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INFORMAZIONI PERSONALI Giuseppe Di Fede 
 

 

 Via Molino delle Armi  3 – 20123 Milano 

 02 58300445     

 giuseppe.difede@imbio.it 

www.imbio.it www.imgep.com   www.alcat.it 

skype giuseppe-difede 

Sesso M  

Luogo e data di nascita Piazza Armerina (EN) il 20.01.1964 

Nazionalità Italiana  

 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

competenze professionali Libero professionista in Milano, opera in campo immunologico con particolare attenzione alle 

sindromi da immunosopressione e immunodeficienza acquisita e patologie autoimmuni, 

Omeopatia, Fitoterapia, Dietetica e alimentazione biologica, Allergologia e intolleranze alimentari. 

Specializzato  in nutrizione e dietetica clinica, Medicina genetica e preventiva, Ipertermia 

oncologica, Immunoterapia. 

  

date dal 2013 

nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Pavia, Facoltà di Farmacia e Nutrizione, Medicina del Benessere 

tipo di impiego  Professore a contratto 

principali attività e responsabilità Docente del Master di Nutrizione umana 

  

date dal 2013 

nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Milano, Clinica Odontoiatrica Ospedale San Paolo 

Direttore del corso Prof.ssa Laura Strohmenger 

tipo di impiego  Professore a contratto 

principali attività e responsabilità Docente del corso di  Approccio integrato in odontostomatologia 

  

date dal 2001 

nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di Medicina Biologica  

 Via Molino delle Armi  3 – 20123 Milano   www.imbio.it 

tipo di impiego  Direttore Sanitario 

principali attività e responsabilità Direttore Sanitario 

  

date dal 2011 

nome e indirizzo del datore di lavoro Università Unimarconi di Roma 

tipo di impiego  Professore a contratto 

principali attività e responsabilità Docente in farmacogenomica oncologica e nutrigenomica del master di oncologia integrata  

  

date dal 2011 

nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Pavia, sezione Fisiologia Umana 

tipo di impiego  Professore a contratto 

principali attività e responsabilità Docente del  Master in Nutrizione Umana 
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date 2009 

nome e indirizzo del datore di lavoro Università Politecnica delle Marche 

tipo di impiego  Professore a contratto 

principali attività e responsabilità Docente del  Master Internazionale di II livello in Nutrizione Dietetica Clinica 

  

date 1999 

nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Universitario in corsi di Agopuntura Bioenergetica e Bioregolazione, dell’Università degli 

Studi di Milano 

tipo di impiego  Professore a contratto 

principali attività e responsabilità Professore di Medicina Naturale e Biotecnologie 

  

date 1992-2000 

nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Milano 

tipo di impiego  Professore a contratto 

principali attività e responsabilità Professore di Biotecnologie e Bioregolazione  nell’ambito  delle Bioterapie e Biotecnologie in corsi 

post-laurea di perfezionamento in Medicina Naturale e Biotecnologie. 

  

date 1992-2000 

nome e indirizzo del datore di lavoro AMIDEAV 

tipo di impiego  Professore a contratto 

principali attività e responsabilità Docente di Elettroagopuntura sec.Voll  

  

date 1992-2000 

nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Italiana di Omotossicologia 

tipo di impiego  Professore a contratto 

principali attività e responsabilità Docente 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

2003 Medico interno frequentatore del reparto di Ipertermia Oncologica presso il Policlinico 

dell’Università di Tor Vergata di Roma. Esperto in Ipertermia Oncologica a Radiofrequenza con 

scopo di ampliare i dati relativi alla tecnica ipertermica  e di ricerca. 

2003 Diploma di Agopuntura e Medicina Tradizionale Cinese conseguito dopo un corso quadriennale 

presso la scuola di Medicina Tradizionale Cinese S.O.W.E.N. di Milano 

2000 Diploma in terapia del dolore e proloterapia (rigenerazione dei legamenti paravertebrali) mediante 

tecnica infiltrativa locale, sostenuto a Milano con docenti americani 

1996 Diploma in Medicina Naturale e Biotecnologie integrate presso L’università di Milano concludendo 

una serie di corsi seminariali di due anni 

1995 Diploma in Elettroagopuntura concludendo un corso in dieci livelli della scuola di E.A.V di Milano 

dell’Associazione Medica Italiana di Elettroagopuntura sec.Voll (AMIDEAV) 

1995 Diploma in Omotossicologia e Discipline Integrate al termine del corso triennale dell’Associazione 

Italiana di Omotossicologia (AIOT-Milano) 

1994 Perfezionamento in Medicina Naturale e Biotecnologie - Corso Universitario post-laurea 

dell’istituto della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Milano 

1991 Diploma in Omeopatia e Bioterapia del corso triennale di omeopatia della scuola triennale della 

società Medica di Bioterapia (S.M.B.) di Milano 
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COMPETENZE PERSONALI  

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

1991 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano con tesi su un progetto di 

fluoroprofilassi infantile nel Comune di Milano, Odontostomatologia e prevenzione infantile 

all’Ospedale San Paolo di Milano 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  buono buono buono buono buono 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Eccellenti competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di docenza 

Competenze organizzative e 

gestionali 

ottime capacità organizzative e di leadership 

Competenze professionali Libero professionista in Milano, opera in campo immunologico con particolare attenzione alle 

sindromi da immunosopressione e immunodeficienza acquisita e patologie autoimmuni, 

Omeopatia, Fitoterapia, Dietetica e alimentazione biologica, Allergologia e intolleranze alimentari. 

Specializzato  in nutrizione e dietetica clinica, Medicina genetica e preventiva, Ipertermia 

oncologica, Immunoterapia. 

Pubblicazioni 

 

 Coautore in pubblicazioni scientifiche in campo oncologico con il Dott. Paolo Lissoni, ricercatore 

in Psiconeuroendocrinoimmunologia e in Immunoendocrinoterapia oncologica 

 Membro del comitato scientifico della rivista bimestrale Zero intolleranze allergeie stress 

 Giuseppe Di Fede e Massimo Bonucci,  I cibi da non dimenticare,   IMGeP 

 Giuseppe Di Fede e Giorgio Terziani,  Nutraceutica e Nutragenomica,  Tecniche Nuove, 2009 

 Giuseppe Di Fede, Invecchiamento, Genetica e Medicina preventiva, IMGeP 

 Giuseppe Di Fede, Principi e apllicazioni di ipertermia. Applicazioni cliniche in oncologia 

medica, Gi.Ra.D.O. Editore, Vicenza, 2006 

Conferenze e seminari 

 

Docente a: 

 I edizione di Nutrisport di montagna, Courmayeur (AO), 28-29 agosto 2015 

 VI Forum Pianeta Nutrizione & Integrazione, Milano, 25-27 giugno  2015 

 L’alimentazione anti-infiammatoria: Effetti su infiammazione ed acidosi, Villa Iris, Centro 

Congressi Villa Papa Giovanni XXIII di Pianezza (TO), 30 maggio 2015 

 Nutrisport, Torino, 8-9 maggio 2015 

 Relazione tra Intolleranze Alimentari e Malattie Infiammatorie: conoscere le potenzialità degli 

alimenti per prevenire e curare le malattie, Sondrio, 23 maggio 2015 

 Stress ossidativo, metodiche a confronto e applicazioni pratiche del Gene e Diet, Milano, 20 

dicembre 2014 

 Nuovi test diagnostici in medicina preventiva. Perché farli e a cosa servono?, Cosenza , 14 

novembre 2014 
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Milano, 03/08/2016 

 

 

 Ginecologia e supporti per il periodo gestazionale, Milano, 27settembre 2014 

 Nutrisport. Nutrizione, bilancio ossidativo e sport, Torino, 13-14 giugno 2014 

 Dalle Intolleranze Alimentari alla Nutrigenetica: applicazioni in Ginecologia, Bologna, 17 

maggio 2014 

 Terapia Oncologica Integrata. Dalla Ricerca alla Terapia, Roma, 19 novembre 2010 

 Dalla genetica alla prevenzione: la medicina preventiva predittiva, Pavia, 23 ottobre 2010 

 Aggiornamenti in medicina antiaging, Milano, 9-10 ottobre 2015 

 Pianeta Nutrizione, Parma, 10-13 maggio 2010 

 Ecopram. 2nd European Congress on preventive regenerative and anti-aging medicine, 

Milano, 18-20 marzo 2010 

Appartenenza a gruppi / 

associazioni 

Socio Fondatore nel 2012 dell'Associazione Ricerche Terapie Oncologiche Integrate  ARTOI di 

Roma. Attualmente riveste il ruolo di consogliere 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


