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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome  GALLETTI   ROSALBA MARIA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

CF   

E-mail   

Nazionalità   

Data di nascita   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Da ottobre 2017 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale Molinette, Città della Salute e della Scienza di Torino, C.so Bramante 88, To 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria Pubblica 

• Tipo di impiego  Responsabile SS Insufficienza Intestinale  Cronica Benigna 

 

• Date (da – a)  Dal 2005 al 2017  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale Molinette, Città della Salute e della Scienza di Torino, ,C.so Bramante 88, To 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria Pubblica 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico Responsabile del Servizio di Nutrizione Enterale Domiciliare 

 
 

• Date (da – a)  Dal 17/5/ 1990 al 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale Molinette, Città della Salute e della Scienza di Torino,C.so Bramante 88, To 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria Pubblica 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico in servizio presso reparto di Dietologia  
 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unità Operativa Semplice di Nutrizione Artificiale Domiciliare.  
organizzazione e gestione di ambulatorio dedicato alla Nutrizione Enterale Domiciliare (NED), 
con organizzazione del personale dietistico e infermieristico dedicato e mantenimento degli 
indici prestazionali concordati a livello aziendale. 
Gestione di tutte le problematiche dei pazienti in NED ( follow-up, diagnosi, prevenzione e 
terapia delle complicanze della NED, interfaccia con ASL 

Gestione delle consulenze NED, valutazione delle indicazioni alla nutrizione enterale di pazienti 
ricoverati nel nostro o in altri ospedali  
Interfaccia tra Day Hospital e Nutrizione Enterale Domiciliare 

Gestione banca dati pazienti NED 

Tariffazione regionale dal 2003 della diaria per giorni di NED/mese  e invio mensile per ogni 
paziente in NED di reports di giorni  in Nutrizione Enterale Domiciliare alle ASL di appartenenza  
Creazione linee guida e procedure inerenti la Nutrizione Enterale Domiciliare.           
Riformulazione di protocolli interni di monitoraggio di pazienti in NED  con riunioni mensili 
Organizzative del personale medico, dietistico, infermieristico dedicato alla NED  

Organizzazione e gestione di ambulatorio dedicato a pazienti affetti da Sclerosi Laterale 
Amiotrofica  

Organizzazione e gestione di ambulatorio dedicato a pazienti affetti da M. di Parkinson 
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Organizzazione e gestione di ambulatorio dedicato a problematiche nutrizionali in pazienti 
chirurgici affetti da tumore gastrointestinale, capo-collo e vescica con indicazione a 
immunonutrizione 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

        

• Date (da – a)  1984 -1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano (durata 3 anni),     
Ospedale Ospedale San Raffaele, Milano  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diabetologia e Malattie Metaboliche 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Diabetologia e Malattie Metaboliche 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Alta 

                                                                                                                                                

• Date (da – a)  1977-1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano ( durata 6 anni) Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea in medicina e Chirurgia ( 110/110 e lode con dignita di stampa) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Alta 

 

• Date (da – a)  1972-1977 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico “A.Einstein” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie base 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Superiore 

                                               
                                                                                                                                                                                                                                                     
. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

   

  Inglese 

• Capacità di lettura  Livello buono 

• Capacità di scrittura  Livello buono 

• Capacità di espressione orale  Livello buono 

 
   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Organizzazione delle attività di team , assegnazione obiettivi e task, monitoraggio dei 

kpi, valutazione delle performance.  

 

Buona capacità di comunicazione ed esperienza consolidata nel public speaking 

Esperienza consolidata nella formazione ed educazione e partecipazione alla 

elaborazione dei contenuti didattici e della metodologia di trasferimento delle 

competenza. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Buona conoscenza sistemi informatici, ottimo utilizzo del pacchetto Office 
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TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

Realizzazione di materiale multimediale ( sviluppo concept, regia, editing)  

Realizzazione della  “ Guida pratica alla nutrizione tramite sonda enterale” In  

collaborazione con Nestlè Nutrition, anno 2009 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Pianista 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

ATTIVITA' DI RICERCA E PARTECIPAZIONE GRUPPI DI LAVORO INTERDISCIPLINARE 

 
Partecipazione alla gestione del Registro regionale della NED (Nutrizione Enterale Domiciliare):    
 
Digitalizzazione cartella clinica per tutti i pazienti in NED. Finalità dello studio: ottimizzazione 
della gestione clinica di tali pazienti 
 
Partecipazione compilazione Registro Nazionale della NED,gestito dal Servizio di Dietetica 
dell’Ospedale S. Giovanni Battista, Torino dal 1990 al 1994, valutazione della gestione e delle 
complicanze correlate alla nutrizione enterale e per una gestione  omogenea dei vari centri 
italiani di Nutrizione Enterale Domiciliare 

 
Stesura linee guida italiane per nutrizione enterale e parenterale domiciliare per la Società 
Italiana   di   Nutrizione Enterale e Parenterale, pubblicate su RINPE 1994; 2-3  
 
Partecipazione al gruppo di studio approvato dalla Regione per la “Nutrizione domiciliare nel 
paziente affetto da Malattie Rare (SLA) 

 
Co-presentatrice del progetto di ricerca finalizzato regionale dal titolo: “Micronutrienti e 
contaminanti in Nutrizione Artificiale Enterale totale”, approvato il 21 Maggio 2003 
n.641/13/35/03  approvato in data 9 novembre 2006, n.15025/27.01 

 
Progetto di formazione  “La sclerosi Laterale Amiotrofica e le cure palliative . Road Map in tutta 
Italia, anno 2012, che si svolge in varie regioni italiane (Sardegna, Calabria, Sicilia, Campania) 
 
Progetto di valutazione  dello stato nutrizionale e del catabolismo e deficit muscolare  in      
pazienti  affetti da SLA  in Nutrizione Enterale Domiciliare (NED)  Anno 2014 

 
Partecipazione al gruppo di lavoro: Elaborazione PDTA per il paziente disfagico degente di età 
adulta e geriatrico . Direzione sanitaria, ospedale Molinette di Torino, dal 16/9 al 10/12/2015  
 
Co-presentatrice del progetto di ricerca finalizzato regionale dal titolo: “Studio di validazione 
della misura del REE con calorimetria indiretta e ARM-BAND in pazienti con SLA”, approvato in 
data 9 novembre 2016, n.15025/27.01 , studio in atto a maggio 2019 

 
Presentatrice progetto di studio in collaborazione con reparti di Chirurgia della Città della Salute 
e della Scienza di Torino ( Molinette)  sull’utilizzo dell’immunoterapia nel paziente chirurgico 
oncologico. Novembre 2016-giugno 2017 , in atto a maggio 2019 

 
Partecipazione al gruppo di lavoro Regione Piemonte per stesura PDTA di  ERAS, anno 2018- 
19 in atto 
 
Partecipazione al gruppo di lavoro Regione Piemonte per stesura PDTA del M. di Parkinson, 
anno 2018-19 in atto 

 

 

ATTIVITA' DIDATTICA 

Corso residenziale:  “Nutrizione e malattie epatiche” (Torino, 13-14 aprile 1999)  

 

Corsi teorico-pratico: “Gastrostomia Endoscopica per cutanea (PEG): indicazioni, tecnica e 



 

 

4 

gestione nutrizionale (Torino,18-19 marzo 1999; Torino 22-23-marzo 2000; Torino 22-23 
marzo 2001; Torino 14-15 marzo 2002)    

                 

Corso di formazione aziendale “La nutrizione Enterale. Formazione per la gestione   della 
Nutrizione Enterale” ( 24 maggio, 24 settembre, 28 ottobre 2003-2004) 

 

Corso di formazione aziendale “ Problemi assistenziali del paziente diabetico in Medicina e 
Chirurgia”.  26-27 febbraio, 4-5 marzo, 13-14 maggio, 10-11 giugno, 14-15 ottobre, 18-19 
novembre) 2003-2004. 

 

Tecniche in nutrizione clinica a livello ospedaliero e domiciliare” 

Istituto Auxologico italiano, Verbania 20/4-18/5 2005 

 

Professore a contratto  in Scuola di Specialità di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, 

Docenza di Dietoterapia      Ospedale S.Giovanni Battista di Torino, 2005-2006 

 

Professore a contratto  in Master universitario specialistico di I livello in Deglutologia, Torino,  
docenza di Nutrizione Enterale  con frequenza annuale dal 2005 al 2020 

 

Board of Qualification in Stroke.  Torino, 13-17 marzo 2006 

9° Convegno Patologia Immune e Malattie Orfane 2006   Torino, 20-21 gennaio 2006 

 

Corso regionale di aggiornamento sulle malattie neurologiche rare dell'adulto,  Torino, 17 
sett.-1 dicembre 2007 

 

Professore a contratto in Scuola di Specialità di Dietologia e Nutrizione Clinica,  
Docenza di Dietoterapia: scienze tecniche dietetiche applicate, nutrizione Clinica V 

Ospedale S.Giovanni Battista di Torino, anni 2011-2017 

 

Master ”La continuità assistenziale: un percorso di integrazione: Costruzione PDTA, ottobre 
2016 

 

 

Docente al 10° Corso Multidisciplinare Gastroenterologia 2020, 25 novembre 2020 

    
        
Partecipazione a Congressi (n 50) come relatrice  di lavoro scientifico prodotto dalla 
nostra SC  
 

 
Pubblicazioni  di studi ( n. 15) svolti su argomenti di Dietetica su riviste estere e 
partecipazione a stesura di capitoli di testi scientifici 

 
 
 

 

                                                                                                                                              
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
  


