
BREVE CURRICULUM DOTT.SSA CHIARA BERTINO 
Nata a Cirie’ il 31/01/1972    

CONTATTI 

• indirizzo mail chiarabertino@gmail.com 
• Pagina Facebook @chiarabertinonutrizionesportiva 

FORMAZIONE 

• Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Universita’ degli Studi di Torino 
nel 1997 con votazione 110/110 e lode, dignita’ di stampa, in “La Neuroprotezione 
nel traumatizzato cranico” 

• Abilitazione all’Albo Professionale della Provincia di Torino conseguita a Torino nel 
1998 

• Specializzazione in Anestesia e Rianimazione conseguita nel 2001 con votazione 
70/70 e lode presso l’Universita’ degli Studi di Torino 

• Master I Livello in Nutrizione e Dietetica Applicata allo Sport conseguito presso 
l’Universita’ di Ancona, con tesi su “ Attivita’ fisica agonistica e Diabete Mellito tipo 
I”, con votazione 110/110 

• Istruttore certificato IRC per BLS-D e ALS, istruttore e docente per il Royal College 
of Surgeons per il corso CcISP (paziente chirurgico critico) 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Dal 1997 al 2003 Medico presso Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese 
• Docente in corsi di primo soccorso in ambiente montano 
• Nel 2006 medico alle Olimpiadi e Paraolimpiadi di Torino 
• Dal 2001 al 2006 Medico Rianimatore presso Elisoccorso Piemonte 
• Da gennaio a 2001 a settembre 2017 incarico a tempo indeterminato presso ASL4, 

Ospedale Giovanni Bosco; attualmente in aspettativa, con apertura P.IVA 
 

SERVIZI OFFERTI 

VISITA MEDICA NUTRIZIONALE PER SPORTIVI 
durata 60/70' 
comprende: 

• visita medica 
• anamnesi fisiopatologica personale, familiare, anamnesi delle abitudini alimentari 
• visione di esami e di eventuali accertamenti eseguiti 
• valutazione nutrizionale con misurazione parametri vitali, percentuale massa 

grassa, massa muscolare e grasso viscerale con metodo bioimpedenzometrico e 
tramite plicometria, misurazione delle circonferenze, peso e altezza 

• stima del metabolismo basale e dei fabbisogni energetici adeguati ai livelli di attivita' 
fisica  

• valutazione obiettivi a breve e a lungo termine, sia per controllo massa corporea sia 
per ottimizzazione prestazione sportiva 

• colloquio su eventuali abitudini e consumi alimentari 
• stesura del piano dietetico personalizzato, che verra' recapitato via mail entro 4 

giorni lavorativi, insieme al proprio fascicolo personale. 

mailto:chiarabertino@gmail.com


 
VISITA CONTROLLO 
durata 30/40' 

• rimisurazioni bioimpedenzometriche 
• rimisurazioni circonferenze, peso, altezza e plicometria 
• valutazione eventuali criticita'/ definizione nuovi obiettivi 
• eventuali modifiche al piano alimentare 

Consigliata prima visita, primo controllo dopo 1 mese e altri controlli ogni mese/mese e 
mezzo, o a seconda necessita'. 
Si stipulano accordi per seguire atleta continuativamente per un anno 
 
 
CONSULENZE 
durata 40' (fino a 60')  

• Consulenze per alimentazione pre competizione 
• consulenze per alimentazione durante competizione o per recupero dopo di essa 
• consulenza per obiettivo finalizzato 
• varie a seconda necessita' 
• consulenze per societa' sportive, allenatori, personale docente in materie 

scientifiche e in attivita' fisiche 
 
 

 

 


