
CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome e nome:  GERVASIO SILVIA 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

- Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO il 

29/10/1996 

- Iscrizione all’ ORDINE PROVINCIALE DI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI 

TORINO. N. ISCRIZIONE 18095  dal 1/07/1997  

- DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE  IN SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE conseguito presso 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO il  10/11/2000 durata legale 4,00 anni   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

- Dal 1/10/2019 ad oggi  assunta a tempo indeterminato presso la S.C. Nutrizione Clinica ASL Città di 

Torino con sede prevalente presso l’Ospedale Maria Vittoria, a seguito di Concorso Pubblico a n. 2 posti  

Dirigente Scienza dell’Alimentazione 

- Dal 01/05/2006 al 30/09/2019 Specialista ambulatoriale presso questa stessa ASL, sede Ospedale Maria 

Vittoria (qualifica: Medico chirurgo, disciplina Scienza dell'alimentazione), con graduale incremento orario 

fino al raggiungimento del tempo pieno di 38 ore settimanali a tempo indeterminato 

- Dal 01/03/2003 al 31/08/2011 incarico come Specialista ambulatoriale (qualifica: Medico chirurgo, 

disciplina: Scienza dell'alimentazione ) presso A.S.L. TO3 (ex ASL 5) con orario parziale 

- Dal 16/03/2001 al 31/10/2005 assegnazione di più Borse di studio dal titolo “Progetto multicentrico 

regionale sulla nutrizione parenterale domiciliare in pazienti oncologici non in fase terapeutica attiva” 

(qualifica: Medico chirurgo, disciplina: Scienza dell'alimentazione)  presso Azienda Ospedaliera San 

Giovanni Battista di Torino e Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino. 

 ARTICOLI E PUBBLICAZIONI  

Pubblicazione di diversi lavori su riviste nazionali ed internazionali, tutti nell’ambito della Dietetica e 

Nutrizione Clinica. 



Ultimo lavoro: abstract inviato al Congresso nazionale SINPE – Genova 2021 dal titolo “A primary 

prevention pilot study on the effects of a personalized diet on cardiovascular disease (CVD) risk 

factors and Trimethylamine N-oxide (TMAO) in people living with HIV (PLWH)” 

 

DOCENZE  

Dal 01/02/2018 a tutt’ora attività di formazione dedicata agli infermieri delle RSA convenzionate con l'ASL 

Città di Torino per l'autonomizzazione nella sostituzione delle sonde per alimentazione tramite gastrostomia 

nei pazienti in nutrizione enterale domiciliare residenti presso le stesse RSA. 

 

CORSI E CONVEGNI 

Partecipazione negli anni a corsi e convegni nazionali ed internazionali inerenti la Dietetica e Nutrizione 

Clinica. 

Ultimo congresso: dal  25.11.21 al 27.11.21 partecipante al Congresso Nazionale SINPE 2021, evento 

formativo n.324906, accreditato ECM. 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 

 In qualità di Dirigente Medico presso la S.C. Nutrizione Clinica svolgo attività in ambito ospedaliero come 

consulente presso i Reparti di Degenza degli Ospedali Maria Vittoria ed Amedeo di Savoia, inoltre svolgo 

attività ambulatoriale rivolta al paziente malnutrito oncologico o con malattie croniche e al paziente 

disfagico. Con cadenza quindicinale partecipo ai GIC per i pazienti otorinolaringoiatrici con tumori del 

distretto cervico-cefalico. Mi occupo attivamente dell’aspetto nutrizionale dei pazienti ricoverati per 

polmonite da SARS CoV 2. 

Seguo i pazienti in NED e NP domiciliare, effettuando anche visite domiciliari sia in RSA sia al domicilio 

dei pazienti. 

Presso la sede di Via Silvio Pellico 28 effettuo settimanalmente l’ambulatorio rivolto alla cura dei Disturbi 

Alimentari in età evolutiva in collaborazione con la Neuropsichiatria Infantile. Partecipo attivamente alle 

riunioni d’équipe con la NPI e il Servizio di Psicologia aziendale con cadenza mensile. 

LINGUE 

 Madrelingua: ITALIANO 

ALTRE LINGUE:  FRANCESE; INGLESE. 

• Capacità di lettura buono 

• Capacità di scrittura buono 

• Capacità di espressione orale buono 



 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  

Ottimo livello di conoscenza ed uso del PC per i principali in ambienti Windows 

Ottimo utilizzo di  INTERNET per ricerche attinenti il campo medico 

PATENTE  B 

 

Torino, 4.4.2022 

In fede 

Dott.ssa Silvia Gervasio 

 


