
 

 Curriculum vitae 
dott. Fabrizio de Gasperis 

Anagrafica: Nato a Borgomanero (NO) Il 26 luglio 1956; 
Indirizzi e recapiti: via fratelli Maioni 14/C Borgomanero (NO) 
Telefono 032282124 – cellulare 3463728014 
Email degas.f@tiscali.it info@amik.it 

Formazione: 

Maturità classica conseguita presso l’istituto Don Bosco di Borgomanero (NO); 
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università Statale di Milano nel luglio 1985; 
Doppia iscrizione Albo Medici Chirurghi e Albo Odontoiatri 
Perfezionato in Endodonzia all’Università di Firenze. 
Perfezionato in Nutrizione all’Università degli Studi di Milano. 
Perfezionato in Chirurgia Parodontale all’Università di Firenze. 
Fondatore nel 1987 dello Studio medico Fabrizio de Gasperis in Borgomanero in cui svolge la libera 
professione, si occupa di medicina olistica sin dal 1986 e dopo un corso specialistico, della durata di 
tre anni, consegue il diploma di agopuntore presso l’Istituto So-Wen di Milano. 
Negli anni a seguire frequenta inoltre corsi di omeopatia, EAV (Elettro Agopuntura secondo Voll) 
chinesiologia olistica. 

Pur continuando a seguire la professione odontoiatrica studia le interazioni tra la cura del cavo orale 
e la nutrizione, interessandosi al metodo Kousmine a partire dall’anno 1995.  Ottiene numerosi 
risultati scientifici scaturiti dallo studio della materia e dal consenso sempre maggiore 
riconosciutogli dalle migliaia di pazienti che visita durante gli anni, così fino a fondare, l’AMIK, 
(Associazione medica italiana kousmine), della quale è ricopre la carica di Presidente sin dal 1998. 
Sotto la sua egida, nel 2004, l’AMIK diventa Onlus, e unica ed esclusiva associazione riconosciuta 
dalla Fòndation Internationale Kousmine con sede in Svizzera, che nel 2007 incarica l’AMIK Onlus 
di tutelare il nome Kousmine in Italia e di formare i medici autorizzati a praticare il Metodo. 
Nell’anno 2010 è nominato Vice Presidente della stessa Fòndation.  

I sorprendenti risultati scientifici l’hanno indotto a sviluppare sempre più lo studio 
dell’alimentazione in rapporto alle malattie autoimmuni tenendo conferenze e corsi sul tema. Svolge 
attività di divulgazione del Metodo anche con interventi televisivi e interviste su testate a diffusione 
nazionale. 

Gli enormi consensi riscossi dalla presidenza del dr. de Gasperis, hanno interessato i più grandi 
istituti scientifici, tra cui il “Sana” di Bologna, in cui ha tenuto molteplici conferenze inerenti il 
Metodo Kousmine. 

Importante l’impegno come relatore a molte conferenze: 



 Conferenza Borgomanero aprile 2001 
 Conferenza Stresa (NO) maggio 2001 
 Conferenza Varese settembre 2001 
 Conferenza Milano marzo 2002 
 Conferenza Vicenza ottobre 2003 
 Conferenza Verona febbraio 2004 
 Conferenza Milano settembre 2005 
 Conferenza Sassari ottobre 2006 
 Conferenza Olbia (SS) ottobre 2006 
 Conferenza Cagliari ottobre 2006 
 Conferenza Berchidda (OR) marzo 2007 
 Conferenza Dormelletto (NO) settembre 2009 
 Conferenza Pettenasco novembre 2009 
 Conferenza Dormelletto aprile 2010 
 Conferenza Arona (NO) aprile 2010 
 Conferenza Mondovì (CN) ottobre 2010 
 Conferenza Montichiari (BS) novembre 2012 
 Conferenza Randazzo (CT) novembre 2012 
 Conferenza Randazzo (CT) settembre 2013 
 Conferenza San Giovanni La Punta (CT) novembre 2013 
 Conferenza San Giovanni La Punta (CT) febbraio 2014 
 Conferenza Patti (ME) maggio 2014 
 Conferenza San Giovanni La Punta (CT) maggio 2014 
 Conferenza Acireale (CT) giugno 2014 
 Conferenza Ragalna (CT) novembre 2014 
 Conferenza Verbania marzo 2015 
 Conferenza Fontaneto d’Agogna aprile 2015 
 Conferenza Premeno (VB) - 27 settembre 2015, presso la Villa Bernocchi "Saperi e sapori - 

Valori di un territorio che crede nel proprio futuro”. 
 Conferenza Oleggio Castello (NO) - 23 ottobre 2015, presso la sala consigliare del comune: 

"Una corretta alimentazione - un progetto per la vita”. 
 Conferenza Salvador de Bahia (Brasile) - 23/24 novembre, presso la clinica CEBEO suddivisa 

in due parti: 1^ Parte "Alimentazione Kousmine, il MACROBIOTA e le implicazioni in 
chirurgia orale" 2^ Parte "Una nuova modalità per l'approccio al post-intervento in 
chirurgia orale". 

 Conferenza a Siracusa - 12 dicembre 2015, presso la struttura dell'Antico Mercato di Ortigia 
in occasione della IV edizione di In Movimento-fiera sostenibile: "Prospettive e risvolti di 
una scelta alimentare. 

 Conferenza a Fontaneto d'Agogna - 26 febbraio 2016, presso la Casa di Paglia: "Osteoporosi e 
Metodo Kousmine: come prevenirla e curarla a tavola". 

 Conferenza a Marsala - 02 e 30 aprile 2016, presso la Sala corsi del Language Tree Academy: 
Introduzione al Metodo Kousmine e osteoporosi: prevenzione e terapia. 

 Conferenza a Borgomanero (NO) - 09 aprile 2016, presso la Scuola Nuova Danza: "Dire, 
fare....danzare con il Metodo Kousmine: l'importanza dell'alimentazione nella danza e 
nell'attività sportiva in generale. 

 Conferenza a Verbania - 18 maggio 2016, presso Hotel Il Chiostro: "Alimentazione corretta e 
Metodo Kousmine". 

 Conferenza a Barcellona pozzo di Gotto (ME) - 02 giugno 2016, presso la Sala conferenze del 
Parco Museo Jalari: "Metodo Kousmine nel contesto mediterraneo". 

 Conferenza a Palermo - 10 giugno 2016, prezzo Aula Magna Opera Pia Istituto S. Lucia: " Il 
Metodo Kousmine: la salute e l'alimentazione". 

 Conferenza a Oleggio Castello (NO) - 20 gennaio 2017, presso la Sala consigliare del Comune: 
"Osteoporosi e Metodo Kousmine”. 

 Conferenza a Palermo - 01 aprile 2017, presso l'Associazione Elementi creativi: "Il Metodo 
Kousmine e l'osteoporosi" 

 Conferenze a Marsala dal 09 al 17 giugno 2017 presso il Baglio Oneto Resort durante la 
settimana di "Disintossicazione psico-fisica" con lezioni giornaliere da un'ora e mezza 



Insegnante ai corsi per pazienti dall’anno 1997 all’anno 2006, è docente ai corsi per medici 
Kousmine dall’anno 2001. 
Dal luglio 2006 titolare del corso ECM per odontoiatri e igienisti dentali a Roma “ Parodontologia e 
alimentazione Kousmine “ per conto dell’UNID. 
Nell’anno 2007 consegue il Perfezionamento in Endodonzia presso l’Università di Firenze (prof.ssa 
Pagavino.) 
Nell’anno 2008 consegue il Perfezionamento in Nutrizione e Benessere presso l’Università degli 
Studi di Milano. 
Nell’anno 2010 consegue il perfezionamento in Chirurgia Parodontale e Chirurgia Plastica 
Mucogengivale presso l’Università degli Studi di Firenze. 
Inizia la collaborazione con il CNR di Bologna (Prof.ssa C. Ferreri) per lo sviluppo della lipidomica 
applicata allo stress ossidativo (con il Prof. E. Iorio Università di Napoli ) per lo studio dei risultati 
nella sclerosi multipla.  
Questo lavoro viene poi positivamente implementato dalla collaborazione con il Prof. Galli, direttore 
“Centro di Farmacoeconomia” Dipartimento Scienze Farmacologiche, Università di Milano, che 
mette a punto una metodica ancor più raffinata per lo screening degli acidi grassi nel corpo umano. 
Nell’anno 2009 prosegue con i corsi di chirurgia implantare (Prof. Testori) che terminano con un 
corso di chirurgia avanzata e dissezione su cadavere presso l’Università René Descartes di Parigi. 
In data 15 settembre 2009 frequenta il "Corso propedeutico all'implantologia di base” organizzato 
da B&C. 
Nel 2010 consegue il Perfezionamento in Chirurgia Parodontale presso l’Università di Firenze. 
Sempre nel 2010 titolare del corso ECM per odontoiatri e igienisti dentali a Forlì “ Parodontologia e 
alimentazione Kousmine “ sempre per conto dell’UNID. 
Iscritto ASSIMAS e perfezionato in Medicina ambientale clinica tenuto dalla Società Italiana di 
Medicina Funzionale nel 2013.  
Nell’anno 2014 è responsabile scientifico e docente per il corso di formazione medici Associazione 
Medica Italiana Kousmine, come già avvenuto nell’anno 2009 e 2011. 
In data 20 maggio 2015 riceve l'incarico di Docente universitario in Conservativa Restaurativa 
presso la Facoltà di odontoiatria dell'Università di Lugano (CH) 

                                                                 Altre docenze 

- Maggio 2009 Borgomanero – Villa Marazza relatore incaricato dal Ministero della Pubblica 
Istruzione per i corsi di aggiornamento del personale docente scuola materna e primaria, in 

merito all’alimentazione per totale ore 24 suddivise in: alimentazione dallo svezzamento 
all’infanzia e alimentazione della seconda e terza infanzia 

 Maggio 2013 Milano – in qualità di docente ASSIMAS per la “Terapia chelante dei metalli 
pesanti” 

 Giugno 2014 Bolzano – in qualità di docente ASSIMAS per la “ Terapia chelante dei metalli 
pesanti”. 

 Anno scolastico 2014/2015 presso Istituto alberghiero G. Ravizza di Novara corso di 
Alimentazione Kousmine 

Volontariato medico 
 Marzo 1995 medico in zona bellica Bosnia-Erzegovina presso l’ospedale di Mostar.  
 Luglio/agosto 1997 esperienza medica ed odontoiatrica presso ospedale Saint Camille di 
Dogbo-Totà (Repubblica del Benin) 
 Maggio 1998 installazione unità odontoiatrica e formazione personale locale presso l’ospedale 

di Bilisht (Albania) 
 Agosto 1999 esperienza medica ed odontoiatrica presso Centre de Santè di Sowanne 

(Repubblica del Senegal) 
 Marzo 2000 esperienza medica ed odontoiatrica presso Istituçao Beneficente Brasil-Italia – 

Rio de Janeiro 
 Aprile 2001 esperienza medica ed odontoiatrica presso Istituçao Beneficente Brasil-Italia – 

Rio de Janeiro 
 Marzo 2002 installazione unità odontoiatrica e formazione personale locale presso Ospedale 

di Auserd (Campi profughi Saharawi in territorio algerino) 



 Febbraio 2003 installazione unità odontoiatrica e formazione personale locale presso 
Ospedale di Auserd e Rabuni (Campi profughi Saharawi in territorio algerino) 

 Aprile 2003 formazione personale locale presso ospedale di Auserd e presentazione del 
Progetto di prevenzione odontoiatrica in età scolare al Ministro della sanità del RASD 
(Repubblica araba Sahara democratico) 

 Anno 2014/2015 coordinamento e raccolta farmaci ed attrezzature elettro-medicali  per 
ospedali da campo nelle zone belliche dell’Ucraina  (Dnipropetrovsk) 

 Dal 2015 Medico volontario presso l'AUSER di Borgomanero (NO) e segue due comunità di 
profughi provenienti dalle aree sub-Sahariane. 

                                               Corsi di aggiornamento 

 Gennaio-febbraio-marzo 1988  corso di Perfezionamento in: Conservativa, endodonzia, chirurgia di 
base, protesi fissa e mobile presso Studio Associato De Chiesa e Pescarmona – Saluzzo (CN) 

 Febbraio-marzo-aprile 1989 corso di Perfezionamento in: ortodonzia, protesi fissa, 
endodonzia presso Studio Associato De Chiesa e Pescarmona – Saluzzo (CN) 

 Settembre 1989 Sala congressi Estense – Ferrara Corso di Chirurgia avanzata di exodonzia 
degli ottavi inclusi 

 Febbraio 1990 Dental Tray – Firenze corso di Chirurgia ossea ricostruttiva con membrane in 
Gore-tex 

 Aprile 1990 Amici di Brugg – Montecatini Terme - corso di oncologia stomatologica. 
 Aprile 1991 Amici di Brugg – Montecatini Terme -  corso avanzato di endodonzia 
 Settembre 1991 corso di chirurgia parodontale presso Studio Associato De Chiesa e 

Pescarmona – Saluzzo (CN) 
 Maggio 1992 Amici di Brugg – Montecatini Terme – corso di protesi fissa  
 Aprile 1993 Amici di Brugg – Montecatini Terme – corso di conservativa estetica 
 Maggio 1994 Amici di Brugg – Montecatini Terme – corso di chirurgia parodontale 
 Settembre/ottobre 1994 Centro studi Novaxa – Milano corso di ortodonzia fissa e mobile 
 Gennaio/febbraio 1995 Centro studi Novaxa – Milano corso di chirurgia implantare 
 Novembre 1996 Amici di Brugg – Montecatini Terme – corso di radiodiagnostica 

endodontica 
 Maggio 1997 Amici di Brugg – Montecatini Terme – corso avanzato di conservativa  
 Settembre 1998 – Padova Primo corso di odontoiatria naturale 
 Settembre 1999 – Padova Secondo corso di odontoiatria naturale  
 Giugno 2002 Regione Piemonte ASL 9 corso di formazione e aggiornamento specifico in 

Radioprotezione 
 Luglio 2002 Asti Corso di metodica implantare Leader 
 Luglio 2002 Centro corsi Astidental – Asti Corso ECM d’implantologia endossea. 
 Novembre 2002 Milano Corso aggiornamento ANDI di endodonzia 
 Settembre 2003 Milano Corso ECM di Management per la gestione della segreteria medica 
 Settembre 2003 Milano Corso ECM di Management in economia 
 Novembre 2003 Abano Terme (PD) Congresso internazionale di odontoiatria biologica su 

Metalli pesanti endorali ed immunocompatibilità 
 Novembre 2003 Orta san Giulio (NO) Corso ECM di aggiornamento in conservativa estetica 
 Ottobre  2004 Milano Corso ECM avanzato di protesi fissa  
 Novembre 2005 Torino Corso ECM sulle linee guida sull’utilizzo dell’Idrocolonterapia. 
 Luglio 2006 Milano Corso ECM di Acidosi, fisiologia e sistemi tampone. 
 Febbraio 2007 Milano Corso ECM di tecniche di comunicazione medico-paziente 
 Da aprile a ottobre 2009 Azienda ospedaliera S. Anna  Como Corso ECM di chirurgia 

implantare 
 Maggio 2009 corso di formazione obbligatorio per datori di lavoro con funzione di RSPP  

(D.Lgs 81/08 ) 
 Ottobre 2009 corso per addetti antincendio ed evacuazione (D. Las 81/08) 
 Novembre 2009 Parigi Università Renè Descartes Corso ECM di dissezione su cadavere e 

tecniche avanzate 
 Novembre/Dicembre 2009 Firenze Corso ECM clinico pratico di Implantologia 

osteointegrata e d’implantoprotesi. 



 Febbraio 2010 Firenze Corso ECM chirurgia parodontale e chirurgia plastica muco-gengivale 
 Marzo 2010 Università G. D’Annunzio Chieti Corso ECM di chirurgia sull’utilizzo delle 

membrane in titanio 
 Novembre 2010 Chieri (TO) Corso ECM di rigenerazione ossea dei mascellari atrofici 

mediante tecnica Valve Bone Regeneration 
 Giugno 2011 Albignasego (PD) Corso ECM teorico – pratico d’implantologia e 

implantoprotesi. 
 Maggio 2013 Assago Corso ECM di chirurgia ossea ricostruttiva e gli aumenti di volume a 

carico del seno e della cresta e la gestione dei tessuti molli nel mascellare superiore 
 Giugno 2013 Lazzate (MB) Corso ECM di ricostruzione tridimensionale con griglie in titanio 
 Nell'ottobre 2013 frequenta un evento formativo "L'utilizzo del particolato omologo: 

applicazione e casi clinici" svolto in collaborazione con l'OMCeO del Verbano-Cusio-Ossola. 
 Febbraio/marzo 2015 Genova Corso ECM di aumento dei volumi nella mandibola e nella 

mascella posteriore 
 Da Giugno 2014 a Gennaio 2016 a Genova Corso semestrale ECM teorico-pratico di Chirurgia 

ossea rigenerativa presso lo Studio Medico dott. Ronda Marco 
 Ottobre 2015 Torino Corso ECM "I concentrati piastrinici per uso topico" presso la Dental 

School 
 Nel gennaio 2016 completa il corso semestrale teorico/pratico di Chirurgia Ossea 

Rigenerativa "Aumenti di volume Orizzontali e Verticali" organizzato presso lo studio del 
dott. Ronda di Genova. 

 In data 08 aprile 2016 frequenta il corso pratico "Faccette in ceramica nei settori anteriori." 
presso l'ACME con il dott. Tessore. 

 In data 17/18 maggio 2016 frequenta il corso "Dall'alveolo post-estrattivo alla rigenerazione 
sovracrestale" organizzato dall'azienda DEORE. 

 In data 14/15 ottobre 2016 frequenta il "2° GBR Symposium" organizzato dall'azienda 
DEORE. 

 In data 25 febbraio 2017 frequenta il corso "Intestino-fegato-cervello”. Quali relazioni con i 
batteri probiotici?" a Novara con il Prof. Lozio L. 

 In data 11 febbraio 2017 frequenta il corso "INFIAMMAZIONE: il Fuoco che disturba le 
cellule" organizzato a Padova dalla Solgar Italia. 

                                   Capacità e competenze personali 

 Madrelingua: italiano 
Seconda lingua: francese - Livello: buono 
Terza lingua: spagnolo - Livello: discreto 
Quarta lingua: portoghese - Livello: sufficiente 
Utilizzo pacchetti Office  
Capacità e competenze relazionali: 
ottime capacità comunicative e di socializzazione, tendenza ad assumere posizione di comando 
all’interno del gruppo, disponibilità all’ascolto e ottima capacità di interagire in ambiti multiculturali 
e multietnici.  
Impegnato in attività di volontariato e spiccata tendenza organizzativa nell’ambito lavorativo. 

                                                                     Interessi 

Studi storici, viaggi, navigazione a vela e motore, restauro mobili e giardinaggio biologico.  
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