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Sono nato il 5 ottobre del 1958 a Vercelli, sono cresciuto e ho studiato in Sicilia dove mi sono
laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Catania nell’aprile del 1986. Già
dal 1983 avevo iniziato a studiare Medicina Omeopatica con un gruppo di medici allievi del
professore Antonio Negro, guidati dal dottor Salvo Coco.
Conseguita l’abilitazione all’esercizio della Medicina, ho deciso di proseguire i miei studi a
Milano dove ho frequentato il corso di Medicina Omeopatica del So-Wen tenuto di dottori
Dujany, Cenerelli e Granata, nel 1988 ho conseguito l’attestato del corso.
Nel frattempo avevo frequentato un seminario del dottor Masi Elisalde tenuto a Milano nel
1987 e dopo quello, iniziato a frequentare il corso triennale della scuola di Homeopatia de
Mexico tenuto dal dottor Proceso Sanchez Ortega e dai suoi allievi, che ha segnato la mia
prima importante formazione in omeopatia, avendomi dato degli strumenti fondamentali nella
valutazione della clinica omeopatica integrale e rafforzando la formazione di omeopatia
classica che avevo già iniziato a Catania. La mia formazione continua con i seminari italiani
del dottor Alfons Geukens, dal 1997 al 2000. Questo importante docente ha accelerato e reso
più sicura la mia capacità di affrontare anche i casi più complessi, sia nella patologia cronica
che in quella acuta.
Nel 1996, dopo aver insegnato per un anno nel corso del So-Wen, assieme ad Antonella
Ronchi, Licia Rotondi, Roberto Petrucci e Vanni Zacchi, fondiamo il Centro di Medicina
Omeopatica di Milano, che inizierà i propri corsi e li condurrà fino al 1999. In quell’anno il
corso passa sotto il nome del Centro di Omeopatia, fondato nel frattempo dal dottor Petrucci,
lo spirito è immutato, formare omeopati classici che apprendano la capacità di valutare
integralmente il paziente per poter curare secondo la scienza medica omeopatica. La più
importante esperienza di quella scuola è stata l’istituzione di un “Full training course” dove i
medici che studiavano l’Omeopatia avevano la possibilità di frequentare in tre anni circa
quattromila ore tra lezioni, supervisioni, seminari e soprattutto servizio di guardia 24 ore su
24. Alla scuola del CDO ho insegnato dall’anno 1999-2000 al 2004-2005. Partecipando, in
quegli stessi anni, alla sperimentazione di medicine omeopatiche con due studi multicentrici,
con il ruolo di supervisore, i cui risultati sono stati fra l’altro pubblicati nel 2005 sulla rivista
internazionale “Homeopathy”.
In questi anni ho partecipato a congressi di Omeopatia in Italia e all’estero, i documenti che
trovate nella sezione articoli e congressi sono alcune delle relazioni con cui ho partecipato a
quegli eventi. Ho anche pubblicato alcuni interventi sulla rivista “Il Medico Omeopata”,
organo della FIAMO (Federazione Italiana delle Associazioni e dei Medici Omeopati).
Dal 1999 coordino la sezione regionale della FIAMO in Lombardia, e dal 2005 coordino il
Dipartimento Nazionale per le regioni della FIAMO.

