


Dott. Romano Aronne 

 

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università Statale di Milano in Aprile 1982 

Abilitazione alla professione Medica presso l’Università di Pavia a Febbraio 1983 

Laurea magistrale in Geografia presso l’Università di Genova a Marzo 2012 

 

Ha conseguito il diploma di “Zone Certified Instructor” a San Diego U.S.A. nell’Aprile ’00 e quello di “Zone 

Research Institute Certified Health Care Prectitioner” a Boston U.S.A. nel Dicembre’01 

 

DA AGOSTO 1997 AD OGGI MEDICO NUTRIZIONISTA PRESSO L’AMBULATORIO SITO IN VIA FILATOIO 19 A REZZATO (BS) 

 

Consulente di numerosi atleti, tra i quali parecchi componenti delle squadre nazionali di: Atletica Leggera, 

Hockey, Rugby, Canoa, Sci, Ginnastica, Triathlon, ecc. Effettuo consulenze nutrizionali a componenti o 

intere squadre dilettantistiche e professionistiche di svariate discipline sportive tra le quali nel calcio: 

Atalanta, Brescia, Empoli, Inter, Manchester City, Milan,  Panama ( Nazionale under 17), Parma,  Piacenza, 

Sampdoria, Spezia, Vicenza e nel rugby: Calvisano, Viadana. 

Consulente dal 1998 della Nazionale Italiana di Atletica Leggera. 

 

Correlatore del dr. Barry Sears, Biochimico statunitense ( ideatore del regime nutrizionale “Zona” ) nei corsi 

di certificazione per medici tenuti nel nostro Paese. Relatore dal 2003 a diversi corsi E.C.M per medici e 

tutte le professioni sanitarie. 

 

Effettua seminari sulla nutrizione e/o la nutrizione sportiva presso Scuole di ogni ordine e grado e varie 

facoltà Universitarie Italiane. E’ saltuariamente presente come ospite in alcune reti televisive tra le quali Rai 

1, Rai 2(Tg2 Salute), Sky Sport 1, RTB ecc. 

 

Ha partecipato alla costituzione del Network di Eccellenza Europeo per la Ricerca  “ Nutrilipid “. Socio 

fondatore e Presidente dell’ Associazione etica di  prevenzione, terapia nutrizionale e benessere “Gerona 

2005 “.  

 

Membro del: "Zone Research Institute", "American College of Nutrition", "Nutrition & Metabolism 

Society",  "European Federation for the Science and Technology of Lipids" "Zone Institute Europe 

Scientific Board", inoltre sono membro onorario della "Inflammation Research Foundation" e socio 

onorario della SIAS (Società Italiana di Alimentazione e Sport) 

 

Nel 1997, ha introdotto la Dieta Zona in Italia (primo medico del nostro paese) e da allora segue numerosi 

pazienti ed atleti. Si rivolgono a lui per correggere il loro stile alimentare coloro che cercano un benessere e 

una performance superiore, vogliono ritrovare il peso forma, ridurre i loro disturbi e guarire da numerose 

patologie grazie a un’alimentazione più equilibrata e sana. Ha curato la parte medico-scientifica del libro 

"Vivere In Zona" pubblicato per Sperling & Kupfer nel Febbraio 2003 e ha collaborato alle versioni in 

italiano dei libri di Barry Sears: “ Come raggiungere la Zona”, “La Zona anti-età”,  “ Sette giorni con la Zona”, 

“ La Zona. La nuova Alimentazione”. 

I suoi studi e approfondimenti sull’evoluzione dell’alimentazione dal Paleolitico a oggi gli hanno permesso 

di ideare un regime nutrizionale che ha brevettato nel 2003: la PaleoZona® ossia uno stile alimentare che 

combina i principi della dieta Zona di Barry Sears a principi della Paleo-Diet di Loren Cordain, Boyd Eaton e 

altri. Anche la tesi di 260 pagine in Antropologia, per la laurea in Geografia , verte su questi temi ed ha il 

titolo: “ Evoluzione dell’alimentazione: i danni causati dai cibi “nuovi” sulla salute dell’uomo.” 

Autore del libro “La PaleoZona”,  pubblicato da Fabbri Editori ad Aprile 2013. 
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