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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1988–alla data attuale 
È membro della Società Italiana di Fisica e, durante i Congressi Nazionali che annualmente vengono 
organizzati dalla SIF, ha presentato comunicazioni orali in merito alla propria attività scientifica.

1997–2003
Ha insegnato Matematica, Fisica ed Elettrotecnica (in qualità di supplente) presso le Scuole Serali del 
Comune di Firenze, presso l'Istituto Professionale per l'Industria ed Artigianato “Leonardo da Vinci” e 
presso la Scuola Superiore di Secondo Grado “Giovanni Pascoli” (Liceo Artistico), sempre di Firenze.

1997–alla data attuale 
Ha iniziato una collaborazione con il Dott. Gianfrancesco Valsé Pantellini sul meccanismo d’azione 
dell’ascorbato di potassio nelle patologie degenerative. Dal 2000 è Responsabile Scientifico della 
Fundación Valsé Pantellini e dal 2004 ne è anche Vice-Presidente. Si occupa di biofisica in riferimento
ai meccanismi cellulari coinvolti nelle patologie degenerative, particolarmente in ambito oncologico, 
anche attraverso l’elaborazione di opportuni modelli interpretativi e di progetti di ricerca, in 
collaborazione con gruppi universitari italiani (Università di Parma, Dipartimento di Neuroscienze - 
Sezione di Biofisica e Fisica Medica, Università di Siena) e stranieri (Università di Oviedo, Asturias - 
Spagna). Ha presentato, e presenta, la propria attività scientifico-professionale durante convegni, 
meeting, seminari, giornate di studio, sia a livello nazionale che internazionale.

2011–alla data attuale 
Ha tenuto lezioni magistrali e seminari presso la Scuola di Omeopatia Classica “Effatà” di Lucca 
(Scuola riconosciuta come Istituto di Formazione Extrauniversitario accreditato dalla Regione 
Toscana) su invito della Dott.ssa Simonetta Tassoni, Direttrice Didattica della Scuola:

“Materia e vita, uno sguardo diverso. La cellula intelligente” (2011)

“Informazione e Coerenza: ordine e disordine nei sistemi viventi” (2013)

“La Scienza dell'omeopatia: la Tavola Periodica degli Elementi. Il Fisico e il medico Omeopata si 
confrontano sugli Elementi della T.P. L'Elemento dal punto di vista della scienza fisica e come rimedio 
omeopatico curativo”, in collaborazione con la stessa Dott.ssa Tassoni (2013)

“La fisica nucleare e le malattie metaboliche e neoplastiche” (2014)

“La fisica del cancro: uno sguardo diverso” (2015)

“Dall'asimmetria della vita alla coerenza biologica” (2015)

“L'ascorbato di potassio con ribosio nelle malattie autoimmuni: una possibile risorsa” (2015)

“Il ruolo dell'osservatore nella relazione terapeutica secondo la fisica quantistica” (2016)

“Il campo bioelettrico” (2016)

“La biofisica della vita: dagli elementi della tavola periodica alle proteine al DNA” (2016)

“Interazione tra terapeuta e paziente secondo la fisica quantistica: riflessioni sulla modalità di 
osservazione” (2016)

"L'ascorbato di potassio con ribosio a supporto del malato oncologico” (2016)

“La malattia come perturbazione dell'informazione secondo la fisica quantistica” (2017)

“La fisica della vita” (2017)

“Dalla biofisica del cervello enterico alle molecole della salute” (2018)

“Dalla causalità alla finalità” (2018)
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“Fisica quantistica e coscienza: modelli a confronto” (2019)

2012–alla data attuale 
Collabora con l’Università Popolare di Arezzo in qualità di docente per le materie: Biofisica, 
Biochimica, Fisica Quantistica, all’interno del Corso di Naturopatia, e partecipando ad incontri e 
convegni organizzati dalla medesima Università Popolare, in relazione alla promozione dell’attività 
formativa della struttura, tenendo seminari, relazioni e comunicazioni sulle materie oggetto 
dell'insegnamento. A Maggio 2017 ha tenuto una lezione nel Corso di Oncologia Integrata 
organizzato in Arezzo dalla medesima Università Popolare.

10/06/2016–12/06/2016
Ha rappresentato la Fondazione Valsé Pantellini e l'Università Popolare di Arezzo, come delegazione 
italiana, al Forum Nazionale Rumeno di Medicina Integrata, con partecipazione internazionale, 
tenutosi a Bucarest dal 10 al 12 Giugno 2016 presso l'Anfiteatro dell'Accademia Romana, con una 
relazione dal titolo:

“ Potassium Ascorbate with Ribose in oncology: an important resource in Integrative Medicine”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

13/07/1987–13/07/1987 Laurea di Dottore in Fisica
Università degli Studi, Firenze (Italia) 

Laureato in Fisica presso l’Università degli Studi di Firenze con una tesi in campo medico-nucleare 
relativa ad una tomografia per emissione di fotoni in cascata.

1987–1988
Ha vinto una Borsa di Studio su “Metodologia della Ricerca Clinica” nel 1987, rinnovata anche per 
l’anno successivo (1988), presso il Servizio di Algologia e Reumatologia dell’Ospedale di Careggi a 
Firenze sotto la direzione dei Prof. Procacci e Zoppi.

1991–1993 Dottore di Ricerca
Università degli Studi, Firenze (Italia) 

Ha svolto il Dottorato di Ricerca in “Fisiopatologia e Terapia del Dolore” sotto la supervisione del Prof. 
Zoppi (1991-1993), conseguendo il titolo di Dottore di Ricerca nel Luglio 1993, con una tesi 
sperimentale relativamente all’analisi del sistema cutaneo in risposta a stimoli meccanici ed elettrici 
allo scopo di indagare i meccanismi che generano dolore.

1993–1996
Si è occupato, durante la sua attività con collaborazione a notule presso l’Ospedale Universitario di 
Careggi a Firenze (fino al 1996), di analisi dei sistemi sensoriali nel gruppo di ricerca coordinato dalla 
Prof.ssa MariaRosa Voegelin.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 A2 A2 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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