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CURRICULUM PROFESSIONALE

DEL

Dr.Med. TOMMASO ADDONISIO

§

Nasce a Latina il 15 Maggio del 1960.

Nel 1982 è stato nominato allievo praticante presso il reparto di IV Patologia 
Chirurgica dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” direttore prof. 
Sergio Stipa

Nel 1985 è stato nominato allievo praticante presso la Clinica Dermatologica del 
Policlinico Umberto I Direttore Prof. Onorio Carlesimo carica ricoperta fino al 
1988 anno del conseguimento della laurea

Nell’ Anno Accademico 1987/88 si laurea con il massimo dei voti in Medicina e 
Chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma “ La Sapienza” discutendo la 
tesi “Dermatite atopica :orientamenti terapeutici associati” Relatore Chiarissimo 
Prof. Germana Camplone

~ 1988 ~

Coautore del lavoro scientifico in collaborazione con l’Istituto Regina Elena di 
Roma dal titolo “Melanoma del cavo orale: revisione della nostra casistica 
operatoria” pubblicato sulla rivista Medicina Europea volume 3 n.1 gennaio-
febbraio 1988

Partecipa al Convegno “Problemi Pediatrici” tenutosi presso l’Ospedale Grassi di
Ostia

Coautore del lavoro scientifico in collaborazione con l’Istituto Regina Elena di 
Roma dal titolo “Angiomi del cavo orale: revisione della nostra casistica 
operatoria.” pubblicato sulla rivista Medicina Europea volume 3 n.2 marzo-
aprile 1988

Partecipa presso l’ospedale San Giovanni di Roma al X corso di aggiornamento 
in Medicina preventiva e sociale con il patrocinio del Ministero della Sanità, 
sostenendo l’esame finale con giudizio Ottimo
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Coautore del lavoro scientifico in collaborazione con l’Istituto Regina Elena di 
Roma dal titolo “Il Carcinoma del labbro” pubblicato sulla rivista Medicina 
Europea volume 3 n.3 maggio-giugno 1988

~ 1989 ~

Iscritto all’Ordine dei Medici di Latina con il numero 2144

Medico interno specializzando presso la Clinica Dermatologica del Policlinico 
Umberto I di Roma

Si abilita all’esercizio della professione medica superando prove teorico pratiche 
di Clinica Medica, Clinica Chirurgica, Clinica Ginecologica, Clinica Pediatrica, 
Clinica Odontoiatrica e Clinica Dermatologica presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università “La Sapienza” di Roma

Vince il concorso per l’ingresso alla scuola di specializzazione in Dermatologia e 
Venereologia dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”

Partecipa a Parigi presso l’Hopital Saint-Louis al congresso internazionale “ 
Journees Dermatologiques”  organizzato dalla Societè Francaise de Dermatologie
et de Syphiligraphie presidente prof. J. Civatte

Partecipa al 65° Congresso Nazionale della Società Italiana di Dermatologia e 
Venereologia tenutosi a Palermo

Partecipa al X Convegno di Immunopatologia Cutanea  e Ricerca Sperimentale 
tenutosi a Firenze presidente prof. Panconesi

Partecipa alle Giornate di Dermatologia Clinica organizzate  presso la città di 
Fiuggi dall’Istituto di Clinica Dermatologica  dell’Università “La Sapienza” di 
Roma presidente prof. Onorio Carlesimo

       

~ 1990 ~

Medico interno specializzando presso la Clinica Dermatologica del Policlinico 
Umberto I di Roma

Partecipa all’incontro di aggiornamento dal titolo “ La rinite allergica”

Partecipa al congresso “17th Annual Meeting of the Society for Cutaneous 
Ultrastructure Research” tenutosi a Roma
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Partecipa alle Giornate di Dermatologia Clinica organizzate  presso la città di 
Fiuggi dall’Istituto di Clinica Dermatologica  dell’Università “La Sapienza” di 
Roma presidente prof. Onorio Carlesimo

~ 1991 ~

Medico interno specializzando presso la Clinica Dermatologica del Policlinico 
Umberto I di Roma

Partecipa al Convegno dal titolo “Le Sindromi Vasculitiche” presso l’Ospedale 
San Camillo di Roma

Partecipa al Convegno “Incontri Dermatologici Internazionali” svoltosi a Roma 
presidente prof. R. Cavalieri

Partecipa al XIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina 
Estetica presidente prof. Carlo Alberto Bartoletti

Partecipa  al “4th International Meeting on Cosmetic Dermatology” organizzato 
dall’International Society of Cosmetic Dermatology presidente prof. Coleman 
Jacobson

~ 1992 ~

Medico interno specializzando presso la Clinica Dermatologica del Policlinico 
Umberto I di Roma

Membro della Società Italiana di Dermatologia e Venereologia

Partecipa al Convegno sul tema “Dermatologia Pediatrica” direttore prof. Luigi 
Castaldi

Partecipa al Congresso organizzato dalla Società Italiana di Dermatologia e 
Venereologia tenutosi presso L’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma

Partecipa alle “Giornate di Dermatologia Clinica” organizzate dall’Istituto di 
Clinica Dermatologica dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
presidente prof. Onorio Carlesimo

Si specializza in Dermatologia e Venereologia conseguendo il massimo dei voti 
con lode
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~ 1993 ~

Membro della Società Italiana di Dermatologia e Venereologia

Partecipa a Bologna al Corso “Tricologia generale e chirurgia del cuoio 
capelluto” organizzato dal Centro Internazionale della Medicina Applicata 
direttore prof. Antonio Monti

Consulente dermatologo presso l’European Hospital di Roma

~ 1994 ~

Membro della Società Italiana di Dermatologia e Venereologia

Partecipa a Bologna al corso “Lipoplastica Ambulatoriale”organizzato dal Centro
Internazionale della Medicina Applicata direttore prof. Antonio Monti

Consulente dermatologo presso l’European Hospital di Roma

Partecipa a Bologna al Corso “Cellulo modeling e  release” organizzato dal 
Centro Internazionale della Medicina Applicata direttore prof. Antonio Monti

~ 1995 ~

Membro della Società Italiana di Dermatologia e Venereologia

Partecipa alle “ XII Giornate di Dermatologia Clinica” organizzate dall’Istituto di
Clinica Dermatologica dell’Università di Roma “La Sapienza “ direttore Prof. 
Stefano  Calvieri tenutosi a Roma

Partecipa a Bologna al Corso “Angiologia e flebologia estetica” organizzato dal 
Centro Internazionale della Medicina Applicata direttore prof. Antonio Monti

Consulente dermatologo presso l’European Hospital di Roma

~ 1996 ~

Membro della Società Italiana di Dermatologia e Venereologia

4



Dr. Med.Tommaso Addonisio
Specialista in Dermatologia e Venereologia, FMH
Cell. +41792441367    +39380354 18 5
E-mail: tommasoaddonisio@gmail.com

Consulente dermatologo presso l’European Hospital di Roma

Direttore didattico della Scuola quadriennale post-laurea di Medicina Estetica 
dell’Istituto di Alta Formazione di Roma

Docente di Dermatologia presso la Scuola di Medicina Estetica dell’Istituto di 
Alta Formazione di Roma (evento accreditato  dal Ministero della Salute)

Docente di Medicina Estetica presso la Scuola di Medicina Estetica dell’Istituto 
di Alta Formazione di Roma (evento accreditato dal Ministero della Salute)

~ 1997 ~

Direttore didattico della Scuola quadriennale post-laurea di Medicina Estetica 
dell’Istituto di Alta Formazione di Roma

Docente di Dermatologia presso la Scuola di Medicina Estetica dell’Istituto di 
Alta Formazione di Roma (evento accreditato  dal Ministero della Salute)

Docente di Medicina Estetica presso la Scuola di Medicina Estetica dell’Istituto 
di Alta Formazione di Roma (evento accreditato  dal Ministero della Salute)

Membro della Società Italiana di Dermatologia e Venereologia

Consulente dermatologo presso l’European Hospital di Roma

Professore del Master in Colonproctologia dell’Accademia di Storia dell’Arte 
Sanitaria

~ 1998 ~

Direttore didattico della Scuola quadriennale post-laurea di Medicina Estetica 
dell’Istituto di Alta Formazione di Roma

Docente di Dermatologia presso la Scuola di Medicina Estetica dell’Istituto di 
Alta Formazione di Roma (evento accreditato dal Ministero della Salute)

Docente di Medicina Estetica presso la Scuola di Medicina Estetica dell’Istituto 
di Alta Formazione di Roma (evento accreditato  dal Ministero della Salute)

Membro della Società Italiana di Dermatologia e Venereologia
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Consulente dermatologo presso l’European Hospital di Roma

Partecipa al Corso teorico-pratico di Dermatoscopia organizzato 
dall’Associazione Italiana per la diagnostica non invasiva in Dermatologia

Professore del Master in Colonproctologia dell’Accademia di Storia dell’Arte 
Sanitaria

Partecipa al Corso “Gestione dell’ambulatorio di Medicina Estetica” tenutosi a 
Bologna ed organizzato dal Centro postuniversitario della medicina 
ambulatoriale

Docente c.d.m. al Corso di Perfezionamento in PsicoImmunologia attivato nel 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Patologia della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

~ 1999 ~

Direttore didattico della Scuola quadriennale post-laurea di Medicina Estetica 
dell’Istituto di Alta Formazione di Roma

Docente di Dermatologia presso la Scuola di Medicina Estetica dell’Istituto di 
Alta Formazione di Roma (evento accreditato  dal Ministero della Salute)

Docente di Medicina Estetica presso la Scuola di Medicina Estetica dell’Istituto 
di Alta Formazione di Roma (evento accreditato  dal Ministero della Salute)

Professore del Master in Colonproctologia dell’Accademia di Storia dell’Arte 
Sanitaria

Membro della Società Italiana di Dermatologia e Venereologia

Consulente dermatologo presso l’European Hospital di Roma

Docente c.d.m. al Corso di Perfezionamento in PsicoImmunologia attivato nel 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Patologia della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

- Docente Relatore della tesi “La dermocosmesi del viso: alcune 
considerazioni pratiche tra scienza e pubblicità”

- Docente Relatore della tesi “Terapia farmacologia e terapia omeopatica 
nella panniculopatia edematosa fibro-sclerotica”

 - Docente Relatore della tesi “La vitamina E in dermatologia”
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 - Docente Relatore della tesi “Il trattamento delle telangectasie degli arti    
inferiori”

~ 2000 ~

Direttore didattico della Scuola quadriennale post-laurea di Medicina Estetica 
dell’Istituto di Alta Formazione di Roma

Docente di Dermatologia presso la Scuola di Medicina Estetica dell’Istituto di 
Alta Formazione di Roma (evento accreditato E.C.M. dal Ministero della Salute)

Docente di Medicina Estetica presso la Scuola di Medicina Estetica dell’Istituto 
di Alta Formazione di Roma (evento accreditato E.C.M. dal Ministero della 
Salute)

Membro della Società Italiana di Dermatologia e Venereologia

Consulente dermatologo presso l’European Hospital di Roma

Partecipa al “The first adjournment day in aesthetic and phisiological medicine”  
direttore Dr. Maurizio Ceccarelli

- Docente Relatore della tesi: “Macchie della pelle”
- Docente Relatore della tesi: “ Sostanze schiarenti”
- Docente Relatore della tesi: “ Scelta igienico-cosmetologica nei vari tipi  

di pelle”
- Docente Relatore della tesi: “Acido piruvico e acido salicilico”
- Docente Relatore della tesi: “Il peeling con acido mandelico”
- Docente Relatore della tesi: “Teleangectasie degli arti inferiori: 

scleroterapia e laserterapia metodiche a confronto”
- Docente Relatore della tesi: “Biocompatibilità e reazioni allergiche ad 

impianti intradermici di collagene ed acido ialuronico”
- Docente Relatore della tesi: “Biostimolazione e sostanze chimiche”

~ 2001 ~

Direttore didattico della Scuola quadriennale post-laurea di Medicina Estetica 
dell’Istituto di Alta Formazione di Roma
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Docente c.d.m. al Corso di Perfezionamento in PsicoImmunologia attivato nel 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Patologia della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Docente di Dermatologia presso la Scuola di Medicina Estetica dell’Istituto di 
Alta Formazione di Roma (evento accreditato E.C.M. dal Ministero della Salute)

Docente di Medicina Estetica presso la Scuola di Medicina Estetica dell’Istituto 
di Alta Formazione di Roma (evento accreditato E.C.M. dal Ministero della 
Salute)

Membro della Società Italiana di Dermatologia e Venereologia

Consulente dermatologo presso l’European Hospital di Roma

Partecipa al “The second adjournment day in aesthetic and phisiological 
medicine”  direttore Dr. Maurizio Ceccarelli

- Docente Relatore della tesi: “ Telangectasie: patogenesi terapia”
- Docente Relatore della tesi: “Peeling”
- Docente Relatore della tesi: “Acido salicilico e sue applicazioni in 

medicina estetica”
- Docente Relatore della tesi: “ Talassoterapia”
- Docente Relatore della tesi: “ Acido tricloracetico”
- Docente Relatore della tesi: “ Studi sul trattamento dell’alopecia areata”

~ 2002 ~

Direttore didattico della Scuola quadriennale post-laurea di Medicina Estetica 
dell’Istituto di Alta Formazione di Roma

Docente di Dermatologia presso la Scuola di Medicina Estetica dell’Istituto di 
Alta Formazione di Roma (evento accreditato E.C.M. dal Ministero della Salute)

Docente di Medicina Estetica presso la Scuola di Medicina Estetica dell’Istituto 
di Alta Formazione di Roma (evento accreditato E.C.M. dal Ministero della 
Salute)

- Docente Relatore della tesi: “Le smagliature: L’inestetismo nella 
medicina estetica oggi”

- Docente Relatore della tesi: “ PEFS e AL “
- Docente Relatore della tesi: “La scleroterapia”
- Docente Relatore della tesi: “Tretinoina topica: valutazione dei possibili 

effetti teratogeni”
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- Docente Relatore della tesi: “ Cosmetici e Cosmeceutici”
- Docente Relatore della tesi: “ Peeling combinati e colorati”
- Docente Relatore della tesi: “ L’utilizzo dei mezzi termali in 

dermocosmetologia”
- Docente Relatore della tesi: “ Peeling chimici: Acido tricloracetico”
- Docente Relatore della tesi: “ Utilizzo dell’acido glicolico in medicina 

estetica”
- Docente Relatore della tesi: “ Resorcina”
- Docente Relatore della tesi: “ La mesoterapia omeopatica”
- Docente Relatore della tesi: “ Terapia omotossicologica della cellulite”
- Docente Relatore della tesi: “Approccio terapeutico nella pefs: 

discussione di un caso clinico in paziente flebectomizzata ”
- Docente Relatore della tesi: “ L’acne ”
- Docente Relatore della tesi: “ La rosacea ”
- Docente Relatore della tesi: “ Le discromie cutanee nel photoaging “
- Docente Relatore della tesi: “ Micromesoterapia “
- Docente Relatore della tesi: “Tecniche mesoterapiche in alcune patologie

dermatologiche “
- Docente Relatore della tesi: “ Smagliature e cromopeel”
- Docente Relatore della tesi: “Dimagrimento distrettuale in pazienti con 

P.E.F.S.: associazione di dieta proteica e trattamento Endermologie”
- Docente Relatore della tesi: “ La dieta nelle epatopatie “
- Docente Relatore della tesi: “ Vitamina E”
- Docente Relatore della tesi: “ Il ruolo antiossidante della vitamina E”
- Docente Relatore della tesi: “ Il selenio”
- Docente Relatore della tesi: “ Talassoterapia”
- Docente Relatore della tesi: “Utilizzo dei mezzi termali in 

dermocosmetologia” 
- Docente Relatore della tesi: “ Smagliature”

Presidente  della Società Italiana di Medicina del Benessere

Membro della Società Italiana di Dermatologia e Venereologia

Consulente dermatologo presso l’European Hospital di Roma

Consulente dermatologo presso Casa di Cura San Marco di Latina

Presidente del Convegno tenutosi a Roma dal titolo “La Medicina Estetica e la 
Psicologia del Benessere”

Relatore al Convegno “La Medicina Estetica e la Psicologia del Benessere” con il 
lavoro scientifico dal titolo: “Tecniche di rivitalizzazione delle rughe perilabiali”

Moderatore al Convegno  “La Medicina Estetica e la Psicologia del Benessere”  
nella sessione “Comunicazioni libere”
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Consulente scientifico della trasmissione “Il medico in diretta” in onda su Tele 
Salute

~ 2003 ~

Direttore didattico della Scuola quadriennale post-laurea di Medicina Estetica 
dell’Istituto di Alta Formazione di Roma

Docente di Dermatologia presso la Scuola di Medicina Estetica dell’Istituto di 
Alta Formazione di Roma (evento accreditato E.C.M. dal Ministero della Salute)

Docente di Medicina Estetica presso la Scuola di Medicina Estetica dell’Istituto 
di Alta Formazione di Roma (evento accreditato E.C.M. dal Ministero della 
Salute)

Presidente  della Società Italiana di Medicina del Benessere

- Docente Relatore della tesi: “ Il resveratrolo” 
- Docente Relatore della tesi: “Gli integratori alimentari”
- Docente Relatore della tesi: “Idroelettroforesi”
- Docente Relatore della tesi: “Le smagliature: eziopatogenesi ed alcune 

metodiche terapeutiche”
- Docente Relatore della tesi: “ I carotenoidi”
- Docente Relatore della tesi: “ Ossidazioni cellulari”
- Docente Relatore della tesi: “ Linfodrenaggio secondo Vodder ed 

applicazioni”
- Docente Relatore della tesi: “ Medicina estetica ed internet”
- Docente Relatore della tesi: “ Invecchiamento e radicali liberi”
- Docente Relatore della tesi:  “ Termalismo in campo dermo-

cosmetologico”
- Docente Relatore della tesi:  “ I nutrienti essenziali per l’uomo”
- Docente Relatore della tesi:  “ Valutazione dello stato di nutrizione”
- Docente Relatore della tesi:  “ Il termalismo e la medicina estetica”
- Docente Relatore della tesi: “Massa muscolare e integratori dietetici, 

miti, realtà ed indicazioni per una loro utilizzazione scientificamente ed 
eticamente corretta”

- Docente Relatore della tesi:  “ Termalismo: meccanismi biologici”
- Docente Relatore della tesi: “Riequilibrio omeopatico-biologico degli 

inestetismi del corpo”
- Docente Relatore della tesi:  “Esperienza d’applicazione su 12 soggetti di 

sesso femminile affetti da soprappeso e pefs della combinazione 
terapeutica tra alimentazione quantitativamente controllata e 
omeomesoterapia”

- Docente Relatore della tesi: “Peeling chimico con acido tricloroacetico: 
uso e modalità dei peeling al tricloracetico e combinati”
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- Docente Relatore della tesi: “L’utilizzo delle diete ad elevato contenuto 
proteico”

- Docente Relatore della tesi: “Riequilibrio omeopatico-biologico 
dell’adiposità localizzata”

- Docente Relatore della tesi: “Master aminoacid pattern (MAP) nella 
dietoterapia del soprappeso ed obesità”

- Docente Relatore della tesi: “ Le metatarsalgie centrali da sovraccarico”
- Docente Relatore della tesi: “Ringiovanimento del viso”
- Docente Relatore della tesi: “Elementi di talassoclimatoterapia”
- Docente Relatore della tesi: “Terapia della psoriasi e carcinoma cutaneo”
- Docente Relatore della tesi: “Un viso perfetto vanto della medicina 

estetica”
- Docente Relatore della tesi: “Benessere: equilibrio psico-fisico-estetico”
- Relatore della tesi:“Terapie fisiche nella pannicolopatia edemato-fibro-

sclerotica”
- Docente Relatore della tesi: “La laserterapia negli inestetismi del viso”
- Docente Relatore della tesi: “Basi fisiopatologiche, indicazioni e 

meccanismi di funzionamento della tecnica L.P.G.”
- Docente Relatore della tesi: “Laser in medicina estetica: Schemi di 

applicazione”
- Docente Relatore della tesi: “L’ idroelettroforesi: applicazioni e 

meccanismo d’azione”
- Docente Relatore della tesi: “Trattamenti fisici nella 

P.E.F.S.: Endermologie“ 
- Docente Relatore della tesi: “Idrolipoclasia ultrasonica”

Membro della Società Italiana di Dermatologia e Venereologia

Consulente dermatologo presso l’European Hospital di Roma

Consulente dermatologo presso Casa di Cura San Marco di Latina

Consulente scientifico della trasmissione televisiva “Il Medico in diretta” in onda 
su Tele Salute

~ 2004 ~

Direttore didattico della Scuola quadriennale post-laurea di Medicina Estetica 
dell’Istituto di Alta Formazione di Roma

Direttore scientifico della rivista “Benessere&Salute”

Professore a contratto presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
degli Studi L’Aquila per l’insegnamento di “ Chirurgia Laser Dermatologica” 
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Professore a contratto presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
degli Studi L’Aquila per l’insegnamento di “ Trattamento della senescenza 
cutanea”

Docente di Dermatologia presso la Scuola di Medicina Estetica dell’Istituto di 
Alta Formazione di Roma (evento accreditato E.C.M. dal Ministero della Salute)

Docente di Medicina Estetica presso la Scuola di Medicina Estetica dell’Istituto 
di Alta Formazione di Roma (evento accreditato E.C.M. dal Ministero della 
Salute)

- Docente Relatore della tesi:  “ Invecchiamento cutaneo”
- Docente Relatore della tesi: “ Invecchiamento e agenti depigmentanti per 

combatterne i segni”
- Docente Relatore della tesi: “ La luteina”
- Docente Relatore della tesi:  “Acido lipoico: proprietà, indicazioni, 

applicazioni”
- Docente Relatore della tesi: “ La tecarterapia”
- Docente Relatore della tesi: “Effetto antiossidante dell’acqua minerale 

“bicarbonato-solfato-alcalino-terrosa”
- Docente Relatore della tesi: “ Effetto biostimolante dell’ Acido ialuronico

iniettato”
- Docente Relatore della tesi: “ Tossina botulinica – botox in medicina 

estetica”
- Docente Relatore della tesi: “ Fotodanneggiamento cutaneo: acido 

retinoico”
- Docente Relatore della tesi: “ Tecniche di linfodrenaggio manuale”
- Docente Relatore della tesi: “ Attualità in dermocosmetica: Il laser a 

diodi”
- Docente Relatore della tesi: “ Il laser”
- Docente Relatore della tesi: “Aspetti preventivi e tecnico riabilitativi nelle 

donne post-mastectomia”
- Docente Relatore della tesi: “Pannicolopatia-edemato-fibro-sclerotica e 

omeomesoterapia”
- Docente Relatore della tesi: “ Dismorfofobia: diagnosi, terapia”
- Docente Relatore della tesi: “Il disturbo di dimorfismo corporeo e il 

medico estetico”
- Docente Relatore della tesi: “Nutriceutici”
- Docente Relatore della tesi:  “Alcuni aspetti sulle variazioni ormonali 

delle diete iperproteiche e a zona: considerazioni”
- Docente Relatore della tesi “Omega 3 e malattie cardiovascolari”

Presidente  della Società Italiana di Medicina del Benessere

Membro della Società Italiana di Dermatologia e Venereologia
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Relatore al congresso nazionale SIES tenutosi a Bologna con il lavoro scientifico 
dal titolo “Astaxantina: la molecola del benessere”

Consulente dermatologo presso l’European Hospital di Roma

Consulente dermatologo presso Casa di Cura San Marco di Latina

Presidente del I Congresso Nazionale SIMBEN dal titolo “La Medicina del 
Benessere: dalla dermoestetica al benessere globale” tenutosi presso l’Università 
Pontificia di San Tommaso a Roma

Relatore al I Congresso Nazionale SIMBEN con il lavoro scientifico dal titolo: 
“Astaxantina: la molecola del benessere” 

Relatore al I Congresso Nazionale SIMBEN con il lavoro scientifico
dal titolo: “Peeling alla papaina”

Moderatore al I Congresso Nazionale SIMBEN nella sessione “Comunicazioni 
Libere”

~ 2005 ~

Direttore didattico della Scuola quadriennale post-laurea di Medicina Estetica 
dell’Istituto di Alta Formazione di Roma

Direttore scientifico della rivista “Benessere&Salute”

Professore a contratto presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
degli Studi L’Aquila per l’insegnamento di “Chirurgia Laser Dermatologica”

Professore a contratto presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
degli Studi L’Aquila per l’insegnamento di “Trattamento della senescenza 
cutanea”

- Docente Relatore della tesi:  “Attualità terapeutiche in tema di peeling”
- Docente Relatore della tesi:  “Acido retinoico: acne volgare e 

photoaging”
- Docente Relatore della tesi: “Acido mandelico: applicazioni nell’ambito 

della Medicina Estetica”
- Docente Relatore della tesi:  “La Papaina”
- Docente Relatore della tesi:  “Invecchiamento cutaneo e radicali liberi”
- Docente Relatore della tesi:  “Dermoelettroporazione”
- Docente Relatore della tesi: “Metabolismo del tessuto adiposo”
- Docente Relatore della tesi: “La tossina botulinica: uso in medicina 

estetica”
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- Docente Relatore della tesi: “L’idratazione della pelle: l’intervento 
cosmetico e nuovi orizzonti”

- Docente Relatore della tesi: “Subcision: un trattamento per la cellulite”
- Docente Relatore della tesi: “Gel a base di agarosio: un nuovo filler”
- Docente Relatore della tesi: “Elettrostimolazione in medicina estetica”
- Docente Relatore della tesi:  “Dieta proteica”
- Docente Relatore della tesi:  “Applicazioni laser nel telangectasie”
- Docente Relatore della tesi: “ Valutazione del grado di obesità e consigli 

terapeutici”
- Docente Relatore della tesi: “Le proprietà dell’acido ialuronico e le sue 

applicazioni terapeutiche”
- Docente Relatore della tesi: “Acido tricloracetico”
- Docente Relatore della tesi: “Nuovi orizzonti nel trattamento esfoliante: 

Peelings colorati”
- Docente Relatore della tesi: “Il linfedema degli arti: Stato attuale e 

prospettive future”
- Docente Relatore della tesi: “Utilizzo degli ultrasuoni in flebologia 

estetica ”
- Docente Relatore della tesi: “Acne ed alterazioni ormonali”
- Docente Relatore della tesi: “Peeling chimico e acido glicolico”
- Docente Relatore della tesi: “Attualità terapeutiche in tema di P.E.F.S.”
- Docente Relatore della tesi: “Mesoterapia in medicina estetica”
- Docente Relatore della tesi: “Terapia farmacologia nella P.E.F.S.”
- Docente Relatore della tesi: “Carotenoidi”
- Docente Relatore della tesi: “Fillers e Biorivitalizzazioni”

Docente di Dermatologia presso la Scuola di Medicina Estetica dell’Istituto di 
Alta Formazione di Roma (evento accreditato E.C.M. dal Ministero della Salute)

Docente di Medicina Estetica presso la Scuola di Medicina Estetica dell’Istituto 
di Alta Formazione di Roma (evento accreditato E.C.M. dal Ministero della 
Salute)

Presidente  della Società Italiana di Medicina del Benessere

Autore del libro “L’alimentazione naturale come fonte di benessere”

Membro della Società Italiana di Dermatologia e Venereologia

Relatore al Congresso Internazionale di Medicina Estetica Agorà di Milano con 
il lavoro scientifico dal titolo “Dallo stress al benessere: ruolo delle citochine”

Presidente del II Congresso Nazionale della SIMBEN dal titolo: “Nuovi aspetti di
prevenzione e di promozione della salute: la Bellezza ed il Benessere” tenutosi 
presso la Pontificia Università Salesiana di Roma
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Relatore al II Congresso Nazionale della SIMBEN con i lavori scientifici dal 
titolo: “L’alimentazione naturale come fonte di benessere” e  “Novità in tema di 
terapia anti-aging – protocollo P.t.r.”

Moderatore al II Congresso Nazionale della SIMBEN nella sessione “Medicina 
Estetica”

Consulente dermatologo presso l’European Hospital di Roma

Consulente dermatologo presso Casa di Cura San Marco di Latina

Relatore al corso di aggiornamento per infermieri professionali dal titolo 
‘Dermatologia clinica’, patrocinato da S.I.M.BEN (evento accreditato E.C.M. 
dal Ministero della Salute)

 

~ 2006 ~

Direttore didattico della Scuola quadriennale post-laurea di Medicina Estetica 
dell’Istituto di Alta Formazione di Roma.

Docente di Dermatologia presso la Scuola di Medicina Estetica dell’Istituto di 
Alta Formazione di Roma (evento accreditato E.C.M. dal Ministero della 
Salute).

Docente di Medicina Estetica presso la Scuola di Medicina Estetica dell’Istituto 
di Alta Formazione di Roma (evento accreditato E.C.M. dal Ministero della 
Salute).

Presidente  della Società Italiana di Medicina del Benessere.

Docente c.d.m. presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” nel master di “PsicoNeuroImmunologia”, direttore
Professoressa Flora Ippoliti.

Relatore al 9° Congresso Internazionale di Medicina Estetica SIES con il lavoro 
scientifico dal titolo “Diatermia capacitiva in sinergia con fitomelatonina 
nell’invecchiamento cutaneo” tenutosi a Bologna dal 24 al 26 febbraio.

Presidente e relatore al convegno sulla chirurgia estetica tenutosi presso la 
clinica Villa Esther di Avellino. Titolo della relazione: “ Invecchiamento e 
biorivitalizzazione”. 

Consulente scientifico della trasmissione televisiva “Medicina e Bellezza” in onda
su Tele Vita Canale 65.
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Relatore con il lavoro scientifico dal titolo “Patologie cutanee da UVB ” - 
Università Tor Vergata Roma (sede distaccata di Villa Mondragone Frascati). 

Partecipazione al programma televisivo “Sabato, Domenica e..”, in onda su Rai 
Uno  come esperto in Alimentazione e  Medicina Estetica.

Consulente scientifico della trasmissione televisiva “ E Salute “ in onda su Tele 
Etere. 

Presidente del III Congresso Nazionale della SIMBEN dal titolo: “Stare bene, 
stare meglio – Nuovi percorsi di promozione della Salute e del Benessere” tenutosi 
presso la Pontificia Università Salesiana di Roma. 

Relatore al III Congresso Nazionale della SIMBEN con i lavori scientifici dal 
titolo: “Protocolli terapeutici nell’Acne” e “Sinergia tra diatermia capacitiva e 
fitomelatonina”.

Moderatore al III Congresso Nazionale della SIMBEN nella sessione “Medicina 
Estetica”.

Professore a contratto al Master di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli studi di Roma TOR VERGATA con la cattedra 
di “Laser in Medicina Estetica”.

Professore nella commissione d’esame Master di Medicina Estetica della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Roma TOR VERGATA.

- Professore Relatore della tesi di specializzazione nel Master di Medicina
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor 
Vergata di Roma  dal titolo “Laser diodico per epilazione Light sheer, 
conoscenze propedeutiche e 246 casi riportati in 7 anni di esperienza” 
candidato dr Licciardi

 
- Docente Relatore della tesi dal titolo “Peeling”.
- Docente Relatore della tesi dal titolo “Melasma”.
- Docente Relatore della tesi dal titolo “Scleroterapia chimica delle 

teleangectasie degli arti inferiori”.
- Docente Relatore della tesi dal titolo “Psoriasi”.
- Docente Relatore della tesi dal titolo “Vitiligine”.
- Docente Relatore della tesi: “Il Sole e la Pelle”.

Consulente dermatologo presso l’European Hospital di Roma.

Consulente dermatologo presso Casa di Cura San Marco di Latina.
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Relatore al Convegno di Castrocaro Terme “Per Essere: la medicina estetica 
come alleata del benessere e dell’armonia tra corpo e mente” con il lavoro 
scientifico dal titolo “Effetti dannosi delle radiazioni ultraviolette sulla cute”.

Presidente, moderatore e relatore al seminario organizzato dalla S.I.M.Ben. sul 
tema “Invecchiamento in Medicina del Benessere: fisiopatologia e nuovi 
orientamenti terapeutici” tenutosi presso l’Aula Magna di Patologia Generale 
dell’Università “La Sapienza” di Roma.

Direttore del Master di perfezionamento per operatori di estetica: “Il Peeling in 
estetica”.

Responsabile della rubrica di Medicina del Benessere sul  quotidiano Il 
Messaggero Latina.
 
Membro del Consiglio Direttivo dell’AIME – Associazione Italiana di Medicina 
Estetica.

~ 2007 ~

Direttore didattico della Scuola quadriennale post-laurea di Medicina Estetica 
dell’Istituto di Alta Formazione di Roma.

Docente di Dermatologia presso la Scuola di Medicina Estetica dell’Istituto di 
Alta Formazione di Roma (evento accreditato E.C.M. dal Ministero della 
Salute).

Docente di Medicina Estetica presso la Scuola di Medicina Estetica dell’Istituto 
di Alta Formazione di Roma (evento accreditato E.C.M. dal Ministero della 
Salute).

Presidente  della Società Italiana di Medicina del Benessere.

Consulente scientifico della trasmissione televisiva “ E Salute “ in onda su Tele 
Etere. 

Presidente del IV Congresso Nazionale della SIMBEN dal titolo: “Novità in tema
di Medicina del Benessere” tenutosi presso il Jolly Hotel Vittorio Veneto di 
Roma. 

Relatore al IV Congresso Nazionale della SIMBEN con i lavori scientifici dal 
titolo: “Olio di fitomelatonina nell’invecchiamento cutaneo:studio clinico 
sperimentale” e “Fosfatidilcolina: nuove applicazioni terapeutiche”.

Moderatore al IV Congresso Nazionale della SIMBEN nella sessione “Medicina 
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Antiaging e Benessere”.

Professore a contratto al Master di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli studi di Roma TOR VERGATA con la cattedra 
di “Laser in Medicina Estetica”

Professore nella commissione d’esame Master di Medicina Estetica della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Roma TOR VERGATA.

- Professore Relatore della tesi di specializzazione nel Master di Medicina
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor 
Vergata di Roma dal titolo “Il Laser Neodimio YAG nel trattamento delle
teleangectasie del volto” candidato dr Persichetti

- Professore Relatore della tesi di specializzazione nel Master di Medicina
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor 
Vergata di Roma  dal titolo “La Luce Pulsata nel trattamento delle 
ipercromie cutanee” candidato dr Crescenzi
 

Professore a contratto del Master in ‘Medicina del Benessere: ‘Sessuologia 
clinica e medicina estetica’ del seguente insegnamento: ‘ Invecchiamento 
cutaneo:possibili trattamenti’, presso l’università Federico II di Napoli

Professore del Corso di Formazione e Qualificazione in Estetica presso 
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,

Presidente, moderatore e relatore al seminario organizzato dalla S.I.M.Ben. sul 
tema “I Filler in Medicina Estetica”  tenutosi presso l’Aula Magna 
dell’European Hospital di Roma.

Direttore del Master di perfezionamento per operatori di estetica: “Il Peeling in 
estetica”.

Responsabile della rubrica di Medicina del Benessere sul Messaggero Latina.
 
Membro del Consiglio Direttivo dell’AIME – Associazione Italiana di Medicina 
Estetica.

Autore dell’ articolo sulla ‘Psoriasi’ pubblicato sulla rivista Cibo & Salute 
( riferimento rivista: Novembre/Dicembre 2007)

Autore dell’articolo ‘In un patch la soluzione anticellulite’  pubblicato sulla 
rivista Natura e Benessere (Anno 8- n.25-2007) 
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Relatore al 1° Forum AIME di Medicina Estetica svoltosi ad Abano Terme - 
Settembre 2007.

Relatore alla Tavola Rotonda al VII Simposio Pitecusano di Metabolismo: 
“Obesità e Diabete” svoltosi ad Ischia organizzato dalla Seconda Università degli
Studi di Napoli.

Relatore al corso di peeling base teorico e pratico per operatori di estetica, 
patrocinato dalla S.I.M.BEN 

Consulente dermatologo presso l’European Hospital di Roma.

Consulente dermatologo presso Casa di Cura San Marco di Latina

~ 2008 ~

Presidente  della Società Italiana di Medicina del Benessere.

Professore a contratto al Master di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli studi di Roma TOR VERGATA con la cattedra 
di “Laser in Medicina Estetica”

Professore nella commissione d’esame Master di Medicina Estetica della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Roma TOR VERGATA.

- Professore Relatore della tesi di specializzazione nel Master di Medicina
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor 
Vergata di Roma  dal titolo “Utilizzo del laser ad Alessandrite nella 
rimozione dei tatuaggi ” candidato dr Brun

- Professore Relatore della tesi di specializzazione nel Master di Medicina
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università  Tor 
Vergata di Roma dal titolo “Applicazioni del Laser Nd: YAG nel 
trattamento delle teleangectasie del viso ” candidato dr Folchitti

- Professore Relatore della tesi di specializzazione nel Master di Medicina
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università  Tor 
Vergata di Roma dal titolo “L’uso del laser ad alessandrine in medicina 
estetica” candidato drs Criscuolo

Professore a contratto del Master di II livello in ‘Medicina del Benessere: 
‘Sessuologia clinica e medicina estetica’ del seguente insegnamento: ‘Antiaging e 
peeling’, presso l’università Federico II di Napoli
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Professore del Corso di Formazione e Qualificazione in Estetica presso 
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Docente con la lezione dal titolo “Fisica dei Laser” nel Master di Medicina 
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di 
Roma TOR VERGATA.

Docente con la lezione  dal titolo “Laser e Diatermia Capacitiva” nel Master di 
Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
studi di Roma TOR VERGATA.

Docente con la lezione  dal titolo “Trattamento delle iperpigmentazioni cutanee” 
nel Master di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli studi di Roma TOR VERGATA

Docente con la lezione dal titolo “Acne” nel Master di Medicina Estetica della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Roma TOR 
VERGATA

Docente con la lezione  dal titolo “Trattamento delle iperpigmentazioni cutanee” 
nel Master di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli studi di Roma TOR VERGATA

Docente con la lezione dal titolo “Laser in Medicina Estetica” nel Master di 
Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
studi di Roma TOR VERGATA

Docente con la lezione  dal titolo “I prodotti dermatologici per uso topico in 
medicina estetica” nel Master di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli studi di Roma TOR VERGATA

Relatore al Convegno di Medicina Estetica - II Natural Expo (Fiera della Salute 
e del Benessere) – Forlì con la presentazione del lavoro scientifico sulla 
fosfatidilcolina: ‘ Novità in tema di utilizzo della fosfatidilcolina nella cosiddetta 
cellulite’

Relatore al corso di peeling avanzato teorico e pratico per operatori di estetica, 
patrocinato dalla S.I.M.BEN 

Direttore Scientifico della rivista “Xbenessere”.

Autore dell’articolo  “Cos’è la Medicina del Benessere”, pubblicato sul n.01 della
rivista Xbenessere.

Autore dell’articolo “Più pomodori meno tumori”, pubblicato sul n.01 della 
rivista Xbenessere.
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Autore dell’articolo “Un cerotto contro la cellulite”, pubblicato sul n.01 della 
rivista Xbenessere.

Autore dell’articolo “Meno lampade meno tumori”, pubblicato sul n.01 della 
rivista Xbenessere.

Autore dell’articolo “Glicolico più citrico uguale pelle giovane”, pubblicato sul 
n.01 della rivista Xbenessere.

Autore dell’articolo “Astaxantina: molecola del benessere”, pubblicato sul n.02 
della rivista Xbenessere.

Autore dell’articolo  “Cavitazione”, pubblicato sul n.03 della rivista Xbenessere.

Autore dell’articolo  “Mahonia”, pubblicato sul n.04 della rivista Xbenessere.

Autore dell’articolo  “Laser in medicina estetica”, pubblicato sul n.04 della 
rivista Xbenessere.

Consulente dermatologo presso l’European Hospital di Roma.

Consulente dermatologo presso Casa di Cura San Marco di Latina
 
Membro del Consiglio Direttivo dell’AIME – Associazione Italiana di Medicina 
Estetica.

Relatore al seminario di formazione teorico pratico per operatori del benessere  
su: ‘ Nuove metodiche di riduzione dell’adiposità localizzata’ organizzato dalla 
S.I.M.BEN in coolaborazione con la Medical S.E.E.V. S.r.l. di Pomezia

Membro del comitato scientifico della rivista Ultimate Beauty.

Autore dell’articolo ‘Fotoinvecchiamento’, pubblicato sul primo numero rivista 
Ultimate Beauty.

Autore dell’articolo sui rischi dell’esposizione solare ‘Occhio al sole’ , pubblicato
sul secondo numero rivista Ultimate Beauty.

Autore degli articoli inerenti l’epilazione dai titoli ‘ Per un pelo’ e ‘Voglia di 
liscio’ pubblicati sul terzo numero rivista Ultimate Beauty.

Autore dell’articolo ‘ Non c’è solo un tipo di acne’ pubblicato sulla rivista on –
line Beauty Forum.

Responsabile del progetto di pubblica utilità: ‘Melanoma:conoscere per 
prevenire’ organizzato dall’Assessorato alla Sanità e Assessorato alla Cultura, 
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Turismo e Spettacolo-Comune di Sabaudia, rivista XBenessere e con il 
patrocinio della Provincia di Latina. 

Relatore nella XIII rassegna “Incontro con l’autore”, tenutasi a Sabaudia e 
organizzata dall’Assessorato Cultura, Turismo e Spettacolo per la presentazione 
del libro –L’alimentazione naturale come fonte di benessere- 

Autore degli articoli  “Fillers-l’ultima generazione degli antirughe-” e “Le mani-
il tuo biglietto da visita-”, pubblicati sul quarto numero della rivista Ultimate 
Beauty.

Relatore al “Salone Internazionale del Benessere – Vivere in” – Ischia 24/28 
Settembre 2008 con la presentazione della relazione: Antiaging e Benessere. 

Relatore al corso sulla cavitazione con la relazione: “Nuove metodiche di 
riduzione dell’adiposità localizzata e PEFS: la cavitazione” organizzato presso la 
clinica European Hospital di Roma.

Autore dell’ articolo  “Varici anche gli uomini ne soffrono”, pubblicato sul 
quinto numero della rivista Ultimate Beauty.

~ 2009 ~

Presidente  della Società Italiana di Medicina del Benessere

Professore del Corso di Formazione e Qualificazione in Estetica presso 
l’Università degli Studi di Roma TOR VERGATA.

Professore a contratto al Master di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli studi di Roma TOR VERGATA.

Docente con la lezione dal titolo “Fisica dei Laser” nel Master di Medicina 
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di 
Roma TOR VERGATA.

Docente con la lezione  dal titolo “Laser e Diatermia Capacitiva” nel Master di 
Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
studi di Roma TOR VERGATA.

Docente con la lezione  dal titolo “Trattamento delle iperpigmentazioni cutanee” 
nel Master di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli studi di Roma TOR VERGATA

Docente con la lezione dal titolo “Acne” nel Master di Medicina Estetica della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Roma TOR 
VERGATA
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Docente con la lezione  dal titolo “Trattamento delle iperpigmentazioni cutanee” 
nel Master di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli studi di Roma TOR VERGATA

Docente con la lezione dal titolo “Laser in Medicina Estetica” nel Master di 
Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
studi di Roma TOR VERGATA

Docente con la lezione  dal titolo “I prodotti dermatologici per uso topico in 
medicina estetica” nel Master di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli studi di Roma TOR VERGATA

Professore nella commissione d’esame Master di Medicina Estetica della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Roma TOR VERGATA.

- Professore Relatore della tesi di specializzazione nel Master di Medicina
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor 
Vergata di Roma dal titolo  “Peeling chimici complicanze e 
controindicazioni” candidato dr Longo

- Professore Relatore della tesi di specializzazione nel Master di Medicina
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor 
Vergata di Roma dal titolo “Trattamento laser dei capillari” candidato 
dr Del Verme

- Professore Relatore della tesi di specializzazione nel Master di Medicina
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor 
Vergata di Roma  dal titolo  “Rimozione tatuaggi con tecnologia laser” 
candidato dr Ricci

Membro del Consiglio Direttivo dell’AIME – Associazione Italiana di Medicina  
Estetica.

Direttore Scientifico della rivista “Xbenessere”.

Autore dell’articolo “Psoriasi: la cura in una pianta”, pubblicato sul n.05 della 
rivista Xbenessere.

Autore dell’articolo “Ribes Nero..tante virtù in un piccolo frutto”, pubblicato sul
n.06 della rivista Xbenessere.

Autore dell’articolo “Nuove terapie per la rimozione dei lipomi”, pubblicato sul 
n.06 della rivista Xbenessere.

Autore dell’articolo “Vitamine e benessere”, pubblicato sul n.07 della rivista 
Xbenessere.
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Autore dell’articolo  “Via l’acne con un colpo di pennello”, pubblicato sul n.08 
della rivista Xbenessere.

Membro del comitato scientifico della rivista Ultimate Beauty.

Autore dell’articolo “Mini ritocchi Maxi risultati”, pubblicato sul sesto numero 
della rivista Ultimate Beauty.

Autore dell’articolo “Radicali liberi e cute”, pubblicato sul primo numero 
stampato di Beauty Forum.

Responsabile del progetto di pubblica utilità per le scuole di Sabaudia: 
‘L’Alimentazione naturale come fonte di benessere” organizzato 
dall’Assessorato alle Pari Opportunità e Sanità - Comune di Sabaudia. 

Relatore al Convegno “Invecchiamento e fotoinvecchiamento cutaneo: strategie di 
prevenzione e trattamento” con la relazione dal titolo “Peeling chimici e 
biorivitalizzazione” con il patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri e 
del Comune di Latina.

Autore dell’ articolo “Antiossidanti: Molecole spazzine ci salvano la pelle”, 
pubblicato sul secondo numero stampato di Beauty Forum.

Autore dell’ articolo  “Ti sposi? I trattamenti di ultima generazione per un look 
perfetto”, pubblicato sul n.8 della rivista Ultimate Beauty.

Relatore al 17° Congresso Internazionale di Estetica – San Paolo, Brasile  6/9 
Agosto 2009 – con la relazione “Cellulite localizzata: nuovo trattamento con 
cerotti e gel a base di fosfatidilcolina, centella asiatica ed equiseto” 

Relatore all’incontro svoltosi a Belem – Brasile – organizzato dalla Facoltà di 
Farmacia dell’Università degli Studi di Belem. 

Autore dell’articolo “Cause e prevenzione delle smagliature”, pubblicato sul 
numero 01/2009 di Beauty Forum

Autore dell’ articolo  “Rassodare con i migliori trattamenti cosmetici ed estetici”
pubblicato sul n.10 della rivista Ultimate Beauty.

Consulente dermatologo presso Casa di Cura San Marco di Latina

Consulente dermatologo presso la Clinica Città di Aprilia

~ 2010 ~
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Presidente  della Società Italiana di Medicina del Benessere

Professore a contratto al Master di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli studi di Roma TOR VERGATA.

Professore del Corso di Formazione e Qualificazione in Estetica presso 
l’Università degli Studi di Roma TOR VERGATA.

Professore nella commissione d’esame Master di Medicina Estetica della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Roma TOR VERGATA.

Docente con la lezione dal titolo “ I peeling: introduzione, classificazione, gli alfa 
idrossiacidi” nel Master di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università Tor Vergata di Roma

Docente con la lezione  dal titolo “ I peeling:  i beta idrossiacidi ed i peeling combinati e 
composti” nel Master di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università Tor Vergata di Roma 

Docente con la lezione  dal titolo “I peeling avanzati” nel Master di Medicina 
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di 
Roma Tor Vergata

Docente con la lezione  dal titolo  “Metodologie applicative delle apparecchiature  

elettromedicali in Medicina Estetica” nel Master di Medicina Estetica della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università Tor Vergata di Roma

Docente con la lezione  dal titolo ““Le iperpigmentazioni in Medicina Estetica” nel Master
di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor Vergata 
di Roma

Docente con la lezione  dal titolo “I prodotti dermatologici per uso topico in medicina 
estetica” nel Master di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata

Docente con la lezione  dal titolo “Striae Rubrae e Striae Atrofiche” nel Master 
di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
studi di Roma Tor Vergata

Docente con la lezione  dal titolo “Laser e Luce Pulsata” nel Master di Medicina 
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di 
Roma Tor Vergata

Docente con la lezione  dal titolo “Acne: introduzione, definizioni, classificazioni e 

metodologie terapeutiche” nel Master di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università Tor Vergata di Roma
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Docente con la lezione dal titolo “Corso pratico sui peeling base” nel Master di 
Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
studi di Roma TOR VERGATA

Docente con la lezione dal titolo “Corso pratico sui peeling avanzati” nel Master 
di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
studi di Roma TOR VERGATA

Docente con la lezione dal titolo “Elettrologia applicata: elettro-linfodrenaggio, 
elettrostimolazione muscolare, idroelettroforesi, ultrasuoni, cavitazione, 
radiofrequenza” nel Master di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli studi di Roma TOR VERGATA
 
Docente con la lezione dal titolo “Idroelettroforesi, diatermia capacitiva e 
radiofrequenza in estetica ed in medicina estetica” nel Master di Medicina 
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di 
Roma TOR VERGATA

Docente con la lezione dal titolo “Elettrodermoabrasione ad arco voltaico: 
introduzione, definizione razionali, indicazioni e controindicazioni. Tecniche e 
protocolli di utilizzo in medicina estetica” nel Master di Medicina Estetica della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Roma TOR 
VERGATA

Direttore Scientifico della rivista “Xbenessere”. 

Autore dell’articolo  “Per cancellare i tatuaggi”, pubblicato sul n.09 della rivista 
Xbenessere.

Autore dell’articolo  “Idrocolon terapia per stare meglio”, pubblicato sul n.09 
della rivista Xbenessere.

Autore dell’articolo  “I condilomi acuminati”, pubblicato sul n.10 della rivista 
Xbenessere.

Autore dell’articolo  “La Medicina del Benessere”, pubblicato sul n.11 della 
rivista Xbenessere.

Autore dell’articolo  “I condilomi acuminati”, pubblicato sul n.10 della rivista 
Xbenessere.

Autore dell’articolo  “Laser Resurfacing per un viso più giovane”, pubblicato sul
n.12 della rivista Xbenessere.

Membro del Consiglio Direttivo dell’AIME – Associazione Italiana di Medicina 
Estetica.

Consulente dermatologo presso Casa di Cura San Marco di Latina
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Consulente dermatologo presso la Clinica Città di Aprilia

Relatore al Congresso “Viaggio attraverso gli inestetismi cutanei” – Sabaudia 16
aprile 2010- con la relazione “Complicanze dei peeling chimici e possibile 
management”

Responsabile del progetto di pubblica utilità: “Melanoma:conoscere per 
prevenire 2010” organizzato dalla S.I.M.BEN. in collaborazione con la rivista 
XBENESSERE.

Esperto di medicina nella trasmissione Sportlandia di Doriana La Raia con la 
rubrica “l’angolo del benessere” in onda ogni sabato mattina su Rai Radio 2 da 
settembre 2010 a maggio 2011.

Presidente del V Congresso Nazionale SIMBEN dal titolo “Estetica e Benessere 
nel III Millennio: dalla nutrigenomica alle cellule staminali” tenutosi il 9 – 10 
ottobre 2010 a Roma presso il Centro Congressi Aran Mantegna.

Relatore al V Congresso Nazionale SIMBEN con la relazione dal titolo “UV e 
invecchiamento cutaneo”

Relatore al V Congresso Nazionale SIMBEN con la relazione dal titolo “Utilizzo 
della Mahonia nella Psoriasi”

Professore nella commissione d’esame Master di Medicina Estetica della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Roma TOR VERGATA.

- Professore Relatore della tesi di specializzazione nel Master di Medicina
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor 
Vergata Roma  dal titolo “Il peeling nel trattamento delle ipercromie 
cutanee” candidato drs Dessena

- Professore Relatore della tesi di specializzazione nel Master di Medicina
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor 
Vergata Roma  dal titolo “Possibili applicazioni della luce pulsata in 
medicina estetica” candidato dr Tagliaferri

- Professore Relatore della tesi di specializzazione nel Master di Medicina
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor 
Vergata Roma  dal titolo “L’idroelettroforesi nell’invecchiamento 
cutaneo” candidato drs Votta

- Professore Relatore della tesi di specializzazione nel Master di Medicina
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor 
Vergata Roma  dal titolo “Trattamenti laser combinati per terapia anti-
aging” candidato dr Verrusio
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- Professore Relatore della tesi di specializzazione nel Master di Medicina
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor 
Vergata Roma  dal titolo “Peeling chimici nel trattamento dell’acne” 
candidato drs Ceglia

- Professore Relatore della tesi di specializzazione nel Master di Medicina
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor 
Vergata Roma  dal titolo  “ Utilizzo del peeling chimico nell’acne” 
candidato Racioppi
 

- Professore Relatore della tesi di specializzazione nel Master di Medicina
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor 
Vergata di Roma  dal titolo “Laser e luce pulsata per epilazione: novità 
in Medicina Estetica”candidato drs Fiori

- Professore Relatore della tesi di specializzazione nel Master di Medicina
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor 
Vergata di  Roma  dal titolo “ La luce pulsata in medicina estetica” 
candidato Dr Brigato

Partecipazione alla trasmissione TG1 Focus Doctors.

~ 2011 ~

Presidente  della Società Italiana di Medicina del Benessere.

Membro del Consiglio Direttivo dell’AIME – Associazione Italiana di Medicina 
Estetica.

Professore a contratto al Master di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli studi di Roma TOR VERGATA.

Professore del Corso di Formazione e Qualificazione in Estetica presso 
l’Università degli Studi di Roma TOR VERGATA.

Professore nella commissione d’esame Master di Medicina Estetica della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Roma TOR VERGATA.

Partecipazione trasmissione Medicina 33 di Luciano Onder in onda su Rai 2 con 
intervento riguardante l’uso del laser nelle macchie cutanee;

Direttore Scientifico della rivista “Xbenessere”. 

Consulente dermatologo presso Casa di Cura San Marco di Latina
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Autore dell’articolo  “Mesoterapia: meno farmaco più risultato”, pubblicato sul 
n.13 della rivista Xbenessere.

Autore dell’articolo  “Lo sport nel bambino”, pubblicato sul n.13 della rivista 
Xbenessere.

Docente con la lezione dal titolo “ I peeling: introduzione, classificazione, gli alfa 
idrossiacidi” nel Master di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università Tor Vergata di Roma

Docente con la lezione  dal titolo “ I peeling:  i beta idrossiacidi ed i peeling combinati e 
composti” nel Master di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università Tor Vergata di Roma 

Docente con la lezione  dal titolo “I peeling avanzati” nel Master di Medicina 
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di 
Roma Tor Vergata

Docente con la lezione  dal titolo  “Metodologie applicative delle apparecchiature  

elettromedicali in Medicina Estetica” nel Master di Medicina Estetica della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università Tor Vergata di Roma

Docente con la lezione  dal titolo ““Le iperpigmentazioni in Medicina Estetica” nel Master
di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor Vergata 
di Roma

Docente con la lezione  dal titolo “I prodotti dermatologici per uso topico in medicina 
estetica” nel Master di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata

Docente con la lezione  dal titolo “Striae Rubrae e Striae Atrofiche” nel Master 
di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
studi di Roma Tor Vergata

Docente con la lezione  dal titolo “Laser e Luce Pulsata” nel Master di Medicina 
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di 
Roma Tor Vergata

Docente con la lezione  dal titolo “Acne: introduzione, definizioni, classificazioni e 

metodologie terapeutiche” nel Master di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università Tor Vergata di Roma

 
Docente con la lezione dal titolo “Corso pratico sui peeling base” nel Master di 
Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
studi di Roma TOR VERGATA
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Partecipazione trasmissione Medicina 33 di Luciano Onder in onda su Rai 2 con 
intervento riguardante l’uso dei filler nel trattamento delle rughe;

Partecipazione trasmissione “Occhio alla spesa” in onda su Rai 1 con intervento 
sulle cause, la clinica e la terapia delle verruche;

Relatore al Congresso organizzato dal Master di Medicina Estetica della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor Vergata di Roma dal titolo: “Nuove 
metodologie terapeutiche nel trattamento dell’invecchiamento cutaneo del collo e
del dècolletè” con la relazione “La radiofrequenza” svoltosi  a Frascati Villa 
Mondragone il 14 maggio 2011;

Responsabile del progetto di pubblica utilità: “Melanoma:conoscere per 
prevenire 2011” organizzato dalla S.I.M.BEN. in collaborazione con la rivista 
XBENESSERE.

Relatore al 2° Convegno: “Salute e Ricerca Scientifica per il Territorio” svoltosi 
a Force il 18 giugno 2011 con la relazione dal titolo: “Abbigliamento e calzature 
per il benessere e lo sport”

Relatore allo Stage Formativo nell’ambito del Piano di Studi del Master di II 
livello in Medicina Estetica dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
: “Metodologie applicative delle apparecchiature elettromedicali in medicina 
estetica” con la relazione “La luce pulsata” svoltosi ad Amelia con il patrocinio 
del Comune di Terni;

Autore dell’articolo  “Laser contro gli inestetismi”, pubblicato sul n.5/6 
maggio/giugno della rivista Elisir di salute;

Autore dell’articolo “Il massaggio Endodermico”, pubblicato sul n.14 della 
rivista Xbenessere

Partecipazione trasmissione “Unomattina Estate Weekend” in onda su Rai 1;

Relatore al 19° Congresso Internazionale di Estetica – San Paolo, Brasile  4/7 
Agosto 2011 – con la relazione “Cellulite localizzata: nuovo trattamento con 
cerotti e gel a base di fosfatidilcolina, centella asiatica ed equiseto” 

Docente con la lezione dal titolo “Fotodinamica in Medicina Estetica” nel Master di 
Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor Vergata di 
Roma

Partecipazione trasmissione “Apprescindere” condotta da Michele Mirabella in 
onda su Rai 3;

Partecipazione trasmissione “Italia sul 2” in onda su Rai 2 il 4 ottobre 2011;

Partecipazione trasmissione “Italia sul 2” in onda su Rai 2 il 12 ottobre 2011;
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Esperto di medicina nella trasmissione Sportlandia di Doriana La Raia con la 
rubrica “l’angolo del benessere” in onda ogni sabato mattina su Rai Radio 2 da 
settembre 2011 a maggio 2012.

 

- Professore Relatore della tesi di specializzazione nel Master di Medicina
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor 
Vergata di Roma dal titolo “Valutazione dei risultati dei trattamenti IPL 
e resurfacing frazionale ablativo sul fotodanneggiamento cutaneo, 
mediante un sistema ottico tridimensionale di Skin Imaging” candidato dr
Catenacci

-  Professore Relatore della tesi di specializzazione nel Master di 
Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
Tor Vergata di Roma dal titolo “Camouflage:cosmetica e 
dermopigmentazione. Supporti per il medico estetico nella terapia 
dell’inestetismo cutaneo” candidato drs Foglieni

- Professore Relatore della tesi di specializzazione nel Master di Medicina
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor 
Vergata di Roma dal titolo “Laser resurfacing” candidato dr Cerbone

- Professore Relatore della tesi di specializzazione nel Master di Medicina
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor 
Vergata di Roma dal titolo “I peeling profondi nel trattamento 
dell’invecchiamento cutaneo avanzato” candidato drs Della Casa

- Professore Relatore della tesi di specializzazione nel Master di Medicina
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor 
Vergata di Roma  dal titolo “ Ruolo della Medicina Estetica nel 
trattamento dell’acne” candidato drs Marceddu

- Professore Relatore della tesi di specializzazione nel Master di Medicina
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor 
Vergata di Roma  dal titolo “Analisi del ruolo dei TRPV nella risposta 
agli alfaidrossiacidi e nell’invecchiamento cutaneo” candidato drs 
Napolitano

- Professore Relatore della tesi di specializzazione nel Master di Medicina
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor 
Vergata di Roma  dal titolo “ Peeling avanzati nel trattamento delle 
cicatrici dell’acne” candidato drs Garofalo
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~ 2012 ~

Presidente  della Società Italiana di Medicina del Benessere

Membro del Consiglio Direttivo dell’AIME – Associazione Italiana di Medicina 
Estetica.

Professore a contratto al Master di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli studi di Roma TOR VERGATA.

Professore del Corso di Formazione e Qualificazione in Estetica presso 
l’Università degli Studi di Roma TOR VERGATA.

Professore nella commissione d’esame Master di Medicina Estetica della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Roma TOR VERGATA.

Consulente dermatologo presso Casa di Cura San Marco di Latina

Relatore al Congresso organizzato dal Master di Medicina Estetica della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor Vergata di Roma dal titolo: “LA 
MEDICINA ESTETICA VERSO IL IV MILLENNIO” con la relazione “I nuovi
laser in medicina estetica”  svoltosi  a Frascati Villa Mondragone il 5 maggio 
2012;

Relatore al Congresso organizzato dal Master di Medicina Estetica della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor Vergata di Roma dal titolo: “LA 
MEDICINA ESTETICA VERSO IL IV MILLENNIO” con la relazione 
“Peeling alla papaya”  svoltosi  a Frascati Villa Mondragone il 5 maggio 2012;

Moderatore al Congresso organizzato dal Master di Medicina Estetica della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor Vergata di Roma dal titolo: 
“LA MEDICINA ESTETICA VERSO IL IV MILLENNIO”   svoltosi  a Frascati
Villa Mondragone il 5 maggio 2012;

Segreteria Scientifica al Congresso organizzato dal Master di Medicina Estetica 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor Vergata di Roma dal 
titolo: “LA MEDICINA ESTETICA VERSO IL IV MILLENNIO”   svoltosi  a 
Frascati Villa Mondragone il 5 maggio 2012;

Docente con la lezione dal titolo “ I peeling: introduzione, classificazione, gli alfa 
idrossiacidi” nel Master di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università Tor Vergata di Roma

Docente con la lezione  dal titolo “ I peeling:  i beta idrossiacidi ed i peeling combinati e 
composti” nel Master di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università Tor Vergata di Roma 
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Docente con la lezione  dal titolo “I peeling avanzati” nel Master di Medicina 
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di 
Roma Tor Vergata

Docente con la lezione  dal titolo  “Metodologie applicative delle apparecchiature  

elettromedicali in Medicina Estetica” nel Master di Medicina Estetica della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università Tor Vergata di Roma

Docente con la lezione  dal titolo ““Le iperpigmentazioni in Medicina Estetica” nel Master
di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor Vergata 
di Roma

Docente con la lezione  dal titolo “I prodotti dermatologici per uso topico in medicina 
estetica” nel Master di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata

Docente con la lezione  dal titolo “Striae Rubrae e Striae Atrofiche” nel Master 
di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
studi di Roma Tor Vergata

Docente con la lezione  dal titolo “Laser e Luce Pulsata” nel Master di Medicina 
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di 
Roma Tor Vergata

Docente con la lezione  dal titolo “Acne: introduzione, definizioni, classificazioni e 

metodologie terapeutiche” nel Master di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università Tor Vergata di Roma

  
-  Professore Relatore della tesi di specializzazione nel Master di 

Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
Tor Vergata di Roma  dal titolo “Rimodellamento della matrice dermica 
nel crono-fotoaging mediante radiofrequenza ablativa microneedling 
(MNRFA): valutazione istopatologia, clinica, imaging 3D” candidato drs 
Sangregorio

- Professore Relatore della tesi di specializzazione nel Master di Medicina
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor 
Vergata di Roma  dal titolo “I peeling composti: possibilità e limiti” 
candidato drs Serra

- Professore Relatore della tesi di specializzazione nel Master di Medicina
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor 
Vergata di  Roma  dal titolo “Skin face resurfacing come trattamento 
medico estetico ambulatoriale” candidata drs Spoto

- Professore Relatore della tesi di specializzazione nel Master di Medicina
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor 
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Vergata di Roma  dal titolo “Sinergie bio tecnologiche nel trattamento 
medico estetico degli inestetismi cutanei del volto” candidato dr 
Mandrillo

- Professore Relatore della tesi di specializzazione nel Master di Medicina
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor 
Vergata di Roma  dal titolo “Acne in fase attiva ed esiti cicatriziali: 
protocolli ambulatoriali con peeling chimici” candidato drs Morrone 

~ 2013 ~

Presidente  della Società Italiana di Medicina del Benessere

Membro del Consiglio Direttivo dell’AIME – Associazione Italiana di Medicina 
Estetica.

Professore a contratto al Master di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli studi di Roma TOR VERGATA.

Professore del Corso di Formazione e Qualificazione in Estetica presso 
l’Università degli Studi di Roma TOR VERGATA.

Professore nella commissione d’esame Master di Medicina Estetica della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Roma TOR VERGATA.

Consulente dermatologo presso Casa di Cura San Marco di Latina

Relatore al Congresso organizzato dal Master di Medicina Estetica della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor Vergata di Roma dal titolo: “LA 
MEDICINA ESTETICA tra scienza e arte” con la relazione “Biochimica 
dell’immortalità”  svoltosi  a Frascati Villa Mondragone il 18 maggio 2013;

Relatore al Congresso organizzato dal Master di Medicina Estetica della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor Vergata di Roma dal titolo: “LA 
MEDICINA ESTETICA tra scienza e arte” con la relazione “Applicazione 
combinata di laser Erbium e CO2 nell’invecchiamento cutaneo”  svoltosi  a 
Frascati Villa Mondragone il 18 maggio 2013;

Moderatore al Congresso organizzato dal Master di Medicina Estetica della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor Vergata di Roma dal titolo: 
“LA MEDICINA ESTETICA tra scienza e arte”  svoltosi  a Frascati Villa 
Mondragone il 18 maggio 2013;

Segreteria Scientifica al Congresso organizzato dal Master di Medicina Estetica 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor Vergata di Roma dal 
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titolo: “LA MEDICINA ESTETICA tra scienza e arte”  svoltosi  a Frascati Villa 
Mondragone il 18 maggio 2013;

Relatore al 21° Congresso Internazionale di Estetica – San Paolo, Brasile  
8/11Agosto 2013 – con la relazione “TECNOLOGIAS DE APOIO PARA O 
TRATAMENTO ESTÉTICO DO FIBROEDEMAGELOIDE (CELULITE)
Sinergia e mecanismo de ação de eficazes princípios ativos contidos nos Patch, 
Géis e Óleos Essenciais” 

Docente con la lezione dal titolo “ I peeling: introduzione, classificazione, gli alfa 
idrossiacidi” nel Master di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università Tor Vergata di Roma

Docente con la lezione  dal titolo “ I peeling:  i beta idrossiacidi ed i peeling combinati e 
composti” nel Master di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università Tor Vergata di Roma 

Docente con la lezione  dal titolo “I peeling avanzati” nel Master di Medicina 
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di 
Roma Tor Vergata

Docente con la lezione  dal titolo  “Metodologie applicative delle apparecchiature  

elettromedicali in Medicina Estetica” nel Master di Medicina Estetica della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università Tor Vergata di Roma

Docente con la lezione  dal titolo ““Le iperpigmentazioni in Medicina Estetica” nel Master
di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor Vergata 
di Roma

Docente con la lezione  dal titolo “I prodotti dermatologici per uso topico in medicina 
estetica” nel Master di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata

Docente con la lezione  dal titolo “Striae Rubrae e Striae Atrofiche” nel Master 
di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
studi di Roma Tor Vergata

Docente con la lezione  dal titolo “Laser e Luce Pulsata” nel Master di Medicina 
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di 
Roma Tor Vergata

Docente con la lezione  dal titolo “Acne: introduzione, definizioni, classificazioni e 

metodologie terapeutiche” nel Master di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università Tor Vergata di Roma

 

- Professore Relatore della tesi di specializzazione nel Master di Medicina
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor 
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Vergata Roma  dal titolo “Le iperpigmentazioni in medicina estetica” 
candidato dr Mossa

- Professore Relatore della tesi di specializzazione nel Master di Medicina
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor 
Vergata Roma  dal titolo “I meccanismi endocellulari anti 
invecchiamento cutaneo” candidato drs Spadacenta

- Professore Relatore della tesi di specializzazione nel Master di Medicina
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor 
Vergata Roma dal titolo “Rimozione dei tatuaggi mediante laser Nd YAG
Q-switched: potenzialità e limiti” candidato dr Gatti

~ 2014 ~

Presidente  della Società Italiana di Medicina del Benessere

Membro del Consiglio Direttivo dell’AIME – Associazione Italiana di Medicina 
Estetica

Riconoscimento del titolo di Medico rilasciato da MEBEKO Berna in data 9 
ottobre 2014

Autore del libro “Invecchiamento cutaneo: patogenesi,clinica e terapia” edito da 
Piccin

Professore a contratto al Master di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli studi di Roma TOR VERGATA.

Professore del Corso di Formazione e Qualificazione in Estetica presso 
l’Università degli Studi di Roma TOR VERGATA.

Professore del Corso di Perfezionamento in “Medicina Estetica: il distretto 
facciale” presso l’Università degli Studi di Roma TOR VERGATA.

Professore nella commissione d’esame Master di Medicina Estetica della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Roma TOR VERGATA.

Consulente dermatologo presso Casa di Cura San Marco di Latina

Relatore al Congresso organizzato dal Master di Medicina Estetica della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor Vergata di Roma dal titolo: “ 
MEDICINA ESTETICA:la scienza del benessere” con la relazione “Meccanismi 
endocellulari per la salute ed il benessere della pelle” svoltosi  a Frascati Villa 
Mondragone il 10 maggio 2014;
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Moderatore al Congresso organizzato dal Master di Medicina Estetica della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor Vergata di Roma dal titolo: 
“ MEDICINA ESTETICA:la scienza del benessere”  svoltosi  a Frascati Villa 
Mondragone il 10 maggio 2014

Segreteria Scientifica al Congresso organizzato dal Master di Medicina Estetica 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor Vergata di Roma dal 
titolo: “ MEDICINA ESTETICA:la scienza del benessere” svoltosi  a Frascati 
Villa Mondragone il 10 maggio 2014;

Relatore al Congresso AIME-SIMBEN dal titolo: “MEDICINA ESTETICA:
TECNICHE 2014” con la relazione “Blefaro-peeling” svoltosi  a Roma il 29 
novembre 2014;

Relatore al Congresso AIME-SIMBEN dal titolo: “MEDICINA ESTETICA:
TECNICHE 2014” con la relazione “Strong Peeling: una rivoluzione nel lifting 
chimico” svoltosi  a Roma il 29 novembre 2014;

Moderatore al Congresso AIME-SIMBEN dal titolo: “MEDICINA ESTETICA:
TECNICHE 2014”  svoltosi  a Roma il 29 novembre 2014;

Docente con la lezione dal titolo “ I peeling: introduzione, classificazione, gli alfa 
idrossiacidi” nel Master di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università Tor Vergata di Roma

Docente con la lezione  dal titolo “ I peeling:  i beta idrossiacidi ed i peeling combinati e 
composti” nel Master di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università Tor Vergata di Roma 

Docente con la lezione  dal titolo “I peeling avanzati” nel Master di Medicina 
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di 
Roma Tor Vergata

Docente con la lezione  dal titolo  “Metodologie applicative delle apparecchiature  

elettromedicali in Medicina Estetica” nel Master di Medicina Estetica della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università Tor Vergata di Roma

Docente con la lezione  dal titolo ““Le iperpigmentazioni in Medicina Estetica” nel Master
di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor Vergata 
di Roma

Docente con la lezione  dal titolo “I prodotti dermatologici per uso topico in medicina 
estetica” nel Master di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata
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Docente con la lezione  dal titolo “Striae Rubrae e Striae Atrofiche” nel Master 
di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
studi di Roma Tor Vergata

Docente con la lezione  dal titolo “Laser e Luce Pulsata” nel Master di Medicina 
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di 
Roma Tor Vergata

Docente con la lezione  dal titolo “Acne: introduzione, definizioni, classificazioni e 

metodologie terapeutiche” nel Master di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università Tor Vergata di Roma
  
- Professore Relatore della tesi di specializzazione nel Master di Medicina

Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor 
Vergata di Roma  dal titolo “Utilizzo del  Laser nell’invecchiamento 
cutaneo” candidato drs Sorrentino

- Professore Relatore della tesi di specializzazione nel Master di Medicina
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor 
Vergata di Roma  dal titolo “Utilizzo del  TCA nelle cicatrici da acne” 
candidato dr Stano

~ 2015 ~

Presidente  della Società Italiana di Medicina del Benessere

Membro del Consiglio Direttivo dell’AIME – Associazione Italiana di Medicina 
Estetica.

Professore a contratto al Master di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma TOR VERGATA.

Professore del Corso di Formazione e Qualificazione in Estetica presso 
l’Università degli Studi di Roma TOR VERGATA.

Professore del Corso di Perfezionamento in “Medicina Estetica: il distretto 
facciale” presso l’Università degli Studi di Roma TOR VERGATA.

Professore nella commissione d’esame Master di Medicina Estetica della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Roma TOR VERGATA.

Consulente dermatologo presso Casa di Cura San Marco di Latina

Relatore al Congresso organizzato dal Master di Medicina Estetica della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor Vergata di Roma dal titolo: “ 
MEDICINA ESTETICA:la biologia della bellezza” con la relazione 
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“Cheratinociti e fibroblasti: i registi della grande bellezza” svoltosi  a Frascati 
Villa Mondragone il 9 maggio 2015;

Moderatore al Congresso organizzato dal Master di Medicina Estetica della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor Vergata di Roma dal titolo: 
“ MEDICINA ESTETICA:la biologia della bellezza” svoltosi  a Frascati Villa 
Mondragone il 9 maggio 2015;

Segreteria Scientifica al Congresso organizzato dal Master di Medicina Estetica 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor Vergata di Roma dal 
titolo: “ MEDICINA ESTETICA:la biologia della bellezza” svoltosi  a Frascati 
Villa Mondragone il 9 maggio 2015;

Presidente del VI Congresso Nazionale SIMBEN dal titolo ““MEDICINA 
DEL BENESSERE 3.0” scientific talk show tenutosi il 3 ottobre 2015 a Roma 
presso il Centro Congressi Frentani.

Docente con la lezione dal titolo “ I peeling: introduzione, classificazione, gli alfa 
idrossiacidi” nel Master di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università Tor Vergata di Roma

Docente con la lezione  dal titolo “ I peeling:  i beta idrossiacidi ed i peeling combinati e 
composti” nel Master di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università Tor Vergata di Roma 

Docente con la lezione  dal titolo “I peeling avanzati” nel Master di Medicina 
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di 
Roma Tor Vergata

Docente con la lezione  dal titolo  “Metodologie applicative delle apparecchiature  

elettromedicali in Medicina Estetica” nel Master di Medicina Estetica della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università Tor Vergata di Roma

Docente con la lezione  dal titolo ““Le iperpigmentazioni in Medicina Estetica” nel Master
di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor Vergata 
di Roma

Docente con la lezione  dal titolo “I prodotti dermatologici per uso topico in medicina 
estetica” nel Master di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata

Docente con la lezione  dal titolo “Striae Rubrae e Striae Atrofiche” nel Master 
di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
studi di Roma Tor Vergata

 Relatore unico al corso di perfezionamento organizzato da LGM Italia dal titolo
“RADIOFREQUENZA PORTATILE E FOTO ELETTRO VEICOLAZIONE 
NELL’INVECCHIAMENTO CUTANEO DETERMINATO DAL SOLE
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” tenutosi a Roma in data 12-10-2015 

Relatore unico al corso di perfezionamento organizzato da LGM Italia dal titolo 
“TECNICHE APPLICATE NEL RINGIOVANIMENTO CUTANEO” tenutosi 
a Roma in data 23-11-2015 

Docente con la lezione  dal titolo “Laser e Luce Pulsata” nel Master di Medicina 
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di 
Roma Tor Vergata

Docente con la lezione  dal titolo “Acne: introduzione, definizioni, classificazioni e 

metodologie terapeutiche” nel Master di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università Tor Vergata di Roma

- Professore Relatore della tesi di specializzazione nel Master di Medicina
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor 
Vergata di Roma  dal titolo “L’applicazione della radiofrequenza 
nell’invecchiamento cutaneo” candidato drs Stiko

~ 2016 ~

Presidente  della Società Italiana di Medicina del Benessere

Membro del Consiglio Direttivo dell’AIME – Associazione Italiana di Medicina 
Estetica.

Professore a contratto al Master di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli studi di Roma TOR VERGATA.

Professore del Corso di Formazione e Qualificazione in Estetica presso 
l’Università degli Studi di Roma TOR VERGATA.

Professore del Corso di Perfezionamento in “Medicina Estetica: il distretto 
facciale” presso l’Università degli Studi di Roma TOR VERGATA.

Professore nella commissione d’esame Master di Medicina Estetica della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Roma TOR VERGATA.

Relatore unico al corso di perfezionamento organizzato da LGM Italia dal titolo 
“Ipotonia tissutale delle braccia e mammaria” tenutosi a Roma in data 15-02-
2016 
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Relatore unico al corso di perfezionamento organizzato da LGM Italia dal titolo 
“   Metodiche innovative in combinazione nella PEFS” tenutosi a Roma in data 
04-04-2016

Relatore al VIII Convegno nazionale AIME ( Associazione Italiana Medicina 
Estetica)  dal titolo: “TECNICHE AVANZATE E PROSPETTIVE FUTURE” 
con la relazione “PEELING COMPOSTO NELLE CICATRICI IPOTROFICHE ”
svoltosi  a Roma il 29 aprile 2016;

Relatore al Convegno AESI ( Associazione Estetiste Svizzera Italiana) Ticino  
con la relazione “Rischi dermatologici derivanti da un uso scorretto dell’utilizzo 
di laser e IPL”  svoltosi  a Lugano il 9 aprile 2016;

Moderatore al VIII Convegno nazionale AIME ( Associazione Italiana Medicina 
Estetica)  dal titolo: “TECNICHE AVANZATE E PROSPETTIVE FUTURE”   
svoltosi  a Roma il 29 aprile 2016

Relatore unico al corso di perfezionamento organizzato da LGM Italia dal titolo 
“  Come ritrovare il peso forma? Combinazione di trattamenti estetici mirati, 
alimentazione equilibrata e attività fisica” tenutosi a Roma in data 16-05-2016

Relatore unico al seminario dal titolo  “ Dermatologia Clinica” organizzato da 
AESI( Associazione Estetiste Svizzera Italiana)  Ticino svoltosi a Lugano il 1 
ottobre 2016

Relatore unico al seminario dal titolo  “ Peeling in estetica” organizzato da 
AESI( Associazione Estetiste Svizzera Italiana)  Ticino svoltosi a Lugano il 22 
ottobre e il  5 novembre 2016

Relatore unico al seminario dal titolo  “ Radiofrequenza in Estetica” organizzato 
da AESI( Associazione Estetiste Svizzera Italiana)  Ticino svoltosi a Lugano il 26
novembre 2016

Docente con la lezione dal titolo “ I peeling: introduzione, classificazione, gli alfa 
idrossiacidi” nel Master di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università Tor Vergata di Roma

Docente con la lezione  dal titolo “ I peeling:  i beta idrossiacidi ed i peeling combinati e 
composti” nel Master di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università Tor Vergata di Roma 

Docente con la lezione  dal titolo “I peeling avanzati” nel Master di Medicina 
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di 
Roma Tor Vergata
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Docente con la lezione  dal titolo  “Metodologie applicative delle apparecchiature  
elettromedicali in Medicina Estetica” nel Master di Medicina Estetica della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università Tor Vergata di Roma

Relatore unico al corso di perfezionamento organizzato da LGM Italia dal titolo 
“  INVECCHIAMENTO CUTANEO ” tenutosi a Roma in data 10-10-2016

Docente con la lezione  dal titolo ““Le iperpigmentazioni in Medicina Estetica” nel 
Master di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor 
Vergata di Roma

Docente con la lezione  dal titolo “I prodotti dermatologici per uso topico in medicina 
estetica” nel Master di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata

Docente con la lezione  dal titolo “Striae Rubrae e Striae Atrofiche” nel Master 
di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
studi di Roma Tor Vergata

Relatore unico al corso di perfezionamento organizzato da LGM Italia dal titolo 
“  Rughe e smagliature ” tenutosi a Roma in data 21-11-2016

Docente con la lezione  dal titolo “Laser e Luce Pulsata” nel Master di Medicina 
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di 
Roma Tor Vergata

Docente con la lezione  dal titolo “Acne: introduzione, definizioni, classificazioni e 
metodologie terapeutiche” nel Master di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università Tor Vergata di Roma

Riconoscimento del titolo di Medico specialista in Dermatologia e Venereologia 
rilasciato da MEBEKO Berna in data 15 giugno 2016

Libero esercizio della professione medica in Canton Ticino rilasciato in data 26 
settembre 2016

~ 2017 ~

Presidente  della Società Italiana di Medicina del Benessere

Membro del Consiglio Direttivo dell’AIME – Associazione Italiana di Medicina 
Estetica.
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Professore a contratto al Master di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma TOR VERGATA.

Professore del Corso di Formazione e Qualificazione in Estetica presso 
l’Università degli Studi di Roma TOR VERGATA.

Professore del Corso di Perfezionamento in “Medicina Estetica: il distretto 
facciale” presso l’Università degli Studi di Roma TOR VERGATA.

- Professore Relatore della tesi di specializzazione nel Master di Medicina
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor 
Vergata di Roma  dal titolo “Fotoinvecchiamento cutaneo: P53 e 
antiossidanti” candidato drs Palladino

- Professore Relatore della tesi di specializzazione nel Master di Medicina
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor 
Vergata di Roma  dal titolo “I recettori vanilloidi come mediatori 
dell’attività biologica dell’acido glicolico” candidato drs Afshar

- Professore Relatore della tesi di specializzazione nel Master di Medicina
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Tor 
Vergata di Roma  dal titolo “Utilizzo del laser Nd:Yag Q-Switch 
nell’asportazione dei tatuaggi” candidato dr Saraceni

Relatore unico al corso di perfezionamento organizzato da LGM Italia dal titolo 
“  ADIPE E PEFS Come sfruttare al meglio la manualità e le tecnologie per 
combattere tutti gli inestetismi del corpo” tenutosi a Roma in data 13-02-2017

Relatore unico al corso di perfezionamento organizzato da LGM Italia dal titolo 
“  PEFS e Ipotonia tissutale:  trattamenti estetici innovativi ” tenutosi a Roma in
data 22-05-2017

Docente con la lezione dal titolo “ I peeling: introduzione, classificazione, gli alfa 
idrossiacidi” nel Master di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università Tor Vergata di Roma

Docente con la lezione  dal titolo “ I peeling:  i beta idrossiacidi ed i peeling combinati e 
composti” nel Master di Medicina Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università Tor Vergata di Roma 

Docente con la lezione  dal titolo “I peeling avanzati” nel Master di Medicina 
Estetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di 
Roma Tor Vergata
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Docente con la lezione  dal titolo  “Metodologie applicative delle apparecchiature  
elettromedicali in Medicina Estetica” nel Master di Medicina Estetica della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università Tor Vergata di Roma

Libero esercizio della professione medica in Canton Grigioni rilasciato in data 
26 aprile 2017

Numero di concordato per prestazioni dermatologiche a carico delle  Casse 
Malati  per il Cantone dei Grigioni  ottenuto in data 26-04-2017

Relatore al  IV CONVEGNO SALENTINO DI MEDICINA ESTETICA: 
LA MEDICINA DEL BELLESSERE  con la relazione “Peeling Composti”  
svoltosi  a Lecce il 27 maggio 2017;

Relatore al  Convegno  svoltosi  a Collepardo il 10 giugno 2017 con la relazione 
“La cosiddetta cellulite: dalla patogenesi alla fitoterapia”  
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