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Formazione 

Mi sono laureato con 110 e lode in Medicina e Chirurgia a Bologna nel 1977 e specializzato col 
massimo dei voti in Anestesiologia e Rianimazione a Trieste nel 1980. Sono stato medico ospedaliero 
fino al 1986 e dal 1980 ho attivato la mia attività professionale di agopuntura e medicina cinese a 
Civitanova Marche, Macerata e Fermo. 
Mi sono formato in agopuntura e medicina cinese prima in Italia e Francia, poi in Svizzera, Inghilterra, 
Stati Uniti ed infine in Cina dagli Anni ’70 ai ’90. 
 
Incarichi didattici 

Dal 1983 ho insegnato agopuntura e medicina cinese presso numerose Scuole Italiane a Bologna, 
Milano, Bari, Napoli, Catania e presso le Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università di Chieti, 
Milano, Brescia, Firenze, Bologna, Siena. 
Sono stato “Visiting Professor” della Facoltà di Medicina Cinese del Guangdong (Cina) (1994-1996) e 
“Consultant Professor” della stessa Facoltà nel triennio 2001-2003.  
Attualmente insegno presso la Scuola Italo-Cinese di Agopuntura e Medicina Cinese dell’AMAB di 
Bologna presso la quale sono Responsabile dell’Aggiornamento dei Docenti e del Dipartimento di 
Farmacologia Cinese. 
 
Incarichi editoriali 

Sono stato Direttore della Rivista Italiana di Medicina Tradizionale Cinese dal 1990 al 2008 e membro 
dell’International Editorial Board di Clinical Acupuncture & Oriental Medicine edito negli U.S.A., dal 2000 
del The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, dal 2010 del Journal of Traditional Chinese 
Medicine di Pechino e del Journal of Integrative Medicine di Shanghai. Sono inoltre il direttore della 
rivista on line Olos e Logos: Dialoghi di Medicina Integrata www.oloselogos.it 
Ho pubblicato centinaia di articoli sulla medicina cinese ed oltre 40 libri pubblicati in Italia (presso le 
case editrici UTET, Tecniche Nuove, Zanichelli, CEA, Red edizioni), in Inghilterra, Spagna e Romania. 
 
Incarichi istituzionali 

Sono stato Presidente della Società Italiana di Farmacologia Cinese e Tradizionale (1992-1999), 
Presidente Onorario dell’Associazione Cinese di Farmacologia Cinese (Canton-Cina), Consigliere 
Nazionale e Tesoriere della F.I.S.A. (Federazione Italiana delle Società di Agopuntura) (1997-2008), 
Membro del Comitato Scientifico e Responsabile del Dipartimento Esteri della Scuola Italiana di 
Medicina Cinese di Bologna (1982-1997), organizzatore e firmatario di diversi protocolli d’intesa con le 
Università di Medicina Cinesi di Pechino (1990) Canton (1990, 1994, 1997, 2001) e Nanchino (1997) e 
con la Middlesex University di Londra (2002).  
Sono inoltre membro del Consiglio e della Commissione per le Medicine non Convenzionali dell’Ordine 
dei Medici della Provincia di Macerata, membro del Comitato per le Medicine non Convenzionali della 
Regione Marche, responsabile per le Marche della FISA (Federzione Italiana Società di Agopuntura), 
membro della Commissione Agopuntura della Pan European Federation of TCM Societies PEFOTS e 
Membro del Comitato Consultivo del 2005 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità OMS sulle Linee 
Guida in Fitoterapia. 
 
Indicazioni per le quali utilizzo l’agopuntura:  
Malattie delle ossa, dei muscoli e delle articolazioni: dolori cervicali, cervicobrachiali, del gomito 
(epicondilite, epitrocleite), dolori lombari, osteoartrosi ed osteoartrite. 
Malattie del sistema nervoso: cefalea, nevralgia trigeminale, emicrania, paralisi del nervo facciale a 
frigore, nevralgie post herpetiche, neuropatie periferiche con radicolite, sciatica, cruralgia. 
Malattie dello stomaco e dell’intestino: singhiozzo, esofagite e malattia da reflusso gastroesofageo, 
gastrite acuta e cronica, ulcera gastrica e/o duodenale, colite acuta e cronica e colon irritabile, 
stitichezza, diarrea. 
Malattie delle vie respiratorie: raffreddore, rinite allergica, rinite cronica, sinusite, faringite acuta e 
cronica, tonsillite, tracheite e bronchite, asma bronchiale. 
Malattie dell’occhio: congiuntivite. 
Malattie della bocca: stomatite ed afte linguali, gengivite. 
Sindromi ansioso-depressive e delle loro somatizzazioni: insonnia, attacchi di panico. 
Malattie ostetrico ginecologiche: vomito del primo trimestre, malattie in corso di gravidanza, dolori 
mestruali, alterazioni del ciclo mestruale, amenorrea, disturbi ovarici e sterilità, menopausa e disturbi 

correlati. 
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