
Qualifica 
Specialista Medico Nucleare, Nutrizionista 
 
CV breve 
Medico di Medicina Nucleare, Nutrizionista con Master di I livello in 
nutrizione e dietetica vegetariana e di II livello in nutrizione e 
dietetica. 
È coordinatore e coautore del Master Universitario in Alimentazione e 
Nutrizione per lo Sport dell’Università Politecnica delle Marche. 
Si occupa di nutrizione sportiva nella pratica clinica quotidiana. 
È maratoneta amatoriale. 
 
CV lungo 
- Medico, specialista di Medicina Nucleare. 
- Nutrizionista con Master di I livello in nutrizione e dietetica 
vegetariana e di II livello in nutrizione e dietetica. 
- In ambito professionale si occupa di medicina nucleare e di nutrizione 
sportiva. 
- Coordinatore, coautore e docente del Master Universitario in 
Alimentazione e Nutrizione per lo Sport dell’Università Politecnica 
delle Marche. 
- Relatore in congressi di Medicina Nucleare e di Alimentazione nello Sport. 
- È stato docente in corsi universitari, scuole di specializzazione e 
corsi di perfezionamento sul tema della Medicina Nucleare. 
- Pubblicazioni scientifiche: co-autore di oltre 50 paper su riviste 
scientifiche con Impact Factor e di capitoli di libri sulla Medicina 
Nucleare. 
- Co-Autore del libro "La dieta Vegan per lo Sport". 
- È maratoneta amatoriale. 
 

PERCORSO PROFESSIONALE 
Dopo aver conseguito la Specializzazione in Medicina Nucleare e il Dottorato di Ricerca, 
dal 2001 al 2004 il dottor Pelosi ha svolto il ruolo di Consulente Medico Nucleare presso il 
Servizio PET della Medicina Nucleare dell’Ospedale San Raffaele di Milano; dal 2004 al 
2006 Dirigente Medico di I° livello presso la SCDU Medicina Nucleare Ospedale San 
Giovanni Battista di Torino occupandosi sempre di Diagnostica PET/TC. Dal 2006 ad oggi 
svolge attività di Consulente Medico Nucleare presso il Centro PET Affidea Irmet.  
Dal 2008 ad oggi, dopo conseguimento dei titoli di Master di 1° e 2° livello in Nutrizione e 
Dietetica e in Alimentazione Vegetariana, il Dott. Pelosi ricopre inoltre il ruolo di Medico 
Nutrizionista in libera professione. 
 
NOTE PARTICOLARI 
Il Dott. Pelosi si occupa di Visite Nutrizionali (con particolare attenzione al campo degli 
sportivi agonisti e master, e delle diete su base vegetale).  
Il Percorso Nutrizione gestito dal dottore ha come obiettivo l'offerta di un servizio unico in 
questo settore basato sull’integrazione delle conoscenze e competenze di medici e 
specialisti dell’attività motoria e utilizzando strumenti d'analisi ed esami in grado di 
identificare e personalizzare le necessità nutrizionali / motorie di tutti coloro che sono 
determinati ad intraprendere un percorso di salute e benessere. 
 


