
	   	   	   	  

Elisa Spaghetti

è senza
Essenza del cibo ed essenza del gusto

anche quando...
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Qualcosa su di me
Elisa risiede nel Valdarno aretino dove da anni svolge la 
sua attività professionale come Dietista nutrizionista.
Influen zata dalla sua attività pluriennale di professionista 
e volontaria per AIC (Associazione Italiana Celiachia), 
Elisa cresce in un ambiente professionale culturalmente 
dinamico che la stimola costantemente ad “andare ol-
tre”, integrando ed approfondendo gli ambiti relativi ai 
disturbi del comportamento alimentare e delle allergie/
intolleranze alimentari...
La sua formazione di base ed una certa sensibilità 
personale la portano ad avere un approccio forte-
mente dedicato al raggiungimento di una condizione 
di equilibrio psico-fisico ed emozionale, consideran-
do corpo e mente parti inscindibili ed integrate di 
un!entità unica e complessa.
Elisa si laurea cum laude in Dietistica presso la 
Facoltà di Medicina dell!Università degli Studi di 
Firenze. Questa esperienza universitaria le consente 
di studiare approfonditamente le basi biochimiche 
della nutrizione e di comprendere come il cibo non 
sia unicamente in grado di apportare calorie, ma al 
contrario, sia in grado di interagire profondamente 
con l!organismo a più livelli, fino a raggiungere il 
piano genetico e quello psicologico-emotivo.
Successivamente, Elisa consegue un master in 
“Disturbi del comportamento alimentare in età 
evolutiva” presso la Facoltà di Medicina di Firenze.

Volume di rice!e pratiche, originali e dietetiche per una cucina alleggerita, 
alternativa, ada!a a tu!i coloro che devono o vogliono rinunciare a qualche 
ingrediente della cucina tradizionale ma senz"altro non al gusto...

	  



	  

Elisa Spaghetti è nata a Montevarchi nel 1978. 

Cresciuta nel cuore della Toscana, nel 2008 si laurea cum laude in 
Dietistica presso la Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di 
Firenze. Nel 2011 consegue un master in "Disturbi del comportamento 
alimentare in età evolutiva" presso la  
Facoltà di Medicina dell'ateneo fiorentino. 

Si aggiorna costantemente, è membro attivo del comitato scientifico di AIC 
(Associazione Italiana Celiachia) Onlus Toscana, opera come dietista 
nutrizionista e come docente formatore in ambito scolastico (scuole di 
vario ordine e grado su tutto il territorio regionale).  

Si occupa altresì di divulgazione mediante incontri, dibattiti e corsi tematici 
di cucina.  
È volto noto di una rubrica per la trasmissione "Stili di vita" dell'emittente 
regionale RTV38. 
	  


