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Dott. Rolando Alessio Bolognino 
Biologo Nutrizionista n.ord. AA_067853 

Via Paolo di Dono 131, 00142 Roma 
studio: 06.97274022   

mobile: 347.3490203 
ra.bolognino@sanita.it 

r.bolognino@gmail.com	  

 

 

Attività di Formazione 

Nel 2005 ha conseguito la laurea in Dietistica presso l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” con il prof. Carlo Cannella.  

Nel 2012 ha conseguito la laurea magistrale in Scienze della Nutrizione Umana 
presso l’Università Policlinico Tor Vergata di Roma con il prof. Giuseppe Rotilio. 

Ha consolidato la propria preparazione in ambito nutrizionale effettuando diversi 
tirocini: 

- 1 anno presso il Dipartimento di Scienze della Nutrizione Umana dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”  con il prof. Carlo Cannella.  
- 6 mesi presso il Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche dell’Età 
Evolutiva dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  presso l’ambulatorio 
per i disturbi dell’alimentazione con il prof. Massimo Cuzzolaro.  
- 4 mesi presso il Dipartimento di Medicina Clinica per lo studio dell’alimentazione 
enterale e parenterale con il prof. Maurizio Muscaritoli.  
- 2 anni presso U.O.S.D. Diabetologia e Day Hospital presso l’ospedale S.Camillo-
Forlanini con il prof. Aldo Clementi. 

Ha partecipato a numerosi corsi e seminari arricchendo la sua formazione 
professionale. 
 

Attività Professionale 

Dal gennaio 2006 è responsabile del servizio di Alimentazione e Nutrizione Umana 
presso il centro polispecialistico Artemisia in Roma. 

Dal settembre 2006 lavora nel dipartimento di Prevenzione, uff. IX “Prevenzione 
Sanitaria e Stili di Vita” presso il Ministero della Salute, Roma, dove prende parte 
all’elaborazione di strategie per contrastare e prevenire l’obesità nazionale dell’età 
infantile e dell’età adulta attraverso i SIAN (Servizi di Igiene degli Alimenti e 
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Nutrizione) ed il progetto nazionale Guadagnare Salute.  
Fa parte del CCM (centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie), 
nello specifico:   
- del tavolo tecnico ministeriale per l’Insufficienza Renale;   
- nel gruppo di lavoro ministeriale di Prevenzione Oncologica;   
- nel gruppo di lavoro ministeriale sugli Stili di Vita. 

Dal 2009 collabora con equipe di psicologi e psicoterapeuti ad indirizzo cognitivo-
comportamentale per i problemi legati ai disturbi della condotta alimentare e, più in 
generale, al legame tra disturbi emotivi e cibo. 

Nel mese di maggio 2013 è stato pubblicato un suo articolo sul quotidiano on line 
“La voce del Lazio” dal titolo “Stevia Rebaudiana Bertoni: una pianta da scoprire” in 
cui si evidenziano le numerose novità scientifiche legate al vegetale.  
http://www.lavocedellazio.it/rubriche/13-il-medico/3816-dott-rolando-alessio-
bolognino-stevia-rebaudiana-bertoni-una-pianta-da-scoprire.html . 

Nel mese di novembre 2013 sarà docente presso l’Ordine dei Medici e degli 
Odontoiatri di Roma in una lezione magistrale su “Antinfiammatori Naturali: 
implicazioni in campo medico e odontoiatrico”. 

 

 


