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“Sono nato ad Orvieto nel 1962 e tutt’oggi risiedo in questa città. 

Dopo la laurea in medicina e chirurgia e l’abilitazione professionale mi sono dedicato alla medicina generale 

per diversi anni. Ho incontrato, sulla mia strada, la medicina omeopatica da paziente e, soprattutto, da 

scettico. Poi è divenuta parte integrante della mia vita. Ho effettuato un corso di base di 3 anni con la SMB 

Italia  con sede a Roma (Scuola superiore di omeopatia e bioterapie). Ad esso sono seguiti 8 anni di corso in 

“Dottrina e metodologia clinica omeopatica”  presso l’Istituto di medicina omeopatica Antonio Santini di 

Roma diretto  dal prof. Dario Chiriacò. Ho effettuato, inoltre, un corso annuale in “Epidemiologia e 

metodologia clinica applicata all’omeopatia” presso il Forcom di Roma. Mi sono, quindi, dedicato ad un 

corso di “agopuntura e tecniche riflessologiche”  presso l’Associazione Italiana di Agopuntura didattica di 

Roma. Sono stato ufficiale sanitario, in abiti civili, della Guardia di Finanza per 11 anni. In questo ruolo mi 

sono occupato di primo soccorso, traumatologia, medicina legale, medicina igienistica, attività didattico 

formative in ambito sanitario. Inoltre mi sono occupato dell’organizzazione di missioni sanitarie in aree 

belliche e di catastrofe naturale e dei delicati aspetti dell’adattamento psico-socio-ambientale del 

personale che lavora in queste situazioni. Ho effettuato corsi riguardanti l’ambito medico legale e balistico 

dei sopralluoghi giudiziari. 

Sono medico di comunità terapeutica psichiatrica a doppia diagnosi (tossicodipendenza, malattie 

psichiatriche) dal 1997. 

Conduco dal 1995 l’ “Ambulatorio  e centro studi clinici di medicina omeopatica e terapia del dolore” della 

città di Orvieto da me fondato. Da questa struttura sono partiti diversi programmi sanitari d’interesse 

sociale e numerose pubblicazioni. In esso mi occupo anche di alimentazione (cito, tra l’altro, un corso di 

“dietologia clinica e valutazione dello stato nutrizionale” che ho effettuato presso il Forcom di Roma). Dopo 

esame PHCE (Primary health care examination) ho conseguito il titolo LFHom (Licensed associate faculty of 

Homeopathy of United Kingdom). Sono regolarmente iscritto ai registri dei medici esperti in medicina 

omeopatica e in agopuntura presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Terni. In questo 

stesso Ordine sono stato membro della commissione sulle medicine non convenzionali. 

Dall’anno 2002 sono docente della scuola di medicina omeopatica del C.O.I.I. di Roma. 

Dall’anno 2009 sono direttore didattico della stessa scuola. 

 


