Curriculum Vitae

Informazioni
personali
Cognome Nome

Rabbione Laura

Esperienza
professionale
Dal 1 settembre 2013
al 28 febbraio 2014

Titolare di contratto della Fondazione Azienda Ospedaliera Ordine
Mauriziano Umberto I di Torino nell’ambito del progetto della rete
oncologica piemontese “Follow up e stili di vita in pazienti operate per
carcinoma della mammella”, da svolgersi presso la S.S di Dietetica e
Nutrizione Clinica.

Dal 1 marzo 2013
Al 28 febbraio 2014

Medico specialista per l’ASL TO 3, presso l’ ospedale Agnelli di Pinerolo. Le
mansioni della dottoressa comprendono:
• Nutrizione parenterale: consulenze nei reparti e valutazione
dell’indicazione, attivazione e gestione della nutrizione nei reparti di
degenza e alla dimissione. Visite ambulatoriali per pazienti sottoposti a cicli di CT e RT, valutazione dell’indicazione al supporto nutrizionale parenterale domiciliare e comunicazione delle proposte terapeutiche al centro prescrittore competente.
• Nutrizione enterale: consulenze nei reparti e gestione degli accessi
nasogastrici e gastrostomici per la nutrizione enterale. Valutazione
dell’indicazione, attivazione e gestione della stessa terapia nutrizionale enterale nei pazienti ricoverati e alla dimissione. Visite ambulatoriali per pazienti sottoposti a cicli di CT e RT, valutazione
dell’indicazione al supporto nutrizionale enterale domiciliare e prima
fornitura domiciliare di prodotti e presidi.
• Visite ambulatoriali per pazienti afferenti agli ambulatori di nutrizione clinica nel preoperatorio, con valutazione dell’indicazione al supporto nutrizionale artificiale, ovvero alla prescrizione di prodotti per
os per disfagia e malnutrizione.
In collaborazione con la referente per la Dietologia dell’ASL e con il centro
prescrittore dell’Ospedale San Luigi di Orbassano si procedeva alla formazione del personale e all’aggiornamento del sistema informatico al fine di
agevolare la prescrizione di prodotti specifici, l’addestramento alla nutrizione enterale e la prima prescrizione delle miscele e dei presidi dedicati.
Per tutto il periodo considerato la dottoressa è stata referente dietologa
per il gruppo interdisciplinare di cure (GIC) dei tumori del testa – collo di
Pinerolo.

Da Aprile 2012 a
febbraio 2014

Medico frequentatore volontario presso l’ospedale Mauriziano Umberto I di
Torino

Dal 1 gennaio 2013 al
28 febbraio 2013

Medico specialista presso gli ospedali di Rivoli e Pinerolo. Le mansioni della
dottoressa comprendevano:
• Nutrizione parenterale: consulenze nei reparti e valutazione
dell’indicazione, attivazione e gestione della nutrizione nei reparti di
degenza e alla dimissione. Visite ambulatoriali per pazienti sottoposti a cicli di CT e RT, valutazione dell’indicazione al supporto nutrizionale parenterale domiciliare e comunicazione delle proposte te-

•

rapeutiche al centro prescrittore competente.
Nutrizione enterale: consulenze nei reparti e gestione degli accessi
nasogastrici e gastrostomici per la nutrizione enterale. Valutazione
dell’indicazione, attivazione e gestione della stessa terapia nutrizionale enterale nei pazienti ricoverati e alla dimissione

2012

Consulente professionale per la Nestlè S.p.A. circa il “Trattamento
preoperatorio con immunonutrizione in pazienti candidati alla chirurgia
cardiaca”

dal 16 giugno 2009
al 14 settembre 2011

Medico specialista per l’ASL CN 2, ospedali di Alba e Bra, presso la S.C. di
Nefrologia , Dialisi e Nutrizione Clinica. Nello stesso periodo il centro veniva
autorizzato come centro proscrittore per la Nutrizione Enterale Domiciliare
(NED) e per la Nutrizione Parenterale Domiciliare (NPD).
Le mansioni della dottoressa comprendevano:
Gestione degli accessi venosi centrali e periferici per la nutrizione parenterale. Valutazione dell’indicazione, attivazione e gestione della stessa terapia
domiciliare (NPD).
Gestione degli accessi nasogastrici e gastrostomici per la nutrizione
enterale. Valutazione dell’indicazione, attivazione e gestione della stessa
terapia domiciliare (NED)
Visite ambulatoriali per pazienti afferenti agli ambulatori di nutrizione clinica, disturbi del comportamento alimentare, disfagia, malnutrizione, obesità, nutrizione oncologica anche per la Nutrizione Parenterale Domiciliare,
Nutrizione Enterale Domiciliare
Valutazione delle indicazioni alla fornitura domiciliare di prodotti per disfagia e malnutrizione e loro prescrizione
Consulenze nei reparti
Attività di programmazione e svolgimento di day hospital nutrizionali.
Creazione e utilizzo di una cartella informatica su portale web.

febbraio 2007 /aprile
2008

Titolare di borsa di addestramento alla ricerca per la diagnosi e terapia dei
disturbi del comportamento alimentare presso il Centro Pilota Regionale
per i Disturbi del Comportamento Alimentare dell’Ospedale San Giovanni
Battista di Torino. Attività svolta: impostazione della terapia nutrizionale
naturale e artificiale enterale e parenterale per pazienti ricoverati, visite
ambulatoriali.

gennaio/giugno 2006

Medico frequentatore presso gli ambulatori per la Grave Obesità
dell’Ospedale San Giovanni Battista di Torino dove acquisiva esperienza in
merito a:
Diagnosi e cura dei pazienti affetti da grave obesità
Indicazione alla chirurgia bariatrica
Corsi di informazione/preparazione alla chirurgia bariatrica
Follow up dei pazienti sottoposti alla chirurgia bariatrica per la prevenzione, diagnosi e cura della malnutrizione da iponutrizione/malassorbimento
Diagnosi e cura dei pazienti affetti da Binge Eating Disorder e Bulimia Nervosa

gennaio/aprile 2006

Incarico di supplenza come medico specialista presso gli ambulatori di
Dietologia dell’ASL 5 - Piemonte, nei distretti di Rivoli, Giaveno e Condove.
In tale occasione venivano svolte anche visite di consulenza presso
l’Ospedale di Giaveno per la gestione di terapia parenterale nei pazienti
ricoverati.

Nel 2006

partecipazione alla realizzazione dell’indagine “Nutrition Day in European
Hospitals” promosso dal’European Society of Parenteral and Enteral
Nutrition presso l’Ospedale San Giovanni Battista di Torino

Nel 2004 - 2005

partecipazione a iniziative di informazione/screening sul tema
sovrappeso/obesità (Obesity Day) presso l’Ospedale San Giovanni Battista
di Torino

Dal 2002 al 2005

Durante il corso di specializzazione in Scienza dell’Alimentazione presso
l’Ospedale San Giovanni Battista di Torino venivano frequentati i seguenti:
• reparti: medicina interna, nutrizione clinica, medicina generale
(ospedale di Piancavallo).
• ambulatori: gastroenterologia - epatologia, nutrizione enterale
domiciliare, nutrizione parenterale domiciliare oncologica e non
oncologica, obesità, disturbi del comportamento alimentare
• servizio di consulenza nutrizionale ospedaliera
Durante il corso di specializzazione venivano praticate le seguenti
manovre/procedure: valutazione della composizione corporea con metodi
antropometrici, impedenziometria, calorimetria indiretta; esecuzione di
prelievi ematici venosi e arteriosi; posizionamento di sondini naso gastrici;
gestione e medicazione di accessi gastrostomici e di accessi venosi
periferici e centrali; addestramento dei care-giver per la nutrizione enterale
domiciliare; uso di pompe peristaltiche per la nutrizione enterale e
parenterale

dicembre 2004/maggio
2005

Guardia medica territoriale a Torino

2002

Medico borsista a tempo pieno presso il Day Hospital di Gastroenterologia
dell’ Ospedale San Giovanni Battista di Torino per la valutazione clinica e la
gestione dei controlli biochimici e virologici dei pazienti nell’ambito della ricerca “Valutazione e trattamento a lungo termine con analoghi nucleosidici
(Lamivudina, etc) dei pazienti affetti da epatite cronica HBV correlata HbeAg positivo oppure anti HBe positivo” Nell’ambito di tale ricerca rientrava
anche la cura e la gestione dell’attribuzione del farmaco/placebo dei pazienti inseriti in trial clinici randomizzati a doppio cieco nonché il prelievo e
la spedizione dei campioni di materiale prelevato al laboratorio centralizzato europeo. In tale occasione si approfondivano tematiche di interesse gastroenterologico e venivano presi in carico ambulatorialmente pazienti affetti da cirrosi epatica di varia origine per i quali venivano eseguite ripetute
manovre di paracentesi e toracentesi evacuativa. Si eseguivano anche visite ambulatoriali per pazienti affetti da malattie croniche intestinali. Si seguivano i pazienti ricoverati in Day Hospital per eseguire biopsie epatiche,
manovre endoscopiche o infusioni endovenose di trattamenti specifici (albumina, aminoacidi ramificati, antibiotici)

Altre attività svolte dal
momento
dell’abilitazione
professionale:

consulenza e svolgimento di corsi di aggiornamento presso la ditta Neuromed s.p.a., operante nel settore medico-chirurgico, con sede a Torino, in
via Principe Amedeo 32
ideazione di corsi teorico-pratici di cucina e salute in collaborazione con la
scuola di cucina “Di Cotte e Di Crude”, con sede in Torino, via Morosini 12
informazione e partecipazione a convegni in vece di oratore per
l’associazione ALICE (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale) di Torino
medico addetto alla FKT presso ambulatorio polispecialistico (PKT e FKT,

nelle sedi di Torino)
medico presso colonie estive (English in Italy)
sostituzioni di medici di base

Istruzione e
formazione
4 dicembre 2013

Torino: Corso precongressuale al GAVeCeLT: posizionamento eco guidato
ed ECG guidato degli accessi venosi centrali diretti

27 e 28 novembre
2013

Corso aziendale: Esecizio – terapia: valutazione clinico – funzionale,
prescrizione, modello operativo. Sede: presidio Valletta – via Farinelli 25 –
Torino – Medicina dello Sport

Maggio 2013

Corso di aggiornamento “i problemi nutrizionali nei pazienti ricoverati”
presso l’ospedale Mauriziano Umberto I di Torino

13 e 14 settembre
2012

Corso regionale SINPE “Le basi della nutrizione artificiale in ospedale e a
domicilio”, svoltosi ad Alba

5 dicembre 2005

Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione indirizzo Nutrizione Clinica
(durata 4 anni) presso l’Ateneo di Torino con voto 70/70 e dignità di
stampa. Titolo della tesi: “ Adipochine e metabolismo postprandiale dei
trigliceridi nella steatoepatite non alcolica”

Dal giugno 2001 –
presente

iscritta all’ Ordine dei Medici Chirurghi di Torino

Maggio 2001

conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione medica
presso l’Università degli Studi di Torino

17 ottobre 2000

Laurea in Medicina e Chirurgia (a pieni voti e dignità di stampa) presso
l'Università degli Studi di Torino. Titolo della tesi “HCV e manifestazioni
extraepatiche: prevalenza di anti-GAD, ICA e IAA in pazienti con epatite
cronica C prima e dopo trattamento con alfa interferon”

Luglio 1993

Maturità scientifica presso il Liceo Galileo Ferraris di Torino

Partecipazione a
congressi in qualità
di docente
10 ottobre 2006

Ospedale San Giovanni Battista di Torino: progetto formativo aziendale
“Aggiornamento continuo in Nutrizione Clinica”: la steatoepatite non alcolica

14 – 22 novembre
2005

Ospedale San Giovanni Battista di Torino: progetto formativo aziendale
“Aggiornamento continuo in Nutrizione Clinica” : l’insufficienza intestinale
cronica nell’adulto

Partecipazione a
congressi in qualità
di discente
5-6 dicembre 2013

VIII congresso GAVeCeLT a Torino: il presente ed il futuro dell’accesso
venoso, tra sicurezza del paziente e costo-efficacia

12 ottobre 2013

Diabete e Nutrizione. Evento congiunto SID – AMD Piemonte e Valle
d’Aosta. Avigliana, Certosa del gruppo Abele

27 maggio 2011

Convegno presso l’Ospedale Mauriziano Umberto I di Torino: La nutrizione
enterale: aspetti tecnici e bioetici dalla chirurgia, alla neurologia, alla
palliazione

20 maggio 2011

Convegno presso l’Unione Industriale a Torino: La nutrizione del paziente
diabetico complesso e/o malnutrito tra ospedale e territorio

15 aprile 2011

Convegno presso l’Unione Industriale a Torino: Acqua in nutrizione
enterale: idratazione e gestione degli accessi

5 aprile 2011

Convegno Ospedale di Asti: La Nutrizione Clinica nel paziente oncologico:
soddisfare i fabbisogni, garantire i percorsi

16 dicembre 2009

Moderatore al workshop “la nutrizione clinica nella regione piemonte: la
rete delle S.C. di dietetica e nutrizione clinica” presso sala multimediale
della Regione Piemonte, C.so Regina Margherita 174, a Torino

11.12.13 novembre
2004

Riunione Monotematica SINPE (Palermo): immunonutrizione tra mito e
realtà

Dal 20 al 23 ottobre
2004

XVI Congresso Nazionale ADI: La Nutrizione Clinica dal Territorio
all’Ospedale

12 dicembre 2003

convegno ADI sez. Piemonte e Valle d’Aosta: “I rischi dell’eccesso
ponderale e l’efficacia del trattamento”

12 febbraio 2003

Convegno ADI sez. Piemonte e Valle d’Aosta:” Problematiche nutrizionali
nell’anziano: realtà attuale e prospettive future”

Da marzo a dicembre
2003

cinque eventi formativi dal titolo “Prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione dell’obesità infantile”, tenutisi a Verbania e organizzato
dall’Istituto Auxologico Italiano

29 ottobre 2002

incontro di aggiornamento “Malattia celiaca: nuovi aspetti patogenetici,
diagnostici e clinici” presso l’Ospedale San Giovanni Battista di Torino

12 aprile 2002
Dal 2002 al 2006

incontro di aggiornamento sul tema “Diabete e Obesità”
seminari di Nutrizione Clinica tenutisi presso l’Ospedale San Giovanni
Battista di Torino

Associazione a
società scientifiche
2004 – presente

ADI (Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica)

2010 – presente

SINPE (Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale)

2011 - presente

ESPEN (European Society of Parenteral and Enteral Nutrition)

Attività scientifica

SINPE, congresso
nazionale 2012

ADI, Congresso
Nazionale 2012
Topics in Clinical
Nutrition, 11/12
maggio 2012

SINPE 2011

Canaletti F, Rinaldi M, Vassallo D, Cammarata I, Coata P, Familiari M, Roma M, Rossino C, Gallea A, Piazza S, Rabbione L, Rovera L. la valutazione
dello stato nutrizionale in pazienti candidati alla chirurgia vascolare. Nutritional Therapy & Methabolism, Spp 4, n°30, P 30

Vassallo D, Rabbione L,Ribero D,Roma M,Rossino C,Canaletti F, Coata P,
Familiari M. L’immunonutrizione nel pre-operatorio: esperienza della struttura di Dietetica e Nutrizione Clinica e della S.C. Chirurgia Generale
dell’A.O. Ordine Mauriziano di Torino.
Relazione a congresso: Immunonutrizione nel paziente candidato all’ intervento cardiochirurgico
Dalla Costa C, Aloi E, Bracco A, Chiarotto A, Conterno E, Demagistris A,
Iannaccone P, Rabbione L, Viglino G. Tecnologie ICT in sanità: creazione
di un referto di nutrizione clinica su portale WEB. Poster a congresso SINPE 2011, Bari, 1-3 dicembre 2011

Hepatology 2005

Musso G, Gambino R, Durazzo M, Biroli G, Carello M, Fagà E, Pacini G, De
Michieli F, Rabbione L, Premoli A, Cassader M, Pagano G. Adipokines in
NASH: postprandial lipid metabolism as a link between adiponectin and liver disease. Hepatology 2005; 42 (5): 1175 - 83.

RINPE 2005

Rabbione L, Demagistris A, Lombardo A, Grassi G, Onorati G, Fassero E,
Nicolosi S, Vella G, Palmo A. Nutrizione artificiale e compenso glicemico in
chirurgia ORL. Rivista Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale 2005;
23 (3):114

Dig Liver Dis 2003

Durazzo M, Musso G, Pellicano R, Premoli A, Fagà E, Morello E, Biroli G,
Rabbione L, Gambino R, Cassader M, Pagano G. Prevalence of Helicobacter Pilori Cag-A positive strains infection in non-alcoholic steatohepetitis.
Dig Liver Dis 2003; 35 (suppl 4): S114

Minerva Gastroenterol
Dietol 2001

Durazzo M, Bresso F, Premoli A, Rabbione L. Sindromi varianti nelle
epatopatie autoimmuni. Minerva Gastroenterol Dietol 2001; 47: 27-38.

Comunicati stampa
15 novembre 2013

A Parigi la chirurgia (ORL) di Pinerolo presenta lo studio sullo stato nutrizionale in pazienti con neoplasia maligna testa – collo: Evaluation de l’état
nutritionnel des patients avec cancer des voies aérodigestive supérieures
M. Magnano, R. Mistretta, P. Mola, G. Machetta (S.C.ORL Ospedale di Pinerolo )
P. Maffeis, G.M. Rovera, L. Rabbione, I. Forestiero, R. Cavagna, E. Artino
(Dietologia - Ospedale di Pinerolo )

Capacità e
competenze
personali
Madrelingua

italiano

Altra lingua

inglese

Autovalutazione Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto B2

Parlato
Lettura
C1

Interazione
orale B2

Scritto
Produzione
orale B2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Capacità e
competenze
informatiche
Patente

Buona conoscenza del pacchetto Office e di Photoshop

Patente di guida A e B

B2

