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Nato a Milano il 14-11-1953
Istruzione e formazione
Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Milano il 15/7/1982. Tesi di Laurea
in Farmacologia sulle attività ipotalamiche e il rilascio ipofisario di FSH e LH.
Frequenza dei seminari di Medicina Omeopatica condotti da Jacques Imberechts nell’ambito del
corso di Homeopathia Europea dal 1977 al 1985 per un totale di 1200 ore di lezione. Nei cosiddetti
seminari multigruppo in questi anni ha frequentato le lezioni dei Dottori, Eugenio Candegabe,
Paschero, Ortega, Masi Elizalde, Flores Toledo, Bachas, Kennedy, Chand, Kishore.
1986-2000 Attività didattiche seminariali dirette dal Prof J.Reves in Italia, Israele e Inghilterra per
un totale di 720 ore di lezione
Segue numerosi seminari di medicina omeopatica condotti dalle maggiori scuole omeopatiche
internazionali
Esperienza lavorativa
Dal 1983 attività ambulatoriale privata come medico omeopata a Milano e in seguito a Firenze e a
Parma.
Dal 2007 attività ambulatoriale omeopatica presso il C.A.L.C.I.T. E dal 2010
Dal 2010 servizio di medicina omeopatica presso l’USL 10 di S. Donnino - Firenze
Dal 2015 servizio di medicina omeopatica presso USL Toscana Centro, presidio di Camerata FI

Insegnamento
1985 Lezioni come insegnante a Milano e a Cagliari nel corso di omeopatia presso l’IMO, totale di
24 ore di lezioni
1990-2003 Insegnante della scuola Omeopatica di Viareggio confluita in seguito nella scuola Mario
Garlasco di Milano, trasferita poi a Firenze, per un totale di 400 ore circa di insegnamento di base
con lezioni frontali
1990-2018 Insegnante della Scuola M. Garlasco nella formazione di Medici e Veterinari omeopatici
con 2.600 ore complessive di lezione e 400 ore individuali

1990 – 2009 Supervisore in attività cliniche omeopatiche per un totale di 110 ore di lezione
1994 Insegnante in un corso di aggiornamento organizzato dalla Regione Toscana per un totale di
24 ore di lezioni
1995 Corso come insegnante all’Università di Santiago di Cuba per un totale di 56 ore di lezione e
collaborazione con alcuni policlinici di L’Avana nell’ambito di un progetto di collaborazione
promosso dall’Associazione Lycopodium.
1997-1999 Insegnante nel corso di omeopatia per ostetriche nell’ambito dell’obiettivo 4/96 del
progetto formativo europeo della Regione Toscana, per un totale di 320 ore di lezione
2012-2014 Insegnante del modulo di omeopatia classica nel Master di secondo livello presso
l’Università di Siena
Cariche
1978 Membro fondatore del “Gruppo di studio Lycopodium”affiliato a Homeopathia Europea. In
seguito il gruppo diventa Associazione culturale di cui è segretario e tesoriere dal 1997
Dal 2004 Presidente dell’Associazione “Il Nuovo Marsupio”. Coordina attività decentrate e il
progetto nella Rep. Dem. Del Congo: “Coltivazione di Aloe nel dipartimento Pediatrico di
Kimbondo Mont’gafula”.
Svolge attività divulgative sulla gravidanza, parto e puerperio viste secondo principi di salute
globale, attraverso organizzazione di eventi e in collaborazione con Istituzioni pubbliche e private.
a parte del Tavolo Congo in collaborazione con altre Associazioni e la Regione Toscana
Dal 1990 al 2000 Segretario della FIAMO Toscana e dal 2.000 Coordinatore Regionale

Pubblicazioni e congressi

1984 Autore del libro di terapie naturali a base di MAGNESIO, rieditato nel 1990 con il titolo
“OMEOPATIA”, Edizioni De Vecchi
1986 Partecipazione al 1° Congresso di Homeopathia Europea a Lione con un lavoro dal titolo
“studio omeopatico su portatori di patologie oncologiche ”.
1989 Traduzione dallo spagnolo del libro “MATERIA MEDICA COMPARATA” di E. Candegabe.
RED Edizioni
1991 Presentazione di uno studio storico su “Omeopati della prima generazione” al Congresso
internazionale di Mosca.
1993 Commento e cura di alcuni scritti minori di S. Hahnemann pubblicati con il titolo “LA
MEDICINA DELL’ESPERIENZA”, Edizioni Editorium.

1996.Presentazione del lavoro “An homeopathic approach to pregnancy” al 51° Congresso della
LHMI
1998 Lavoro di ricerca pura sugli effetti collaterali degli estroprogestinici analizzati secondo la
metodologia omeopatica, presentato al 53° Congresso della LHMI ad Amsterdam
1997.Progettista della ricerca “Osservazione dei sintomi clinici in gravidanza visti secondo un
metodologia omeopatica”, finanziata dalla Regione Toscana
1998-2000 Direttore di una ricerca multicentrica in pediatria sullo stato di salute in soggetti in età
pediatrica in terapia omeopatica
2.000 Direttore della sperimentazione in doppio cieco di un estroprogestinico diluito e dinamizzato
alla 30CH, presentato al 54° Congresso della Liga di Budapest.
2.001 Referente per l’Ass. Lycopodium delle sperimentazione di rimedi omeopatici in ambito
umano e veterinario.
2.002 Direttore di uno studio osservazionale multicentrico nazionale sulle epidemie influenzali
2.003 Direttore della ricerca “Studio dell’efficacia della terapia omeopatica in soggetti d’età
pediatrica” finanziato dalla Regione Toscana
2006 Autore del libro LE NOTTI BIANCHE – Edizioni Giunti – Demetra
2007 Autore del libro INSONNIA – Edizioni Giunti – Demetra
2008 Collaboratore studio sulla prevenzione della Malaria per i residenti in Costa D'Avorio in zona
di endemia con la Medicina Omeopatica Hahnemanniana
2009 Relatore al 64° Congresso LHMI a Varsavia con il lavoro “homeopathic prevention of Malaria
for residents in endemic areas”
2009 Collaboratore gruppo di studio su alcolismo e Medicine Complementari a Firenze
2010 Relatore al 3° congresso Alcolismo e Progetto Multisistema a Venezia con il lavoro “
Biopatologia costituzionale del paziente alcolista”
2010 Coautore del progetto informatico WEBSOLARIA – IL DIARIO DELLA SALUTE
2010 Complementary therapies for treating alcoholism Third annual meeting by Complementary
Medicine Research Group of the Italian Society for Alcohol Studies 7 May 2010, Venice, Italy
Ludovico Abenavoli (PhD)a,∗, Gabriele Bardazzi (MD)b, Franco Cracolici (MD)c, Cristina
Quaranta (MD)c, Gino Santini (MD)d, Stefania Graziosi (MD)d, Sergio Segantini (MD)e, Laura
Polero (PsyD)f, Patrizia Boscolo (PsyD)g, Andrea Semplicini (MD)h, Natasa Milic (PhD)i, Mauro
Cibin (MD)j, Giulio Bergamasco (MD)k, Samuele Bettamin (MD)l, Gianantonio Dei Tos (MD)m,
Aldo Fontana (MD)g

2011 Autore del libro DORMI, DORMI, PICCOLINO. Riedizione delle notti bianche, Ed. GiuntiDemetra
2011 Organizzatore di un congresso a Firenze sull’uso delle LM in clinica omeopatica
2011 Seminario di Faruk Master sull’oncologia pediatrica a Roma
2012 Direttore di una ricerca sull’Osservazione di parametri relativi allo stile di vita di utenti che
ricorrono alle MC
2012 Relatore al 4° congresso Alcolismo e Progetto Multisistema a Rapallo (GE) con uno studio su
“stili di vita e alcolismo in pazienti visti secondo una metodologia omeopatica”
2012 Docenza di un modulo di 12 ore di medicina e clinica omeopatica classica in un Master di 2*
livello all’Università degli Studi di Siena
2012 Relatore al 5° congresso Alcolismo e Progetto Multisistema a Pitigliano (GR) con uno studio
su “stili di vita e alcolismo in pazienti visti secondo una metodologia omeopatica”
2013 Coautore relazione convegno EPAAC, Londra con relazione: Lifestyle and Complementary
Medicine in a sample patients treated with Traditional Chinese Medicine and Homeopathy
2013 Direttore di una sperimentazione omeopatica in doppio cieco congiunta con le scuole del Dip.
FIAMO
2013 Docenza di un modulo di 12 ore di medicina e clinica omeopatica classica in un Master di 2*
livello al Dip. Scienze della Vita - Università degli Studi di Siena
2014 Relatore al XII congresso FIAMO con il lavoro “Stili di vita in soggetti trattati in ambulatori
privati e pubblici da medici omeopati della FIAMO Toscana”
2015 Coautore relazione 8° congresso ECIM - Copenaghen: Complementary medicine and
Lifestyle in Tuscany
2016 Frequenza seminari di Oncologia Integrata, a Milano e Firenze
2017 Coautore del libro MAMMA STO MALE, Terra Nuova Edizioni.

