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TITOLO DI STUDIO
•  Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università Statale Milano - 1990 
   - Specializzazione in Radioterapia Oncologica presso Università Statale Milano - 1994 
   - Specializzazione in Otorinolaringoiatria presso Università Bicocca di Milano – 2007 
   - Conseguimento Master Universitario in Ossigeno Ozono Terapia presso l’Università
      degli Studi di Siena – 2008
   - Attestato di Specializzazione in “Anti-Aging in Medicina Biointegrata”
      Istituto di Medicina Biointegrata Milano – Dicembre 2009
   - Diploma  “Scuola di Omeopatia, Omotossicologia e Discipline Integrate”
      A.I.O.T. Milano – Milano 2013
   - Conseguimento Master Universitario in Management Sanitario presso l’Università
      degli Studi Niccolò Cusano di Roma – Febbraio 2018

ESPERIENZE DI LAVORO
Ospedale San Gerardo di Monza 
Divisione di Radioterapia Oncologica in qualità di Dirigente Medico dal 1992 al 2006
Centro Diagnostico Italiano di Milano 
“Cyberknife” Dirigente Medico responsabile operativo dal 2006 al 2007
Nature Life Therapy di Chiasso CH
consulente in Ossigeno Ozono Terapia dal 2011 al 2013
Istituto di Medicina Biologica di Milano
“Ipertermia” - in qualità di Medico Radioterapista Oncologo, Esperto in Ipertermia e campi
elettromagnetici. Attività clinica e di studio su Stress Ossidativo, Disbiosi intestinale, Acufeni,
Omeomesoterapia  dal 2007 al 2017
Studio Medico San Luca  di Monza
Direttore Sanitario dal 2009 ad oggi.

Socio: Federazione Italiana Ossigeno-ozono Terapia (FIO).
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CURRICULUM VITAE



ATTIVITÀ SCIENTIFICA
• Coordinatore della Commissione di qualità del reparto di Radioterapia Oncologica Ospedale
   S.Gerardo Monza (2000-2006) e Referente di Psicooncologia del reparto di Radioterapia Oncologica
   Ospedale S.Gerardo Monza; (2001-2006) 
• Membro del gruppo AIRO Lombardia e referente per le neoplasie della testa e del collo
   del reparto (2002-2006) e Referente per la patologia ORL del reparto di Radioterapia Oncologica
   Ospedale S.Gerardo Monza; (2003-2006) 
• Referente per le neoplasie encefaliche del reparto di Radioterapia Oncologica Ospedale S.Gerardo
   Monza (2004-2006) 
• Responsabile assicurazione di Qualità con mantenimento della Certificazione ISO e partecipazione
   al progetto Ospedaliero Joint Commission (2005-2006) 
• Referente per i “Tumori Rari” Rete Oncologica Lombarda (ROL) (2005-2006) 
• Da Marzo 2005 collabora con l’Istituto di Medicina Biologica per l’Ipertermia  - Milano
• Da Ottobre 2009 Direttore Sanitario Studio Medico San Luca – Monza

ATTIVITÀ DIDATTICA
• Docente alla campagna di prevenzione neoplastica nelle scuole della provincia di Milano 
• Docente per la scuola dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica

CORSI D’AGGIORNAMENTO E CONGRESSI  (ULTIMI ANNI)
2019
• Corso teorico e pratico di Ossigeno ozono Terapia – Linee Guida  - Protocolli  - Procedure 
• Evento formativo FAD “La certificazione medica: istruzioni per l’uso”
• Evento formativo “Antiaggregazione nella prevenzione cardio-oncologica:
   dalle evidenze scientifiche alla pratica clinica quotidiana”
• Evento formativo “Fisiopatologia, aspetti clinici e terapeutici delle infezioni urinarie
   dall’infanzia alla terza età”

2018
• Evento formativo FAD “I marcatori tumorali”
• Evento formativo ”Il linfoma di Hodgkin”
• Evento formativo FAD “Etica, bioetica e deontologia”
• Evento formativo “Diagnosi e terapia dei tumori nell’anziano”
• Evento formativo “I tumori nell’anziano: tra assistenza e ricerca”

2017
• Evento formativo FAD “NON TECHNICAL SKILLS per professionisti sanitari”
• Evento formativo FAD “Comunicazione e performance professionale
   - Elementi teorici della comunicazione”
• Evento formativo FAD “Comunicazione e performance professionale
   – La comunicazione medico-paziente e tra operatori sanitari”
• Evento formativo FAD “La meningite batterica, epidemiologia e gestione clinica”
• Evento formativo FAD “Le vaccinazioni: efficacia, sicurezza e comunicazione”

2016
• Evento formatico FAD “AGGIORNAMENTO DAL BMJ Otite Media nel Bambino”
• Evento formatico FAD “Malattie Rare”
• Evento formativo FAD “L’Infezione da virus Zika”
• Evento formativo FAD “ Allergie e intolleranze alimentari”
• Evento formativo “La VITAMINA DEL SOLE: importanza, dosaggio, supplementazione”

>>2016 
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• Evento formativo “Immunoterapia: dai meccanismi alla clinica”
• Evento formativo “ Grandangolo in oncologia 2015: Polmone”
• Evento formativo ”Patients First: How to improve out come in mCRC”
• Evento formativo “Nuove frontiere dell’Oncologia Integrata:
   dalla ricerca all’integrazione neli servizi sanitari”
• Evento formativo FAD “La lettura critica dell’articolomedico-scientifico”
• Evento formativo “Grandangolo in oncologia 2015: Ginecologico e Testa-Collo”

2015
• Evento formativo “Clinical Game – Oncologia”
• Evento formativo FAD “Ebola”
• Evento formativo “Aggiornamenti clinici in terapia del dolore”
• Evento formativo FAD “I possibili danni all’udito: il medico competente al lavoro”
• Evento formativo FAD “Governo clinico: innovazioni, monitoraggio performance cliniche, formazione”
• Evento formativo FAD “Salute e ambiente: pesticidi, cancerogenesi, radiazioni ionizzanti,
   campi elettromagnetici e antibiotico resistenza”

Congressi - Convegni 
• Milano “Appropriatezza e campi di applicazione dell’ossigeno ozonoterapia nel trattamento
   riabilitativo del paziente anziano” 
• Pavia “Approccio nutrizionale nell’attività fisica salutistica e nella performance sportiva”
• Roma: “La Nutrizione clinica incontra l’Oncologia”
• Verona: “9th Corse on oncological hyperthermia”
• Lodi: “Diagnostica genetica”
• Chigago USA: “Robotic Radiosurgery Corse”
• Monza: “La sperimentazione clinica in ospedale: norme, procedure, questioni etiche,
  problemi pratici -  “La comunicazione del rischio generico in oncologia”
   - 4° Atelier “Tumori del testa-collo trattamenti integrati” - “La Pet in oncologia”
• Milano: “Lesioni espansive spinali: nuovi percorsi terapeutici”
  - Milano: “6° Corso di Ipertermia oncologica” - “ Terapia chelante con Edta”
• Rovigo: “Radioterapia e Palliazione: le nuove tecniche radioterapiche, le terapie di supporto
   e l’approccio multidisciplinare per una migliore qualità di vita del malato oncologico”
• Como: “La sperimentazione clinica con radioterapia: il profilo etico, radioprotezionistico
   e specialistico”
• Mestre: “Linfomi primitivi del Capo-Collo”
• Monza: “Diagnosi e trattamento del carcinoma della mammella” e “Tumori cerebrali:
  percorso diagnostico e terapeutico”

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
• Organizzatore del primo e secondo convegno di Psicooncologia dell’Ospedale di Monza 2001 e 2002 
• Pubblicazioni scientifiche e Abtract per presentazioni a convegni 
• Collaborazione alla stesura di protocolli clinici.

3 / 3


