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Titoli di studio 

2022 Attestato di partecipazione al Corso ECM Mineralogramma strumento di 
monitoraggio umano di inquinanti ambientali Docente Paola Fiori 
2022 Attestato di partecipazione al corso ECM Microbiota vaginale e vescicale e 
Attestato di partecipazione al corso ECM Ruolo del Microbiota nella 
immunoterapia oncologica. Docenti e F. Di Pierro, M.Cazzaniga. 
2020-2021 Attestato di partecipazione al corso ECM Microbioti dell’uomo. 
Docente Francesco Di Pierro 
2021 Attestato di Consulente molecolare dopo corso triennale presso il CNR di 
Bologna.  
2019-2021 Corso triennale di Medicina Molecolare presso il CNR di Bologna. 
2017-2019 Corsi di Lipidomica di membrana cellulare presso il CNR di Bologna 
 
2013 -2017 Diploma di Specializzazione in Nutrizione Clinica e Metabolismo 
presso la “Open Academy of Medicine” di Venezia. 
 
 
 
 
Dal 2010 al 2013 - Corsi di Nutrizione e Metabolismo CON ECM a cura della 
Associazione Internazionale di Nutrizione Clinica e della I Università di Roma “la 
Sapienza”, con conseguimento di competenze in “Correlazione patologia-sintomo” 
e “Psico-neuroimmunologia”. 
 
2005 - Master in Bioetica presso l’Università Pontificia Europea “Regina 
Apostolorum” con abilitazione all’attività di consulenza presso i Comitati Etici. 
 
2003 - Abilitazione professionale per l’esercizio della professione di “Biologo” 
presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” e conseguimento di titolo di 
Biologo Nutrizionista. 
 
2001 - Laurea in Scienze Biologiche con Indirizzo Bio-Molecolare presso 
l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”. Tesi di Genetica Medica sui 
polimorfismi della Fibrosi Cistica. 
 
  



 

Esperienze professionali 

Attualmente consulente molecolare e nutrizionista clinico in regima di libera 
professione presso medici generici e centri specialistici, in particolare: 
 

- Nel 2016-2017, presso il Cemial (via Lucullo 3, Roma)  
- Dal 2016 ad oggi presso il Centro Medico Polispecialistico “Le Zagare”  

(CT) e il Centro “Addendo” (CT) 
- Dal 2020 presso lo Studio Medico Dott. Caponetti (RM) 
- Da ottobre 2022 e consulente molecolare e nutrizionale presso il Centro di 

Medicina e Benessere “Frontis” (RM). 
 
Dal 2020 ad oggi collaboro con la ginecologia, la reumatologia e la 
gastroenterologia per esami di genetica e di genomica microbica. 
Dal 2015 ad oggi: Referente e specialista per la Analisi lipidomica di Membrana 
Cellulare in collaborazione con il CNR di Bologna 
Dal 2012 ad oggi: specialista in Composizione Corporea e Piattaforma BIA_ACC 
Dal 2012 ad oggi: attività di Nutrizionista come libero professionista presso Studi 
Medici.  
Dal 2009 al 2012: esperienza lavorativa come Nutrizionista affiancando Medici 
Generici 
Dal 2004 al 2009: attività di coaching a pazienti nei percorsi personalizzati in 
collaborazione con Medici pediatri  
Dal 2001 al 2003: attività presso il “Centro Studi delle Talassemie di Roma” in 
qualità di Biologo.  
 



Lingue straniere 

Nel 2005 conseguito il Settimo livello del Trinity presso il “Living Language 
Institute” di Roma. 
Nel 2015 conseguito il Secondo livello (HSK) di studio della lingua cinese 
presso l'Istituto Confucio di Roma 
 
 
 
Mission 
Ampliare l’utilizzo della medicina molecolare e di tutte le medicine “omiche” 
innovative (lipidomica, metabolomica, microbiomica) nella comune pratica 
clinica, per trovare marker infiammatori subclinici che possano  far 
identificare e curare l’infiammazione di basso grado che poi diventa malattia 
cronica.    
 
 
 
 
 
Congressi recenti a cui ha partecipato come relatore.  
 
15/16 novembre 2019: Sesto Focus Reumatologico (Congresso svoltosi 
presso Hotel Poggio del Sole a Ragusa con il patrocinio SIR)  
 
19 ottobre 2019 Airport Hotel Catania (Congresso patrocinato confsal)  
 
19 maggio 2019 X1V Seminario Sir (Catania)  
 
12/13 ottobre 2018 Immuno-Orto-Reuma (Catania)  
 
  
 
 
 
In fede 
Dr.ssa Elena Guidotti 
13/06/2022 


