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INFORMAZIONI PERSONALI Dott. Daniele Orlandoni 
[ 

  

 Via C.Colombo 23, 23891-Barzanò (Lc) 
    334 2458613 

 info@danieleorlandoni.com  
www.danieleorlandoni.com 

 

Sesso Maschio | Data di nascita 28/05/1967 | Nazionalità Italiana  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE  
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
TITOLO DI STUDIO 

 

Docente.  
Biologo nutrizionista, microbiologia intestinale e gestione dello stress. 
Laurea in Farmacia e Biologia, Master in Nutrizione e Dietetica di II livello.  

Dal 2011 ad oggi 
 
 
 
 
 
 

Dal 1996 al 2010 

▪ Biologo nutrizionista, naturopata funzionale, shiatsuka, riflessologo auricolare esperto in 
tecniche MTC presso il centro IMBIO di Milano (V.G.Gallina 10- www.IMBIO.it) diretto dal 
Prof. Giuseppe Di Fede. 

▪ Docente e relatore per diverse scuole post laurea (AMIA, IMBIO-Academy, IMGEP,  
▪ Biologo nutrizionista, naturopata funzionale, consulente in medicina Anti-aging, shiatsuka, 

riflessologo auricolare esperto in tecniche MTC libero professionista presso il proprio 
studio privato. 

▪ Farmacista collaboratore esperto in fitoterapia presso numerose farmacie (dalla più 
recente): Farm. Farina di Azzano San Paolo (Bg); Farm. Vaghi (Bg); Farm. Caccia di 
Besana Brianza (Mi);  Farm. Centrale di Oggiono (Lc); Farm. Castellani di Bulciago (Lc);  
Farm. Cerchiari di Inverigo (co); Farm. Casarsa di Milano. 

 

▪  
Attività o settore Sostituire  Sostituire con nome e località del datore di lavoro (se 
rilevante, indirizzo completo e indirizzo sito web con il tipo di attività o settore  

15/11/2017 
 
 

 
25/06/2014 

 
13/09/2013 

 
 
 

15/07/2011 
 

22/03/1996 

Laurea Magistrale in Biologia (LM-6) conseguita con 110/110 e lode 
presso Università Bicocca di Milano con tesi sperimentale dal titolo: 
“Disbiosi intestinale e suoi legami con la sindrome della 
stanchezza cronica e depressione”. 
Diploma di Naturopata conseguito presso il College of Naturopatic 
Medicine con il massimo dei voti e speciale mozione di merito. 
Master Internazionale in Nutrizione e Dietetica di II livello conseguita 
con 110/110 e lode, conseguita presso l’Università di Ancona con 
tesi dal titolo: “Disbiosi intestinale: metodiche cliniche di 
valutazione e nuove strategie terapeutiche”. 
Diploma di Consulente Esperto in Medicina Anti-Aging conseguita 
presso AMIA di Milano con pieni voti assoluti e lode. 
Laurea in Farmacia conseguita con 100/110 presso Università 
Statale di Milano con tesi sperimentale dal titolo: “Deplezione di L-
Asparagina nel plasma e nel liquido cerebro-spinale in bambini 
affetti da leucemia linfoblastica acuta in corso di trattamento 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

con L-Asparaginasi di Erwinia carotovora” eseguita presso il 
Centro di Ricerche Farmacologico Mario Negri di Milano diretto dal 
Prof. Silvio Garattini. 
 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   
Inglese  B 2 B 2 B 2 B 2 B 1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Spiccate capacità comunicative affinate nel corso degli anni di insegnamento in diverse 
scuole e per diverse società. 

▪ Capace di costruire relazioni empatiche. 

Competenze organizzative ▪ Capace di pensare fuori dagli schemi per trovare soluzioni efficaci, 

Competenze professionali ▪ Forte predisposizione a ragionare secondo logica sistemica trovando relazioni e 
connessioni anche tra elementi apparentemente distanti tra loro. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Intermedio Intermedio Utente avanzato Intermedio Intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  
 ▪ Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio 

elettronico, software di presentazione). 

Altre competenze ▪ Studio Pianoforte con il Maestro Stefano Stefanoni e violoncello con il Maestro Manlio 
Contu presso la Civica Scuola di Musica di Casatenovo. 

Patente di guida Patente A e B. 

Pubblicazioni 
 
 
 
 
 

•  In attesa di accettazione dalla rivista Frontiers-Gut microbiota in Health and 
Disease con il Prof. Mauro Mantovani, il Prof. Giuseppe Di Fede, Prof. Paola Fusi e il 
Dott. Tomasi il lavoro dal titolo: “Links between serotonin levels and stress: 
cortisol, candida/mycetes, omega 3/6 ratio and dysbiosis (skatole, indoxyl 
sulfate) role in chronic fatigue syndrome and depression”. 
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Docenze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• In via di presentazione alla rivista Biophysics con il Prof. Mauro Mantovani e il Prof. 
Giuseppe Di Fede il lavoro dal titolo: “Uso di un generatore di frequenze MAFG-03 nel 
trattamento di Helicobacter pylori”. 
 
 
• 13/11/2021: come docente di IMBIO-Academy di Milano diretta dal Prof. Mauro 
Mantovani presenta la relazione dal titolo: “Fisiognomica: lettura del corpo”. 
• 23/10/2021: come docente di IMBIO-Academy di Milano diretta dal Prof. Mauro 
Mantovani presenta la relazione dal titolo: “Interferenze nutrizionali sull’equilibrio del 
microbiota umano (SIBO, LGS)”. 
• 24/09/2021: docente al Master di Nutrizione Umana dell’Università di Pavia con la 
relazione dal titolo: “Microbiota, gluten sensitiviity, disbiosi e LGS”. 
• 24/04/2021: come docente di IMBIO-Academy di Milano diretta dal Prof. Mauro 
Mantovani presenta la relazione dal titolo: “Nervo vago: relazione con lo stress, 
psicosomatica e sua modulazione”. 
• 20/03/2021: come docente di IMBIO-Academy di Milano diretta dal Prof. Mauro 
Mantovani presenta la relazione dal titolo: “Regolazione neurovegetativa dei sistemi 
biologici”. 
• 27/06/2020: come docente di IMBIO-Scuola di Medicina Integrata di Milano diretta dal 
Prof. G. Di Fede presenta la relazione dal titolo: “Microbiota e immunità: 
approfondimenti diagnostici”. 
• 22/02/2020: come docente di IMBIO-Scuola di Medicina Integrata di Milano diretta dal 
Prof. G. Di Fede presenta la relazione dal titolo: “Microbiota: il microbiotipo”. 
• 11/05/2019: come docente di IMBIO-Scuola di Medicina Integrata di Milano diretta dal 
Prof. G. Di Fede presenta la relazione dal titolo: “Il Microbiotipo: come la disbiosi 
intestinale influenza la nostra fisiologia”. 
• 23/02/2019: come docente di IMBIO-Scuola di Medicina Integrata di Milano diretta 
dal Prof. G. Di Fede presenta la relazione dal titolo: “Intestino e Salute: una nuova 
chiave di lettura per la prevenzione e la cura delle patologie su base 
infiammatoria”. 
• 12/05/2015: come docente della SIMF (Società Italiana di Medicina Funzionale) 
presenta una relazione dal titolo: “L’evoluzione dell’approccio diagnostico e 
terapeutico nelle patologie ORL in Medicina Funzionale Regolatoria”. 
• 07/03/2015: come docente della SIMF (Società Italiana di Medicina Funzionale) 
presenta una relazione dal titolo: “Anti-aging nell’anziano II”. 
• 20/02/2015: come docente della SIMF (Società Italiana di Medicina Funzionale) 
presenta una relazione dal titolo: “Apparato gastroenterico: una visione 
funzionale”. 
• 05/02/2015: come docente della SIMF (Società Italiana di Medicina Funzionale) 
presenta una relazione dal titolo: “La coordinazione funzionale d’organo”. 
• 05/02/2015: come docente della SIMF (Società Italiana di Medicina Funzionale) 
presenta una relazione dal titolo: “Introduzione alla Medicina Funzionale”. 
• 28/11/2014: come docente della SIMF (Società Italiana di Medicina Funzionale) 
presenta una relazione dal titolo: “Disbiosi, Sistema Immunitario e Allergie”. 
• 10/11/2014: come docente della SIMF (Società Italiana di Medicina Funzionale) 
presenta una relazione dal titolo: “La Medicina Funzionale Regolatoria”. 
• 24/06/2014: come docente della SIMF (Società Italiana di Medicina Funzionale) 
presenta una relazione dal titolo: “Biorisonanza e Alimentazione”. 
• 07/10/2013: come docente della SIMF (Società Italiana di Medicina Funzionale) 
presenta una relazione dal titolo: “Il ruolo dell’infiammazione in Medicina 
Funzionale”. 
• 30/11/2013: come docente della SIMF (Società Italiana di Medicina Funzionale) 
presenta una relazione dal titolo: “Anti-aging nell’anziano III”. 
• 28/11/2013: come docente della SIMF (Società Italiana di Medicina Funzionale) 
presenta una relazione dal titolo: “Anti-aging nell’anziano II”. 
• 21/11/2013: come docente della SIMF (Società Italiana di Medicina Funzionale) 
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Relatore a 

Conferenze 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

presenta una relazione dal titolo: “Anti-aging nell’anziano I”. 
• 27/09/2013: come docente della SIMF (Società Italiana di Medicina Funzionale) 
presenta una relazione dal titolo: “Alimentazione funzionale I”. 
• 27/09/2013: come docente della SIMF (Società Italiana di Medicina Funzionale) 
presenta una relazione dal titolo: “Alimentazione funzionale II”. 
• 24/02/2012: come docente di AMIA-Scuola Superiore Post Universitaria di Medicina Anti-
aging di Milano diretta dal Prof. D. Galimberti presenta la relazione dal titolo: “Piante 
adattogene e antinfiammatorie”. 
• 02/07/2011: come docente di AMIA-Scuola Superiore Post Universitaria di Medicina Anti-
aging di Milano diretta dal Prof. D. Galimberti presenta la relazione dal titolo: “Fitoderivati 
ad azione antiossidante e immunistimolante”. 
• 10/12/2011: come docente di AMIA-Scuola Superiore Post Universitaria di Medicina Anti-
aging di Milano diretta dal Prof. D. Galimberti presenta la relazione dal titolo: “Vitamine e 
oligoelementi”. 
 
 
 
• 15/02/2019: relatore presso Luxottica Milano con la presentazione dal titolo: 
“Alimentazione e genetica”. 
• 11/11/2017: relatore presso la Società Scherma Lecco con la presentazione dal 
titolo: “L’ultima stoccata”. 
• 10/11/2016: relatore presso la Società Oggiono Rugby con la presentazione dal 
titolo: “In meta a tavola”. 
• 29/09/2017: relatore ospite di Tiziana Colombo per Il Modo delle Intolleranze con la 
presentazione dal titolo: “La felicità nel piatto: nichel e glutine, c’è da fidarsi?”. 
• 10/01/2016: relatore presso la scuola materna Ghirulì di Milano con la 
presentazione dal titolo: “Cibo felice”. 
• 25/01/2015: Relatore al convegno organizzato dal Dott. Daniele Terenzio, con il 
patrocinio del Comune di Cupra Marittima (AP) e di SlowFood Italia, con la 
presentazione dal titolo: “Celiachia o intolleranza al glutine?”. 
• 15/11/2014: Relatore al convegno organizzato da IMBIO Milano diretto dal Prof. 
Giuseppe Di Fede con le presentazioni dal titolo: “Gli ormoni della vita: il 
cortisolo” e “La felicità nasce nell’intestino”. 
• 11/11/2014: Relatore al convegno organizzato dalla Farmacia Tilatti (UD) con la 
presentazione dal titolo: “Il Diabete: prevenzione e alimentazione”. 
• 05/11/2014: Relatore per SIMF con una presentazione dal titolo: “La medicina 
Funzionale in Farmacia”. 
• 11/02/2014: Relatore per IMBIO Milano diretto dal Prof. Giuseppe Di Fede, con una 
presentazione dal titolo: “Il cortisolo una visione funzionale dell’ormone dello 
stress”. 
• 12/02/2014: Relatore con una presentazione dal titolo: “L’impatto ambientale 
dell’alimentazione moderna”, presso la Sala Consiliare del comune di Gorgonzola 
(Mi). 
• 30/11/2013: Relatore con una presentazione dal titolo: “La Medicina Tradizionale 
Cinese”, località Bagaggera (Lc). 
• 14/11/2013: Relatore con una presentazione dal titolo: “Alimentazione 
vegetariana” presso la biblioteca comunale di Vimercate (Lc). 
• 16/10/2013: Relatore con una presentazione dal titolo: “Idroterapia, MTC e 
biorisonanza” presso la biblioteca comunale di Vimercate (Lc). 
• 27/09/2013: Relatore con una presentazione dal titolo: “Acqua, Biorisonanza e 
ALimentazione” presso la biblioteca pubblica di Busnago (MB). 
• 27/09/2013: Relatore con una presentazione dal titolo: “La MTC in fisica”, presso 
il Centro Yogainsieme Gauri di Gorgonzola (Mi). 
• 17/05/2013: Relatore per Istituto Alkemia.con il Dott. U. Caddeo Presidente Istituto 
Alkemia, dal titolo:”L’intestino: l’altra faccia dell’intelligenza. Eubosi, Disbiosi il 
TAO della salute”. 



   Curriculum Vitae  DOTT. DANIELE ORLANDONI  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 5 / 7  

 
 
 

 
Relatore a 

Seminari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Partecipazione  
a conferenze, seminari 

e congressi 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
• 09/07/2021:  Relatore per per StarSempreBene della Dott.ssa Elena Beltramo con 
la presentazione dal titolo: “Stress e Sistema Bio-Logico”. 
• 17/06/2021:  Relatore per per StarSempreBene della Dott.ssa Elena Beltramo con 
la presentazione dal titolo: “Stress e Regolazione vagale dei Sistemi Bio-Logici”. 
• 04/04/2018: relatore per il: “Corso teorico-pratico di Idroterapia classica”. 
• 04/02/2017: Relatore al congresso “Universo intestino” con la presentazione  dal 
titolo: “Dalla patologia alla prevenzione attraverso lo studio della permeabilità 
intestinale e de microbiota” organizzato da IMBIO diretto dal Prof. Di Fede con il 
patrocinio dell’ordine dei medici chirurghi di Milano. 
• 30/01/2017: Relatore al congresso “Nutrizione e terapia: aggiornamenti in 
oncologia integrata” con la presentazione  dal titolo: ““Microbiota ed intestino, un 
equilibrio delicato tra salute e patologia”. 
• 17/12/2016: Relatore al 3° Convegno Annuale di Medicina Integrata in Oncologia 
organizzato da ARTOI a Rimini con la relazione dal titolo: “Microbiota e intestino: 
specificità e marcatori, alimentazione e altre possibili fonti di alterazione in 
ottica infiammatoria”. 
• 28-29/08/2015: relatore al congresso Nutrisport di Montagna organizzato da 
IMGEP Milano con la presentazione dal titolo: “Cortisolo e performance sportiva: 
tra fisiologia e filosofia”. 
• 28/02/2015: relatore al congresso Dalle Intolleranze Alimentari alla Nutrigenomica 
organizzato da IMGEP Milano con la presentazione dal titolo: “Stress ossidativo, 
metodiche a confronto; invecchiamento cellulare e neurologico”. 
• 12/01/2015: relatore al congresso della SIMF (Società Italiana di Medicina 
Funzionale) presenta una relazione dal titolo: “Anti-aging Funzionale”. 
• 10/01/2014: relatore per la SIMF con una presentazione dal titolo: “I Sali della Vita 
in rapporto all’inverno”. 
• 20/12/2014: relatore al congresso Dalle Intolleranze Alimentari alla Nutrigenomica 
organizzato da IMBIO Milano diretta dal Prof. Giuseppe Di Fede con la 
presentazione dal titolo: “Il cortisolo: l’ormone funzionale dello stress”. 
• 20/12/2014: relatore al congresso organizzato da IMGEP-Milano e dalla Farmacia 
Maiuri a Cassano allo Iodio (Cs) con la presentazione dal titolo “Cortisolo, stress e 
resistenza insulinica”. 
• 20/12/2014: relatore per la SIMF con una presentazione dal titolo: “Disturbi 
funzionali dell’apparato gastroenterico: la direzione ed il ripristino di eubiosi”. 
• 10/01/2014: relatore per la SIMF con una presentazione dal titolo: “I Sali della Vita 
in rapporto alla primavera”. 
• 06/11/2013: relatore per la SIMF con una presentazione dal titolo: “I Sali della 
Vita: Schuessler e la biochimica funzionale”. 
• 28/05/2011: relatore al Congresso Internazionale Medicina della Longevità Milano 
con la presentazione dal titolo: “Disbiosi Intestinale: metodiche di valutazione 
clinica e approcci terapeutici innovativi per un ripristino efficace dell’eubiosi 
fisiologica”. 
• 20/05/2011: relatore per Functional Point al meeting per professionisti con la 
relazione dal titolo: “Gli O.E. nella risoluzione della disbiosi intestinale”. 
 
 
• 10-13/10/2019: partecipo al “Congresso Internazionale di Yoga della Risata” 
organizzato dal Dott. Madan Kataria a Peschiera del Garda (Bs).. 
• 13/10/2018: partecipo al V Simposio Internazionale di Lugano organizzato dal Dott. 
Alberto Foletti: “Biophysical aspects of complexity in health and disease”. 
• 05/09/2014: partecipa al III Simposio Internazionale di Lugano organizzato dal Dott. 
Alberto Foletti: “Biophysical aspects of complexity in health and disease”. 
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Corsi 

Frequentati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Diplomi 
Attestati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
• 27/09/2020: conseguo l’attestato di Qualificazione in Energetica Tradizionale Cinese-
Corso Avanzato  rilasciato dal Centro Studi So-Wen Milano. 
• 14/12/2019: conseguo l’attestato di Qualificazione in Energetica Tradizionale Cinese-
Corso Base  rilasciato dal Centro Studi So-Wen Milano. 
• 12/03/2019: partecipo al Corso base, applicativo e pratico di Impedenziometria 
organizzato da BIO-Tecna a Milano. 
• 23-24/10/2016: partecipo al Medical Training “Advanced holistic conference” 
organizzato dalla Wegamed Akademie ad Essen (Germania) di Lugano organizzato 
da Peter Molleney. 
• 05/09/2014: partecipo al corso diagnostico “Relazione patologiche fra organi: 
repertorizzazione causale, casi clinici esplicativi” organizzato da AIOR a Pavia. 
• 27/01/2008: partecipo al “Corso avanzato Shiatsu e Riequilibrio Craniosacrale” 
tenuto dal Maestro Carmelo Frangiamore per Bu-Sen Missaglia (Lc). 
• 25/11/2007: partecipo al “Corso base di Moxa” tenuto dal Maestro Fabrizio 
Bonanomi per Bu-Sen Missaglia (Lc). 
• 24/02/2008: partecipo al Master di Medicina Funzionale per Farmacisti 
organizzato dalla SIMF. 
• 03/06/2007: partecipo al “Corso avanzato di Moxa” tenuto dal Maestro Fabrizio 
Bonanomi per Bu-Sen Missaglia (Lc). 
• 06/10/2006: partecipo al “Corso di MTC: organi e visceri” tenuto dal Maestro 
Fabrizio Bonanomi per Bu-Sen Missaglia (Lc). 
• 26/03/2006: partecipo al Corso di Formazione in Biochimica inorganica e 
Fitoterapia organizzato dalla SIMF. 
• 23/06/2005: partecipo al “Corso base di Medicina Tradizionale Cinese” tenuto 
dal Maestro Fabrizio Bonanomi per Bu-Sen Missaglia (Lc). 
• 29/04/2005: partecipo al Corso di Formazione in Medicina Funzionale per 
Farmacisti-II livello organizzato dalla SIMF. 
• 07/03/2004: partecipo al Corso di Formazione in Medicina Funzionale per 
Farmacisti-I livello organizzato dalla SIMF. 
 
 
• 28/07/2022: conseguo l’attestato di presenza per l’incontro organizzato da 
KETOLEARNING dal titolo: “Cronobiologia e dieta ketogenica”, con le relazioni dei 
dott.ssa Muscogiuri G., Dott.ssa Gangitano E., Dott. Di Lorenzo, Dott. Barrea e della   
Dott.ssa Polito R..  
17/03/2022: conseguo l’attestato di presenza per l’incontro organizzato da AKESIOS 
dal titolo: “Sindrome metabolica, glicemia, colesterolo, trigliceridi e 
sovrappeso”. 
• 21/02/2022: conseguo l’attestato di presenza per l’incontro organizzato da 
AKESIOS dal titolo: “Problematiche ORL in pandemia”. 
• 25/01/2022: partecipo al Oligocheck: interpretazione e validazione clinica 
organizzato dalla PhysioQuanta. 
• 26/01/2021: conseguo l’attestato di presenza per l’incontro organizzato da 
AKESIOS dal titolo: “Disagio emotivo e psicologico durante la pandemia COVID-
19”. 
• 16/04/2020: conseguo l’attestato di presenza per l’incontro organizzato da SIOMI 
dal titolo: “il medico esperto in medicina integrata al tempo del COVID-19”. 
• 02/04/2020: conseguo l’attestato di presenza per l’incontro organizzato da IMeB dal 
titolo: “Problematiche psicologiche in medicina Bio-integrata”. 
• 22/09/2019: conseguo il diploma di Laughter Youga Leader rilasciato per Dott. Madan 
Kataria da Andrea Pansini e Angela Signorile a Milano. 
• 18/06/2019: conseguo l’attestato di partecipazione al Corso di formazione per l’uso 
dello strumento MAFG-06  tenuto dall’Ing. Mattia Zambetti per ARPAMED srl. 
• 19/01/2019: conseguo l’attestato di partecipazione al Corso di formazione per l’uso 
dello strumento ATC-330 tenuto dall’Ing. Mattia Zambetti per ARPAMED srl. 
• 27/06/2014: conseguo il diploma di Docente di Medicina Funzionale rilasciato dal 
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Comitati 
Scientifici 

 
 

 
 

 
Consulenze 

Speciali 
 
 
 
 

 
Collaborazioni 

direttore scientifico Dott. Fausto Bellabona per SIMF. 
• 25/06/2014: conseguo il diploma di Naturopata rilasciato da Hermann Keppler per il 
CNM (College of Natural Medicine). 
• 21/12/2006: concludo il Corso Professionale triennale di Shiatsu con il Maestro 
Carmelo Frangiamore presso Bu-Sen Missaglia (Lc). 
 
• 01/01/2021: entro a far parte del comitato scientifico di IMBIO-Academy, diretta dal 
Prof. Mauro Mantovani. 
• 11/11/2018: assumo la direzione scientifica della rivista “Ascoltare, ascoltarsi, 
essere presenti”, presieduta dal Dott. Matteo Apa. 
• 31/03/2015: entro a far parte del comitato scientifico della rivista “Zero”, 
specializzata in intolleranze alimentari. 
 
• 08/01/2017: collaboro con  “IMBIO-Lab” diretta dal Dott. Dino Ceppodomo, con il ruolo di 
consulente scientifico per l’ideazione, realizzazione e diffusione di test clinici per la 
valutazione della funzionalità intestinale. 
• 20/09/2011: collaboro con  “Functional Point” diretta dal Dott. Cristian Testa, con il ruolo 
di consulente scientifico per l’ideazione, realizzazione e diffusione di test clinici per la 
valutazione della funzionalità intestinale. 
 
• 05/04/2019: collaboro con la rivista on-line “TAG-Medicina” diretta dal Dott.Vittorio 
Pietracci. 
• 19/06/2016: collaboro con la rivista on-line “CYCLINGO”. 
 

 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


