
Anna D’Eugenio 
 Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università “Sapienza” di 
Roma nel 1983. 
Master di II livello in Dietetica e Nutrizione Clinica Applicata 
presso Università Cattolica di Roma nel 2007. 
Dopo studi di agopuntura e fitoterapia si è appassionata alla 
Nutrizione come strumento di prevenzione e cura.  Negli ultimi 
quindici anni si è occupata prevalentemente di patologie 
oncologiche collaborando tra gli altri con Komen Italia.  
Dal 2018 è la referente nutrizionale dell’Ambulatorio di 
Medicina Integrata dell’Ospedale di Ortona. Questo Ambulatorio è nato per migliorare 
la qualità di vita di donne affette da tumore del seno in chemio e/o ormonoterapia.  Ad 
esso possono accedere gratuitamente donne provenienti da ogni località d’Italia. 
Dal febbraio 2005 ad oggi dirige a Roma un corso biennale di formazione in Nutrizione 
Clinica per medici e biologi nutrizionisti. 
Dal 2012 è docente al corso di perfezionamento in Biologia della Nutrizione - 
Dipartimento Bioscienze - sez. Fisiologia – Università di Bari. 
E’ titolare del sito internet www.annadeugenio.it 

 

 

Francesco Steiner  
Laureato  in Medicina e Chirurgia nel 1986 e specializzato in 
Nefrologia nel 1990 presso Università “Sapienza” di Roma 
Dal 1998 al 2002 ha frequentato il corso di formazione in terapia 
nutrizionale con la Dott.ssa Domenica Arcari Morini ed ha 
collaborato e perfezionato le conoscenze in nutrizione clinica con 
la Dott.ssa Anna D’Eugenio dal 2002 a tutt’oggi. 
Ha conseguito il diploma di Agopuntura nel 1997 frequentando la 
scuola A.I.M.A. di Salerno 
Ha svolto attività di aiuto medico di nefrologia ed emodialisi 
presso la Casa di Cura Nuova Itor di Roma dal 1988 al 2000.  
Attualmente svolge attività di  Ufficiale Medico in Servizio Permanente Effettivo  
e svolge  attività libero professionale collaborando con la Dott.ssa Anna D’Eugenio come 
esperto in nutrizione clinica nell’ambito delle attività e dei corsi di perfezionamento in 
“Nutrizione clinica” rivolte ai medici e ai biologi. 
 

 

 



Tiziana Giorgetti  
1987 Laureata in Medicina e Chirurgia, 1991 Specialista in 
Ginecologia ed Ostetricia ,1997 Dottore di Ricerca PhD  in 
Scienze Ostetriche e Ginecologiche. Dal 2001 Medico Volontario 
per l’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno. 2004 
Diploma in Omotossicologia Omeopatia e Discipline Integrate. 
Dal 2006 al 2010 Corso di Formazione in Nutrizione Clinica 
tenuto dalla Dott.ssa Anna D’Eugenio. Dal 2010 Docente ai corsi 
di formazione in Nutrizione Clinica per medici e biologi nutrizionisti organizzati dalla 
Dott.ssa D’Eugenio. Partecipazione in qualità di relatrice a numerosi convegni in 
ambito nutrizionale occupandosi di alimentazione in ambito oncologico. 
Esercita la sua attività professionale sia come Specialista in Ginecologia ed Ostetricia 

che come Medico Esperto in Nutrizione Clinica, con la convinzione che solo 

pensando all’individuo nella sua complessità sia possibile aiutarlo. 

 

Eleonora Nunziata  
Laureata in medicina e chirurgia dal 2003, specialista in geriatria  
e gerontologia dal 2007, ha conseguito il dottorato in scienze  
dell’invecchiamento e della rigenerazione tessutale nel 2016. 
Dal 2000 al 2004 ha frequentato il corso di formazione in 
terapia nutrizionale con la Dott.ssa Domenica Arcari Morini e la 
Dott. ssa Anna D’Eugenio e tuttora collabora e perfeziona le 
conoscenze in nutrizione clinica con la Dott.ssa Anna D’Eugenio. 
Dal 2015 ad oggi svolge attività libero professionale 
collaborando con la Dott.ssa Anna D’Eugenio e sperimentando nella pratica clinica 
quotidiana il potere che ha l’alimentazione nel prevenire e correggere le malattie, 
nel sostenere l’individuo anche quando affetto da malattie cronico-degenerative e 
neoplasie 
Dal 2016 ad oggi svolge attività clinica in qualità di dirigente medico presso il 
Dipartimento di Medicina della ASL Roma 2. 
 
 

 

 

 

 

 



 

Donatella Pitasi   

Laureata in medicina e chirurgia presso l'università di 

Perugia nel 1982. Nel 1986 si specializza in scienze 

dell'alimentazione. Dal 1983 in poi si interessa di omeopatia, 

agopuntura, medicina antroposofica, psicosintesi e consegue 

il diploma nelle varie scuole. Nel 2014 comincia ad 

approfondire la terapia nutrizionale nella scuola di nutrizione clinica della Dr.ssa 

Anna D’Eugenio ed inizia una collaborazione nello studio di Roma e nella scuola 

come docente. Svolge attività di conferenziere sulla nutrizione, l'alimentazione 

biologica e sulla biodinamica nei vari punti vendita Naturasì e nelle varie associazioni 

di consumatori. Negli ultimi 10 anni si applica nel campo dell’oncologia integrata con 

l'utilizzo del Viscum album fermentatum, della Microimmunoterapia e della 

nutrizione come prevenzione e sostegno nelle patologie tumorali. 

 

Silvia Cursi  
Laurea in Scienze Biologiche presso L’università “La Sapienza” di 
Roma nel 2001.  
Dottorato di ricerca in Biologia Cellulare e Molecolare nel 2006 
presso l’università “Tor Vergata“ di Roma nel 2006. 
Dal 2011 al 2013 ho frequentato la scuola della Dott.ssa Anna 
D’Eugenio con la quale tuttora perfeziono la formazione e 
collaboro. 
Mi sono formata in rinomate Università italiane ed estere e successivamente mi sono 
appassionata alla Nutrizione ed ho iniziato ad approfondirla e ad applicarla nella pratica 
sul campo. L’incontro con numerose realtà lavorative mi da l’opportunità di arricchirmi 
dal confronto con professionisti di enorme esperienza afferenti non solo alla mia 
materia e questo mi ha permesso di sviluppare una rete di collaborazioni e di elaborare 
una visione di insieme che approfondisco mossa dalla mia curiosità.    

 

 

 


