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Medico Chirurgo Odontoiatra 
Diplomata in Medicine non Convenzionali 
 
-  Si Laurea nel 1986 in Medicina e Chirurgia presso l’università di Bologna  
   con tesi in psicosomatica. 
-  Dopo anni di esclusiva attività libero professionale in odontoiatria inizia  
   un nuovo percorso di studi  in  Medicina  non  Convenzionale. 
-  Nel 2011 si  Diploma con  Lode e successivo Master come Medico Esperto 
   in  Omeopatia,  Omotossicologia  e  Discipline  Integrate, presso 
    l’Accademia  Italiana  di  Medicina  Biologica  con riconoscimento  
   anche dalla  Internazional  Society  of  Homotoxicology  and  Homeopathy. 
-  Nel 2012 consegue il  Perfezionamento in Low-Dose Medicine  in  Pediatria  
   presso l’università di  Parma.  
   (Facoltà di Medicina e Chirurgia, Dipartimento dell’Età Evolutiva del Prof. Bernasconi). 
-  Nel 2015 ottiene il  Diploma di II  livello in  Medicina  Sistemica. 
-  Partecipa a numerosi corsi, convegni e seminari in Medicina Odontoiatrica Biologica,  
   Chinesiologia, Microimmunoterapia, Intestino Sistemico e patologie Gastro Intestinali,                                        
   Mesoterapia Omotossicologica, Antalgica e AntiAging.  
 
 
 
Iscritta all’albo dei Medici e degli Odontoiatri di Bologna e all’albo dei Medici Esperti 
in Medicina non Convenzionale esercita l’Odontoiatria e la Medicina Complementare   
con particolare attenzione alla  terapia  Low Dose  ossia dei  Bassi  Dosaggi 
(incontro fra Omeopatia, Biochimica, Farmacologia e Biologia Cellulare)  
che ha  l’obiettivo di riguadagnare le condizioni fisiologiche di salute alterate dalle patologie. 
Medicina  centrata  sulla  persona che cura  l’Uomo  e  non  la  Malattia, agisce sulle cause  
e non solo sui sintomi, considera   l’Uomo  nella sua  Individualità  Terapeutica   
propria dell’ottica  P.N.E.I  (Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia). 
 
I farmaci Low Dose possono essere assunti per via orale, topica o iniettiva ed essere  
 impiegati per:    

� Cicli di Drenaggio/Disintossicazione;   
� Contrastare lo Stress e patologie stress correlate 
� Patologie Infiammatorie croniche o ricorrenti 
� Alterazioni immunitarie (Allergie, Autoimmunità) 
� Alterazioni della flora intestinale (Disbiosi) 

in mesoterapia    
� Anti Aging (inestetismi, come ad es. cellulite, cheloidi, rughe, etc.) 
� Dolori Tendo Muscolo Articolari 
� Cefalee, Nevralgie, Rino-Sinusiti croniche 

                          
                                            
 
 
 
 


