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Nato a Rimini l'11 settembre 1961
Conseguito Diploma di Infermiere Professionale il 14 luglio 1981 con il voto finale di
65/70 - 67/70 - 70/70
In servizio, in qualità di Infermiere Professionale presso il Servizio di Rianimazione
e Terapia Intemsiva dell'Ospedale Infermi di Rimini, dal 5 agosto 1981 al 20
febbraio 1982
Adempimento agli obblighi militari presso la Marina Militare dal febbraio 1982 al 28
agosto 1983 con la qualifica di Marò Infermiere.
In servizio presso il reparto di Geriatria dell'Ospedale Infermi di Rimini dall'aprile al
novembre 1984, successivamente in servizio presso il Blocco Operatorio del
medesimo nosocomio fino al maggio 1989 in qualità di Infermiere Professionale con
mansioni di Strumentista.
Dal maggio 1989 in servizio presso il Blocco Operatorio dell'Ospedale Ceccarini di
Riccione fino all'ottobre del 1995, in qualità di Infermiere Professionale con
mansioni di Strumentista.
Nel 1995 Adozione internazionale del figlio Edoardo nello stato di Oaxaca de
Juarez.
Dal novembre 1995 all'ottobre del 1998 presta servizio presso la Divisione di
Chirurgia dell'Ospedale Ceccarini di Riccione in qualità di Infermiere Professionale.
Dall'ottobre del 1998 rientra in servizio presso il Blocco Operatorio dell'Ospedale
Ceccarini, dove è attualmente in servizio in qualità di Infermiere Professionale con
mansioni di Strumentista.
Nel 2009 viene nominato Tutor Clinico presso il Blocco Operatorio dell'Ospedale
Ceccarini, mansione che svolge tutt'ora.
Dal 2007 al 2014 è relatore in numerosi corsi di aggiornamento per personale di
Sala Operatoria, in particolare per la chirurgia laparoscopica del colon e dei difetti di
parete.
Nel triennio 2012-2014 scrive e pubblica numerosi testi dedicati al lavoro
dell'Infermiere di Sala Operatoria:
o I Quaderni dello Strumentista - Principi Generali
o I Quaderni dello Strumentista - Chirurgia Generale Open
o I Quaderni dello Strumentista - Chirurgia Videolaparoscopica del Colon-Retto
o I Quaderni dello Strumentista - Chirurgia Generale Videolaparoscopica
o I Quaderni dello Strumentista - Chirurgia Videolaparoscopica dei difetti di
parete
o Infermiere di Sala Operatoria - L'Arte di aiutare l'Arte
o Quaderni dello Strumentista - Ortopedia & Traumatologia
Attualmente responsabile della stesura e dell'aggiornamento dei protocolli operativi
dell'attività chirurgica del blocco operatorio in cui presta servizio.
Elenco degli eventi formativi in qualità di docente o tutor:
o Le anastomosi intestinali e uso suturatrici meccaniche svoltosi il 12/05/2007
o La chirurgia dell'esofago svoltosi il 15/11/2007
o La chirurgia della tiroide e del surrene svoltosi il 10/05/2012
o La chirurgia della parete addominale, approccio laparoscopico svoltosi il
05/07/2012
o La chirurgia del pancreas svoltosi il 13/12/2012
o La chirurgia laparoscopica del colon:tips and trick svoltosi il 08/04/2014
o I LETTI OPERATORI svoltosi il 24/03/2015
o La resezione di retto videolaparoscopica svoltosi il 12/05/2015
o LA CHIRURGIA LAPAROSCOPICA svoltosi il 14/07/2015
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Nel 2012 pubblica il sito, unico nel panorama italiano, Strumentista di Sala
Operatoria: http://strumentistaso.altervista.org
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Dal 1994 inizia lo studio intensivo della Medicina Tradizionale Cinese e nel 1996
consegue il titolo di Massaggiatore TuiNa. Pratica il TuiNa per due anni.
Nel 2002 Pubblica un sito web dal nome "New Panorama MTC"
(http://newpanoramamtc.altervista.org/) tutt'ora online ed inizia la stesura di
numerosi testi oggi pubblicati online:
o La Medicina Cinese - Principi di base
o Patologia in Medicina Cinese
o TUI NA & Massaggio Energetico Funzionale
o Oncologia & Medicina Cinese
o Dizionario di Medicina Tradizionale Cinese
o Dietetica Cinese
o Farmacologia Tradizionale Cinese
Nel 2006 realizza e commercializza il CD multimediale "Medicina Cinese"
attualmente ritirato dal mercato.
Nell'anno 2013 inizia lo studio delle 5 Leggi Biologiche e della Nuova Medicina
Germanica e partecipa ad alcuni corsi base: Con Claudio Trupiano - autore della
Trilogia "Grazie Dr Hamer", "Grazie Ancora Dr. Hamer" e "LA CO DE I NA" - con
Matteo Penzo e con Manuele Baciarelli - ideatore dell'Enneagramma Biologico ed
autore del libro omonimo.
Il 10 ottobre 2014 tiene la sua prima conferenza sulle 5 Leggi Biologiche presso la
Biblioteca Comunale di Riccione.
Il 1 e il 2 novembre 2014 partecipa al Corso Base sulle 5 Leggii Biologiche tenuto
da Claudio Trupiano al Campus Living di Bologna.
Il 27 novembre 2014, insieme a Luca Giorgetti, tiene a S.Arcangelo di Romagna
(RN) il seminario "Malattia, personalità e bio-senso".
Il 17-18 gennaio 2015 partecipa al Corso Base "Le 5 Leggi Biologico" tenutosi a
Castel d'Emilio (AN)
Il 30 maggio 2015 tiene il seminario "Da vittime a protagonisti della propria salute" a
Villaprati di Bagnacavallo (RA)
Nel 2015 segue il Corso Base sulle 5 Leggi Biologiche della Formazione
Professionale 5LB di Marco Pfister, superando l'esame finale.
Nel 2014 realizza il sito web "La Natura non crea sfigati!" che tratta di 5 Leggi
Biologiche e Nuova Medicina Germanica, sito attualmente online
(http://lanaturanoncreasfigati.altervista.org/).
Dal 2015 tiene numerose conferenze e serate di divulgazione sulle 5 Leggi
Biologiche in diverse sedi come Riccione, Rimini, Savignano sul Rubicone, Bari,
Abbadia S. Salvatore (SI), Follonica.
Presso il B&B Jamen Institute ha tenuto le seguenti conferenze:
o 25 febbraio 2015 con il tema "Disturbi ossei e articolari"
o 26 marzo 2015 con il tema "Disturbi della pelle"
o 5 novembre 2015 con il tema "Le 5 Leggi Biologiche"
o 3 dicembre 2015 con il tema "Il Diabete"
o 14 gennaio 2016 con il tema "L'Ipertensione"
o 11 febbraio 2016 con il tema "La Depressione"
o 10 marzo 2016 con il tema "Colesterolo e Dislipidemie"
o 14 aprile 2016 con il tema "Enneagramma"
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o 11 maggio 2016 con il tema "Allergie"
Presso l'Associazione "Il Richiamo" ha tenuto le seguenti conferenze:
o 19 novembre 2015 con il tema "Le ragioni della malattia"
o 21 gennaio 2016 con il tema "Maligno vs Benigno"
o 28 gennaio 2016 con il tema "Vivere le 6 Leggi Biologiche"
o 18 febbraio, 3 marzo, 17 marzo e 31 marzo 2016 con il tema "Donna,
Femmina, Madre"
o 7 aprile 2016 con il tema "Diabete, Colesterolo, Ipertensione & Dislipidemie"
o 28 aprile 2016 con il tema "Costellazioni Schizofreniche"
o 12 maggio 2016 con il tema "La Depressione"
o 26 maggio 2016 con il tema "Alimentazione Biologicamente Sensata"
Sul tema delle 5 Leggi Biologiche scrive alcuni testi pubblicati online:
o La Natura non crea sfigati!
o Dizionario delle 5 Leggi Biologiche e della Nuova Medicina Germanica
o Embriologia, Anatomia e Fisiologia
o Cancro: un evento incompreso
o Alimentazione Biologica Sensata

