
Dott.  ROBERTO COPPARONI 
 
 
Nato a Roma il 27.2.1959 
Medico Chirurgo 
 
Vincitore del Concorso per medici, nell’aprile 1994 viene assunto al Ministero della Sanita’ e 
precisamente nella Direzione Igiene Alimenti e nutrizione – Divisione Dietetica e Nutrizione. 
 
Dal gennaio 1996 Dirigente Medico della  Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria 
degli Alimenti e della Nutrizione  - Ufficio Dietetica e Nutrizione. 
 
Dal 2006 lavora nella Direzione Generale Sicurezza degli alimenti e Nutrizione- Ufficio Nutrizione.  
 
Si occupa degli aspetti relativi alla dietetica (prodotti dietetici, destinati ad una alimentazione 
particolare, integratori alimentari e alimenti arricchiti), e alle implicazioni connesse con 
l’integrazione dei vari nutrienti. In nutrizione umana segue le problematiche legate alle abitudini 
alimentari e allo stile di vita  della popolazione giovanile, adulta e anziana compresi gli aspetti 
legati alla ristorazione collettiva sia ospedaliera che scolastica,  profilassi nutrizionale. 
Iodoprofilassi. 
  
Componente della Segreteria tecnica della Commissione Consultiva per i prodotti destinati ad una 
alimentazione particolare dal 1995 al 2008. 
  
Componente del Gruppo di esperti in materia di integratori e alimenti arricchiti istituito nell’ambito 
della Commissione Consultiva per i prodotti destinati ad una alimentazione particolare (1995). 
 
Componente del Gruppo misto (rappresentanti CUF  e rappresentanti Commissione Consultiva per 
i prodotti destinati ad una alimentazione particolare) per l’individuazione delle linee guida dei 
prodotti da assegnare all’area del farmaco o a quella degli integratori alimentari (1995-1999). 
 
Componente del Gruppo di lavoro per la definizione di linee guida per il trattamento uniforme di 
patologie correlate all’alimentazione istituito dal Ministero della Sanità nel 1999, istituito presso il 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali. 
 
Componente della Commissione di studio sugli integratori alimentari istituito dall’Associazione 
Consumatori Utenti della Regione Toscana (2001). 
 
Segretario della Commissione per la pianificazione ed il coordinamento degli interventi in ambito 
nutrizionale (2001). 
 
Componente del Gruppo di lavoro operativo sull’alimentazione dei lattanti e dei bambini istituito al 
Ministero della salute (2005-2006). 
 
Componente della Commissione “Allergie” del Ministero della Salute (2006). 
 
Componente del Gruppo di Coordinamento Tecnico delle attività conseguenti alle decisioni della 
Piattaforma nazionale sull’alimentazione , l’attività fisica e il tabagismo, coinvolte con gli obiettivi 
del Piano “Guadagnare salute” (dal 2007) 
 
Come componente del Codex Alimentarius Gruppo esperti Nutrizione e Prodotto Dietetici ha 
partecipato alle riunioni del 1999, 2001, 2004 e 2005. 
 
Come componente del Codex Alimentarius: Gruppo esperti Etichettatura degli Alimenti ha 
partecipato alle riunioni del 2009, 2010, 2012. 



 
 
Professore a contratto Università degli Studi di Pisa – Facoltà di Farmacia- Corso di Laurea in 
Informazione scientifica sul Farmaco (2008). 
 
Componente del Comitato Scientifico della Società Italiana di Medicina Naturale (2004). 
 
Componente del Gruppo tecnico per la valutazione delle problematiche connesse alla ristorazione 
collettiva, avente la finalità di favorire una sana alimentazione nella ristorazione e realizzare un 
incremento della salute pubblica a partire dalla popolazione scolastica. 
 
Rappresentante italiano, presso gli organismi dell’Unione Europea, quale esperto sulle questione 
inerenti le competenze del Ministero della Salute in materia di Dietetica e Nutrizione. 
 
Ha  tenuto un seminario (attualmente Master sulla Qualità Alimentare e benessere), nell’ambito del 
Corso di Chimica degli alimenti, alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 
dell’Università degli Studi di Firenze. 
 
Docente al Corso, organizzato dal Ministero della Salute: “Gestione delle emergenze sanitarie in 
ambito nazionale ed internazionale: principi di epidemiosorveglianza attiva” (2002) 
 
Docente alla Scuola di Specializzazione in Discipline Regolatorie Università degli Studi di Pavia 
(2004). 
 
Nel 2009, in qualità di docente ha partecipato al Corso di Formazione per Ufficiali Veterinari e 
Medici delle FFAA impegnati in Missioni all'Estero. 
 
Nel 2009 ha partecipato al progetto SPRIMM, finalizzato alla definizione di linee guida nell’ambito 
della corretta informazione nutrizionale a partire dall’etichettatura degli alimenti, allo scopo di 
favorire scelte consapevoli. 
 
Ha svolto incarichi negli uffici periferici (Milano Malpensa, Brindisi)  per particolari situazioni di 
urgenza (SARS, emergenza clandestini) 
 
Dal 2007 è valutatore di sistemi di gestione per la qualità (audit). 
 
Dal 2011 ITALY contact points for health claims - EFSA 
 
Componente del Tavolo tecnico operativo interdisciplinare per la promozione dell’allattamento al 
seno (2012) 

I risultati di tale attività sono stati oggetto di  diverse pubblicazioni  a cui si aggiungono numerose 
relazioni e comunicazioni a congressi e simposi. 

Coautore di testi come:  Educazione alimentare: Obiettivi, etichettatura e  fabbisogni 
nutrizionali, prodotti dietetici, alimenti per la prima infanzia e integratori, diete e prodotti per 
la riduzione del peso. Pagg 154. Di Renzo Editore, 1996; Prodotti destinati ad una 
alimentazione particolare: Alimenti per la prima infanzia e dietetici. Aspetti tecnico-normativi - 
Attualità e prospettive. Pagg.374. Di Renzo Editore, 2002. 

 
                                                                


