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Sesso Femmina Data di Nascita 22/07/1964

POSIZIONE RICOPERTA MEDICI

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dal 2019

Partecipazione al gruppo di lavoro per la stesura del PDTA del paziente chirurgico bariatrico interaziendale
(AUSL Bologna e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna S.Orsola-Malpighi) pubblicato a ottobre 2019

Dal 2018

Partecipazione  al gruppo di lavoro intraziendale per la stesura deil PDTA Chirurgia Bariatrica AUSL Bologna

Da Agosto 2016 Incarico dirigenziale di natura professionale Fascia 2 "Obesita'  Bariatrica" ( delibera Asl 31/08/2016)

Da Ottobre 2011 Dirigente medico di scienza dell' alimentazione

Azienda Usl Bologna-UO Dietologia e Nutrizione Clinica ( Ospedale Maggiore-Bellaria-Bentivoglio)

Nutrizione Clinica: attivita' ambulatoriale e  di consulenza intraospedaliera, interazione con il territorio
(assistenza domiciliare integrata) per problematiche di nutrizione artificiale. Obesita' patologica.

Attività o Settore Sanitario- Nutrizione Clinica

Da Agosto 1997 a Ottobre 2011 Dirigente medico di Medicina Interna

Ausl Bologna-Uo Medicina  Ospedale di Bentivoglio

Attivita' in reaparto di medicina interna e attivita' ambulatoriale polispecialistica: 1 ambulatorio di dietologia-
nutrizione clinica.2. ambulatorio di diabetologia e malattie del metabolismo. 3 ambulatorio di allergologia
(inquadramento clinico  di base del paziente allergico, esecuzione di prick test inalanti, alimenti e prick by prick,
immunoterapia specifica del paziente allergico ad allergeni inalanti).

Da Marzo 1997 a Luglio 1997 dirigente medico incaricato di geriatria

azienda ospedaliera di Ferrara-UO Geriatria

attivita' clinica in reparto di geriatria e ambulatorio specialistico di geriatria

Attività o Settore sanitario:geriatria

Da Febbraio 1995 a Novembre 1996 dirigente medico incaricato di medicina interna

Ausl Bologna Nord-Medicina Interna ospedale di San  Giovanni in Persiceto

attivita' in reparto di medicina interna

Attività o Settore sanitario:medicina interna

Dal 1988 al 1995 medico frequentatore volontario  Patologia Medica I Universit di Padova

Attivita' clinica  in ambito metabolico (obesita', sd metabolica, diabete mellito,dislipidemie) e di laboratorio in
ambito lipidologico (tecniche di isoelettrofocusing e di genotipizzazione  di apoproteine)
Attività o Settore sanitario

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dal 2005 al 2006 Corso di perfezionamento  in "Dietetica e dietoterapia"

Universita' di Padova
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dal 2004 al 2005 Corso di perfezionamento in "Diagnosi e trattamento dei disturbi del comportamento alimentare".

Universita' di Padova

Dal 1998 al 2002 Diploma di specializzazione in Scienza dell'Alimentazione

Universita' di Padova

Titolo della tesi: "Le allergie alimentari dell' adulto: aspetti clinico-diagnostici e approccio dietoterapico".

Dal 1990 al 1994 Diploma di specializzazione in Geriatria

Universita' di Padova

Tesi:"Polimorfismo dell'apoproteina E e matabolismo lipoproteico nell'invecchiamento".

Da Novembre 1983 a Marzo 1990 Laurea in medicina e chirurgia

Universita'di Padova

COMPETENZE PERSONALI

ItalianoLingua madre

COMPRENSIONE PARLATOAltre lingue

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

PRODUZIONE
SCRITTA

A1 A1 A1 A1 A1Inglese

A1 A1 A1 A1 A1Francese

Livelli: A 1/2 Livello Base - B 1/2 Livello Intermedio - C 1/2 Livello Avanzato

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Capacita' di lavorare in team aziendali diversi.
Flessibilita' e capacita' di adattamento ad ambiti di lavoro diversi.
Capacita' di instaurare una relazione terapeutica con il paziente.
Capacita' di instaurare una relazione professionalmente proficua con i colleghi.
Capacita' di comunicare in pubblico.

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Organizzatore di eventi formativi intra ed extraziendali
Coordinatore di incontri formativo-educazionali per pazienti obesi/bariatrici. 
Coordinatore del Gruppo Interdisciplinare per il Trattamento  Chirurgico dell' obesit Patologica dell' Ausl di
Bologna. 
Organizzatore di convegni regionali nell'ambito dell'attivita' dell'Associazione di Dietetica e Nutrizione Clinica-
Sezione Emilia Romagna.
 Referente formazione UO Dietologia-Nutrizione Clinica.

*  Valutazione preoperatoria e follow up internistico/nutrizionale  postoperatorio dei  pazienti sottoposti a
chirurgia bariatrica in Ausl Bologna-Ospedale di Bentivoglio (ambulatorio di dietologia-nutrizione clinica dell'
ospedale di Bentivoglio). 
Inquadramento clinico e ed elaborazione di un programma di intervento  su paziente affetto da obesita'
patologica/sd metabolica.
* Nutrizione Clinica: valutazione dello stato nutrizionale , consulenza nei reparti ospedalieri  con impostazione di
terapia di nutrizione artificiale, parenterale ed enterale; attivita' ambulatoriale rivolta a pazienti complessi
(polipatologie , disfagie, disturbi del comportamento alimentare, ..); interazione con il territorio  per
problematiche di terapia nutrizionale  in particolare artificiale (parenterale ed enterale) 
*  Ambito metabolico-internsitico:  diagnosi, terapia e follow up del paziente affetto da diabete mellito;
intervento clinico-terapeutico su pazienti ricoverati in ambiente internistico. 
*Ha partecipato in qualita' di relatore a  congressi e corsi di aggiornamento su temi metabolico/nutrizionali. E'
coautore di presentazioni a congressi nazionali e internazionali.

Competenze professionali

Competenze informatiche Conoscenza di programmi informatici di videoscrittura, elaborazione diapositive, elaborazione dati, programma
di elaborazione schemi nutrizionali (winfood) e  conoscenza dei programmi aziendali (My-sanita,Areas)
BPatente di guida

ULTERIORI INFORMAZIONI
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.. ..

Aggiornamento Prevalentemente in ambito metabolico/ nutrizionale ( obesit,  diabete mellito, sd metabolica, ch bariatrica,
nutrizione clinica, nutrizione artificiale,dca). Partecipazione a numerosi congressi nazionali ed internazionali del
settore. 

Associazioni Scientifiche Dal 2012 a tutt'oggi segretario del consiglio  direttivo dell' Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica-
sezione Emilia Romagna. Socio AMD (Associazione Medici Diabetologi) e SICOB ( Societa' Italiana Chirurgia
dell'obesita')

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'.
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