andreavannozzi@tin.it---------andreavannozzistudiomedico.com
Sono Andrea Vannozzi, nato a Vicenza il 14/06/1953 ed ivi residente da sempre, padre di 4 figli e nonno.

Laurea e specializzazione universitaria:


Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Padova nel 1978 con 110 e lode.



Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva presso l'Università di Trieste nel 1981.

Corsi di formazione più importanti:


Nel 1987 Attestato di frequenza al corso di Mesoterapia presso il Centro internazionale studi della
Nuova Medicina di Bologna.



Nel 1997 l'Attestato di frequenza, con esame finale, al corso triennale di Omeopatia del CISDO di
Milano.



Nel 2017 Convegno sui PFAS a Lonigo promosso dall’Ordine dei Medici di Vicenza e Verona.



Nel 2017 Master di formazione in Medicina Ambientale Clinica dell'associazione ASSIMAS.



Nei 40 anni di lavoro ho frequentato svariati corsi, in particolare di cardiologia, elettrocardiografia
clinica, pneumologia e reumatologia.

Associazioni:


Socio di ASSIMAS (Associazione italiana di Medicina Ambiente e Salute) e dell'ISDE ( Medici per
l'ambiente).

Esperienze lavorative:


Tra il 1978-1979, per 6 mesi, assistente medico presso reparto di Medicina generale-Pneumologia
dell’O.C. di Vicenza.



Dal 1979 Medico di Medicina generale convenzionato con Sistema Sanitario Nazionale, attualmente
presso una Medicina di gruppo di Vicenza dove uso normalmente un metodo di cura tradizionale
anche se arricchito dalle conoscenze acquisite nei corsi di medicina alternativa.



Oltre alla sede della Medicina di gruppo ho uno studio dedicato sia alla Medicina Generale che alla
Medicina Ambientale Clinica e quindi adatto anche a pazienti affetti da MCS, in quanto fornito di un
depuratore d'aria, e dove non si usano profumi o deodoranti, e per la pulizia vengono usati i
prodotti testati da associazioni di ammalati di MCS .

Sede dello Studio Medico di Medicina Ambientale Clinica:

 Lo Studio è a Vicenza in Via Noventa Vicentina 3. Per le prenotazioni è possibile mandare una mail
a andrea.vannozzi@tin.it oppure un messaggio sms al 3405267195 ed attendere di essere
contattati.

