CURRICULUM VITAE

Dott. Gianandrea Vecchi nato a Bergamo il 18 Luglio 1961
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’università degli Studi Milano nel 1998
Dopo la laurea in Medicina ho deciso di dedicarmi esclusivamente all’odontoiatria.
Legittimato all’esercizio dell’Odontoiatria D.L. VO 386/98.
Ho frequentato tra il 1990 e il 1997 l’Università di Lexington College of Dentistry in Kentucky
(U.S.A.) perfezionandomi in varie discipline tra cui Endodonzia, Conservativa,Protesi fissa e
mobile, Parodontologia e in Disordini cranio mandibolari(Atm).
Nel 1998 corso annuale sulle tecniche di chirurgia muco gengivale in Parodontologia e
implantologia del dott. Tinti e nello stesso anno ho frequentato lo stage di perfezionamento in
Parodontologia presso il dipartimento di parodontologia della facoltà di odontoiatria
dell’Università di Goteborg (Svezia).
Sono socio Andi, dell’Associazione Americana d’Endodonzia(A.A.E) ,della Società Italiana
d’Endodonzia della Associazione Italiana di Odontoiatria Protesica(A.I.O.P.) della accademia
italiana di conservativa(A.I.C.) della Assiri, Associazione Iridologica Italiana e di Agopuntura
(Fisa)
Nel 2002 mi perfeziono in omeopatia e omotossicologia presso la scuola Guna di Milano
ottenendo il Diploma dell’Accademia di Medicina Biologica non ché il Diploma
dell’Internazionale Gesellschaft für Homotoxikologie (Società Internazionale di
Omotossicologia).
2000-2001 Odontoiatria Biologica S.I.M.F.
2001 abilitazione 5° livello per impiego VEGA TEST
2001 Neuralterapia dott. Pavesi (NAMED)
2004 3° livello di Mora terapia Friesenheim Med Tronic
2005 2° livello di iridologia scuola ASSIRI di padre Dott. Emilio Ratti a Merano.
2006 qualifica di esperto in riprogrammazione posturale globale secondo la metodologia del
Dott. BRICOT
2006-2009 corso triennale di perfezionamento in fondamenti razionali e critici delle tecnologie
biomediche nelle medicine complementari e regolazione biologica e Medicine complementari,
presso l’Università degli studi Milano Centro di Ricerche in Bioclimatologia Medica
Biotecnologie- Medicine Naturali ed iscritto nell’elenco degli “Esperti in Medicina Naturale
“del C.R.B.B.M.N.
2009

Auricolomedicina Nogier

2009
Partecipa ai corsi di formazione in Medicina antiaging presso l’Istituto di Medicina
Biointegrata (IMeB) di Milano
2012

Diplomato scuola quadriennale di agopuntura Alma con attestato Fisa n.2856

2013

Diploma Corso Integrativo di Alta Formazione (CAF Integrativo) in Agopuntura e
Medicina Tradizionale Cinese presso la Sowen di Milano

2013

Diploma del corso quadriennale della IAEM International Accademy of Esthetic
Medicine, di Medico estetico

2014

Corso annuale di Medicina Ambientale Named - Assimas

Dal 1988 ad oggi svolgo la mia attività di Odontoiatra con costante e assiduo
aggiornamento sia culturale che tecnologico, sono coinvolto e interessato ai
continui sviluppi della Odontoiatria ,delle Medicine complementari, della
Medicina Funzionale e della Medicina Estetica che possono essere applicate alla
Medicina e all’Odontoiatria.
Grande attenzione alle problematiche legate ai materiali dentali che possono
concorrere al peggioramento o favorire il fenomeno sempre più dilagante della
"Silent Inflammation" e delle malattie croniche.
In Studio, oltre al corretto protocollo di rimozione dell'amalgama,
vengono applicate Protesi fissa Metal free e Protesi mobili atossiche,
eseguiamo analisi personalizzate utilizzando sistematiche funzionali Vegacheck e
terapeutiche Mora super, oltre all’utilizzo della Kinesiologia applicata e alla
Detossificazione ionica (lotus).
Il perfezionamento in Medicina ambientale mi ha permesso di supportare i pazienti
anche riguardo a patologie che considerati i dati registrati su scala mondiale negli
ultimi anni sono piuttosto preoccupanti, per il diffondersi di : Sensibilità Chimica
Multipla (MCS), Fibromialgia (FM), Sindrome da Stanchezza Cronica (CFS),
Parkinson, Alzheimer e Sclerosi Laterale Amiotrofica.
Non bisogna trascurare inoltre la crescita di malattie allergiche, spesso
strettamente legate ai carichi tossici ambientali indoor e outdoor, preludio a
patologie ingravescenti.
L'odontoiatria ambientale è una nuova disciplina interdisciplinare per i dentisti, i
medici di altre discipline e odontotecnici.
L'intento del dentista ambientale è il trattamento odontoiatrico di malati cronici, e
l'uso di concetti individuali di trattamento preventivo, con l'obiettivo di prevenire
malattie infiammatorie croniche anche lontano dalla cavità orale.

Cordialmente
Andrea Vecchi

