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Curriculum Vitae 
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Informazioni personali  

Nome/ Cognome PAOLA GOLZIO 

Indirizzo(i) Torino,  Italia 

Telefono(i) 011/6336749       

Fax 0116334324 

E-mail paola.golzio@unito.it      pgolzio2@cittadellasalute.to.it 
 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 27 luglio 1964 
  

Sesso F 
  

Codice Fiscale 
 

GLZPLA64L67L219W 

  

Esperienza professionale  
  

 

                                                   
 
                                                      
 

                                                    Date 

 

 

 

 

Dal  1994 a tutt’oggi 
 

                     Lavoro o posizione ricoperti  Operatore sanitario  dietista senior 

Principali attività e responsabilità Dietetica e Nutrizione Clinica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.O.U. Città della Salute e delle Scienze di Torino, c.so  Bramante 88, 10126 Torino, Italia 

mailto:paola.golzio@unito.it
mailto:pgolzio2@cittadellasalute.to.it
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                            Tipo di attività o settore 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          Data 
                    Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

                      
                                                          Data 
                    Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

                     
                                                          Data 
                    Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di attività o settore 

 
 
 

 

 

Sanità Pubblica: 
dal 2012 a tutt’oggi gestione in equipe multidisciplinare del paziente in NPD con intestino 
corto secondario a riduzione d’organo per lunghezza o per capacità funzionale per patologie 
benigne;  
dal 2010-2012 gestione in equipe mutidisciplinare del paziente oncologico;  
dal 2002 al 2010 trattamento della grave obesità (compresa la chirurgia bariatrica);  
dal 2000 al 2002 gestione del paziente nefropatico;  
dal 1996 al 2000 trattamento multidisciplinare dei DCA;  
dal 1994 al 1996 gestione della cucina dietetica ospedaliera 

 

Dal  1989 al 1994 

Operatore sanitario  dietista 

Dietetica 

Ospedale Savigliano  ex USSL 61 Piemonte, Savigliano 

trattamento multidisciplinare del paziente diabetico, 

ristorazione collettiva ospedaliera 

Sanità Pubblica 

 

 

Dal  1988 al 1989 

Operatore sanitario  dietista 

Gestione dell’alimentazione dell’anziano istituzionalizzato 

RSA Opera Pia convalescenti Crocetta  via Cassini 14, 10128 Torino 

Sanità Pubblica 

 

 
 

 

 

Nel  1987 

Operatore sanitario  dietista  
gestione multidisciplinare del paziente cardiologico 

  
Clinica Pinna Pintor di Torino C.so Duca degli Abruzzi 56, 10128 Torino 
 Casa di cura  
Sanità Privata 
 
 

  

Istruzione e formazione  
  

Date  
Titolo della qualifica rilasciata  

 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute  
 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione  

 
Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

Dal 2004 al  2009 
Psicoterapeuta 
 
Scuola  di specialità quadriennale abilitante alla psicoterapia conclusa con la discussione di 
una Tesi di ricerca su “Il caregiver nelle patologie psichiatriche e neurologiche: contributo 
di clinica psicologica” relatore Prof. G.M. Furlan  

  
 Università degli studi di Torino. Facoltà di Medicina e chirurgia. Scuola di Specialità 
quadriennale in Psicologia Clinica 

 
Scuola di specialità post laurea 
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Data  
Titolo della qualifica rilasciata  

 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute  
 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione  

 
Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

Nel 2001 
Dottore in Psicologia Clinica e di Comunità 
 
Laurea quinquennale  in Psicologia Clinica e di Comunità conclusasi con una tesi di ricerca 
su la “Semantica dell’obesità” relatore Prof. ssa V. Ugazio 
 
 

   Università degli studi di Torino. Facoltà di Psicologia   
 
 
Diploma di laurea magistrale 

  

Data  
Titolo della qualifica rilasciata  

 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute  
 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione  

 
Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 
 
 

1986 
Dietista Ospedaliero 
 

 Scuola triennale abilitante alla professione di dietista 
  
 
 
Scuola regionale per dietista, regione Piemonte  
 
 
Scuola regionale triennale 

Data  
Titolo della qualifica rilasciata  

 
 Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione  
 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

1983 
Diploma di maturità scientifica 
 
Liceo Scientifico statale Marie Curie , C.so Allamano , Grugliasco (To)  
 
 
Scuola media superiore di durata quinquennale ad indirizzo scientifico 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   BUONO  BUONO  SUFF.  SUFF.  BUONO 
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Didattica 
 

Ha svolto docenza  insegnando : 

Scienze della alimentazione c/o la scuola per I.P. Elio Giargia (ex USSL 61) negli anni scolastici: 
1991-92, 1992-93, 1993-94 

Alimentazione c/o la scuola per O.T.A. dell'ex USSl 61 nell'anno scolastico 1991-92 

Tecniche dietetiche IV (Psicologia generale e speciale dell'alimentazione) c/o il Diploma Universitario 
(D.U.) di Dietista dell'Università degli studi di Torino negli anni accademici: 1998-99, 1999-2000. 
2000-2001 

Tecniche dietetiche VII (Psicologia e sociologia) presso il corso di laurea di Dietistica dell’Università 
degli studi di Torino negli anni accademici: 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-
2007, 2007-2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011-2012 

Tecniche dietetiche XI (dietetica applicata alla nefrolgia) presso il corso di laurea di Dietistica  
dell’Università degli studi di Torino nell’anno accademico 2010/2011 
 
Tecniche dietetiche II (dietetica applicata alla psicologia nel corso integrato di Basi di nutrizione 
clinica) presso il corso di laurea di Dietistica dell’università degli studi di Torino dall’anno 
accademico 2011-12 a tutt’oggi. Nell’anno 2020 e 2021 la didattica è stata a distanza (modalità 
virtuale) con l’uso della piattaforma  Webex (secondo le indicazioni dell’ Ateneo di Unito) 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Svolge attività di tutor per la formazione di studenti dietisti dal 1999 a tutt’oggi 

III anno del  D.U. di Dietista per gli anni accademici dal 1999 al 2002 

I anno del corso di laurea di Dietistica per l’anno  accademico 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 
2006-2007 avendo come obiettivo quello di far raggiungere il seguente standard formativo pratico e di 
tirocinio “rilevazione e valtazione delle ingesta alimentari” 

III anno del corso di laurea di Dietistica per l'anno accademico 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 
avendo come obiettivo fornire competenze dietistiche nella gestione del paziente gravemente obeso 
II anno del corso di laurea di Dietistica per l’anno accademico  dal 2010 ad oggi avendo come 
obiettivo formativo quello di fornire competenze teoriche e pratiche nelle tecniche di colloquio 
dietistico in ambito clinico;  
 
nell’ultimo anno ha permesso la fruizione del di tirocinio dietistico anche in modalità virtuale grazie 
alla piattaforma universitaria Moodle e agli strumenti di Webex (con simulazioni di colloquio on line). 
  

  

  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

- discreta conoscenza dei programmi Microsoft office (Word, Excel, Power Point)  
- elementare conoscenza della comunicazione virtuale : uso di facebook, Istagramm, piattaforme comunicative 
tipo Webex, Gotomeeting, Zoom 
- elementare conoscenza del pacchetto statistico SPSS 

  

  
  

Altre capacità e competenze - E’ iscritta all'ordine degli psicologi della Regione Piemonte come Psicologo e 
Psicoterapeuta n. 01.4334.  

- E’ iscritta all’Ordine TSMR PSTRP Torino Aosta Asti Alessandria n 127  
- E’ tra i soci fondatori della società scientifica ASAND, componente consiglio direttivo 
dalla fondazione all’ottobre 2021.  
- E’ stata componente del comitato di redazione della newsletter societaria ASAND ed 
autore di documenti scientifici come indicato nelle pubblicazioni on line di seguito riportate. 
- Membro del comitato Tecnico Scientifico dell’ANDID dal 2015 al 2020 e del Comitato 
Tecnico Scientifico dei congressi Nazionali ANDID-ASAND tutti gli anni dal 2015 al 2020 
- Ha acquisito competenze come “rilevatore dei consumi alimentari” partecipando dal 2016-
2021 al progetto “ IV SCAI - Studio sui consumi alimentari in Italia” nell’ambito del 
progetto “ Rilevazione dei consumi alimentari nazionali con metodica armonizzata secondo le linee 
guida EFSA: aspetti teorici e pratici, attività sul campo e significato in Sanità Pubblica” (nell’ultimo 
anno anche con rilevazioni in modalità virtuale) https://www.crea.gov.it/web/alimenti-e-nutrizione/-
/iv-scai-studio-sui-consumi-alimentari-in-italia 
 

 
  

Patente B per la guida di autovetture 
  

https://www.crea.gov.it/web/alimenti-e-nutrizione/-/iv-scai-studio-sui-consumi-alimentari-in-italia
https://www.crea.gov.it/web/alimenti-e-nutrizione/-/iv-scai-studio-sui-consumi-alimentari-in-italia
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Ulteriori informazioni Ha adempiuto agli obblighi di legge ECM come confermato dalle certificazioni consultabili nel dossier 
formativo CoGeAPS (vedi al fondo) 
 

E’ stato chiamato come esperto o docente in corsi di formazione di ambito scientifico 
 1° corso di educazione alimentare” Savigliano il 25-26-27-28-29 novembre 1991 

 2° corso di educazione alimentare” Savigliano il 9-10-11 giugno 1992 

 Convegno "La grave obesità, il problema terapeutico e riabilitativo" Stresa il 21-22/3/97 

 “IX convegno di studio sull’obesità” con una comunicazione sull’ “Atteggiamento alimentare 
compulsivo : studio su una popolazione affetta da grave obesità” Terni  21-22-23 ottobre 
1999 

 Corso di aggiornamento “I disturbi del comportamento alimentare: una sfida organizzativa” 
conducendo un gruppo di lavoro su “Uso del gruppo di lavoro nella formazione 
professionale sui DCA” Torino 13-15 dicembre 1999  

 Intervento di Educazione alimentare nelle classi del biennio presso il Liceo Scientifico 
“Galileo Ferraris” di Torino   aprile-maggio 2000 

 Intervento al seminaro di aggiornamento per il personale sanitario sulla “Gestione del pz. 
Celiaco” il 28/2/2001 nell’ambito degli aggiornamenti organizzati dal servizio di Dietetica 
dell’Az. Ospedaliera Molinette di Torino. 

 Intervento al seminario sulla  Revisione dei protocolli per monitoraggio dei pazienti operati di 
Bypass Gastrico (BPG) per obesità severa (GO): primi risultati “Studio sul malassorbimento 
in  pazienti sottoposti a by pass gastrico” nell’ambito degli aggiornamenti organizzati il 6 
maggio 2008 dal servizio di Dietetica  dell’Az. U.O. Molinette di Torino. 

 Docenza al corso ECM: “Miglioramento della qualità all’interno della S. C. di dietetica e 
nutrizione clinica” 25/11- 16/12 2008 con il seguente argomento “Trattamento nutrizionale 
dei pazienti affetti da obesità severa” organizzato dall’ AOU S. Giovanni Battista di Torino 
presso il servizio di Dietetica  dell’Az. U.O. Molinette di Torino. 

 Docente al corso per operatori OSS dell’Az Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino “A 
ognuno il suo” 3/12/2010 con un intervento didattico sulle indicazioni e sulla gestione della 
dieta a consistenza modificata. 

 Relatore Congresso “Gli acidi grassi omega 3, dal laboratorio alla Nutrizione 
Clinica” svoltosi a Torino il 5/5/2016 presso la Città della Salute e delle Scienze di 
Torino, relazione  “aspetti dietetici”  

 Relatore al corso  “Governo clinico e buone pratiche assistenziali in nutrizione 
artificiale” svoltosi presso Città della salute e delle scienze di Torino 24-
25novembre 2016: discussione dei casi clinici. 

 Docenza al corso aziendale ECM “GLI ACIDI GRASSI W3 W6 E W9: DAL 
LABORATORIO ALLA CLINICA” presso la Città della Salute e delle Scienze di 
Torino, relazione  “aspetti dietetici” svoltosi a Torino ( 3 edizioni) il 15/6/2017; 
16/11/2017; 8/11/2018 

 Docente al corso aziendale “BUONE PRATICHE DI DIETETICA E NUTRIZIONE 
CLINICA AGGIORNAMENTI” 15/5 – 16/5 2018 presso la AUO Città della salute 
e della Scienza di Torino, relazione “Aggiornamento sulla Celiachia” 

 Docente presso il corso di formazione “Disfagia: screening e gestione 
interdisciplinare, professionisti a confronto” 15/12/2018 presso Scuola Superiore di 
Sanità Claudiana Bolzano, relazione “Esperienza dietistica” 

 Docente al corso aziendale in collaborazione con l’Aic Piemonte per pazienti Celiaci 
“Vivere la celiachia? …. si impara ad ogni età!” Torino 9/5/19 presso la AUO Città 
della salute e della Scienza di Torino, relazione “dieta senza glutine” 

 Docente al corso aziendale “Sclerosi Multipla: focus su stili di vita, programmazione 
familiare e aggiornamenti sulle terapie” Torino 11/5/19 presso AUO Città della 
Salute e della Scienza di Torino, relazione “ Alimentazione e Sclerosi Multipla” 

 Docente al Convegno informativo organizzato dal Coordinamento Regionale AISM 
Piemonte e Valle d’Aosta, in collaborazione con il C.R.R.F. Mons L. Novarese di 
Moncrivello (VC) 8/6/19: laboratorio tematico “Alimentazione, Infiammazione e 
terapie complementari”  

 Relatore corso Aziendale Molinette “ Insufficienza intestinale Cronica: approccio 
nutrizionale al paziente sottoposto a chirurgia intestinale: competenze dietistiche” 
22/10/2019 

 Relatore presso Congresso on line Nutrimi-2020 “Patologie autoimmuni e 
alimentazione: la gestione della sclerosi multipla” 6-7 luglio 2020 

 Relatore per il webinar “Prevenire e curare:  Micronutrienti e vitamine utili in 
Sclerosi Multipla”;  Natural Point Academy - 22ottobre 2020 

 Docente per la FAD ASAND 2020-2021 “Valutazione Nutrizionale: corso di 
Formazione Avanzato per Dietisti” edizioni n.1 e 2  “Comunicazione come 
strumento di lavoro dietistico” 
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E’ autore o co-autore delle seguenti pubblicazioni: 

 Golzio, Cantatore "Educazione alimentare alle medie di Grugliasco" CIBUS  n.6 p.29 1987  

 Pradella, Bianco, Golzio, Mollo, Zago, Avagnina “Indagine sull’intake alimentare in pazienti affetti da 
grave obesità” Atti XII congresso ADI 1995 p. 185  

 Pradella, Bianco, Golzio, Mollo, Zago, Avagnina “Intake alimentare nei pazienti affetti da grave obesità” 
Atti VIII congresso ANDID 1996 p. 159  

 Golzio, Bianco, Mollo, Zago, Tinivella, Avagnina “Esperienza dell’équipe nutrizionale in un percorso di 
formazione rivolto a pazienti gravi obesi candidati alla chirurgia bariatrica”  Minerva Dietologica  vol. 43 
suppl. 1  p. 105 1997  

 Golzio, Bianco, Mollo, Avagnina, “Esperienza dietistica in un percorso di informazione rivolto a gravi 
obesi candidati alla ch. bariatruca” ANDID notizie anno VIII n. 2  p. 17 1998 “  

 Golzio, Mollo, Bianco, Sannuto, Zago, Avagnina: “Obesità grave in età giovanile: valutazioni preliminari 
relative all’ambulatorio per adolescenti” Atti X congresso ANDID p.231 1998  

 Zago, Golzio, Bianco, Mollo, Petroni, Avagnina, Balzala “Obesità grave in età evolutiva:valutazione 
nutrizionale metabolica ed intake alimentare in un gruppo di adolescenti: dati preliminari ” Atti 2° 
congresso nazionale SISO 1998  

 Golzio, Mollo, Bianco, Trinetta, Avagnina “Obesità Grave in età giovanile: dati salienti osservati nulla 
popolazione dell’ambulatorio per adolescenti”  ANDID notizie anno IX n. 4° p. 17 1999 

 Avagnina, Zanardi, Spanu, Mollo, Golzio, Bianco, Balzola “Età, BMI, atteggiamento alimentare di tipo 
compulsivo: studio su una popolazione di 210 pazienti affetti da grande obesità” Atti IX convegno di 
studio ADI sull’obesità Terni  p.104 1999 

 Avagnina, Zanardi, Golzio “Timing delle opzioni terapeutiche“ Atti del VIII Congresso Nazionale di 
chirurgia dell’obesità Ravenna p. 57-60 2000 

 Massarenti, Canavese, Pauletto, Sandri, Fenoglio, Sofi, Golzio, Pagni and Palmo, “Vitamin C deficiency 
in hemodialysis patients” – Clinical Nutrition – vol. 21- Supplement. 1 – p 18 Agosto. 2002  

 Castiglioni, Contino, Golzio ”La semantica dell’obesità: un contributo empirico” Terapia Familiare 
Accademia di Psicoterapia della Famiglia ed F. Angeli  n.72  p.63-83 2003  

 Golzio, De Magistris, Marcuccio, Caldera, Anania, Mancino, Palmo “Studio di gradibilità e ripetibilità  di 
un  integratore orale specifico per pazienti con insufficienza renale cronica in trattamento dialitico” Atti 
congresso nazionale  ADI  Giardini Naxos  p.495 ADI MAGAZINE vol. 8 n.4 Palermo 2004  

 Cossai, Canadese, Massarenti, Sofi, Golzio, Caudera, Bergamo, Burdese, Palmo “Intake of macro-and 
micronutrients in 50 stable hemodialysis patients, as determined by 5days food record” Program and 
Abstracts 12th International Congress on Nutrition and Metabolism in Renal Disease, p.78 Venice-Padua 
18-22 June 2004 

 Golzio, De Magistris, Marcuccio, Caldera, Anania, Mancino, Boschetti, Palmo “Gradibilità e ripetibilità  
di un  integratore orale specifico nel trattamento della malnutrizione di pazienti con insufficienza renale 
cronica in dialisi” Atti XX congresso nazionale  ANDID     p. 68-69. Verona 13-16 aprile 2005 

 S. Boschetti, M. Fadda, P. Golzio, P. Pradella, S. Avagnina “ Follow up a lungo termine di pazienti 
sottoposti a gastroplastica verticale secondo Mc Lean, afferenti all'ambulatorio della Grave obesità” Atti 
del XII corso nazionale ADI: La nutrizione clinica: dall’ EBM alla Pratica Diagnostica- Dietoterapica p. 
332-333 24-27 ottobre 2007  

 S. Boschetti, S. Avagnina, M. Fadda, P Golzio, P. Pradella M. Morino, A. Palmo “Studio sul 
malassorbimento in pazienti sottoposti a by-pass gastrico (BPG)” Abstract Book XVI congresso 
Nazionale S.I.C.O.B. (società Italiana di chirurgia dell'obesità e delle malattie metaboliche)  p.77 14-16 
aprile 2008  

 S. Avagnina, S. Boschetti, S. Fadda, P. Golzio, P. Pradella, M. Morino “Long-term follow-up (from 3 
to>5 years) in Patient after Vertical Banded Gastroplasty According to Mc Lean (VBG) coming to our 
Centre of Severe Obesity” in Obesity Surgery  Ed. Springer v. 18 n. 4 Aprile 2008, p. 463  

 S: Avagnina, S. Boschetti, M. Fadda, P. Golzio, P. Massarenti, P. Pradella, M. Morino, A. Palmo, “ 
Monitoraggio del malassorbimento lipidico in pazienti sottoposti a By Pass Gastrico (BPG) ADI 
Magazine p. 588 n.4 dicembre 2008 

 S. Boschetti, P. Golzio, P. Pradella, S. Avagnina, A. Palmo “ Monitoraggio dell’andamento ponderale e 
delle ingesta nutrizionali in pazienti sottoposti a by pass gastrico (BPG) “ in atti 21° congresso ANDID “ 
Tutela della salute sostenibilità ecologica e conservazione delle risorse: il contributo professionale dei 
dietisti “ p. 108     ANDID aprile 2009 

 P. Pradella, S. Boschetti, P. Golzio, S. Avagnina, D. Boggio Bertinet “ Terapia chirurgica dell’obesità vs. 
terapia convenzionale” in atti del 22° convegno ANDID p.217-18 maggio  2010 

 S. Boschetti, P. Pradella, P. Golzio, S. Avagnina, D. Boggio Bertinet “Grave obesità: terapia 
convenzionale vs. chirurgia bariatrica ” p.543 ADI magazine n. 4 dicembre 2010 

 S.Boschetti, F.Rahimi, P.Pradella, P.Golzio, M.Toppino, M.Morino, D.Boggio Bertinet. “Laparoscopic 
Sleeve-Gastrectomy (LSG): confronto dei risultati a 1 anno sul peso e indici ematici metabolici rispetto al 
By-Pass Gastrico (BPG), Gastroplastica Verticale (GPV) e trattamento convenzionale (TC)” ADI 
magazine  2011. 

 Golzio P, F.Merlo, C. Deorsola, A. De Francesco “Attività della corsia nella struttura complessa di 
dietetica e nutrizione clinica: la prospettiva del dietista”, poster al congresso nazionale ANDID maggio 
2014 Padova 
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  P. Massarenti, M.P. Puccinelli, A.D. Francesco, P. Golzio end others: Validation of a 
New Rapid GC-MS Method for Clinical Practice Monitoring of N 3, 6, 9 Long 
Chain Fatty Acids ; Clinical NutritionVol. 35S208–S209Published in issue: 
September, 2016 

 Cavalla P., Vercellino Marco, Durelli P., Maietta D., Golzio P., Costantini G., De 
Francesco A, Giordana M. Teresa “Dietary Habits, nutritional status and risk of 
diagnosis of first denyelinating event: a single center incident case-control study” , 
ECTRIMS 2017-Paris 25-28 ottobre 2017 

 Golzio P., Maietta D., De Francesco A., Vercellino M., Durelli P., Panizzolo S., 
Cavalla P., Giordana M.L. “Abitudini alimentari e stato nutrizionale in soggetti con 
diagnosi di Sclerosi Multipla (SM) al primo episodio demielinizzante: studio di 
incidenza caso controllo presso il nostro centro”           SINU –Torino 20-22 
novembre 2017 

 Maietta D., Golzio P., De Francesco A., Vercellino M., Durelli P., Cavalla P., 
Giordana M. L. “Dietary habits and risk of first demyelinating event (MS-CIS) 
diagnosis: A single center incident case-Control Study” SINPE – Milano, 23-25 
Novembre 2017 pubblicato https://doi.org/10.1016/j.nut.2018.03.044  

 Golzio P. Maietta D. “Regimi alimentari, disbiosi e stato infiammatorio nella 
Sclerosi Multipla (SM): esiste una dieta adeguata” p.13-19  ANDID notizie V 
bimestre 2017 

 Loria D., Aimasso U., Fedele D., Golzio P, Merlo F, Mollo A, De Francesco A “Body 
composition and nutritional intakes in patients with short bowel syndrome in home 
parenteral nutrition”  Nutrition July-August 2020 vol 75-76 supplement , 110919 

 Direttivo ASAND 2020: “Linee di indirizzo per l’assistenza nutrizionale del paziente 
SARS-CoV-2 positivo paucisintomatico o post-dimissione a domicilio o presso 
strutture non ospedaliere”; Aprile 2020 https://www.asand.it/wp-
content/uploads/2020/04/ASAND-linee-indirizzo-nutrizionale-SARS-CoV-2__.pdf 

 Golzio P. “Patologie autoimmuni e alimentazione: la gestione della sclerosi 
multipla” La rivista di Nutrizione-Pratica https://www.nutrimi.it/wp-
content/uploads/2020/07/pubblicazione-rivista-2020.pdf luglio 2020 
 

E’ autore dei seguenti documenti on line sul sito  
http://www.nutrizione33.it/: 

 http://www.nutrizione33.it/cont/nutrizione33-articoli/30174/intervento-nutrizionale-pazienti-
adulti-trapianto-rene.aspx?word=golzio#.Xt-_PUUzaM8 

 http://www.nutrizione33.it/cont/nutrizione33-articoli/30356/stato-nutrizionale-nella-sclerosi-
multipla-nostra-esperienza.aspx?word=golzio#.Xt-_eEUzaM8 

 http://www.nutrizione33.it/cont/nutrizione33-articoli/30594/gluten-free-diet-terapia-soffre-
celiachia-anche.aspx?word=golzio#.Xt-_okUzaM8 

 http://www.nutrizione33.it/cont/attualita/articoli/30857/food-change-percorso-cibo-salute-
presso-terra.aspx?word=golzio#.Xt-_0kUzaM8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

https://doi.org/10.1016/j.nut.2018.03.044
https://www.asand.it/wp-content/uploads/2020/04/ASAND-linee-indirizzo-nutrizionale-SARS-CoV-2__.pdf
https://www.asand.it/wp-content/uploads/2020/04/ASAND-linee-indirizzo-nutrizionale-SARS-CoV-2__.pdf
https://www.nutrimi.it/wp-content/uploads/2020/07/pubblicazione-rivista-2020.pdf%20luglio%202020
https://www.nutrimi.it/wp-content/uploads/2020/07/pubblicazione-rivista-2020.pdf%20luglio%202020
http://www.nutrizione33.it/
http://www.nutrizione33.it/cont/nutrizione33-articoli/30174/intervento-nutrizionale-pazienti-adulti-trapianto-rene.aspx?word=golzio#.Xt-_PUUzaM8
http://www.nutrizione33.it/cont/nutrizione33-articoli/30174/intervento-nutrizionale-pazienti-adulti-trapianto-rene.aspx?word=golzio#.Xt-_PUUzaM8
http://www.nutrizione33.it/cont/nutrizione33-articoli/30356/stato-nutrizionale-nella-sclerosi-multipla-nostra-esperienza.aspx?word=golzio#.Xt-_eEUzaM8
http://www.nutrizione33.it/cont/nutrizione33-articoli/30356/stato-nutrizionale-nella-sclerosi-multipla-nostra-esperienza.aspx?word=golzio#.Xt-_eEUzaM8
http://www.nutrizione33.it/cont/nutrizione33-articoli/30594/gluten-free-diet-terapia-soffre-celiachia-anche.aspx?word=golzio#.Xt-_okUzaM8
http://www.nutrizione33.it/cont/nutrizione33-articoli/30594/gluten-free-diet-terapia-soffre-celiachia-anche.aspx?word=golzio#.Xt-_okUzaM8
http://www.nutrizione33.it/cont/attualita/articoli/30857/food-change-percorso-cibo-salute-presso-terra.aspx?word=golzio#.Xt-_0kUzaM8
http://www.nutrizione33.it/cont/attualita/articoli/30857/food-change-percorso-cibo-salute-presso-terra.aspx?word=golzio#.Xt-_0kUzaM8
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DETTAGLI PROFESSIONISTA (PARTECIPAZIONI ECM) 

DOTT.SSA GOLZIO PAOLA 

 

 
 

 
 

Triennio 2020 - 2022 
 

Riepilogo 

Obbligo formativo standard triennio 150.0 

Riduzione derivante da formazione del triennio precedente 30 

Obbligo formativo triennio 120.0 

    

Crediti acquisiti nel triennio 2020 - 2022 100.8 

Totale crediti utili al soddisfacimento dell'obbligo formativo 100.8 

  
 

 

Partecipazioni Ecm 

Anno Evento - Edizione Data inizio Data fine Professione Disciplina Crediti Riconosciuti   

2020 283414-1 15/01/2020 30/11/2020 Dietista Dietista 39.0 39.0  
2020 281902-1 07/11/2020 08/11/2020 Dietista Dietista 7.0 7.0  
2020 287099-1 17/02/2020 15/02/2021 Dietista Dietista 16.0 16.0  
2020 299507-1 17/07/2020 21/09/2020 Dietista Dietista 6.5 6.5  
2020 294967-1 30/03/2020 28/12/2020 Dietista Dietista 6.5 6.5  
2020 292318-1 28/02/2020 28/04/2020 Dietista Dietista 20.8 20.8  
2020 35837-1 08/02/2020 08/02/2020 Dietista Dietista 5.0 5.0  
 

 

Nessun esonero o esenzione per il professionista per il triennio 2020 - 2022 
 

 
In fede  

Paola Golzio 
 

 
 

https://application.cogeaps.it/cogeaps/dettagliProfessionista.ot?professionista=GLZPLA64L67L219W
https://application.cogeaps.it/cogeaps/dettaglioPartecipazioniECMController.ot?professionista=GLZPLA64L67L219W&annoInizio=2020#linkPartecipazioni2020
https://application.cogeaps.it/cogeaps/dettagliPartecipazioneECM.ot?id=141979338&active=8
https://application.cogeaps.it/cogeaps/dettagliPartecipazioneECM.ot?id=144517590&active=8
https://application.cogeaps.it/cogeaps/dettagliPartecipazioneECM.ot?id=143149422&active=8
https://application.cogeaps.it/cogeaps/dettagliPartecipazioneECM.ot?id=141985591&active=8
https://application.cogeaps.it/cogeaps/dettagliPartecipazioneECM.ot?id=143428351&active=8
https://application.cogeaps.it/cogeaps/dettagliPartecipazioneECM.ot?id=138998597&active=8
https://application.cogeaps.it/cogeaps/dettagliPartecipazioneECM.ot?id=140619718&active=8

