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ALIMENTAZIONE VEGETARIANA:
I PIU' FAMOSI "MITI DA SFATARE"
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La dott.ssa Pirovano si è brillantemente laureata in Dietistica,
presso l’Università degli Studi di Padova, Facoltà di Medicina
e Chirurgia, nel 2007, con votazione110/110.
Si è poi specializzata nel 2010 nel trattamento dei disturbi del
comportamento alimentare conseguendo il Master di 1° livello in
Disturbi del Comportamento Alimentare in età evolutiva presso
l’Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Medicina e Chirurgia,
con votazione 110/110 e lode. Ha conseguito nel 2016 il Master in
Alimentazione e Dietetica Vegetariana presso l'Università
Politecnica delle Marche.
Ha maturato la sua esperienza clinica presso:
- Servizio di Dietetica dell’Ospedale di Camposampiero
- Servizio di Dietetica dell’Ospedale S. Antonio di Padova
- Servizio di Diabetologia del complesso Socio Sanitario “ai Colli” di Padova
- Ambulatorio Specialistico Dott. Oliva, di Mestre da aprile 2008 a febbraio 2015.
Attualmente svolge la libera professione e collabora con lo Studio Dietistico Pavan,
occupandosi di attività clinica ambulatoriale.
E’ iscritta all’Associazione Nazionale Dietisti (ANDID) e all’Associazione Italiana di Dietetica e
Nutrizione Clinica (ADI).

Per informazioni
Studio Dietistico Pavan
Via Giovanni Falcone 16 Musile di Piave VE
tel 0421 331981 fax 0421 456889
www.studiodietisticopavan.it
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