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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MONGE TAIRA

Indirizzo
Telefono
Codice fiscale

VIA SALUGGIA 24, 10143 TORINO

+39 347/9019798
MNGTRA80E46E020Y
tairamonge@gmail.com; tmonge@cittadellasalute.to.it

Nazionalità
Data di nascita
06/05/1980
ESPERIENZA LAVORATIVA

ESPERIENZE
PROFESSIONALI IN CORSO
• (DA 31/12/2008 — a TUTT'OGGI)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsa tà
• (DA Anno Accademico 2016/2017)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Dietista a tempo indeterminato e pieno
Azienda Ospedaliera Universitaria “Citià della Salute" Presidio “S. Giovanni Battista — Molinette",
Corso Bramante 88, Torino
Azienda Ospedaliera Universitaria
Collaboratore Sanitario Professionale Dietista (categoria DI)
Area Nutrizione Clinica applicata aII'oncoIogia
Attività di docenza nella disciplina di Scienze e Tecniche Dietetiche 12 — corso integrato di
Nutrizione e Prevenzione— nell’ambito del Corso di Laurea in Dietistica — Facoltà di Medicina e
Chirurgia delI’Università degli Studi di Torino
Università degli Studi di Torino
Docenza

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
CONCLUSE
• (DA 15/7/2004 — a 30/12/2008)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o seltore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• (DA 2004/2005 — al 2014/2015
escluso anno accademico
2008/2009)
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Prestazione d’opera professionale a tempo pieno in qualità di Dietista
Azienda Ospedaliera “San Giovanni Battista" , Corso Bramante 88, Torino
Azienda Ospedaliera
Dietista in regime libero professionale con partita Iva
Progetto “Valutazione dello stato nutrizionale dei pazienti oncologici in fase terapeutica attiva ed
eventuale supporto nutrizionale degli stessi"
Attività di complemento alla didattica della disciplina di Scienze e Tecniche Dietetiche 2 —
applicate alla tecnologia alimentare, merceologia e chimica degli alimenti — nell'ambito del Corso
di Laurea in Dietistica — Facoltà di Medicina e Chirurgia deIl’Università degli Studi di Torino

•Nomeeindrizzo deldaore d
laoro
• Tipo di impiego
• (DA 26/11/2007 — a 16/12/2007)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• (DA 5/5/2004 —a 10/6/2004)
• Nome e indirizzo del datore di
Iavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• (DA 18/11/2004 —a 18/6/2004)
• Nome e indirizzo del datore di
Iavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Università degli Studi di Torino
Complemento alla didattica
Attività d’informazione nutrizionale “Nutritious and Delicious" presso il punto vendita UniEuro di
Settimo Torinese (To)
Società SprimBox ltalia
Settore commerciale
Informazione nutrizionale specialistica
Progetto di educazione alimentare in 5 lezioni
Associazione Culturale “Antiche mura" di Piazza Principe Eugenio 14 di Rivoli

Ideazione, elaborazione ed esecuzione del progetto di educazione alimentare “Oddio devo
mettermi a dieta:sì, ma quale?"

Responsabile e conduttore del progetto
Dietista volontaria
Centro Pilota Regionale per i Disturbi del Comportamento Alimentare della S.C. Universitaria di
Psichiatria (Direttore: prof. S. Fassino) all'interno delI'Ospedale “Amedeo di Savoia" di Torino
Ospedale
Dietista per 18 ore alla settimana
Ambulatorio per pazienti affetti da disturbi del comportamento alimentare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da 10/2007 — a 18/12/2009)
• hI0ITle e tip0 di iStitUt0 di iStfUZi0rle
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date (da 1/10/2000— a 30/10/2003)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo tesi
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
.Date(da1/9/1994-a30/06/1999)
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Laurea specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche-Assistenziali conseguita
nell’anno accademico 2008/2009 con votazione 110 e lode/110
Università degli studi di Firenze — Facoltà di Medicina e Chirurgia
Organizzazione e gestione dei servizi sanitari, economia sanitaria, organizzazione aziendale,
ricerca sanitaria, progettazione interventi formativi di aggiornamento
Laurea di Il livello o magistrale
SNT-SPEC/3 - Classe delle Lauree specialistiche nelle scienze delle professioni sanitarie
tecniche
Laurea in Dietistica conseguita nell'anno accademico 2002/2003 con votazione 110 e lode/110 e
dignità di stampa
Università degli studi di Torino — Facoltà di Medicina e Chirurgia
Aspetti sociali e disturbi del comportamento alimentare. Contributo personale riguardo al Web
Dietista abilitata all'esercizio della professione
Laurea di I livello

Liceo Classico “M. Fossati" di Rivoli
Diploma di maturità classica con votazione 100/100
Diploma di scuola secondaria di Il grado

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Ascoto

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE

COMPRENSONE
LeRura

31 Livello Intermedio

B1 Livello Intermedio

CAPACITÀ E COMPETENzE
REL AZIONALI

PARLATO
nter6doneorae
Produzoneorae

B1Livello Intermedio

B1 Livello Intermedio

SCRITTO
B1 Livello Intermedio

Acquisizione di capacità comunicative e relazionali all’interno dei corsi di formazione organizzati
di lavoro

Sul luogo

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

AttitUdine alla gestione dei progetti ed all'organizzazione del lavoro

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona conoscenza del pacchetto Office e con i programmi per l’utilizzo di Internet.
Utilizzo di bioimpedenziometro, dinamometro, calorimetro e software dedicati
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Aprile G, Basile D, Giarretta R, Schiavo G, La Verde N, Corradi E, Mon T Agustoni F, Stragliotti
S “The Clinical Value of Nutritional Care before and during Active Cancer Treatment “Nutrients 2021
Apr 5;13(4): 1196. doi: 10.3390/nul3041196.
Cotogni P, Ossola M, Passera R, Monge T, Fadda M, De Francesco A, Bozzetti F “Home
parenteral nutrition versus artificial hydration in malnourished patients with cancer in palliative care:
a prospective, cohort survival study" BM3 Support Palliat Care 2020 Aug 2I;bmjspcare-2020002343.
Cotogni P, Monge T_ Passera R, Brossa L, De Francesco A “Clinical characteristics and predictive
factors of survival of 761 cancer patients on home parenteral nutrition: A prospective, cohort study
“Cancer Med 2020 Ju1;9(13):4686-4698. doi: 10.1002/cain4.3064. Epub 2020 May 13.
Pellegrini M, lppolito M, Monge T., Violi R, Cappello P, Ferrocino I, Cocolin L, De Francesco A, BoS,
Finocchiaro C “Gut microbiota composition after diet and probiotics in overweight breast cancer survivors:
a randomized open-label pilot intervention trial " Nutrition 2020 Jun;74:110749. doi:
10.1016/j.nut.2020.110749. Epub 2020 Jan 29
Finocchiaro C, Collo A, Merlo F.D, Ossola M, De Francesco”A, Monge T, Brossa L, Chiarotto A,
Arcadipane F, Franco P, “Glutamine efficacy in prevention of oral mucositis in Head-Neck Cancer
patients undergoing to chemo-radiotherapy"; Br J Cancer Res 2019, 2:3 pg 292-297 doi:
Finocchiaro C, Monge T, ,Chiarotto A, Brossa L, Collo A, Merlo F.D, De Francesco A, “Efficacia
della glutamina nei pazienti affetti da tumore distretto capocollo sottoposti a radio-chemioterapia
concomitanti" Andid Notizie III trimestre 2018 pg 6-12
Cotogni P, Monqe T, Fadda M, De Francesco A, " Bioelectrical impedence monitoring cancer
patients receiving chemotherapy and home parenteral nutrition" BMC Cancer 2018, 18:990 doi:
10.1186/s12885-018-4904-6
Ponzo V, Rosato R, Tarsia E, Goitre I, Demichieli F, Fadda M, Monoe T, Pezzana A, Broglio F, BoS,
“Self-reported adherence to diet and preferences towards type of meal plan in patient with type 2
diabetes mellitus. A cross-sectional study" Nutr Metab Cardiovasc Dis 2017 27 , 642-650 doi:
10.1016/j.numecd.2017.05.007
Cotogni P, De Carli L, Passera R, Amerio ML, Agnello E, Fadda M, Ossola M, Monge T, De
Francesco A & Bozzetti F, “Longitudinal study o quality of life in advanced cancer patients on home
parenteral nutrition" Cancer Med. 2017 Jul;6(7):1799-1806 doi:10.1002/cam4.1111
C. Finocchiaro, A. Collo, M. Donadio, A. Beano, T. Monge, A. De Francesco, "Valutazione della
risposta del tumore della mammella in pazienti sottoposte ad una dieta a restrizione calorica
combinata a chemioterapia neoadiuvante: risultati preliminari in merito a sicurezza e compliance", ADI
magazine 3, 2016;20, pg 220-221
E. Finocchiaro, M. Ossola, T. Monge, M. Fadda, L. Brossa, V. Caudera, A. De Francesco, “Effect of
specific educational program on dietary change and weight loss in breast-cancer survivors", Clinical
Nutrition 35 (2016) 864-870 doi: 10.1016/j.cInu.2015.05.018
L. Brossa, MV Mancino, T. Monge, MC Scigliano “II ruolo del dietista net paziente con disfagia post
chirurgica", Relazione Ufficiale VIII Congresso Nazionale Gruppo Italiano di Studio sulla Disfagia,
Settembre 2014, pg 299-323
E. Finocchiaro, L. Brossa, V. Caudera, M. Fadda, T. Monqe, M. Ossola, A. De Francesco, “Weight loss
and dietary changes in b”reast cancer patients: resu/ts mom a specific educational program”,
Nutritional Therapy & Metabolis, Ottobre-Dicembre 2013, pg 14-15
E. Finocchiaro, M. Ossola, T. Monqe, M. Fadda, A. De Francesco, “How to induce weight loss in breast
cancer patients: results from a specific educational program”, Atti del Annual Research Conference
on Food, Nutrition, Physical Activity and Cancer 7-8/11/2013, abstract 109
P. Cotogni, M. Pittiruti,C. Barbero, T. Monqe, A. Palmo, D. Boggio Berinet, “Cafheter-re/ated
complications in cancer patients on Home Parenteral Nutrition: a prospective study of over 51,000
catheter days, Journal Parenteral Enteral Nutrition, 2012 Sept 20
doi:
10.1177/0148607112460552.doi:10.1177/0148607112460552
E. Finocchiaro, T. Monge, M.Fadda, “Obesity and breast cancer.' an educational program”, Clinical
Nutrition supplements, Volume 7 supplement 1 pg 166, 2012
T. Monge, M. Fadda, V. Caudera, E. Lorenzi, L. Balestra, C. Finocchiaro, “Proposta di un percorso di
educazione alimentare specificamente rivolto a pazienti affe/te da tumore della mammella, come
intervento utile a/la riduzione del sovrappeso e del riscfiio ad esso associato", Atti del Congresso
ANDID 2012, pg 60-61
C. Finocchiaro, O. Segre, M. Fadda, T. Monge, M. Scigliano, M. Schena, M. Tinivella, E. Tiozzo,
M.G. Catalano, M. Pugliese, N. Fortunati, M. Aragno, G. Muzio, M. Maggiora, M. Oraldi, R. A.
Canuto, “Effect of n-3 fatty acids on patients with advanced lung cancer: a double‐blind, placebo‐
controlled study”, British Journal of Nutrition, 2011 Nov 25: 1-7
doi:
10.1017/S0007114511005551
P. Cotogni, T. Monge, M.C. Scigliano, C. Finocchiaro, 0. Bertetto, L. Ciuffreda, A. PaIM0,

“ivlalnutrizione ed intervento nutrizionale nel paziente oncologico in fase terapeutica”, Nutritional
Therapy and Metabolism, Volume 27 Numero 2 pg. 48, 20
Cotogni, M. Pittirutti, C. Barbero, T. Monqe, A. Palmo, D. Boggio Bertinet,“Ca/hefer-re/ated
complications in home parenteral nutrition in cancer patients.’ a prospettive study of over 51000
catheter days”, Clinical Nutrition supplements, Volume 6 supplement 1 pg 144, 20J1
E. Finocchiaro, T. ivlonge, ivi.C. Scigliano, ivi. Schena, A. Pa/mo, P. Avagnina, ìv'I. Tinivella, E. Tiozzo,
G. Boccuzzi, R. Canuto, M. Aragno, “Valutazione sullo stato nutrizionale e sullo stato ossidativo
degli acidi grassi omega-3 nei pazienti alleati da Ca del polmone (NSCLC)soitoposti a chemioterapia”,
Nutritional Therapy and ivletabolism, Volume 27 fJumero 2 pg. 6, 2009
T.Mode, M.C.ScigIiano, “ Implementazione di un progetto di intervento nutrizionale per il paziente
oncologico in area terapeutica", Atti del 20º Congresso Nazionale Andid pg 53-54, 2008
E.Agnello, F.Rahimi, M.C. Scigliano, T.Monqe, C.Finocchiaro, E.MiIanesi, P.Racca, A.Palmo, “§ualiiy
of lile in home parenieral nutriiion cancer patients”, Atti del Congresso Nazionale di Oncologia
Medica del 2007 sessione D (palliative care) abstract n°59
E. Finocchiaro, F. Rahimi, E. Agnello, T. Monge, M. Scigliano, M. Fadda, M.L. Amerio, S.
Bianchi,F. D’Andrea, M. Guarcello, D. Domeniconi, A. Pezzana, M. Zanardi, L. Rovera, D.
VassaIIo,O. Berretto, L. Ciuffreda, A. Palmo, “Home parenteral nutrition in advanced cancer
patients: a four years multicenter prospettive observational study" (original article), Nutritional
Therapy and Metabolism, Volume 25 Numero 1 pg 31-39, 2007
F. Rahimi, M. Scigliano, T. Monqe, E. Agnello, C. Finocchiaro, A. Novarino, A. Palmo, “Early
dietary counselling durino chemotherapy in pancreatic cancer patients", Clinical Nutrition
SuppemensVóume2 pg 112‐113, 2007
E. Agnello, F. Rahimi, M. Scigliano, T. Monoe, C. Finocchiaro, A. Palmo, "Qualità of life in
advanced cancer patients on home parenteral nutrition (HPN): preliminary results after 1 month"
Clinical Nutrition Supplements Volume 2 pg 60, 2007
F.Rahimi, T. Monge, M. Scigliano, E. Agnello, C. Finocchiaro, A. Evangelista, G. Ciccone, M.
Amerio, F. D'Andrea, D. Domenicani, A. Pezzana, L. Rovera, A. Palmo, ”Prognostic factors in
oncologic home parenteral nutrition", Clinical Nutrition Supplements Volume 2 pg 60, 2007
M.C.Scigliano, T. Monge, M. Mancino, A.Palmo, “Si torna a studiare per imparare a mangiare:
risultati preliminari", Atti del 19º Congresso Nazionale Andid pg 117, 2007
ivi.C.Scigliano, T. Monae, F. Rahimi, E. Agnello, E. Finocchiaro, A. Giacobino, A. /\/ovarino,
A.Palmo “Valutazione della composizione corporea e dello siano nutrizionale dei pazienti con
tumore del pancreas", Atti del 19º Congresso Nazionale Andid (Associazione Nazioria/e Dietisti) pg
116, 2007
F.Rahimi, M.C.Scigliano, T.ivlonae, E.Agnello, C.Finocchiaro, R.Galletti, M.Fadda, A.Palmo,
0.Berte/to, “Comparison of comp/ications rafes between endoscopia and fluoroscopic
percutaneous gasirostomies”, Atti del Congresso Nazionale di Oncologia Medica del 2006
sessione H (palliative care) abstract n°20
M.C.Scigliano, T.Monoe, F.Rahimi, E.Agnello, C.Finocchiaro, V.Caudera, A.Novarino,
A.Palmo&0.Bertetto, “Nutritional support (NS) in pancreafic cancer", Atti del Congresso Nazionale di
Oncologia Medica del 2006 sessione H (palliative care) abstract n°21
E. Agnello, ivi.L. Amerio, F. D’Andrea, D.Domeniconi, E.Finocchiaro, T ivlonge, A.Palmo, A.
Pezzana, F. Rahimi, L.Rovera, M.C. Scigliano “Esperienza della Regione Piemonte su/la
/\/U/rizione Parenterale Domiciliare in pazienti oncologici non in fase terap”eutica affiva”, Nutritional
Therapy & Metabolisrn‐ SINPE news pg 4, 2006
E.Agnello, F.Rahirrii, T.Monae, M.C.Scigliano, E.Finocchiaro, A.Giacobino, A. Novarino, A.Palmo
“Andamento dello stato nutrizionale e della composizione corporea nei pazienti affetti da tumore del
pancreas”, Nutritional Therapy & ivletabolism‐ SINPE news pg 5, 2006
ivi.C.ScigIiano, T.ivlonae, F.Rahimi, E.Agnello, V.Caudera, i/.Fadda, E.Finocchiaro, A.Palfno
“inte/venfo nutrizionale nel paziente onco/ogico in fase terapeutica: esperienza presso il Centro
0nco‐EmatologicoSubalpino”Nutritional Therapy & ivletabolism‐ SINPE news pg 7, 2006
E. Agnello, F. RahiiTil, M.C. Scig/iafl0, T. Monoe, C. Finocchiaro, A. Pa/mo “Progetto ivlulticentrico
Regionale sulla /\Nutrizione Parenterale Domiciliare in Pazienti Oncologici non in fase terapeutica
attiva ", Atti del XVII Congresso Naz/ona/e ADI (Associazione Nazionale di Dietetica e Nutrizione
clininica) pg 67‐68, 2006
Monoe, M.C. Scigliano, F. Rahimi, E. Agnello, V. Caudera, M. Fadda, C. Finocchiaro, “Progetto Pilota
di Intervento fJutrlzionale ne/ paziente oncologico in fase ferapeUfica (INPOT) condotto da/la Rete
Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta”, Atti del 18º Congresso Nazionale Andid
(Associazione Nazionale Dietisti) pg 128, 2006

A. Trapani, F. Rahimi, C. Finocchiaro, H.C. Scigliano, T. ivlonge, V. Caudera, A. Novarino, l.
Chiappino, A. Addeo, A. Palrno e O. Bertetto, "The ro/e at nutritional support in capcer-related
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weight-loss”, Atti del Congresso Nazionale di Oncologla Medica del 2005 sessione H (palliative care)
abstract n°17
F. Rahimi, A. Trapani, C. Finocchiaro, M.C. Scigliano, T. Monge, S. Appiano, L. Ciuffreda, D.
Ottaviani, A. Palmo e 0. Benetto, “Horrie parenteral Nutrition (HPN) in advanced cancer patients”, Atti
del Congresso /\/aziona/e di Onco/ogia Medica del 2005 sessione H (pa///afive care} abstract n° 18
Giovanni Abbate Daga, “Aspe/fi sociali e Disturbi del Comportamento Alimentare.
Contributo personale riguardo al web”, Andid Notizie (Rivista dell’Associazione Italiana Dietisti)
Anno 15 N° 1 pg 26-28, I Trimestre 2005
T.Monge, G.Abbate Daga, “Anoressia nervosa e web”, Adi magazlne Vol VII.1 pg 64-65, 2005
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PARTECIPAZIONE A CONGRESSI IN
QUALITA’ DI RELATORE

PARTECIPAZIONE A CONGRESSI

• Relatore al Seminario sull’Approccio nutrizionale al paziente oncologico del 15/10/21 a Torino
• Relatore e moderatore al 1 Congresso ASAND del 8-9 ottobre 2021
• Relatore al webinar AIOM del 8/10/21
• Relatore alla tavola rotonda di Spazio Nutrizione del 1/10/21 a Milano
• Relatore al Webinar Natural Point Academy del 16/9/21
• Referente scientifico del corso FAD “Nutrizione e sport”
• Relatore al Seminario di Scienza dell'alimentazione deIl’Università di Torino del 14/5/21
•Referente Scientifico del corso FAD “Valutazione nutrizionale: corso di formazione
avanzata per il dietista”
•ReIatore al congresso AIOM-AMD di Roma del 9/11/19
•Membro della Faculty al 1º Congresso Nazionale FNO TSRM PSTRP di Rimini del 9-11
Ottobre 2019
•Moderatore al congresso Nazionale Andid 2019
•ReIatore al congresso Nazionale Andid 2018
•Relatore al congresso “I problemi nutrizionali nel malato oncologico” presso l'Azienda
Ospedaliera Universitaria Città òella Salute e della scienza di Torino- Presidio Molinette del
5/l2f2018
•ReIatore al corso “Buone pratiche di Dietetica e Nutrizione Clinica. Aggiornamenti" presso
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della scienza di Torino- Presidio Molinette
del 5/12/2018
•ReIatore al congresso “Spazio Nutrizione” presso il Centro Congressi Stella Polare di Rho del
11/5/2017
•ReIatore al congresso “Alimentazione e tumore: tra scienza e salule" presso l’Azienda
Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della scienza di Torino- Presidio Molinette del
11/11/2016
•Relatore al congresso “La gestione nutrizionale del paziente affetto da adenocarcinoma del
pancreas" presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della scienza di TorinoPresidio Molinette del 8/11/16
•Moderatore al congresso “Alimentazione e tumori: update tra scienza e salute” del 27/5/2016 a
Torino
•ReIatore al congresso nazionale Andid “Oltre la dieta: update in nutrizione e dietetica" presso
ll’Hotel Ramada di Napoli del 13 e 14 Maggio 2016
•ReIatore al congresso “Alimentazione e tumori: novità e controversie nelle neoplasie del tratto
gastroenterico" presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della scienza di TorinoPresidio Molinette del 20/3/2015 e del 2/10/2015 (1 credito ECM)
•ReIatore al congresso "Il dietista e l'immunonutrizione" del 31/10/14 a Torino
•ReIatore al congresso “Le nuove frontiere della dieta chetogenica“ presso l'0spedale Gradenigo
di Torino il 25/5/2013
•ReIatore ai congressi presso i Poli Oncologici Piemontesi nel 2012-2013 (/10/12, 12/4/2013,
25/9/2013, 25/10/13) “Comportamento alimentare e stili di vita nei pazienti affetti da tumore della
mammella e del colon:progetto di formazione del personale"
•Relatore al congresso “Il tumore della mammella: stili di vita" del 5/3/2010 presso l'AOU S.
Giovanni Battista di Torino
•Relatore al congresso "Prevenzione primaria dei tumori. Stili di vita e chemioprevenzione” del
08/10/2009 presso l’Ospedale San Giovanni Antica sede di Torino
•Relatore del workshop “Implementazione di un progetto di intervento nutrizionale per il paziente
oncologico in area terapeutica" al 20º Congresso Nazionale ANDID del 9-12/4/2008 di Firenze
•Tutor al congresso “Nutrizione clinica nel paziente neoplastico" del 30/5/2006 presso l'Ospedale
San Giovanni Battista di Torino
Dall'anno 2004 ho partecipato al programma degli ECM obbligatori per la formazione continua in
medicina in qualità di dietista
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•Corso di Formazione sul Campo del Gruppo di Iavoro dei Dietisti della Rete Oncologica
Piemontese (8 crediti ECM) da settembre a dicembre 2021
•Corso FAD “Dal neonato all’anziano fragile” (50 crediti ECM)
•Corso di Formazione sul Campo del Gruppo di Iavoro dei Dietisti della Rete Oncologica
Piemontese (crediti ECM) da giugno a dicembre 2020
•Corso di Formazione sul Campo del Gruppo di Iavoro dei Dietisti della Rete Oncologica
Piemontese (20 crediti ECM) da marzo a novembre 2019
•Riunione monotematica SINPE 2019: Nutrizione personalizzata VS evidente based del 20-22
novembre 2019 a Torino

• Seminari autunnali di Nutrizione Clinica del 20/9/19 e 22/11/19 (6 crediti ECM)
• Riunione monotematica SINPE 2018: Nutrizione personalizzata VS evidente based del 22-24
novembre 2018 a Catania
•Corso (21 crediti) “Pro...muoviamoci. Quando camminare bene fa la differenza” del 29-30 maggio
• Corso FAD (15 crediti) “Rischio clinico: corso base di risk management" nel 2018
• Corso FAD (4 crediti) “Legge 81- Formazione generale per i lavoratori" nel 2018
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• Corso (11 crediti) “Rispondere ad un quesito clinico attraverso Pubmed” del 17 maggio 2018
presso AOU Città della Salute e della Scienza di Torino
•Corso (24 crediti) “La ricerca bibliografica come strumento di aggiornamento professionale" del
23-24 novembre 2017 presso AOU Città della Salute e della Scienza di Torino
•Corso (12 crediti) “La ricerca bibliografica attraverso la BVS-P. Periodici elettronici e banche dati"
del 12 ottobre 2017 presso AOU Città della Salute e della Scienza di Torino
•Corso (19 crediti) “Alcolismo e problemi alcol correlati: malattie o stili di vita?” del 21-22
settembre 2017 presso AOU Città della Salute e della Scienza di Torino
•Corso (20 crediti) “Evidence Based Practice:introduzione alla lettura critica di un Iavoro
scientifico" del 6 e 13 ottobre 2016 presso AOU Città della Salute e della Scienza di Torino
•Corso FAD (30 crediti) “I probiotici tra allergologia ed immunologia” nel 2016
•Corso FAD (10 crediti) “Nutrizione, fragilità e sarcopenia nel paziente anziano" nel 2016
•Corso FAD ( 5 crediti) “La prevenzione delle cadute in ospedale“ nel 2016
•Congresso ( crediti) “Il dietista ed il management della malattia oncologica” presso il Museo
Ettore Fico del 13/10/2015
•Corso FAD (10 crediti) “Cibo: un farmaco tra i farmaci" nel 2015
•Congresso (3,5 crediti) “Ruolo dei nutraceutici nella pratica clinica: novità ed evidenze
scientifiche" del 28/3/2015 a Toino presso l'Uinione Industriale
•Corso FAD (8 crediti) "La disfagia orofaringea: fisiopatologia e gestione" nel 2014
•Corso (7 crediti) “ Gli sportelli URP per il sostegno e la prevenzione del disagio lavorativo” del
21/11/2014 presso via Rossini a Torino
•Congresso ADI (7,5 crediti) “Invecchiamento e nutrizione: aggiornamenti" del 6/6/14 a Torino
• Corso (7 crediti) “Diamo il benvenuto al paziente anziano in ospedale" del 23/5/14 presso via
Rossini a Torino
• Seminari (18 crediti)primo ciclo 2014 — Scuola di specializzazione in Scienza deII'AIimentazione
del 29/1, 26/2, 26/3, 16/4 e 21/5/14 a Torino
• Corso FAD (5 crediti) “L’uso in sicurezza dei chemioterapici antiblastici: premessa e normative"
nel20l4
•XVI Congresso Nazionale SINPE (7 crediti)" I nodi della terapia nutrizionale” del 28-30/11/13 ad
Ancona
•Corso (15 crediti) "La prevenzione ed il controllo delle infezioni correlate all'assistenza" del 1617/10/13 presso Via Rossini a Torino
•Corso (8 crediti) "lntermediate life support" del 5/6/2013 presso Via Rossini a Torino
•Corso FAD (5 crediti) “La prevenzione ed il controllo della TBC in ospedale" del 2013
•Corso (5,3 crediti) “Sindrome metabolica: conoscerla per curarla. Impiego razionale dei
nutraceutici" del 2/3/13 a Torino
•Corso FAD (6 crediti) “Prevenzione e trattamento de/la lombalgia" del 2012
•Corso di aggiornamento (9 crediti) “Il Web 2.0 per il continuing professional development —
refresh” del 10/12/12 presso Via Rossini a Torino
•Corso di aggiornamento (23 crediti) “ivliglioramento della qualità all'interno de/la SC Dietetici e
Nutrizione Clinica: rivalutazione e aggiornamento delle procedure interne" del periodo marzodicembre 2012 presso l’AOU S. Giovanni Battista di Torino
•Corso FAD (5 crediti) “Open office org wrife#'del 2012
•Corso FAD (5 crediti) “Open office org calc“óeì 2012
•Corso FAD (5 crediti) “Open o//ice org impress"deì 2012
•24° Convegno nazionale ANDID del 2012 (7,5 crediti) “Professione dietisfa: nuovi orizzonti,
nuove slide fra etica, scienza e buona pratica" a Verona il 19-21 Aprile 2012
•Corso di aggiornamento (40 crediti) “Miglioramento de/la qualità all’interno della SC Dietetici e
Nutrizione C/inica: nuove strategie” del periodo marzo-dicembre 2011 presso l’AOU S. Giovanni
Battista di Torino
•Convegno (5.3 crediti) “ Alimentazione e tumori: dalla prevenzione a/ supporto nufriziona/e" del
14/10/2011 presso lo lE0 di Milano
•Corso FAD (7 crediti) ”Privacy.' la tutela della persona assistita” del 3/3/2011
•Corso (14 crediti) “La comunicazione efficace” del 17-18/2/2011 presso Via Rossini a Torino
•Corso di aggiornamento (15 crediti) “Il Web 2.0 per il continuing professional development —
modulo avanzato” del 8 e 15 /11/2010 presso Via Rossini a Torino
•Corso Fad (2 crediti) "/ problemi a/coo/ corre/ati"del 5/10/2010 presso Via Rossini a Torino
•Seminario (24 crediti)"ln/roduzione al/a funzione di lutorship professionalizzante per le
professioni sanitarie" del 8-9 e 12/2/2010 presso Via Rossini a Torino
•Corso (4 crediti) "La gestione della Nutrizione parenterale totale (NPT) in ambito ospedaliero e
domiciliare: aggiornamento in meriio agli aspetti metodologici, clinici ed organizzativi” óel
4/J2/2009 presso l’AOU S.

•Corso di aggiornamento (7 crediti) “Il Web 2.0 per il continuing professional development" del
9/6/2010 presso Via Rossini a Torino
•Corso (9 crediti)“8LSD—Basic Lite Support Aed" del 4/3/2010 presso Va Rossini a Torino
• Seminario (13 crediti) “Miglioramento de/la qualità all’interno de/la S.C. Dietetica e
Nutrizione Clinica — Il parte" dal 21/4/2009 al 23/9/2009 a Torino
•Convegno (7 crediti) “Il management della nutrizione artificiale domiciliare in ha/ia:
prospe/tiye e criticità" del 13/9/2009 a Pavia
• Seminario (7 crediti) “Disbiosi e parassi/osi intestinale: relazioni con alcune patologie
croniche" del 4 Ottobre 2008 a Torino
•20° Congresso Nazionale ANDID (13 crediti) “Il dieiisla e la nutrizione tra promozione della
salute e chronic care model” del 9-12 Aprile 2008 presso il Centro Congressi Hilton di Firenze
•Convegno con esame finale (3 crediti) "Gli a//ergeni a/imenfari. Picerca e territorio: quali
sinergie*" del 13-14/9/2007 a Torino
•Corso di aggiornamento con esame finale (15 crediti) “Progress in fJutrizione clinica” del
13-15/6/2007 presso l'Hotel La Fonte di Portonuovo di Ancona
•Corso con esame finale (9 crediti “Dal farmaco a/ functional food: gli alimenti e le diete
come terapia" del 17-18/5/2007 a Como
•Corso di aggiornamento in Nutrizione Clinica con esame finale (3 crediti) “Nutrizione ed
insufficienza epatica" del 07/3/2007 presso l’Ospedale San Giovanni Battista Torino
•Partecipazione alla Riunione Monotematica SINPE (8 crediti) del 16-18/11/2006 presso il
CenVoCongressidelLingottoaTorino
•Congresso con esame finale (4 crediti) “La nutrizione in oncologia Ira valenza terapeutica e
comp/emento alla cura" del 21/9/2006 presso l’Hotel Pacific Fortino di Torino
•Corso di aggiornamento in Nutrizione Clinica con esame finale (3 crediti) "La sindrome
metabolica e gli acidi grassi omega 3" del 20/6/2006 presso l’0spedale San Giovanni Battista di
Torino
•Congresso con esame finale (5 crediti) “Il ruolo della ristorazione collettiva ne/la /of/a
a//’obesità: elementi ed indirizzi" del 19/6/2006 a Milano
•18° Congresso Nazionale ANDID (12 crediti “La Dietetica tra c/inica, ricerca e formazione"
del 5-8 Aprile 2006 presso il Centro Congressi Hilton di Firenze
•Congresso con esame finale (5 crediti) “Dalla motivazione interiore a/la realizzazione di un
progetto” óeì 14/1/2006 presso l’Hotel Pacific Fortino di Torino
•Corso di aggiornamento in Nutrizione Clinica con esame finale (3 crediti) “La glutammina
nella nutrizione artificiale dell’adulto" del 24/1/2006 presso l’Ospedale San Giovanni Battista di
Torino
•Corso di aggiornamento in Nutrizione Clinica con esame finale (3 crediti) "La cachessia
neop/astica” del 15/11/2005 presso l’Ospedale San Giovanni Battista di Torino
•Corso di aggiornamento in Nutrizione Clinica con esame finale (3 crediti) ”lo stato ossidativi
in nutrizione parenterale domiciliare" del 18/10/2005 presso l’Ospedale San Giovanni Battista
di Torino
•Congresso con esame finale (14 crediti) “Giornate di Nutrizione Clinica” del 23-24/9/2005
presso l'A.0. Riguarda Cà Granda di Milano
•Corso Monotematico per Dietisti con esame finale (7 crediti) “La nutrizione del paziente
oncologico" del 17/9/2005 presso l’A.O. Istituti Clinici di perfezionamento di Milano
•Corso di aggiornamento in Nutrizione Clinica con esame finale (3 crediti) “La dispepsia
funzionale" del 21/06/2005 presso l'Ospedale San Giovanni Battista di Torino
•Corso di aggiornamento in Nutrizione Clinica con esame finale (3 crediti "L’insufficienza
respiratoria nella grave obesità" del 24/5/2005 presso l’Ospedale San Giovanni Battista di Torino
•Congresso con esame finale (4 crediti) “trattamento medico, approccio chirurgico
(bariatrico-plastico) nel/a grave obesità” del 7/5/2005 presso il Centro Congressi deII’Unione
industriale di Torino
•Congresso con esame finale (3 crediti) “A/lergia a/imentare" del 30/4/05 a Bra (Cn)
•Convegno (9 crediti) “i\iuove frontiere ne/la Nutrizione Clinica in Oncologia, Cardiologia,
Pneumologia e Chirurgia” del 28-29/4/2005 presso Levico Terme (Tn)
•Corso di aggiornamento in Nutrizione Clinica con esame finale (accreditamento ECM min corso)
"Aspetti genetici dell'obesità ed epidemiologia della grande obesità“ del 26/4/2005 presso
l’Ospedale San Giovanni Battista di Torino
•Seminario con esame finale (5 crediti) “Le persone alla conclusione della vita” del 12/3/2005
presso l’Ospedale San Luigi Gonzaga di Orba’ssano (Torino)
•Corso di aggiornamento con esame finale (4 crediti) “Il dietista nella libera professione:
aspetti etici e professionali” del 22/1/2005 presso Milano
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•Convegno con esame finale (5 crediti) “I disturbi alimentari in età eyo/utiya: integrazione tra
pediatria e psicologia” del 21/6/2004 presso l’Ospedale San Carlo Borromeo di Milano
•Corso di aggiornamento in Nutrizione Clinica con esame finale (accreditamento ECM in
corso) “Il sale: aspetti clinici, consumi e prevenzione” del 15/6/2004 presso l’0spedale San
Giovanni Battista di Torino
•Corso di aggiornamento in Nutrizione Clinica con esame finale (accreditamento ECM in
corso) “Ossidanti ed antiossidanti: aspetti clinici e prevenzione” del 25/5/2004 presso
l'Ospedale San Giovanni Battista di Torino
•Convegno con esame finale (10 crediti) “guarto corso teorico-pratico di Nutrizione Aniticiale
Enterale e Parenfera/e” del 24/4/2004 presso l'Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano
•Corso di aggiornamento con esame finale (accreditamento ECM in corso) “La nutrizione
ne/la pancreaf#e acuta” del 20/4/2004 presso l’Ospedale San Giovanni Battista di Torino
•Congresso con esame finale (6 crediti) “L’obesità: una malattia complessa. Dalla biologia
mo/ecolare alla c/inica” del 2 e 3/4/2004 presso l'istituto Scientifico Ospedale San Giuseppe Villa
Caramora di Verbania
•Corso di aggiornamento in Nutrizione Clinica con esame finale (accreditamento ECM in
corso) “La Nutrizione Parenterale nel paziente oncologico non in fase terapeutica attiva” del
30/3/2004 presso l'0spedale San Giovanni Battista di Torino
•Convegno con esame finale (accreditamento ECM in corso) “Obesità e sistema endocrino”
del 27/3/2004 presso il centro congressi di Torino Incontra
•Convegno “Alimentazione nell’età evolutiva. Prevenzione Disturbi del Comportamento
Alimentare negli adolescenti” del 5/4/2003 (Asti)
•Incontro regionale AIC tra dietisti e nutrizionisti del 19/10/2001 (Torino)
•Seminari di Nutrizione Clinica presso l’ospedale S. Giovanni Battista di Torino del
20/11/2002 e del 11/12/2002 a proposito dei Disturbi del Comportamento Alimentare e della
Calcolosi ca/cico-ossa/ica
•Partecipazione aIl'Obesiy day (seconda giornata nazionale sull'obesità) del 10/10/2002
presso l’Ospedale di Susa (Torino)
•“Terzo corso di aggiornamento scientifico di chirurgia dell’obesità: l’importanza, il piacere e le
difficoltà di mantenere un giusto peso” del 20/4/2002 (Bergamo)
APPARTENENZA AD

ASSOCIAZONI
PROFESSIONALI

Segretario ASAND dal maggio 2018 al 8/10/2021, Socio ANDID (Associazione Nazionale Dietisti) dal
2004 al 2020. Segretario Regionale ANDID dal 2010 al 1/2015
Dal giugno 2015 al Giugno 2019 Membro del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale Andid.

ALLEGATI
Nessuno
DlCHlARAZlONi

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 nel caso di
mendaci dichiarazioni, falsità negli atti e uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a
verità, e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un procedimento adottato in base
a dichiarazione rivelatesi successivamente mendace.
Acconsento al trattamento dei dati personali presentati nel Curriculum Vitae ai sensi della legge
675/96.

Torino, 17/1/22
In fede, Taira Monge

Pagina 10 - Curriculum vitae di
[MONGE, Taira)

