CURRICULUM VITAE DEL DOTT. ELIO ROSSI
Laureato con lode in Medicina e Chirurgia presso l'Università statale di Milano nel 1979. Specializzato in Malattie
Infettive nel 1982, ha lavorato presso la Clinica delle Malattie Infettive dell’Ospedale L. Sacco.
Ha cominciato a studiare omeopatia nel 1977 e a praticarla dal 1979; dal 1984 è Membro di Homeopathia Europea. E’
docente della scuola “Mario Garlasco” Associazione Lycopodium di Firenze, accreditata presso la Regione Toscana
(ex LR n.7/2009).
Dal 1991 è Member of the Faculty of Homoeopathy of London (MF Hom).
E’ stato Responsabile scientifico del Congresso di Capri della Liga Medicorum Homeopatica Internationalis nel 1996
Da settembre 1998 è responsabile dell' Ambulatorio di Medicina complementare della AUSL 2 di Lucca, presso
l'Ospedale Campo di Marte, che dal 2002 è Centro regionale toscano di riferimento per l’omeopatia.
Dal 2010 è responsabile dell’Ambulatorio di medicine complementari e alimentazione in oncologia.
Membro della Commissione sulle Medicine Non Convenzionali della Regione Toscana dal 1999 al 2007.
E’ stato membro della Commissione nazionale per lo studio delle medicine non convenzionali istituita presso il
Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche della sanità e dell'assistenza sanitaria
istituita dal Ministero della sanità in data 28/4/1999.
E’ membro della delegazione della Toscana del Gruppo tecnico interregionale “Medicine Complementari” della
Commissione Salute della Conferenza Stato Regioni dal 2007.
Membro della commissione Formazione in medicine complementari della Regione Toscana (ex legge regionale
9/2007) e della Segreteria della Rete Toscana di Medicina Integrata, organo del Governo Clinico della Toscana,
istituita nel 2007.
Membro del Coordinamento Regionale Tecnico-Scientifico per le Medicine non Convenzionali della Regione
Piemonte istituto (2008-2010).
E’ stato coordinatore di progetti di cooperazione internazionale a sostegno dello sviluppo della medicina naturale e
omeopatica a Cuba finanziati dalla Regione Toscana e dal Comune di Viareggio dal 1995.
Consulente per UNOPS/UNDP per i progetti riguardanti la medicina naturale e tradizionale inseriti nel PDHL Cuba.
Referente della Regione Toscana per il progetto di sostegno all’integrazione delle medicine Complementari nel
Sistema sanitario della Serbia.
Ha curato l'edizione italiana della biografia del fondatore dell' omeopatia: "F. S. Hahnemann: la vita e le lettere" Perla
Ed. (Milano 1992). È autore del libro "Kent: Materia Medica comparata" (Ed.Tecniche Nuove, 1993). Ha curato la
traduzione italiana de "La Materia Medica dei Nuovi Rimedi" RED/Studio Redazionale (Como 1994). Ha curato e
commentato "Scritti di Clinica Omeopatica: casi clinici di J.T.Kent" editi da RED Studio Redazionale (Como 1996).
Ha curato la traduzione italiana e scritto la prefazione del testo "Lesser writings" di J.T.Kent ed editi da RED/Studio
Redazionale con il titolo "Appunti di Omeopatia" (Como 1999). Revisore scientifico della traduzione italiana del
Repertorio "Synthesis" VI° Edizione pubblicato da Archibel Italia 1998 (Como).
Co-autore del testo Terapie complementari nelle epatiti. Ed. Tecniche Nuove Milano 2002.
Co-autore del capitolo Regolamentazione statale, politiche regionali e ruolo degli ordini professionali del libro “Le
Medicine non Convenzionali in Italia” Ed Franco Angeli (2007).
Coautore del testo: “Sicurezza del paziente e gestione del rischio clinico in medicina complementare” Suppl. al n. 18
di MC Toscana e coordinatore scientifico del testo: Innovazione e sviluppo in sanità: l’integrazione delle medicine
complementari e tradizionali nei sistemi sanitari pubblici. Atti del Seminario Internazionale Firenze ottobre 2008.
Suppl. al n. 18 di MC Toscana.

Co-autore del capitolo 3. Negative and Hazardous Aspects of Forest Environment on Human Health. del libro
“Forest, Trees, and Human Health and Well being” Springer Ed. 2010, realizzato nell’ambito del progetto Europeo
COST 39.
Co-autore del libro Le medicine complementari per il paziente oncologico. Sviluppo e opportunità dell’oncologia
integrata. Felici Ed. Pisa, 2015 e autore del libro: Primo soccorso omeopatico Tecniche Nuove, 2018.
E’direttore scientifico della rivista Medicina Naturale, attualmente Medicina Integrata, della Casa Editrice Tecniche
Nuove dal 1998.
Dal 2004 al 2009 e dal 2012 al 2015è stato collaboratore fisso del settimanale Salute del quotidiano La Repubblica
come titolare della rubrica settimanale L’altra medicina.
Docente del corso “Integrazione fra saperi in Medicina convenzionale e non convenzionale (analisi e comparazione di
conoscenze antropologiche e filosofiche, fisiche e cliniche dei diversi sistemi di cura” promosso dall’Università di
Bologna e Ravenna dal 2007; Master di II Livello in “Fitoterapia clinica” promosso dall’Università di Firenze,
Facoltà di medicina e chirurgia, Polo Universitario di Empoli; Master Universitario di I Livello in “Piante aromatiche
e medicinali: materia prima per l’industria alimentare, cosmetica, salutistica e farmaceutica” della Facoltà di Farmacia
dell’Università di Pisa; Master Universitario di II° Livello in “Medicina Integrata” Università degli Studi di Siena
A.A. 2008/2009; Master Universitario di II° Livello in “Medicina Integrata” Università degli Studi di Siena A.A.
2008/2012; Master II Livello “Oncologia Integrata” Università degli studi Guglielmo Marconi di Roma 2014-2017;
Master internazionale di terapia integrata e riabilitazione in oncologia. Università degli Studi “Gabriele D'Annunzio”
Chieti (2017-2019). Docente Master II livello “Medicina Integrata” Centro Studi Scienza Della Vita, Università G.
Marconi Roma (2018/2019)
Responsabile scientifico dei numerosi corsi di Formazione a distanza (FAD) promossi dalla rivista Medicina Naturale
e dalla casa editrice Tecniche Nuove a partire dal 2007.
E’ referee di diverse riviste, tra cui Homeopathy, la più importante rivista del settore omeopatico a livello
internazionale.
Docente di omeopatia nei corsi regionali su “L’integrazione degli S.A. nello sviluppo della rete delle Medicine
Complementari (M.C.) della Regione Toscana” per gli specialisti ambulatoriali della Toscana.
Ha partecipato al gruppo di lavoro “Medicine complementari in oncologia” promosso dalla Rete Toscana di Medicina
Integrata e Istituto Toscano dei Tumori istituito nel 2009.
Referente scientifico della Regione Toscana nel progetto Europeo EPAAC (European Partnership Action Against
Cancer) 20011-2013.
Responsabile dell’Ambulatorio di “Medicine complementari e alimentazioni in oncologia” della Azienda USL 2
Lucca dal 2010.
Co-presidente dell’European Congress for Integrative Medicine (ECIM) promosso da Regione Toscana, Università
Charitè di Berlino, Università di Firenze, Ordine dei Medici Regionale, ASL 10 Firenze e ASL 2 Lucca che si è tenuto
a Firenze nel settembre 2012.
Dal 2015 è membro del Quality Assurance Scheme Development Group dell’European Initiative on Breast Cancer
(ECIBC) che ha il compito di definire le linee guida Europee sul cancro della mammella.
Membro della Segreteria scientifica del Congresso internazionale Nuove frontiere dell’oncologia integrata. Dalla
ricerca all’integrazione nei servizi sanitari promosso dalla ASL Toscana Centro e dall’Associazione ARTOI, Firenze,
novembre 2016.
Membro della Commissione per la formazione nelle medicine complementari della Regione Toscana istituita con
Decreto del Presidente n. 75 dell’8/6/2017
Responsabile del Centro di coordinamento aziendale per le Medicine complementari dell’Azienda USL Toscana Nord
ovest dal luglio 2017.
Svolge inoltre attività di revisione medico-scientifica di numerosi testi per la collana Medicina Naturale della Casa
Editrice Tecniche Nuove dal 1998 ed è autore di numerose pubblicazioni scientifiche comparse su riviste nazionali e
internazionali.
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