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• Laureatosi in Medicina e Chirurgia presso l’Università La Sapienza di Roma, ha conseguito la specializzazione in 
Storia della Medicina e l’abilitazione ospedaliera in pediatria.

• Allievo della scuola di auricoloterapia del dottor P. Nogier, ha seguito corsi di perfezionamento in agopuntura e in 
omeopatia nelle più famose scuole mondiali, tra cui quella del Prof. J. Bossy dell’Università di Montpellier  
e quella del Prof. J. Bischko del Policlinico di Vienna.

• Dal1981 al 1987 è stato Segretario Generale dell’Associazione Medica Italiana  
di Agopuntura (A.M.I.A.), e in seguito vicepresidente.

• Dal 1982 fino ad oggi ha diretto numerosi corsi di aggiornamento in terapia del dolore, agopuntura, medicina naturale 
e medicina anti-aging in Italia e all’estero, tra cui numerose edizioni del corso pratico per medici italiani al Policlinico  
di Vienna.

• Da 1983 al 2010 ha rappresentato l’Italia nell’International Council of Medical Acupuncture and Related Techniques.
• Dal 1980 è Presidente del “Centro Studi Omeopatia Clinica, Agopuntura e Psicoterapia”. 
• Nel 1985 è stato chiamato a far parte della Commissione sulla Medicina Alternativa istituita dall’Ordine dei Medici e 

degli Odontoiatri di Roma e Provincia.
• Nel 1988 è stato ospite ufficiale del governo cecoslovacco ed insignito della medaglia dell’Accademia delle Scienze 

“Purkine” per l’attività scientifica svolta nel campo dell’agopuntura.
• Ha fatto parte del gruppo di sperimentazione europeo sulle medicine non convenzionali COST in collaborazione 

con il reparto di urologia dell’ospedale San Carlo di Nency e con l’Università di Padova.
• Dal 1997 è direttore della collana editoriale “Iniziazione” delle Edizioni Mediterranee.
• Ha rivestito per diversi anni la carica di Vice Presidente F.I.M.O. (Federazione Italiana Medici Omeopatici). 
• È Presidente del Research Institute in Clinical Homeopathy, Acupuncture and Psychotherapy and Anti Aging 

Medicine.
• Da settembre 2001 dirige l’“Ambulatorio di Medicina Anti Aging, Omeopatia  

e Agopuntura” presso l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma.
• Dal 2003 è membro del comitato scientifico della rivista “Medicina Naturale” ora “Medicina Integrata” dell’editore 

Tecniche Nuove.
• È membro della New York Academy of Sciences e dell’American Academy  

of Aesthetic Medicine.
• Dal 1980 ad oggi ha avuto diversi incarichi presso diverse Università italiane: insegnamento di agopuntura presso 

l’Università di L’Aquila, insegnamento in terapia del dolore e laser terapia presso l’Università degli Studi di Urbino, 
insegnamento di agoputura presso l’Università di Roma (corso di perfezionamento in medicina psicosomatica), 
insegnamento di agopuntura auricolare e di medicina vibrazionale presso l’Università di Tor Vergata e l’Università 
La Sapienza di Roma, insegnamento di medicina vibrazionale presso l’Università di Tor Vergata di Roma, 
insegnamento di fotobiomodulazione in Medicina Estetica presso l’Università di Camerino.

• Ha pubblicato numerosi libri e articoli scientifici e ha partecipato a diverse trasmissioni radiofoniche e televisive.
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Medico chirurgo intramenia e libero professionista
Direttore servizi ambulatoriali
Docente Universitario e Professore a Contratto

• Autore di numerosi libri e direttore di collane editoriali. Ha pubblicato tra gli altri:
•  “Agopuntura: interpretazioni ed applicazioni” (edizione: Marrapese), 
•  “Agopuntura nelle sordità neuro sensoriali e nelle balbuzie” (edizioniVerduci), 
•  “Headache” (edizione: AMIA),
•  “La reflessologia auricolare e cranica” (edizioni Marrapese),
•  “La Cromoterapia” (edizioni Mediterranee),
•  “Anatomia topografica dei punti di auricolo-cranio terapia” (edizioni Video VBM),
•  “Cromoterapia, Cromopuntura: esperienze pratiche”(edizioni Video VBM),
•  “Iniziazione alla Cromopuntura Auricolare” (edizioni Mediterranee),
•  “Iniziazione all’Iridologia” (edizioni Mediterranee),
•  “Iniziazione alla Guarigione Esoterica” (edizioni Mediterranee),
•  “Lavaggio Emozionale REM” (edizioni Mediterranee),
•  “Il Diksha di Sri Bhagavan” (edizioni Mediterranee)
•  “Emozioni in Movimento” (edizioni Mediterranee),
•  “Le Malattie Tumorali: approccio multidisciplinare” (edizioni Mediterranee),
•  “Anti Aging Donna e Menopausa” (edizioni Mediterranee),
•  “Auricoloterapia: Diagnosi e applicazioni in agopuntura auricolare” (edizioni Tecniche Nuove)
•   “Omeopatia Scienza dell’Individuo” (edizioni Mediterranee, con la prefazione del premio Nobel Luc 

Montagner)
•  “Semeiotica Comparata nella pratica medica” (Nuova Ipsa Editore Palermo)
•  “40 anni di Acqua Fresca” (Edizioni Mediterranee Roma)
•  “Ormoni Bioidentici e Low Dose Medicine in menopausa” (in stampa)
• Ha tradotto la “Semeiotica agopunturistica” di J. Bossy e coll., “Stimoloterapie comparate nella pratica medica” di 

J.H. Coulon. 
• Ha curato l’edizione italiana di “Riscoprire l’agopuntura” di Felix Mann e “Riflessoterapia della mano” di R. Noetzel.
• Ha ricevuto l’incarico di docenza in diversi istituti universitari e privati: 

• Corso di agopuntura dell’istituto universitario di medicina e chirurgia dell’università di L’Aquila: materia  
 “auricoloterapia” anni: 1977-1978-1979. 
• Corso di alta qualificazione professionale in agopuntura algologica - Società italiana di medicina e psicoterapia  
 anno: 1982 - qualifica: direttore del corso. 
• Corso di medicina psicosomatica - Università di Roma negli anni: 1981-1982-1983-1984-1985 qualifica:  
 docente di agopuntura - auricoloterapia -omeopatia. 
• Corso di perfezionamento in neurostimolazione percutanea periferica agopunturistica. Istituto universitario  
 di medicina e chirurgia dell’Università di L’Aquila - anno: 1984 - materia: auricoloterapia. 
• Corso triennale di neurostimolazione percutanea - A.M.I.A. Anni: 1985-1986 - materie di insegnamento:  
 anatomia topografica. 
• Corso di agopuntura, auricoloterapia e laserterapia - Università degli studi di Catania anno: 1986 - materia:  
 auricoloterapia, agopuntura e ipnosi (tecniche associate). 
• Corso di auricoloterapia - C.I M. Palermo – qualifica: direttore del corso - anno: 1986 
• Corso di agopuntura auricolare Roma CSOCAP 1988-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-2001-2004-2008. 
• Docente di reflessologia auricolare corso di agopuntura - AMAL - Genova 1996-1997-1998-1999-2000-2001- 
 2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008. 
• Corso di reflessologia auricolare e cranica 1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2005-2008. 
• Docente di reflessologia auricolare e medicina anti aging presso la scuola francese “Ouvrart” aprile 1997-1998  
 -1999-2000-2001. 
• Docente di medicina anti-aging e medicina funzionale della Grieshaber Akademie 1998-1999-2000. 
• Docente di medicina omeopatica (materia medica) nei corsi AIOT-Guna 2000-2001. 
• Docente di auricolodiagnostica, reflessologia auricolare e cromoterapia, corso di naturopatia, Università  
 degli Studi di Urbino, 2001-2002. 

ESPERIENZA LAVORATIVA dal 2001 al 2020

ISTRUZIONE E FORMAZIONE dal 1976 al 2020

Laurea in medicina e chirurgia | Assistente opedaliero idoneo di pediatria | Iscritto nel registro degli psicoterapeuti 
| Iscritto nell’albo dell’ordine dei medici di roma per l’omeopatia e l’agopuntura | Master in psicologia giuridica |

Master in medicina anti-aging e medicina estetica | Diploma universitario Vienna e Montpellier per l’agopuntura



• Docente di auricoloterapia presso i corsi di agopuntura organizzati dalla fondazione Fatebenefratelli  
 di Roma 2002. 
• Docente master di 2° livello “agopuntura clinica” Università di Tor Vergata Roma: 2002-2003/2003-2004/ 
 2004-2005/2005-2006/2006-2007/2007-2008/2008-2009/2009-2010/2010-2011. 
• Docente master in “medicina naturale” università di tor vergata roma anni: dal 2002 al 2018. 
• Docente inaricato universitàdi Sassari in neurostimolazione auricolare dal 2012. 
• Docente università di Camerino come Professore a Contratto in medicina estetica dal 2015 al 2018. 
• Docente università la Sapienza Roma master in oncologia integrata 2020.

• Ha diretto ed organizzato numerosi simposi con la partecipazione dei più importanti neuroanalgesisti stranieri.
• Seminario teorico-pratico di semeotica agopunturistica e manipolazioni vertebrali 31 ottobre-1 novembre 1981 
 J. Bossy. 
• Corso di aggiornamento in agopuntura 3-4 luglio 1982, Roma.
• The mechanism of acute and chronic pain. 17 Maggio 1983 - Roma Patrick D. Wall - Ordine dei Medici.
• Stage de perfectionnement en acupuncture - 11 giugno 1983 ospedale - Università di Nimes (Francia).
• Seminario teorico-pratico di dermalgie riflesse e auricoloterapia 18-19 giugno 1983. J. Bossy.
• Seminario di psicosomatica e agopuntura, 19 maggio 1984 Ordine dei medici di Roma. 
• Corso pratico di agopuntura 1984 Policlinico di Vienna.
• Corso di auricoloterapia - 1984 - Sotto l’alto patrocinio del Ministero della Sanità.
• Corso di manipolazioni vertebrali - Ovindoli 25 febbraio-3 marzo 1984.
• 1° Seminario di esperienze pratiche di agopuntura - marzo 1984.
• Corso di auricoloterapia - 22-30 giugno 1984 - Capo Sperone - qualifica: direttore del corso.
• 2° seminario di esperienze di agopuntura - marzo 1985.
• Seminario di tens e biofeedback 25 maggio 1985 - Ordine dei medici di Roma.
• Corso pratico di agopuntura - 1985 - policlinico di Vienna.
• Corso di ipnosi in tecniche di terapia antalgica 1984-1985 (direttore prof. Carlo Semerari).
• Corso di laser terapia - 1984-1985 (Direttore prof. Marecello D’Ovidio).
• Corso teorico-pratico di chiroterapia presso la cattedra dell’Istituto di Ortopedia dell’Università Aichi di 
 Nagoya (Giappone) 1984-1985 (Direttore t. Brenner).
• Corso teorico-pratico di auricoloterapia e medicina manuale presso il St. Stephan Hospital di Budapest. 1984- 
 1985 (Direttore t. Brenner).
• 3° seminario di esperienze pratiche di agopuntura - ottobre 1985.
• Tavola rotonda su “Successi attuali e limiti della agopuntura nella sanità europea” - 8 novembre 1985. 
• Corso teorico-pratico di auricoloterapia e medicina manuale St. Stephan Hospital di Budapest 1986 (direttore 
 T. Brenner).
• Corso internazionale di aggiornamento in agopuntura - 28 dicembre 1985-3 gennaio 1986 Hammamet  
 (Tunisia) (direttore Jean Bossy). 
• Seminario di medicina manuale, vegeto terapia, ipnosi in terapia antalgica - 1° febbraio 1986.
• 4° seminario di esperienze pratiche di agopuntura - marzo 1986.
• Tavola rotonda su “Rapporto medico-paziente nelle medicine alternative” - 19 aprile 1986.
• Corso pratico di agopuntura - 1986 - Policlinico di Vienna con Johannes Bischko.
• 6° seminario di agopuntura e tecniche di terapia antalgica (esperienze pratiche) 31 gennaio 1987.
• 7° seminario di agopuntura e tecniche di terapia antalgica (esperienze pratiche) 14 marzo 1987.
• 8° seminario di agopuntura e tecniche di terapia antalgica (esperienze pratiche) 23 maggio 1987.
• Corso pratico di agopuntura. 5-9 Ottobre 1987. Policlinico di Vienna con Johannes Bischko.
• First international complementary techniques - Headaches 23-25 ottobre 1987.
• 9° seminario di agopuntura e tecniche di terapia antalgica (esperienze pratiche) 19 marzo 1988.
• Seminario di agopuntura e dolore nell’anziano - 22 Ottobre 1988.
• Corso pratico di agopuntura 10-14 ottobre 1988. Policlinico di Vienna con Johannes Bischko.
• Seminario di semeiotica riflessoterapica e tecniche complementari - Roma, 20 maggio 1989.
• Corso pratico di agopuntura - ottobre 1984 - Policlinico di Vienna con Johannes Bischko.
• Corso pratico di agopuntura e laserterapia - settembre 1990 - Policlinico di Vienna con Johannes Bischko.
• Corso pratico di agopuntura e laser terapia - ottobre 1991 - Policlinico di Vienna con Johannes Bischko.
• Corso pratico di agopuntura Policlinico di Vienna - ottobre 1992 - con Johannes Bischko.
• Corso integrato di alta qualificazione professionale in “tecniche fisioterapiche” - Roma, gennaio 1992.
• Seminario di medicina cinese col dottor f. Beyens - Roma, marzo 1992.
• Corso internazionale di agopuntura scientifica - Roma, febbraio 1992.
• Corso pratico di agopuntura per medici italiani presso il Kaiser Elisabeth Spital di Vienna, ottobre 1993. 
• Corso integrato di alta qualificazione professionale in “tecniche fisioterapiche” - Roma, gennaio 1993.
• Corso di agopuntura auricolare - ottobre 1993.
• Corso di reflessologia auricolare - novembre 1993. 
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• Corso di reflessologia plantare psicosomatica - giugno 1993. 
• Corso pratico di agopuntura per medici italiani presso il Kaiser Elisabeth Spital di Vienna - ottobre 1994.
• Corso di agopuntura auricolare - ottobre 1994.
• Seminario di esperienze pratiche in riflessoterapie - giugno 1994.
• Seminario di aggiornamento per medici, fisioterapisti - novembre 1994.
• Corso di reflessologia auricolare - novembre 1994.
• Corso integrato di alta qualificazione professionale in “tecniche fisioterapiche” - Roma, gennaio 1994.
• Corso di reflessologia plantare psicosomatica - giugno 1994.
• Corso integrato di alta qualificazione professionale in “tecniche fisioterapiche” - Roma, gennaio 1995.
• Seminario di esperienze pratiche in riflessoterapie - giugno 1995.
• Seminario di aggiornamento per medici, fisioterapisti - novembre 1995.
• Corso di agopuntura auricolare - ottobre 1995.
• Corso di reflessologia auricolare - novembre 1995.
• Corso integrato di alta qualificazione professionale in “tecniche fisioterapiche” - Roma, gennaio 1996.
• Corso di agopuntura auricolare - ottobre 1996.
• Seminario di esperienze pratiche in riflessoterapie - giugno 1996.
• Corso di reflessologia auricolare - novembre 1996.
• Corso integrato di alta qualificazione professionale in “tecniche fisioterapiche” - Roma, gennaio 1997.
• Corso di moxibustione con F. Beyens - Roma, maggio 1997.
• Seminario di esperienze pratiche in riflessoterapie - giugno 1997.
• Seminario di aggiornamento per medici, fisioterapisti - novembre 1994.
• Le allergie alle soglie del 3° millennio: approccio multidisciplinare - 26/06/1999.
• Colon e vescica: approccio multidisciplinare tra psiche e soma - 20/11/99.
• Le dipendenze: alcol, tabacco e cibo approccio multidisciplinare - 3/06/2000.
• Le insonnie: approccio multidisciplinare - 18/11/2000. 
• Gli attacchi di panico approccio multidisciplinare - 16/06/2001. 
• La menopausa: approccio multidisciplinare - 19/1/2002.
• Paure, fobie, ossessioni: approccio multidisciplinare - 8/6/2002. 
• Corso di reflessologie emozionali - novembre 1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003. 
• Pediatria multidisciplinare convegno nazionale con ecm Ospedale San Pietro FBF - Roma, 27 giugno 2003.
• Le basi del rebirthing medico - 5-6 luglio 2003.
• La colonna vertebrale convegno nazionale con ecm - giugno 2004. 
• Il lavaggio emozionale rem 1° livello - Roma, 4-5 luglio 2004.
• Il lavaggio emozionale rem 2° livello - Roma, dicembre 2004. 
• “The next level”: preparazione ad un nuovo livello di consapevolezza con Sondra Ray - Roma, 21-22 maggio 2005.
• Il lavaggio emozionale rem 1° livello - Roma, luglio 2005.
• Il lavaggio emozionale rem 2° livello - Roma, ottobre 2005. 
• Starting over con Bob Mandel - Roma, 11-12-13 novembre 2005. 
• Il lavaggio emozionale rem 6 livelli - Roma, 2006-2007-2008.
• Apparato respiratorio: un approccio multidisciplinare - Roma, 4 febbraio 2006 - Convegno nazionale con ecm.
• Lavaggio emozionale Rem - Genova, 1-2 aprile 2006.
• Lavaggio emozionale rem - Sassari, 19-20-21 maggio 2006.
• Corso ospedaliero interdisciplinare di medicina antiaging con accreditamento ecm: la salute negli anni - Roma, 
 10 novembre 2007 - Ospedale San Pietro FBF.
• Il lavaggio emozionale rem 6 livelli - Pavia, 2007-2008.
• Corso di reflessologia auricolare - Roma, gennaio 2008.
• Seminario di regressione a vite passate - Trevignano Romano, 1-2 dicembre 2007.
• Seminario pratico di cromoterapia - Dimaro, febbraio 2008.
• Lavaggio emozionale in acqua fredda - Trevignano Romano, 4 luglio 2008.
• Il dolore: approccio multidisciplinare - Roma, novembre 2008 - Ospedale San Pietro FBF - Convegno nazionale con ecm.
• Corso di reflessologia auricolare - Roma, gennaio 2009. 
• Corso di reflessologia auricolare - Milano, ottobre2009.
• Corso ospedaliero interdisciplinare su ansia insonnia e depressione: 13-14 novembre 2009 ospedale San Pietro FBF.
• 33° congresso nazionale AISD “le nuove frontiere della medicina del dolore” nuovi approcci al dolore: sessione 
 di agopuntura somatica e auricolare - 24 maggio 2010 Firenze, Palazzo dei Congressi.
• Corso ospedaliero interdisciplinare su malattie degenerative e anti-aging: 5-6 novembre 2010 - Ospedale San Pietro FBF. 
• Corso ospedaliero interdisciplinare su approccio multidisciplinare alle malattie tumorali: 5-6 novembre 2011 - 
 Ospedale San Pietro FBF.
• Corso ospedaliero su anti aging donna e menopausa - 9-10 novembre 2012 - Ospedale San Pietro FBF.
• Congresso su: il nuovo corpo e la mente Bologna C.N.R. 2013. 
• Congresso su: “Global aging management and integrative medicine” 18 maggio 2013 - Ospedale San Pietro FBF. 
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• Congresso su: “Il Cibo è la nostra Migliore Medicina” del 13-14 novembre 2015 - Ospedale San Pietro FBF. 
• Convegno sullo “Stato delle Medicine Non Convenzionali in Italia” - maggio 2016 - Aula ISMA del Senato  
 della Repubblica.

• International symposium on pain. 1979 Sorrento 11-15 giugno (possibilità e limiti dell’agopuntura nella terapia 
antalgica).

• Terapia antalgica 1979 Tropea 16-19 giugno (il ruolo dell’agopuntura nella medicina occidentale).
• Tradizione ed alternativa nelle cefalee. Farmacologia e agopuntura 1980 L’Aquila 11-12 ottobre (trattamento delle 

cefalee con auricoloterapia - O. Sponzilli).
• 5° congresso nazionale della società’ italiana delle cefalee 1981 L’Aquila 9-10 luglio (esperienze di agopuntura 

auricolare nelle cefalee essenziali).
• Aspetti medico sociali in reumatologia 1983 Fiuggi settembre(trattamento della periartrite scapolo omerale con 

elettro agopuntura e neuro stimolazione trans cutanea).
• World congress on scientiphic acupuncture 1983 Vienna 17-18 ottobre (hypnosis and acupuncture).
• 3° congresso europeo di agopuntura e laser terapia 1984 Roma 17-20 maggio (approccio con esp al trattamento del 

dolore cronico, considerazioni su aspetti psicodinamici e psicopatologici).
• 8° congresso della società’ italiana delle cefalee 1985 Bellerate 21-23 febbraio (stimolazione percutanea ed ipnosi 

nelle cefalee tensive-muscolari).
• Workshop on the biophisical computational and system approches in acupuncture 1985 Budapest 21-23 ottobre 

(variazioni emg nelle cefalalgie dopo esp).
• Approccio multidisciplinare al dolore 1985 Roma 6-7 dicembre C.N.R. (Manipolazioni vertebrali).
• Scuola medica ospedaliera napoletana ospedale Cardarelli riunione scientifica di agopuntura: possibilità 

terapeutiche della neuro stimolazione percutanea periferica nelle sordità neuro sensoriali del bambino.
• 2° world congress of scientific acupuncture 1986 Londra 4-8 maggio (percutaneous stimulation and hypnosis in the 

treatment of the psychosomatic muscolar tension cephalalgias).
• Giornate internazionali di agopuntura auricoloterapia e laserterapia 1986 Catania 12-15 maggio (Ipnosi e agopuntura).
• 4° congresso nazionale dell’associazione italiana psicologica dello sport 1986 Rma 5-7 giugno (stimolazione 

percutanea e tecniche di rilassamento per la riduzione dello stress da gara).
• 5th romanian symposium of acupunct 1986 Bucharest 2- 4 ottobre (therapeutic possibil~ties of percutaneous 

peripheral neurostimolation in the sensori-neural deafness of the child).
• First theoretical-practical international seminary of complementary techniques “headaches”. 1987 Roma 23-25 

ottobre “auricolo-sofro-terapia nel trattamento delle cefalee tensivo muscolari” (C. Semerari, O.Sponzilli, M.C. 
Dell’Orbo).

• Societa’ italiana medica dello sport 1987 Roma 21-23 settembre (“trattamento delle algie da stress con le medicine 
integrative”o. Sponzilli, F.E. Negro).

• 3° Congresso mondiale ICMART ‘88 - 1988 Praga (cssr) 28 maggio-giugno 1988 (“acupuncture and algometry” 
F.Negro, R. Rinaldi, O. Sponzilli, T. Brenner)- “multidisciplinary therapy of cervico brachial neuralgia”.

• Congresso nazionale bulgaro di agopuntura 1988 Dobruja (Bulgaria) 19-21 maggio (“multidisciplinary therapy of 
cervicoalgias and headache from cervical origin” F.Negro, R. Rinaldi, O. Sponzilli, T. Brenner - “the psyche in pain 
therapy by acupuncture”.

• Seminario teorico pratico internazionale di agopuntura 1988 Brno (CSSR) 3-4 giugno. O. Sponzilli
• 7° congresso nazionale di psicologia dello sport 1988 Napoli 2~26 giungo (“agopuntura e low back pain” F. Negro, 

O. Sponzilli).
• 5° congresso panellenico di agopuntura. 1989 Atene 8-9 aprile “il test di max lucher nella diagnosi e prognosi delle 

algie da stress - trattamento con sofro-agopuntura” O. Sponzilli, F. Negro).
• International acupuncture seminar “the problem of nonresponders in acupuncture” 1989 Vienna 15-17 settembre 

(“failures evaluation in stress algias with application of colours test of max lucher - acupuncture treatment and 
sofrotherapy” O. Sponzilli, T. Brenner).

• 1° congresso dell’associazione ungherese di agopuntura 1989 Ràckeve 27-29 ottobre. (“Esperienze cliniche nel 
trattamento dell’insonnia in agopuntura oriente e occidente” O. Sponzilli).

• 4° Congresso mondialeICMART Roma 1990 (segreterio generale ed organizzativo).
• Seminario internazionale di agopuntura Munchen 1991 (membro del comitato scientifico).
• 5° congresso mondiale ICMART Budapest giugno 1992 (membro del comitato di onore e chairman).
• Scentific advances in acupuncture city of Bath (GB) 1993 (membro del comitato di onore e chairman). 
• 6° Congresso mondialeICMART Istambul giugno 1994 (membro del comitato di onore e chairman).
• 7° congresso mondiale ICMART Copenaghen 2-12 may 1996 (membro del comitato di onore e chairman). 
• International medical acupuncture symposium Cyprus 26-29 march 1997 (membro del comitato scientifico e 

chairman).
• L’ agopuntura in ginecologia, ostetricia e pediatria congresso nazionale di agopuntura (SIRAA/SIA) Torino 9-10 

ottobre 1998 relatore: “casistica sull’utilizzo di un nuovo punto auricolare nella lobodorsalgia della donna incinta”. 
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• 7° international congress Miyazaki - Japan 23-25 oct. 1998 (Membro del comitato d’onore).
• Congresso nazionale SIRAA Ancona 1999 “la verifica dei punti auricolari con il biotest”.
• Congresso mondiale di auricoloterapia- Lione Francia 2000 “la reflessologia emozionale nella pratica clinica”.
• Congresso nazionale SIRAA Brescia 2000 “valutazione dello stress emozionale con il test cromatico di max luscher 

e proiezioni prognostiche nel trattamento agopunturistico della lombalgia e della cefalea”.
• Agopuntura e dolore Jesi 2000 “cromoterapia e dolore”.
• Congresso nazionale AMAL 28-29 sett 2001 “cromoterapia e ciclo mestruale”.
• 1° congresso di agopuntura e tecniche complementari in Sardegna 6 ott. 2001 “Terapia emozionale e punti di 

agopuntura”.
• Le medicine non convenzionali in ospedale 9 feb. 2002 Lucca “trattamento delle ipertrofie adenoidee e tonsillari 

croniche con agopuntura e omeopatia”.
• 1° congresso nazionale di naturopatia – Istituto Riza – milano 6/7/8 luglio 2002 “cromo-floriterapia ed emozioni” 

(membro del comitato scientifico e relatore).
• Pediatria multidisciplinare convegno nazionale con ecm ospedale San Pietro FBF Roma 27 giugno 2003 relatore e 

chairmen.
• Congresso nazionale SIRAA di agopuntura e auricoloterapia Alghero 26-27 sett.2003 - Relatore. 
• Congresso mondiale di agopuntura iICMART– Praga Czech Republic 21-22 maggio 2005 presentazione poster 

auricular, facial and plantar points in postural treatment.
• La medicina generale valutazioni cliniche con l’agopuntura e la medicina non convenzionale Roma università di 

Tor Vergata 27 maggio 2005 - relatore.
• Le giornate pediatriche del Sant’Andrea Roma: agopuntura se e quando 9-10 dicembre 2005 relatore.
• Approccio multidisciplinare alle malattie dell’apparato digerente: emozioni ed apparato digerente, dalla 

diagnosi alla terapia 9-10 giugno 2006 università di Tor Vergata. 
• Allergia e dintorni: prevenire, curare, alleviare: quale aiuto da omeopatia ed agopuntura - 23 giugno 2006 ospedale 

San Pietro FBF Roma.
• 5° International symposium of auriculartherapy and auricolomedicine Lyon francia 5-6 ott.2006: Auricular therapy 

and rem emotional washing: a new frontier in dynamic Psychology.
• 24° congressus acupuncturae slovacae et bohemiae cum partecipatione internationali 11-12 maggio 2007: 

acupressure and rem emotional washing: a new frontier in dynamic psychology.
• Approccio multidisciplinare alle malattie dell’apparato genito urinario Roma università Tor Vergata 25-26 maggio 

2007: l’auricoloterapia e la cromoterapia auricolare nelle affezioni genito urinary.
• International simposium of medical acupuncture ICMART Barcellona 1-2-3 giugno 2007: acupressure and rem 

emotional cleansing.
• 5° national acupuncture congress with international partecipation Sofia 18-21 ottobre 2007: the wide range reflexes 

and circuit “s” techiniques.
• The 20-th national congress of acupuncture with international partipation 28-31 maggio 2008 Piatra Neamt 

Romania: percutaneous stimulation and hypnosis in the treatment of fibromyalgia.
• 13° ICMART world congress Budapest 2008 – membro del comitato di onore - : hypnosis and percutaneous 

stimulation in the treatment of fibromy algia.
• 32°congresso nazionale AISD: le nuove frontiere del dolore - 2009 – chairmen.
• 3° sino-hungarian medical forum Tangshan – Cina - settembre 2009 neuroreflexotherapy in the treatment of 

hypertension.
• Evidence – based auriculotherapy Bologna 9 -10 ottobre 2009.
• 33°congresso nazionale aisd: le nuove frontiere del dolore - 2010 – chairmen.
• Corso ospedaliero interdisciplinare su malattie degenerative e anti-aging: 5 - 6 novembre 2010 ospedale San Pietro 

FBF Roma.
• 1° Congreso terapias fotobiológicas y microsistemas modernos Barcelona 13/14 nov 2010. 
• Corso ospedaliero su anti aging donna e Menopausa 9-10 novembre 2012 ospedale San Pietro FBF Roma. 
• Corso ospedaliero su anti aging approccio multidisciplinare maggio 2013 ospedale San Pietro FBF Roma.
• Congresso su: il nuovo corpo e la mente Bologna C.N.R. 2013 relatore e chairmen.
• Congresso su: “global aging management and integrative medicine” 18 maggio 2013 ospedale San Pietro FBF. 
• Congresso su: “Il Cibo è la nostra Migliore Medicina” del 13-14 novembre 2015 ospedale San Pietro FBF. 
• Convegno sullo “Stato delle Medicine Non Convenzionali in Italia”  maggio 2016  l’Aula ISMA del Senato della 

Repubblica.
• Tavola Rotonda su “perché gli uomini uccidono le donne?” 8 novembre 2017  Sala del Carroccio – Palazzo 

Senatorio, piazza del Campidoglio. 
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• Le costituzioni e l’agopuntura cinese – giornale italiano di agopuntura - Roma 1980 vol.1 n.1. Ed. C.I.C. 
• Applicazione dell’agopuntura nell’ipoacusia percettiva - giornale italiano di agopuntura – Roma 1980 vol.1 n.1 Ed. C.I.C. 
• Trattamento del morbo di Dupuytren con agopuntura - rivista degli ospedali - Roma 1980. 
• Breve storia dell’agopuntura auricolare – giornale italiano di agopuntura - Roma 1980 vol. 1 n.2 Ed. C.I.C. 
• L’agopuntura nelle sordità neurosensoriali - bollettino delle malattie dell’orecchio del naso e della gola - Roma 1980. 
• Le diarree della prima dentizione: riflesso gengivo colico e meridiani cinesi - giornale italiano di agopuntura vol.1 

n.2 Ed. C.I.C. 1980.
• L’agopuntura nel trattamento delle cefalee - giornale italiano di agopuntura vol.1 n.2  Ed. C.I.C. 1980. 
• Il trattamento delle cefalee con agopuntura auricolare -(scoperta di nuovi punti) – giornale italiano di agopuntura 

vol.1 N.3 Ed. C.I.C. 1980 
• Agopuntura: filosofia del passato, scenza del futuro - giornale ltaliano di agopuntura - vol. 2 n.1 Ed. C.I.C.1981.
• Agopuntura ed ipnosi - giornale italiano di agopuntura vol.2  n. 2 Ed. C.I.C. 1981. 
• Brevi cenni di semeiotica auricolare – giornale ltaliano di agopuntura vol. 2  n.3  Ed. C.I.C. 1981. 
• Medicina psicosomatica e medicina cinese – giornale italiano di agopuntura vol. 3 n.1 Ed. C.I.C. 1982. 
• Visualizzazione termografica del punto di agopuntura - giornale italino di agopuntura vol. 3 N. 2 Ed. C.I.C. 1982. 
• Considerazioni sul concetto di placebo in agopuntura - agopuntura e tecniche di terapia antalgica vol. 1 n.2 Roma 

medica 1983. 
• Semeiotica del tessuto connettivo - A.T.T.A. Vol. 1 N. 2 Roma medica 1983. 
• Esperienze cliniche nel trattamento dell’insonnia con agopuntura - A.T.T.A. Vol. 2   n.1 Roma medica 1984. 
• L’alimentazione nei primi anni di vita – medicina naturale – tecniche nuove – luglio 2004 .
• Respiro ed energia: la via del rebirthing – medicina naturale – tecniche nuove – novembre 2004. 
• Cromopuntura del cavo orale- medicina naturale – tecniche nuove – gennaio 2006. 
• Apparato digerente ed emozioni, dalla diagnosi alla terapia - tecniche nuove – maggio 2007. 
• Lavare i blocchi emozionali –intervista – tecniche nuove – settembre 2007. 
• L’agopuntura nella sanità europea - tecniche nuove– maggio 2007. 
• Anti-aging e salute - medicina naturale - rivista -tecniche nuove – maggio 2008. 
• La dermatite a topica - medicina naturale - rivista - tecniche nuove – maggio 2009. 
• La medicina antiaging - medicina naturale - rivista -tecniche nuove – febbraio 2010. 
• Neuromatrix del dolore e agopuntura- medicina naturale - rivista - tecniche nuove – novembre 2010. 
• Medicina anti aging- medicina naturale - rivista - tecniche nuove – giugno 2011. 
• Le innovazioni in medicina anti aging – medicina naturale - rivista - tecniche nuove – maggio 2012. 
• Organoterapia – medicina naturale - rivista - tecniche nuove – marzo 2012. 
• Intervista Brian Weiss- - medicina naturale - rivista - tecniche nuove – aprile 2012. 
• Fad su: reflusso gastroesofageo, gastrite e ulcera - medicina naturale - rivista - tecniche nuove – novembre 2012. 
• Medicina integrata infertilità e fecondazione assistita - medicina naturale - rivista - tecniche nuove – marzo 2013. 
• Anti aging e inflammaging - medicina naturale - rivista - tecniche nuove – novembre 2013. 
• Il museo dell’omeopatia di Roma: intervista al prof: Francesco Eugenio Negro - medicina naturale - rivista - 

tecniche nuove – 2014.  
• Cuba medicina biotecnologie e farmaci - medicina naturale - rivista - tecniche nuove – ottobre 2014. 
• Neuromodulazione auricolare - medicina naturale - rivista - tecniche nuove – novembre 2014.
• Il benessere genitale femminile - Medicina Naturale  n. 3/2015 – Giugno 2015.
• I colori energetici dei cibi – medicina Integrata n. 2/2016 – Aprile 2016.
• Funghi medicinali, tipologie e uso terapeutico – Medicina Integrata n. 4/2018 – Settembre 2018. 
• Anti-aging vulvo-vaginale per il benessere femminile – medicina Integrata n. 4/2019 – Settembre 2019.
• EMDR per la gestione dei traumi – Medicina integrata n. 3/2020- Giugno 2020. 
• La medicina di genere – Medicina Integrata n. 5/2020 – ottobre 2020.
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• Ha seguito gli studi omeopatici prima col Professor Antonio Negro presso l’Accademia di Medicina Omeopatica di 
Roma conseguendo, dopo aver sostenuto il relativo esame, il 22/11/1978 il Diploma del Corso triennale di Medicina 
Omeopatica rilasciato dalla su detta Accademia. 

• Nel 1978 ha frequentato la Libera Università di Medicina Omeopatica di Napoli.
• Dal 15 gennaio 1978 al 1990 è stato assistente incaricato presso l’Accademia di Medicina Omeopatica di Roma 

amministrata dalla società S.A.M.O. 
• Negli anni 1981 e 1982 ha avuto l’incarico di insegnamento in omeopatia presso l’Università di Roma, Corso Biennale 

di Formazione in Medicina Psicosomatica.
• Dal 1981 al 1993 ha diretto i gruppi di approfondimento in medicina omeopatica presso il “Centro Studi di 

Omeopatia Clinica di Roma.
• Nel 1981 ha diretto in qualità di docente il “Corso di Formazione in Medicina Omeopatica” presso la Società Italiana 

di Medicina e Psicoterapia di Roma.
• Nel 1986 ha insegnato nel corso triennale di medicina omeopatica - s.m.b. confederazione internazionale delle 

societa’ di omeopatia e bioterapia materia.
• Nel 1986-1987 ha frequentato il corso di specializzazione in Omeopatia e Terapia Omeopatica dell’Università di Bordeaux II.
• Dal 9 dicembre 1987 è direttore sanitario dell’Ambulatorio di Omeopatia Clinica e Agopuntura autorizzato dalla USL 

RM/17 ora RME.
• Nel 1996 ha frequentato il Corso Triennale di Omeopatia Classica diretto da George Vithoulkas presso l’International 

Academy of Classical Homeopathy.
• Nel 1996 ha partecipato come relatore al 51° Congresso della “Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis”.
• È stato docente di medicina omeopatica (materia medica) nei corsi SIMF 1998/99/2000 e AIOT-GUNA 2000 e 2001.
• Dal 2001 dirige l’ambulatorio di omeopatia, agopuntura e riflessoterapie dell’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli.
• Dal 2014 esercita come psicoterapeuta emozionale a Barcellona in Spagna. 

• Interazioni miasmi e costituzioni nell’equilibrio dinamico del fenotipo umano. Rassegna italiana di medicina 
omeopatica, Palombi,1,16-24, Roma, 1982. 

• Il respiro del cosmo. Naturopatia Omeopatia, Riza, 2,19-21, Milano, 1983. 
• E la stella marina si fece uomo. Naturopatia Omeopatia, Riza, 5, 19-21, Milano 1983. 
• Kali iodatum ed il meridiano del fegato. Naturopatia Omeopatia, Riza, 25, 27-6, Milano 1983. 
• Dal tao al DNA. Naturopatia Omeopatia, Riza, 23, 25-4, Milano 1983. 
• I meridiani del femminile. Naturopatia Omeopatia, Riza, 23, 25-7, Milano 1983. 
• Energia e materia. Naturopatia Omeopatia, Riza, 7-1, Milano 1983. 
• L’ orbigramma per ogni rimedio omeopatico. Naturopatia Omeopatia, Riza, 21, 22-3, Milano 1983. 
• Wei: energia di difesa. Naturopatia Omeopatia, Riza, 8, 26-30, Milano 1984. 
• Alla ricerca dei nodi energetici. Naturopatia Omeopatia, Riza, 12, 15-19, Milano 1984. 
• Phosphorus per la malattia Calda. Naturopatia Omeopatia, Riza, 17, 18-13, Milano 1984. 
• Neuro-endocrino-immunologia ed omeopatia. Secondo natura, Federico Ceratti Editore, 39, 32-35, Vignate (MI), 1988. 
• Costituzionalismo e omeopatia, in nuove vie dell’omeopatia. (Lombardozzi M., Marcotulli C.), Pag.33 - 62, Giunti, firenze, 1992. 
• Applicazione del test dei colori di lüscher nella diagnostica miasmatica (poster). Congresso mondiale di omeopatia, 

Capri (Italia) ottobre 1996. 
• L’alimentazione nei primi anni di vita – medicina naturale tecniche nuove – luglio 2004. 
• Nuovo approccio alla materia medica omeopatica – Mediterranee – Roma 2013 

• Corso pratico di mesoterapia della società italiana di mesoterapia – prof. Carlo Alberto Bartoletti 2-12-1986. 
• Docente di reflessologia auricolare e medicina anti aging presso la scuola francese “Ouvrart” aprile 

1997/98/99/2000/2001. 
• Corso teorico pratico della scuola medica ospedaliera: medicina estetica d’avanguardia del 17-04-2009. 
• Corso ospedaliero interdisciplinare di Medicina antiaging con accreditamento ecm: la salute negli anni roma 

novembre 2007 ospedale San Pietro FBF – relatore – e membro della segreteria scientifica. 
• Anti-aging e salute – pubblicazione - rivista – tecniche nuove – maggio 2008. 
• È direttore sanitario dell’ambulatorio di omeopatia, agopuntura e medicina anti-aging ASL RM E 
• 31°congresso nazionale della società italiana di medicina estetica – relatore – 7-8-9- maggio 2010 Roma. 
• Corso ospedaliero interdisciplinare su malattie degenerative ed anti-aging con accreditamento ecm: Roma 5-6 

novembre 2010 ospedale San Pietro FBF – relatore – e membro della segreteria scientifica. 
• Dirige l’ambulatorio di medicina anti-aging dell’ospedale San Pietro FBF di roma. 
• Master universitario in medicina estetica – Università Tor Vergata Roma. 
• Corso ospedaliero interdisciplinare su anti aging donna e menopausa 9-10 novembre 2012 San Pietro FBF Roma - 

relatore – e membro della segreteria scientifica. 
• Corso biennale di alta formazione in medicina integrata anti-aging co-direttore del corso e docente ospedale San 

Pietro FBF Roma.
• Congresso su: “global aging management and integrative medicine” 18 maggio 2013 ospedale San Pietro FBF.

CV Osvaldo Sponzilli            8/8

CURRICULUM OMEOPATICO

LAVORI PUBBLICATI IN MATERIA OMEOPATICA

CURRICULUM DI MEDICINA ESTETICA


