iscrizione Albo Medici Chirurghi N. 15874  
  
 
  

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
  
1988-1994                  Studente Interno e successivamente assistente in formazione 
                                    presso il Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica  
                                   - Primario Prof. Franco Balzola - 
                                   Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino. 
 Giugno 1994 - Settembre 2000     

Dal 1994 al 2000 come Dirigente di primo livello del 
reparto di Gastroenterologia diretto dal Dr. Lorenzo 
Bonardi presso l’Ospedale Gradenigo a Torino, ha svolto 
attività presso il pronto soccorso, ambulatorio dietologico e 
di reparto, acquisendo esperienza nella gestione di un 
reparto di gastroenterologia, in particolare verso pazienti 
affetti da patologie delle vie biliari, pancreatiti acute, 
malattie infiammatorie intestinali, e insufficienze epatiche. 
Ha inoltre condotto il reparto con particolare riguardo 
all’aspetto nutrizionale di tali patologie, organizzando 
protocolli terapeutici che tenessero conto di terapie di 
Nutrizione Enterale. E’ stata referente dietologa per tutto 
l’Ospedale occupandosi di malnutrizione nei pazienti 
ospedalizzati, nutrizione nel paziente oncologico, in 
Chirurgia ha conseguito esperienza nella nutrizione enterale 
precoce post operatoria 

  
2002 - 2007     Dal 2002 al 2007 come Responsabile 
dell’Unità Operativa Semplice di Riabilitazione dei Disturbi 
del Comportamento Alimentare presso Ville Turina e 
Amione di San Maurizio Canavese. E’ stata chiamata ad 
aprire e gestire un reparto di riabilitazione per i disturbi del 
comportamento alimentare, conseguendo una importante 
esperienza nella gestione integrata dei pazienti affetti da 
DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare) con 
particolare riguardo alla prevenzione e cura delle 



conseguenze della malnutrizione cronica. 
  
2001 - 2015 Responsabile del Servizio di Dietetica come 
consulente esterno presso Villa Serena di Piossasco, una 
Struttura di riabilitazione cardiovascolare, ortopedica e 
pneumologica, dove ha acquisito esperienza nella gestione 
delle patologie metaboliche spesso correlate alle malattie 
cardiovascolari e nella terapia nutrizionale delle insufficienze 
respiratorie. Ha stilato PDTA interni per la disfagia 
neurologica e per le lesioni da decubito. 

  
2008 - 2013 come Responsabile del progetto per la cura della 
grave obesità dell’ASL CN1, E’ stata chiamata dall’allora 
Direttore Generale dell’ASL CN1 Dott. Fulvio Moirano per 
la messa in essere di un progetto di cura per i pazienti affetti 
da grave obesità. Il percorso terapeutico si è avvalso di 
diversi ambulatori dietologici, dietistici e psicologici, 
utilizzando anche la possibilita’ di letti di degenza in 
medicina generale e letti in riabilitazione. Nell’arco del 
mandato sono stati arruolati circa 1200 pazienti con BMI>35 
con complicanze metaboliche o con BMI > 40. Sono stati 
posizionati circa 400 palloncini intragastrici e screenati circa 
90 pazienti per chirurgia bariatrica, che sono stati in seguito 
messi in follow up. Il centro è stato Referente Nazionale per 
il training nel posizionamento di nuovi devices endoscopici, 
ed è stato selezionato insieme ad altri due centri in Italia per 
uno studio multicentrico Europeo sul pace maker gastrico. 
Sono stati inoltre istituiti due ambulatori settimanali per 
l’ASL CN1 per la gestione dietologica dei pazienti affetti da 
insufficienza renale cronica e due ambulatori per il diabete in 
gravidanza e per la sorveglianza delle pazienti obese in 
gravidanza. Il progetto al momento è chiuso per mancanza di 
fondi. 

  
2013 - 2015 come Dirigente Medico-Responsabile, la Dr.ssa 
è stata chiamata ad aprire ed organizzare l’Unità di 
Riabilitazione Metabolico-Nutrizionale-Psicologica per la 
cura della Grave Obesità presso il Policlinico San Pietro del 
Gruppo San Donato a Ponte San Pietro, Bergamo. Nel 2015 
è diventata consulente esterno presso il Centro 

  
Marzo 2017 - Settembre 2019 come Responsabile del 
Servizio di Dietologia e Coordinatrice Progetto di Cura per 
la Grave Obesità. Ospedale Sacra Famiglia Fatebenefratelli, 
Erba. Durante questo periodo sono stati impostati percorsi di 
diagnosi e cura per le patologie da allergia/intolleranza 



alimentari, e’ stato impostato un ambulatorio dedicato ai 
problemi ponderali in eta’ pediatrica/adolescenziale (in 
stretta collaborazione con il reparto di pediatria), ed infine un 
ambulatorio dedicato alle problematiche della donna obesa in 
gravidanza e della donna gia’ sottoposta a chirurgia bariatrica 
con desiderio di maternita’. Sono stati istituiti protocolli 
multidisciplinari per la valutazione all’idoneita’ ai percorsi 
bariatrici e di sorveglianza nutrizionale dei pazienti gia’ 
sottoposti a chirurgia o in corso di trattamento con palloncino 
endogastrico. Insieme con il responsabile della chirurgia 
bariatrica (prof. Marco Antonio Zappa, attuale presidente 
nazionale della SICOB) sono stati creati protocolli di cura e 
gestione clinica del paziente bariatrico. 
 
Settembre 2018 - ad ora Consulente presso l’Istituto 
Auxologico di Piancavallo con il compito preciso di istituire 
percorsi di cura per i pazienti con indicazioni chirurgica o a 
trattamenti bariatrici in genere. 
 
2018 - ad ora: La dottoressa e’ responsabile del Servizio di 
Dietologia e Nutrizione Clinica dell’ospedale Koelliker di 
Torino. Il Servizio e’ associato all’UO di Gastroenterologia, 
Endoscopia e Dietologia dell’ospedale e collabora a diversi 
percorsi di cura specifici quali la malattia da reflusso gastro 
esofageo, le epatopatie mediche, le patologie metaboliche e 
in particolare l’obesita’ in tutti i suoi aspetti sia di gravita’ 
che nelle diverse eta’ della persona.  
 
2020: partecipa al concorso per assunzione a tempo 
indeterminato presso ASST Lariana, ospedale di Como di 
una figura professionale specialista in Scienze 
dell'Alimentazione e Nutrizione Clinica, qualificandosi 
seconda.  
 
10/2021 - ad ora: consulente presso UOC di Endocrinologia, 
Diabetologia, Centro di riferimento di Nutrizione Clinica, 
Centro di riferimento per lo studio, la diagnosi e la terapia 
dell’Obesita’ con progetto di impostare un percorso di 
diagnosi e cura per i pazienti con indicazione o sottoposti a 
chirurgia bariatrica. 



 
  
ASSOCIAZIONE SOCIETA’ SCIENTIFICHE 
  
1993-Presente             Socio Ordinario SINPE ( Società Italiana Nutrizione 
                                     Parenterale ed Enterale ) 
  
1993-Presente            Socio Ordinario ADI ( Associazione Italiana di Dietetica e   
                                    Nutrizione Clinica ). 
  
2016 -Presente            Socio Ordinario ESPEN (European Society of Parenteral and Enteral 
                                    Nutrition). 
  
2006-Presente          Socio SIO ( Società Italiana Obesità) 
  
2010 - Presente        Segretario SIO. Sezione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta. 
  
2018 - Presente        Socio Ordinario SICOB 
 ATTIVITA’ DIDATTICA 
  
1994 - 1998            Insegnamento di Scienza dell’Alimentazione presso la  
                               Scuola Infermieri Professionali - Presidio Sanitario Gradenigo           
                               di Torino.  
1992-1994              Insegnamento Patologia Medica dell’Apparato Digerente 
                               presso II anno Scuola Dietisti dell’Azienda Ospedaliera San 
                               Giovanni Battista di Torino 
2019 - Presente    Insegnamento “Scienza dell’Alimentazione” presso la scuola  
                              di Medicina Estetica - Agora’, Milano 
2021- Presente Insegnamento all’interno del corso universitario per fisioterapisti -                     
Universita’ di torino sede CTO 
 
COMPETENZE E CAPACITA’ PERSONALI: 
 
Capacita’ linguistiche: 
Madre Lingua: Italiana 
 
II Lingua: Inglese (Cambridge Proficency Certificate) Lettura: Eccellente; Comprensione: 
Eccellente; Espressione Orale: Eccellente 
 
III Lingua: Francese Buona conoscenza sia della lingua parlata che scritta 
 
Competenze acquisite: 

- Gestione di programmi di nutrizione artificiale in ambito clinico, sia domiciliare che 
ospedaliero 

- Impostazione di percorso di cura per pazienti affetti da Disturbi del Comportamento 



Alimentare 
- Impostazione e gestione di centri cura per l’obesita’: individuazione di percorsi 

terapeutici individualizzati, sia di tipo medico (ambulatoriale, con supporto 
farmacologico, in regime di ricovero riabilitativo), che di tipo chirurgico /endoscopico 
(valutazione della idoneita’ a chirurgia bariatrica e anche al tipo di intervento piu’ 
appropriato, contatti con i principali centri di chirurgia bariatrica, valutazione idoneita’ a 
percorsi di endoscopia come palloncino o anche nuove tecniche di sutura endoluminale) 

- Gestioni di ambulatori dell’obesita’ a particolare complessita’ terapeutica: obesita’ 
pediatrica con riconoscimento e cura delle comorbilita’ specifiche per questa classe di 
eta’ e anche obesita’ in gravidanza o gravidanze cosiddette a rischio per la copresenza 
di chirurgia bariatrica, soprattutto se di tipo malassorbitivo 

 La sottoscritta, ai sensi degli artt 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità dichiara che la 
documentazione sopra riportata corrisponde al vero. 
 
Si pone consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 679/2016) 
Torino, 2/2/2022 
Dott.ssa Daniela Dellepiane 


