
 
 
CANDIDATI 
 
STALLONE Tiziana   ROMA (RM)   17/03/1972  
Nel 1997 ho conseguito la Laurea in Scienze Biologiche con lode, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 
ATTIVITÀ DI RICERCA, DOTTORATO E INCARICHI UNIVERSITARI. Professore a contratto di Counseling nutrizionale nel 
Corso di Laurea magistrale in Scienza della nutrizione umana; docente nel Master di II Livello in Nutrizione 
personalizzata: basi molecolari e genetiche e nel Master di Psicobiologia del Comportamento alimentare all’Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Docente nel Master di II Livello in Nutrizione, Nutraceutica e Dietetica Applicata 
Università di Camerino. Sono stata professore a contratto di fisiologia e scienza dell’alimentazione nel corso di laurea in 
ostetricia e ginecologia all’Università La Sapienza di Roma.  
Dal 2004 mi sono occupata di ricerca scientifica sull’anatomo-fisiologia del sistema riproduttivo e ho svolto attività 
didattica presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Medicina e Chirurgia. In questi anni ho 
conseguito un Dottorato di ricerca in Anatomia, dermatologia e chirurgia plastica e pubblicato in ambito internazionale 
e nazionale. Sono stata assistente di Anatomia presso il corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e docente incaricato di 
Anatomia e Fisiologia e membro di commissioni di esame presso il Corso di Laurea in Tecnico di Radiologia medica e 
Chimica e tecnologie Farmaceutiche.  
ATTIVITÀ PROFESSIONALE. Nel 2005 mi sono abilitata ed esercito la libera professione di Biologa nutrizionista come co-
titolare dello Studio Associato Mazzullo psichiatrico e nutrizionale. Ho conseguito il Master di II livello in dietetica e 
nutrizione clinica applicata, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, 
con una tesi sulla riabilitazione nutrizionale dei disturbi del comportamento alimentare. Ho conseguito la Laurea 
Specialistica in Scienza della Nutrizione Umana con lode, all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, con una tesi 
sui disturbi del comportamento alimentare.  
DIVULGAZIONE SCIENTIFICA. Sono ospite in qualità di esperta in diverse trasmissioni televisive e radiofoniche della Rai, 
La7, TV2000 e altre emittenti nazionali. Sono stata autrice e conduttrice per tre anni a della trasmissione radiofonica La 
Dolce Linea su web radio Rai. Autrice del Libro “La Dieta Persona”, Edizioni Tre60 2018. Direttore responsabile della 
testata giornalistica on-line www.lascuoladiancel.it.  
INCARICHI ISTITUZIONALI. Membro del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale presso il Ministero della 
Salute; del Comitato Consultivo Nazionale Lega Italiana per la Lotta ai Tumori e del Comitato scientifico dell’evento 
Nazionale Spazio Nutrizione.  
IL MIO IMPEGNO PER I BIOLOGI. Dal dicembre 2015 sono la Presidente dell’Enpab (Ente di Previdenza e Assistenza a 
Favore dei Biologi e vice-Presidente Adepp (Associazione degli Enti Previdenziali Privati e Privatizzati). 
 
ALTOMARI Santo   CORIGLIANO CALABRO (CS) 10/03/1949 
Laurea in scienze biologiche presso l’Università degli studi di Bologna in data 10/12/1974. Nel 1976 si è iscritto all’Ordine 
Nazionale dei Biologi. Dal 1978 ad oggi è titolare e Direttore tecnico del Laboratorio Analisi Cliniche e 
Radioimmunologiche “Altomari srl”. Dal 1995 al 2015 è stato socio del Rotary Club di Crotone. Durante questi anni è 
stato socio attivo in tutte le attività organizzate dal club, soprattutto nelle azioni umanitarie intraprese in favore dei 
Paesi in via di sviluppo. Dal 2005  a tutt’oggi è amministratore unico della Società “Biochimica Control Srl” di Crotone, 
occupandosi di analisi chimiche e microbiologiche su alimenti, acqua, terreni, rifiuti ed aria. Dal 2004 è consigliere della 
Cassa di Previdenza dei Biologi ENPAB come membro del Consiglio di Indirizzo Generale e dal 2015 consigliere del CDA 
della stessa Cassa.  
 
CAPURSO Serena   ROMA (RM)   10/09/1981 
Ho conseguito la laurea magistrale in “Biologia evoluzionistica ed ecologia, indirizzo umano” presso La Sapienza, 
nell’anno accademico 2006/2007. Dal 2009, dopo un Master in Nutrizione Clinica e Dietologia, inizio la libera professione 
nel mio studio in Roma, occupandomi dapprima di dietetica in soggetti sani, per poi interessarmi di dietologia clinica 
soprattutto in soggetti allergo-immunopatici e infine iniziare, in una stretta collaborazione con una psicoterapeuta, a 
lavorare nell’ambito dei disturbi dell’alimentazione e della nutrizione. Nel 2016 ho fondato insieme ad altre tre colleghe 
biologhe un’associazione tra professionisti grazie alla quale organizziamo eventi formativi per professionisti e 
promuoviamo corsi di educazione alimentare per la popolazione. Nel 2017 sono stata coautrice di un capitolo dal titolo 
“Comunicazione e compliance in nutraceutica” presente all’interno del “Trattato Italiano di Nutraceutica Clinica” a cura 
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di Arrigo F.G.Cicero e dal 2018 sono docente a contratto per l’Università di Roma Tor Vergata all’interno del Master 
interuniversitario di II livello in “Psicobiologia della nutrizione e del comportamento alimentare”. 
 
IMPERADORI Laura   BRENO (BS)   23/02/1978 
Mi sono laureata nel 2004 in scienze biologiche con la votazione di 110/110 e lode, dopo essermi diplomata come 
tecnico di laboratorio chimico biologico. Attualmente sono iscritta al Master di I livello in Nutrizione e Dietetica in 
Nefrologia (Università di Pisa – Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale). Nel 2011 ho conseguito il Master di I 
livello in Nutrizione e Fitness sportivo (Università degli Studi di Milano – Facoltà di Scienze Motorie) e nel 2013 il Master 
di II livello in Dietetica e Nutrizione Clinica (Università degli studi di Pavia – Facoltà di Medicina e Chirurgia). Lavoro da 
oltre 10 anni come nutrizionista, sia nel mio studio privato che in ambito ospedaliero, dove ho maturato esperienza sui 
disturbi dell’alimentazione e in ambito renale. In passato sono stata per anni responsabile di un laboratorio di analisi 
ambientali, dove ho svolto anche il ruolo di formatore per corsi HACCP. Ho inoltre diverse esperienze nell’ambito 
dell’insegnamento, tra cui una docenza a contratto per l’insegnamento Fisiologia della Nutrizione per il CdS in Dietistica 
(Dipartimento Scienze Cliniche e Sperimentali - Università degli Studi di Brescia). 
 
MICIELI Maria Grazia   NOTO (SR)   16/03/1963 
Laurea in Scienze Biologiche, specializzata in Patologia Clinica. Abilitata all’esercizio della professione di Biologo. Titolare 
e Amministratore Unico del Laboratorio Centro Analisi PQA srl, laboratorio ambientale accreditato Accredia secondo la 
norma UNI EN ISO 17025. Presidente dell’Associazione SIBA (Società Italiana di Biologia Applicata). Consulente 
ambientale con iscrizione albo CTU presso il Tribunale di Siracusa. Consulente ambientale c/o la Procura del Tribunale 
di Siracusa. Membro della commissione c/o Tribunale di Siracusa per la somministrazione gratuita della somatostatina 
(Cura Di Bella). Partecipazione alle attività di ricerca presso Istituto di Immunologia dell’Università di Catania. 
Componente Commissione del Ministero dell’Ambiente relativo al danno ambientale del sito di Priolo Gargallo (SR). 
Consulente di medie e grandi aziende e/o società che operano nel settore ambientale. Consulente HACCP, elaborazione 
di manuali di autocontrollo, formazione degli operatori addetti alla somministrazione di alimenti e bevande. Relatrice 
nei corsi ECM rivolti ai biologi. Delegato dell’Ordine Nazionale dei Biologi della provincia di Siracusa da maggio 2000 ad 
ottobre 2012. Componente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Biologi dal 2005 al 2010. Componente del Consiglio 
dell’Ordine Nazionale dei Biologi da gennaio 2011 ad ottobre 2011. Componente del Consiglio di Amministrazione 
presso Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi (ENPAB) dal dicembre 2015 ad oggi. Presidente 
della Commissione Ambiente e Sicurezza ENPAB da gennaio 2016 ad oggi. 
 
ORTENSI Ilaria    ROMA (RM)   16/12/1978 
Coniugata con tre figli, è iscritta all’Ordine dei Biologi ed ad Enpab dal 2007. Dopo essersi laureata in biologia presso 
l’Università La Sapienza di Roma, ha conseguito un Dottorato di ricerca in Biotecnologie della Riproduzione Umana ed 
un Master di Secondo livello in Andrologia e Seminologia presso la stessa università. Negli anni si è occupata dei vari 
aspetti della seminologia e della fecondazione assistita specializzandosi nello studio degli spermatozoi e nel recupero 
chirurgico del testicolo, coordinando una banca di gameti maschili. È responsabile del laboratorio di seminologia di 
“Altamedica Roma” nel quale vengono effettuati tutti i test diagnostici relativi alla sterilità maschile. È docente al Master 
di II livello dell’Università di Roma Tre nel corso di “Embriologia umana applicata”. Dal 2019 è membro del direttivo 
della SIA (Società Italiana di Andrologia) 
 
PETRILLO Giovanbattista CASERTA (CE)  06/01/1959 
Laureato in Scienze Biologiche a Napoli nel 1983, specializzato a Pavia in Patologia Generale, Biologo Libero 
professionista iscritto all’Albo dal 1984. Dal 1987 è titolare, amministratore e Direttore Responsabile di laboratorio di 
analisi cliniche con settori specializzati. Esperto Qualificato sistema HACCP ed Igiene degli alimenti, GATT-WTO. Titolare 
e amministratore della C.G.S.srl, consulenza alle imprese nel settore sanitario e ambientale. E' stato Consigliere 
Comunale della città di Caserta, componente del CdA del Consorzio Idrico “Terra di lavoro”, Ente Consortile per la 
gestione delle risorse e delle reti idriche della Provincia di Caserta. E' stato socio fondatore e Presidente del CdA della 
OVERLAB srl, aggregazione di oltre 30 laboratori per esami di alto contenuto tecnologico e per perizie medico-legali di 
vari Tribunali e Procure su tutto il territorio nazionale.  
E' stato Delegato Provinciale di Caserta dell’Ordine Nazionale dei Biologi e componente del Consiglio di Indirizzo 
Generale (CIG) dell’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Biologi (ENPAB) e dal dicembre 2015 è componente 
del Consiglio di Amministrazione (CdA) dell'ENPAB di cui oggi è Vicepresidente.  
 
 


