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• Nato a Casagiove (Ce) il 14/05/1962; 
• Diplomatosi presso il liceo scientifico A. Diaz con 52/60; 
• Laureato in Medicina e Chirurgia presso la Facoltà Federico II di Napoli; 
• Un anno di tirocinio post - laurea presso il reparto di ortopedia dell'Ospedale di 

Marcianise; 
• Sei mesi di tirocinio post - laurea presso il reparto di endocrinologia della 

Facoltà Federico II di Napoli; 
• Conoscenza buona di due lingue: Inglese - Cinese; 
• Ottima comprensione del Francese 
• Diplomato al corso triennale della Scuola "San Li" di Roma in Medicina 

Tradizionale Cinese nel 1990; 
• Diplomato al corso quadriennale della "Scuola di Medicina Tradizionale Cinese 

di Firenze" nel 1994; 
• Diplomato al corso triennale della Scuola (C.E.D.A.T.) di Medicina Tradizionale 

Cinese di Marsiglia (Direttore prof. Nguyen Van Nghi) nel 1998; 
• Allievo diretto per oltre 15 anni del prof. Nguyen Van Nghi; 
• Vincitore di borsa di studio presso l'A.F.A.C. (Associazione per la 

Farmacoterapia Tradizionale Cinese) nel '93, della durata di un anno, per 
l'approfondimento della fitoterapia cinese; 

• Aggiornamento specialistico in MTC presso l'A.M.A.B. (Associazione Medici 
Agopuntori Bolognesi) nel '93 - '95 - '96 - '98 per problemi immunologici, 
dermatologici, gastroenterologici, respiratori; 

• Nel '95 aggiornamento di sei mesi in Cina con diploma presso l'Università di 
Nanjing per il corso avanzato di MTC e massaggio cinese (Tuina); 

• Nel '96 aggiornamento di quattro mesi in Cina con particolare approfondimento 
sulle epatiti; 

• Nel'97 aggiornamento di cinque mesi in Cina con particolare attenzione alle 
malattie dermatologiche e ginecologiche; 

• Diplomato presso la Scuola superiore di estetica di Hong Kong per il trattamento 
in MTC del viso; 

• Diplomato presso il college di Nanjing di medicina estetica in MTC; 
• Nel '98 aggiornamento di tre mesi in Cina (Tianjing e Guilin) con 

approfondimento del massaggio del piede; 
• Nel'99 aggiornamento di due mesi in Cina con approfondimento del Qi Gong 

medico; 
• Nel '00 aggiornamento di tre mesi in Cina per le patologie reumatiche; 



• Aggiornamento al Congresso di Stresa della S.I.A nel 2000. Aggiornamento 
presso la Facoltà di MTC di Taipei nel 2004. 

• Direttore e docente della Scuola di Medicina Tradizionale Cinese "Ming  
Men" di Caserta; 

• Docente presso la Facoltà di Urbino nel corso quadriennale di Medicina 
Tradizionale Cinese; 

• Coordinatore e docente presso l’Università la Sapienza di Roma nel Master di 
Medicina manuale e Medicina Tradizionale Cinese 

• Docente presso la Scuola di Miami per l’aggiornamento in Medicina Tradizionale 
Cinese 

• Vicepresidente nazionale dell'Istituto Nguyen Van Nghi; 
• Membro della commissione di controllo e studio sull'agopuntura costituita presso 

l'Ordine dei Medici di Caserta; 
• Segretario nazionale dell'W.M.A.A.(Associazione Mondiale Medici Agopuntori); 
• Responsabile dei rapporti con la Cina per conto dell'A.M.M.A e dell’Istituto 

Superiore di Sanità. (Studio di due anni condotto presso il reparto neurologico di 
Tianjin sul trattamento dello Stroke). 

• Presidente Mondiale della W.M.A.A. (World Medical Association of 
Acupunturist); 

• Relatore ai congressi di Trapani del '98, Teggiano del'98 , Marsiglia '00, Caserta 
'02, Ferrara '02 e Parigi '02 sulla MTC, Roma ’02 , Roma ’03, Parigi ‘04; San 
Paolo (BR) ’05, Firenze ’05, Taiwan ’07, Los Angeles ’08, Roma ’10, Miami ’11-
12. 

• Aggiornamento quadrimestrale in MTC negli anni '98,'99,'00,'01,'02,’03,’04, ’10, 
’11, ’12 presso l'A.M.O. (Association Médical Oriental) di Parigi per ottemperare 
alla normativa europea con riguardo alla formazione continua; 

• Unico responsabile della traduzione in lingua cinese, italiano e greco di tutti i 
testi del compianto prof. Nguyen Van Nghi; 


