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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

Nome  PIER LUIGI ROSSI 

Indirizzo   

Telefono  

 
Fax   

E-mail  pierluigirossi@tiscali.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  27/09/1948 

 

 
 

• Date (da – a)  Dal 1975 al 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asl n.8 Arezzo  

Via Curtatone n. 20-52100 Arezzo 

• Tipo di azienda o settore  Sanità pubblica - servizio sanitario regione toscana 

• Tipo di impiego 

 

 Direttore ambulatorio di nutrizione clinica  

Direttore unità operativa direzione sanitaria 

 

• Principali mansioni e responsabilità   

  05/11/1974 

Università degli studi di Siena – Facoltà di Medicina e Chirurgia                                                               
Laurea in Medicina e Chirurgia 

 

 

26/10/1979  

Università degli Studi di Siena 

Specializzazione igiene e medicina preventiva 

 

27/05/1987 

Università agli Studi di Perugia 

Specializzazione scienza della alimentazione  

 

 

• Date (da – a)  Dal 1995 al 2009 

 

PHISIOVIT S.R.L. – Provider Age.Na.S. n°3835 
 

Via Ippolito Nievo, 10 – 01100 Viterbo (VT) - P.IVA e cod. fisc. 02081140564 
Iscritta al registro delle imprese di Viterbo al n° 02081140564 – REA: VT151241 

Capitale sociale i.v. Euro 10.000,00 – www.phisiovit.it – info@phisiovit.it 

INFORMAZIONI PERSONALI 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Siena                                                                                                                 
Docente a contratto di Scienza dell’alimentazione e tecniche dietetiche 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Università Alma Mater di Bologna Master Universitario Dietetica e Nutrizione 

 2011 – 2012 – 2013 -2014 – 2015 – 2016 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 -2020 

 

 • Principali mansioni e responsabilità   

   

• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi Cattolica – Policlinico Gemelli – Roma                                                                      

2011 – 2012 – 2013 -2014 – 2015 – 2016 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 -2020 

 

• Tipo di azienda o settore  Professore a contratto Università degli Studi di Siena, Docenza “ I sistemi di qualità e sicurezza 
nutrizionale”. Anno accademico 2021/ 22 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

   

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 

 ITALIANO 

INGLESE 

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc 

 Ha diretto  il Dipartimento di Medicina e Pediatria di Base e Ambulatorio di  Nutrizione Clinica 
Azienda Sanitaria Locale di Arezzo e l’Unità Operativa di Direzione Sanitaria acquisendo 
importanti competenze nell’ambito del coordinamento e amministrazione del personale medico, 
sanitario, amministrativo (direzione di uno staff di 3500 persone).  

Ha realizzato stesura e gestione ricerche su sicurezza alimentare, qualità molecolare del cibo, il 
rapporto tra la produzione tecnologica alimentare agricola e le malattie croniche, la chimica degli 
alimenti e la biochimica applicata alla nutrizione, effetti dei pesticidi.  

Particolare attività di ricerca sugli effetti nella composizione nutrizionale ed organolettica degli 
alimenti ottenuti da tecniche di agricoltura intensiva ed estensiva, studio sugli indicatori di 
aterogeneicità e trombogeneità, NAE, PRAL, INQ, CSI, MAI applicati agli alimenti, inquinamento 
cellulare da omega-6 e suoi metaboliti, malattie degenerative cardiovascolari e patologia della 
membrana cellulare.  

Si occupa inoltre di Nutrigenomica ed epigenetica correlate a sovrappeso e obesità e alle 
malattie metaboliche degenerative.  

Sta conducendo in questo periodo ricerca sulla qualità degli acidi grassi e proteine su animali 
allevati metodo grass fed. 

 

Sviluppo di un metodo innovativo per indicatori di qualità nutrizionali (etichettatura dei prodotti 
alimentari che oltrepassano le esigenze previste dal regolamento (CE) N. 1924/2006 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 dicembre 2006) e la ricerca specifica nel processo 
di glicazione' proteica nei prodotti alimentari e nei processi cellulari umani, effetti dei pesticidi 
sulla fisiologia vegetale e la differenza tra i componenti nutritivi di frutta e verdura, la 
concentrazione di caseina nel latte e nei formaggi, le varie cause di disbiosi intestinale, la 
coltivazione e l'aumento di cibi animali e vegetali in base ai loro coefficienti di digeribilità, 
l'assorbimento, la permeabilità della mucosa del piccolo intestino, nitriti e nitrati nei vegetali 
freschi e conservati, la concentrazione di metionina dei prodotti alimentari e il livello di 
omocisteina nel sangue trovato negli adulti e ulteriori studi relativi. 

   

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate 

 Ha pubblicato i seguenti libri: 

- Il RUOLO METABOLICO DEL TESSUTO ADIPOSO 

- MODULATORI EPIGENETICI e ADIPOCITI 

- LE BASI FISIOPATOLOGICHE DEL SOVRAPPESO e OBESITÀ 

- LA SALUTE NEL PIATTO 

- DALLE CALORIE ALLE MOLECOLE  

- CONOSCI IL TUO CORPO. SCEGLI IL TUO CIBO 

-               L’INTESTINO organo sensoriale  

-               LA BUONA SALUTE                                                                                                                         
-               LE RICETTE DELLA BUONA SALUTE   

-              UN CORPO NUOVO    
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  -Io sottoscritto dott. PIER LUIGI ROSSI sono 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. Autorizzo ai sensi del decreto legislativo n° 196/2003 
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, al trattamento dei dati 
personali riportati sul presente curriculum e l’utilizzo degli stessi per fini E.C.M. 
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