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Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1978 a Milano con pieni  voti assoluti e lode. Specializzato in Cardiologia nel

1980 a Milano ed in Medicina Interna nel 1986 a Pavia

Dal 16.12.1980 a tutt’oggi esercita come Cardiologo Ospedaliero a tempo pieno presso l’Ospedale San Paolo di

Milano (in qualità di Assistente fino al 16.5.1980, e di Aiuto dopo tale data)

Dal 1987 è membro del Comitato Scientifico della rivista “Bollettino Cardiologico”, edita dalla SIEPIS di Milano.

Nel 1989 ottiene il conseguimento dell’Idoneità Nazionale a Primario Cardiologo 

Autore di circa 150 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali di Cardiologia e Medicina Interna,

co-Autore di 5 libri di testo di Cardiologia. Ha Partecipato a circa 100 Congressi Nazionali e Internazionali.

MEDICINA TRADIZIONALE CINESE. Dopo aver ottenuto nel 1986 il Diploma di Medico Agopuntore presso la

Scuola A.L.M.A. (Associazione Lombarda Medici Agopuntori), sezione regionale della S . I . A .  (Società Italiana di

Agopuntura), frequenta il "Corso base di Farmacologia Cinese" tenuto dall'Associazione "Ben Cao" di Roma, diretto

dal Dott. Riccardo Morandotti, nel 1989. Nel 1992 consegue il Diploma di perfezionamento in Medicina Cinese (c.d.

"Anno Integrativo" o quarto Anno) presso la Scuola A.L.M.A. di Milano.

Dal 1993 è docente dell'Associazione per la Farmacoterapia Cinese (A.FA.C.) di Milano, della quale è membro del

Consiglio Direttivo e dispone degli  attestati  del Corso di  perfezionamento "Fondamenti  razionali  della Medicina

Cinese" presso l'Università di Pavia negli Anni Accademici 1991/92 e 1993/94. Negli Anni Accademici 1994/95,

1995/96 e 1996/97 ha tenuto diverse lezioni nell'ambito dello stesso corso, diretto dal Prof .G. Minoli.  Dal 1993 ad

oggi è inoltre ' docente teorico-pratico del Centro Studi sull'Agopuntura della scuola So Wen di Milano 

E’ Socio fondatore dell'Associazione Lombarda Medici Agopuntori (A.L.M.A.), Sezione Regionale S.I.A., ne è stato

Segretario dal 1987 al 1992, e dal 1992 al 31.12.98 ne è stato Presidente. E' stato inoltre docente teorico-pratico  nella

Scuola  di  Agopuntura  dell'A.L.M.A. dall'anno della sua fondazione (1987) al 31.12.1998. Dal 1991 a data odierna è

membro  del  Consiglio  Direttivo  della  Società  Italiana  di  Agopuntura  (S.I.A.),  e  dal  2006  al  2010  è  stato

rappresentante della SIA presso la FISA (Federazione Italiana Società di Agopuntura).  E' stato inoltre fondatore e

coordinatore  dell'Ambulatorio  pubblico  di  Agopuntura  presso  l'A.O.  San  Paolo  di  Milano  dal  01/01/2006  al

07/07/2011. 

Ha conseguito inoltre il  Diploma di Terapista di  Micromassaggio Cinese nel  1989  ( s cuo l a  A .L.M .A . ) ,  ha

tenuto corsi di micromassaggio cinese presso le scuole A.L.M.A. e SO WEN di Milano e l’Attestato di Docente in

Agopuntura  e  Tecniche  Complementari  della  FISA (Federazione  Italiana  Società  di  Agopuntura)  rilasciato  il

30/09/1996 (Attestato N. 078).

Dal 2001 è Docente di Medicina Tradizionale Cinese presso la scuola di Tuina “IOME” di Milano e presso il Centro

di Shiatsu “Il Cerchio” di Milano dal 2006. Dall’ottobre 2006 a data odierna è Direttore Responsabile della Rivista

Italiana di Agopuntura.

Collaborazione con la Direzione Sanità della Regione Lombardia per il "Programma quadriennale di collaborazione

con l'OMS sulla valutazione e sull'utilizzo della medicina complementare” con studi osservazionali su “Terapia con

agopuntura  cinese  nella  dismenorrea”  (2002),  “La  terapia  con  agopuntura  cinese  nelle  cervicalgie”  (2003),  “La

terapia con agopuntura cinese nell’insonnia” (2004), “L’agopuntura cinese nell’allergia (2006), “L’agopuntura cinese

nell’emicrania” (2007) e studi clinici su “La terapia con agopuntura cinese nella fibrillazione atriale” (2008).

Ha pubblicato numerosi lavori di Medicina Tradizionale Cinese su diverse Riviste, e ha tenuto numerose relazioni in

Congressi di Medicina Cinese. Di particolare rilievo gli ultimi studi sugli effetti dell’agopuntura sulla fibrillazione

atriale,  che hanno fruttato tre  lavori  su riviste  internazionali:  J  Cardiovasc Electrophysiol,  Vol.  22,  pp.  241-247,

March 2011; World J Cardiol 2012 March 26; 4(3): 60-65; e Journal of Atrial Fibrillation, Vol. 5, pp. 175-181, April-

May 2013

STUDIO DELL’YI-CHING Studia da molti anni i misteri dell'Yi-Ching, sul quale ha scritto numerosi articoli su

riviste  specializzate,  tra  cui  la  Rivista  Italiana  di  Agopuntura  di  cui  è  Direttore  Responsabile.  Tiene  corsi  di

interpretazione del Libro (corso-base) e corsi di applicazione dei principi dell’Yi-Ching agli eventi personali (corso

avanzato). Suo scopo principale è il trasferimento della millenaria saggezza dell'antico Taoismo nel vivere quotidiano,

sia nel corpo fisico che nell'anima, per poter seguire un percorso esistenziale e psicologico di vita vissuta che sia il

più possibile attinente all'armonico fluire del Tao. Ha pubblicato un libro intitolato  "Dante e la Sincronicità dell'I-

King", che analizza le correlazioni tra l' Yi-Ching e la Divina Commedia, nella convinzione che un libro di sapienza

universale possa rispecchiarsi in una delle più grandiose opere dell'umano intelletto qual è, appunto, l'opera dantesca. 
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CONFERENZE : PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Per i Soci : Ingresso 5.00 euro a copertura delle spese di locazione

Per i non Soci :  euro 15.00 (inclusa tessera associativa euro 10.00 da versare solo la prima volta)

SEMINARI : PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

con versamento del 50% della quota

IBAN  IT31O  0316501600000011785927  inviando  copia  del  bonifico  a  psicomedicinquantistica@gmail.com

indicando nominativi e recapiti telefonici dei partecipanti.

N.B. Verranno restituite solo le quote di chi si ritira entro 15 gg solari dalla data dell'evento.

Costi di partecipazione ai seminari pomeridiani:

Per i soci: 40,00  euro  -  Per i non soci 50,00 euro

Seminario giornaliero K. Nemeth : 110,00 euro per i soci – 120,00   euro  per i non soci

Informazioni e Prenotazione a : psicomedicinaquantistica@gmail.com   -  cell. 339-28.14.910


