
nutrirsi per nutrire una nuova vita;

crescere sani è un dovere;

perdere peso, ma in salute;

educazione alimentare nella quotidianità.

Lo sai che puoi  fare le tue

domande al Nostro Nutrizionista?
Ecco i temi per le tue domande

 

Nutrizione e Gravidanza: 

Nutrizione e bambini:

Nutrizione e dimagrimento: 

Nutrizione e benessere: 



Chi è il nostro nutrizionista?
 

Andrea D’Ambrosio
Biologo Nutrizionista, 

Dietista Clinico

Laurea Magistrale in Alimentazione e

 Nutrizione Umana

Andrea D’Ambrosio

andrea.dambrosio@unimi.it

mailto:andrea.dambrosio@unimi.it


Andrea D’Ambrosio

andrea.dambrosio@unimi.it

Buongiorno a tutti!

Sono un nutrizionista clinico che da oltre 25 anni alterna attività clinica e di
ricerca in ambito pubblico (Università e Ospedale) e privato (ambulatori;

aziende farmaceutiche).

Il mio percorso formativo e lavorativo è nato con la passione per la biochimica

e il metabolismo, si è consolidato attraverso lo studio delle biotecnologie ed è
poi sfociato nel campo della nutrizione umana.

Grazie a una solida formazione universitaria e a un’estesa pratica clinica

maturata in ospedale, mi occupo di nutrizione nel soggetto sano (prevenzione,

educazione alimentare, creazione di diete personalizzate), nella persona malata

(obesità, diabete, dislipidemie, disbiosi, malattie infiammatorie intestinali, ecc.) e

nelle condizioni cosiddette para fisiologiche, come la gravidanza.

Le mie principali aree di interesse comprendono lo studio del microbiota

intestinale (l’insieme dei batteri – e non solo – presenti nel nostro intestino), la
fitoterapia e la medicina sistemica, un'affascinante visione innovativa del

concetto di complessità e integrazione nella medicina moderna.

La collaborazione con “La rugiada … in bottega” nasce proprio dal pensiero
condiviso sull’importanza dell’approccio naturale, globale e non violento

all’universo del cibo e della nutrizione e all’immenso valore sociale, salutistico e

ambientale che lo contraddistingue.

Se quindi avete dubbi amletici sul cibo, se non vi è chiara la differenza tra
dieta e cura dimagrante, se il tema dell’alimentazione vi affascina e vi

perplime allo stesso tempo o se pensate sia ora di soddisfare qualche curiosità
cronica sulla nutrizione, scrivetemi via mail. Non posso garantire di avere tutte

le risposte, ma perlomeno posso fornire nuovi spunti di riflessione e di

approfondimento.
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