
CURRICULUM VITAE  DELLA PROF. MARIA ANTONIA FUSCO 

Maria Antonia Fusco è nata a Verona  e si  è laureata  a 23 anni , presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia  di Roma il 17 \ 7\ 1963  con la votazione di 110\110 e lode 
ottenendo il premio ALECCE per la migliore tesi di laurea sperimentale.
Ha in seguito conseguito le seguenti specializzazioni:
- Pediatria
- Scienza dell' Alimentazione
- Malattie infettive
- Patologia Generale
ottenendo in tutte la votazione di 70\70 e lode. Dall' ottobre del 1965 ha frequentato l' 
Istituto di Alimentazione e  Dietologia del Pio Istituto di Santo Spirito  presso il quale 
è stata poi assunta nel febbraio 1967 come assistente di Dietologia.
Nel 1972 ha vinto una borsa di studio Fullbright ed ha trascorso un anno negli Stati 
Uniti  presso l' University Hospital di Philadelphia  (USA)  frequentando il 
Dipartimento di Nutrizione  ed apprendendo direttamente dal Dottor Dudrick , 
ideatore della Nutrizione Artificiale Parenterale, le tecniche specifiche di tale 
metodica. 
Rientrata in Italia ha riorganizzato sotto la guida del Prof. Guzzanti  il Servizio 
Dietologico dell' Ospedale Santo Spirito introducendovi le tecniche di Nutrizione 
artificiale e dopo pochi mesi è stata chiamata a dirigere  il Servizio di Dietologia dell' 
Ospedale San Camillo con la qualifica di Aiuto Dirigente di Servizio autonomo. Nel 
novembre 1979 ha vinto il concorso di  Primario  dello stesso Servizio. Nel 1995   la 
Direzione Aziendale ha unificato i due Servizi  del San Camillo e Forlanini 
conferendo  alla sottoscritta   la responsabilità di entrambi. La qualifica primariale  è 
stata poi confermata da verifica aziendale  con  la nomina in base alla nuova 
organizzazione, di Direttore dell’Unità Operativa di Dietologia e Nutrizione Clinica, 
carica mantenuta fino al I° maggio 2007.
Dal gennaio 1986 al Novembre 1993 è stata consulente per la Dietologia e la 
Nutrizione Clinica dell' Ospedale "Casa Sollievo delle Sofferenza" di San Giovanni 
Rotondo (Foggia)  ove ha strutturato ed organizzato il Servizio di Dietologia e 
Nutrizione Clinica prima inesistente.
Nel mese di Ottobre 2007  e stata  nominata Primario Emerito dalla Direzione 
Aziendale  con regolare delibera 

E' autore di circa 100 pubblicazioni scientifiche , di cui molte sperimentali, in campo 
pediatrico ed in ambito di Nutrizione e Dietoterapia. 

Ha pubblicato personalmente  4 volumi  e precisamente: 

" Elementi di Dietoterapia nelle principali condizioni patologiche" 



"Manuale di Nutrizione Parenterale Periferica"
“Prevenzione e gestione della malnutrizione nell’anziano”
“La malattia diabetica: attualità nella diagnosi e nella dietoterapia”

 ha collaborato  alla stesura dei volumi
" Nutrizione enterale in oncologia e gastroenterologia" 
 "Nutrizione enterale in chirurgia"   
 "Nutrizione enterale in terapia intensiva" 
“ Gestione del paziente obeso e in soprappeso”
“ La malnutrizione oggi”
“Dalla sindrome metabolica all’insulinoresistenza”
“Manuale di Nutrizione :dalla clinica all’organizzazione
“Problemi nutrizionali nel bambino oncologico”
Ha partecipato in qualità di relatore a più di 100 eventi Congressuali 
Dall' anno 1994   al 1998 è stata Professore a contratto presso la Facoltà di Medicina 
e Chirurgia della II^ Università di Roma- Tor Vergata  per il Diploma Universitario 
in Dietetica e presso la scuola di specializzazione in Nefrologia  della II Università di 
Roma Tor Vergata
E’ stata  professore a contratto  presso la I^ Università di Roma per il corso di Laurea 
in Dietistica  dal 1999 al 2007  e per la scuola di specializzazione in Scienza 
dell’Alimentazione  dal 1995 a tutt’oggi 
Per otto anni (1988-1996) è stata Segretario Generale dell' Associazione Italiana di 
Dietetica e Nutrizione Clinica
Dall'ottobre 1998  all’ottobre 2006 è stata Presidente della Associazione Italiana di 
Dietetica e Nutrizione Clinica(ADI) 
Con provvedimento ministeriale del marzo 2008 è stata nuovamente nominata per un 
quadriennio membro. della  Commissione Unica  per la Dietetica e la Nutrizione  del 
Ministero della Salute di cui aveva già fatto parte dal 1988 al 1994. Ha collaborato 
attivamente come membro del Tavolo Tecnico del Ministero della salute alla 
elaborazione delle linee guida per la Ristorazione Ospedaliera


