
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome / Cognome

P.IVA
N° iscrizione

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE  

DOTT. SSA CHIARA GALLO STAMPINO

05513940964
Medico Specialista in Scienza dell’Alimentazione Iscritta all’Ordine 
Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano; N° 
iscrizione 38269.

Diploma di Licenza liceale presso Liceo Classico "G. Galilei" di 
Legnano. Voto Diploma Sc. Media superiore 48/60

25 Marzo 2002
Laurea in Medicina e Chirurgia presso "Università degli studi di 
Milano" conseguita con voto di laurea 110/110 e lode. Titolo di Tesi 

della perossidazione plasmatica in volontari sani”; relatore di Tesi 
Prof. Benvenuto Cestaro.

24 Ottobre 2006 
Specializzazione in Scienze dell'Alimentazione presso "Università 
degli studi di Pavia" conseguita con voto di laurea 50/50 e lode. Titolo 
di Tesi “Caratterizzazione metabolica di pazienti obesi sottoposti a 
registrazione holter del dispendio energetico mediante armband”; 
relatore Dott.ssa Hellas Cena.



ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

2015
Collaborazione come Medico Specialista in Scienze 
dell'Alimentazione presso il Poliambulatorio Specialistico dell'Istituto 
Clinico San Carlo.
- Collaborazione come Medico Specialista in Scienze 
dell'Alimentazione presso l'Istituto Clinico Villa Aprica di Como, 
nell'ambito dell'equipe specialistica di Chirurgia Bariatrica.

Da Gennaio 2011 
Attività di Dietologo in libera professione presso il Poliambulatorio 
dell'Istituto Clinico S. Ambrogio di Milano. 

Collaborazione con l'Istituto Clinico S. Ambrogio di Milano 
nell’ambito dell’equipe specialistica di chirurgia bariatrica dell’INCO 
(Istituto Nazionale di Chirurgia dell’Obesità) in veste di medico 
dietologo, in particolare affiancando gli altri professionisti dell’equipe 
nelle visite di idoneità agli interventi bariatrici e nei successivi follow 
up post intervento.

Da Gennaio 2008 a Novembre 2008 
Docente di Anatomia Umana, Gnatologia e Alimentazione presso 
l’Istituto Prealpi di Saronno (Istituto Professionale Odontotecnico e 
Istituto Professionale Alberghiero); e successivamente ho svolto il 
ruolo di docente di Farmacologia, Malattie del cavo orale e Pediatria 
ed Assistenza al paziente disabile, nell’ambito di 2 edizioni del corso 
ASO (Assistente di Studio Odontoiatrico) operante presso il sopra 
citato Istituto.

Dal 2007 
Collaborazione come Medico Specialista in Scienze 
dell'Alimentazione presso il Poliambulatorio Specialistico Aristea 
di Legnano (Mi) e il Poliambulatorio Specialistico San Martino di 
Vergiate (Va).



ESPERIENZE
LAVORATIVE 

Dal 2006 a Giugno 2008
Medico Specialista in Scienze dell'Alimentazione libero professionista 
presso la struttura ambulatoriale messami a disposizione dall’Istituto 
Clinico S. Siro di Milano, proseguendo la collaborazione con il Centro 
per la Diagnosi e la Terapia dell’Obesità e con la Diabetologia, 
operanti presso tale Istituto.

Dal 2003 all'Ottobre 2006
Collaborazione con l'Istituto Clinico S.Siro in veste di medico 
specializzando, nel reparto di Medicina Generale diretto dal 
Dr.E.Mariani, nel Centro per la Diagnosi e la Terapia dell’Obesità (in 
collaborazione con le equipes chirurgiche dell’Istituto Clinico 
S. Ambrogio di Milano e dell’Istituto Clinico Villa Aprica di Como) e 
dei Disturbi del Comportamento Alimentare e presso la Diabetologia, 
sia in attività di reparto sia di ambulatorio, entrambi diretti dalla 
Dr.ssa M.C.Librenti;

Partecipazione a congressi di aggiornamento professionale 
nell’ambito della formazione continua degli operatori sanitari.

Da Giugno 2004 a Luglio 2004 
Partecipazione al progetto “Io Peso la Salute” nell’ambito della 
campagna per la valutazione del rischio cardiovascolare associato al 
sovrappeso organizzato dalla Società Italiana dell’Obesità. 

2004
Collaborazione come autrice al numero di ITEMS " Sicurezza 
in alimentazione" - Istituto Danone (“Il concetto di rischio in 
alimentazione”- prof. Carla Roggi, Dr.ssa Chiara Gallo Stampino).

2003
Collaborazione alla stesura del libro "Igiene degli alimenti e 
Nutrizione umana" - C. Roggi, G. Turconi - E.M.S.I. 



ESPERIENZE
LAVORATIVE

28-29 Novembre 2003 
Partecipazione all'VIII Convegno Nazionale ANSISA presso Verona . 

workshop, con il lavoro “Opzioni terapeutiche del grande obeso: 
esperienza milanese” – H.Cena, C.Gallo Stampino, M.Calegari, M.C. 
Librenti, S.Rella, L. Maccarini, C.Roggi.

Nell’ambito del percorso formativo della Scuola di Specializzazione 
ho tenuto lezioni di Igiene degli Alimenti e seminari di Terapia 
Farmacologica e Chirurgica dell’Obesità alla facoltà di Scienze 
Dietistiche dell’Università degli Studi di Pavia.

Ho collaborato con la rivista “Terra dei sapori” di Piacenza.

Da Novembre 2002 a Marzo 2003 
Docente di Anatomia Umana presso l’ITIS Galileo Galilei di Milano.

Internato presso il Laboratorio di Biochimica della Nutrizione del 
L.I.T.A. diretto dal prof. B. Cestaro, durante il sesto anno di università.

Internato presso il Centro per i Disturbi dell’Umore dell’Ospedale 
Sacco di Milano, diretto dal Prof. C. Altamura, durante il quinto anno 
di università.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.


