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Nato nel 1951, si è laureato con lode in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Torino nel 
1975. Specializzazione in Anatomia patologica e laboratorio. 

Master Formazione in Rete Università di Firenze (dipartimento di Scienza dell’Educazione). 

Master in Fitoterapia Università di Siena. 

Master metodologia della sperimentazione clinica in medicina generale Scuola Europea di 
Medicina Generale.  

Corso di formazione “Il counselling nella pratica medica” Istituto superiore di Sanità, Roma 

Ha iniziato l’attività professionale in Pinerolo in ospedale (chirurgia e gastroenterologia), poi 
nella medicina di famiglia. 

Nel 1982 è stato socio fondatore della SIMG, Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure 
Primarie, dove attualmente svolge le funzioni di Responsabile nazionale dell’Area Formazione 
e di Direttore Didattico della Scuola di Alta Formazione. 

Ha avuto incarichi di professore a contratto presso l’Università di Torino, di Trieste e di 
Modena-Reggio Emilia; ha insegnato in Master internazionali di Fitoterapia promossi 
dall’università di Trieste-Madrid e di Milano-Granada. Tuttora è docente presso il Master di II 
livello in Clinical  Pharmacy (Università di Milano). 

Si è sempre occupato di formazione in campo sanitario ed ha collaborato in questo settore con 
enti e istituzioni a livello nazionale ed internazionale per la progettazione e la conduzione di 
moltissimi progetti formativi, tra cui la KDA (Ketogenic Diet Academy) sotto l’egida di SINut, 
della quale è membro del Consiglio Direttivo. 

Fino al 2019 è stato direttore scientifico della Rivista della Società Italiana di Medicina 
Generale. È attualmente direttore responsabile di Tutor, Rivista della Società Italiana di 
Pedagogia Medica. 

Ha partecipato come relatore a numerosi congressi nazionali ed internazionali. 

È autore di numerose pubblicazioni su riviste italiane ed internazionali indicizzate ed è autore 
o coautore di oltre 30 tra testi e manuali di argomenti clinici o pedagogici.  

Tra questi “Fitoterapia in pediatria” in collaborazione con V. Murgia, Elsevier, 2008; “La tua 
salute. Monografia Medicina Integrata”. Mondadori, 2009. È uscito nella primavera 2017 il suo 
ultimo libro (Salute e malattia: una prospettiva sistemica), tradotto anche in inglese e 
spagnolo.  

 


