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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LUCIANO LOZIO

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

BERGAMO 15/11/1949
Codice Fiscale

LZOLCN49S15A794S

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1975/81 dipendente di farmacia private
1981/99 titolare di farmacia privata
1999/03 direttore di farmacia privata
2004/…. direttore del “Centro Studi di Farmacologia e Biofisica della Nutrizione” con sede a
Burago di Molgora (MB)
5. Attualmente collabora come consulente esterno di alcune ditte per la valutazione di nuovi
prodotti.
6. Dal 2003 è docente presso il provider ECM Intervision che organizza corsi per ottici.
7. Dal 2003 tiene lezioni frontali in corsi ECM per Medici, Farmacisti, Biologi, Dietisti e
Infermieri per un totale di oltre 4300 ore di didattica . Gli insegnamenti si sono svolti anche
presso le Università di Napoli (Federico II), Roma (Cattolica), Perugia, Palermo, Udine,
Pavia
8. Dal 2007 è docente di Farmacologia presso l’University of Galles di Cardiff (UK) nella sede
distaccata di Milano presso I.S.O. (Istituto Superiore di Osteopatia)
9. Dal 2003 ha tenuto corsi di farmacologia presso scuole regionali della Lombardia per la
riqualificazione di ASA, OTA OSS e masso fisioterapisti.
10. Dal gennaio del 2012 Professore a contratto presso la Facoltà di Medicina dell'università di
Palermo nel dipartimento di Biologia sperimentale e neuroscienze cliniche
1.
2.
3.
4.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Diploma di maturità classica presso il Collegio Rotondi di Gorla Minore (VA)
Laurea in Farmacia conseguita nel 1975 presso l’Università degli Studi di Milano, e
successiva iscrizione all’albo professionale
Corso di aggiornamento professionale annuale “ 24 incontri per un approccio globale
alle piante officinali “ Febbraio –Giugno 1988
Corso su “Il comportamento del farmacista nell’automedicazione” presso l’Università
di Milano Aprile-Luglio 1987 direttore Prof. Rodolfo Paoletti.
Corso di OMEOPATIA CLASSICA presso la Scuola Italiana SMB. Anni dal 1990 al 1992
docenti Tetau, Ragazzini, Masci.
Corso di Medicina funzionale presso la Scuola Named. Anni 1989/1990/1991/1995
Corso di IMMUNO - “Serocytotherapie” presso Serolab Italia – Milano Anno 1990
Corso su “Nutrizione fatti e misfatti” presso L’Università di Milano ottobre-dicembre 1998
direttore Prof. Bruno Berra.
Corso su “I farmaci innovativi in farmacia” Milano Maggio-giugno 2000 direttore Prof.

10.
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Rodolfo Paoletti.
Corso di “Medicina Estetica” Milano ottobre-dicembre 2000 direttore Prof Alberto
Massirone.
Corso di perfezionamento in “Nutrizione e Benessere” presso l’Istituto di Endocrinologia
dell’Università degli Studi di Milano. Anno 2005
Corso quinquennale di Patologia medica presso l’Università degli Studi di Milano negli
anni 1990-91-92-93-94
Corso di immunologia presso l’Università di Milano nell’anno 1991
Master di II livello in nutrizione presso l’Università di Milano
Relatore al congresso “il pianeta intossicato” Monopoli 6/7 ottobre 2007
Relatore al congresso internazionale di Flebologia di Ostuni 2008
Relatore ac congresso di “Idrocolon terapia” svoltosi a Novembre a Bologna
Relatore al congresso nazionale su “L’acqua risorsa e uso terapeutico” 24-25 aprile 2010
Relatore al congresso su “Idrocolon terapia” tenutosi a maggio 2011 a Genova
Relatore al congresso “Nuove frontiere in Gastroenterologia” di Cervia organizzato
dalla università di Ferrara 30 settembre 2012
Relatore al congresso “Trattamento delle IBD” organizzato dall’ospedale Pertini di
Roma 07 Dicembre 2012
Relatore principale presso una televisione a circuito locale e nazionale di una
trasmissione sul benessere dell’intestino nel aprile 2013
Relatore al corso “nutrizione e dieta vegana” tenuto presso la sala del consiglio della
provincia di Cagliari il 05 luglio 2013
Intervista per un giornale Sloveno il 02 ottobre del 2013
Relatore al Congresso “Fisiologia e alimentazione” Università di Palermo 25 ottobre
2014 presso la sala d’onore dell’Orto botanico di Palermo.
Partecipazione come relatore principale ad una trasmissione in diretta di 2 ore su di una

televisione locale poi mandata in replica sui circuiti nazionali
27. Relatore al congresso “Terapie di supporto nel tumore della mammella” tenuto a
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Cesena il 30 novembre 2014 presso il centro congressi della Wellness Valley organizzato
dal centro oncologico Romagnolo del Prof. Amadori
Relatore al congresso internazionale sulla “Conservazione degli alimenti” tenuto il 06
Dicembre presso la Facoltà di Veterinaria dell’Università di Perugia.
Intervista presso la Radio RAI 1 di 45 minuti andata in onda il 06 Marzo 2014
Intervista in diretta di 2 ore sul tema Benessere intestinale presso l’emittente
Telecolor il 12 gennaio 2016.
Intervista di 1 ora presso la televisione di Capodistria (Slovenia) Maggio2015
Relatore al congresso Nutrition Health di Milano del 05 maggio 2016
Intervista presso la Radio RAI 1 di 1 ora andata in onda il 28 aprile 2016
Relatore al congresso nazionale AIMEF (medici di famiglia) Lazise del 20 maggio
2016
Intervista in diretta di 2 ore sul tema digestione e batteri presso l’emittente Telecolor
il 24 maggio 2016
Relatore al congresso internazionale di Psichiatria quantica di Como 01-10-2016
Intervista di 2 ore in diretta su steatosi e batteri presso l’emittente Telecolor il 25
ottobre 2016
Intervista di 2 ore in diretta televisiva a Telecolor gennaio e marzo 2017
Relatore al congresso nazionale AIMEF dei medici Caserta 05.2017
Intervista in diretta a ottobre e novembre 2017
Intervista in diretta di 2 ore presso Telecolor ad aprile maggio e giugno
Relatore al congresso AIMEF dei medici Baveno 2018
Intervista in diretta di 2 ore presso Telecolor ad ottobre novembre e dicembre 2018
Ad oggi ho all’attivo più di 1.500 corsi ECM in tutta Italia
Docente presso l’università di Bergamo presso la facoltà di economia nel master di
marketing in farmacia negli anni 2015/2016/2017/2018/ 2019 e presso ISO
Intervista a Telecolor di 2 ore su fibromialgia e sindrome della fatica
cronica CFS
Docente presso l’Università della valle d’Aosta facoltà di agraria

Docente nel Master di Fisiologia presso l’Università di Novara
Docente nel Master di economia presso l’Università di Bergamo
Relatore al congresso AIMEF per medici di Roma 2019
Interviste in diretta di 2 ore presso Telecolor in giugno, settembre e
dicembre 2019
52. Interviste in diretta di 2 ore presso Telecolor in gennaio, marzo,
maggio, giugno, ottobre e dicembre 2020
53. Interviste in diretta di 2 ore 1 volta al mese già programmate per
l’anno 2021 eccetto che luglio e agosto
54. Tre stagioni di Doctor chef da 12 puntate l’una nel 2019 e 2020
48.
49.
50.
51.

PUBBLICAZIONI
55. Nel 2005 pubblicazione, in collaborazione con la Dott.ssa Rosella Iantorno e il Dott. Paolo

Paganelli, del testo “Disbiosi e Immunità”, ed. Tecniche Nuove, riguardante le relazioni tra
la disbiosi intestinale ed il sistema immunitario.
56. Nel 2011 pubblicazione del testo "Microbiota intestinale" ed. Tecniche Nuove riguardante
gli equilibri dinamici tra batteri nei differenti distretti intestinali e le loro funzioni.
57. È co-autore del lavoro “ASSOCIATION OF LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS AND
LACTOBACILLUS SALIVARIUS IMPROVES SERONEGATIVE
SPONDYLOARTHROPATHY IN PATIENTS WITH INACTIVE ULCERATIVE COLITIS:
PRELIMINARY DATA
58.

Bellavia M, Tomasello G, Romeo M, Damiani P, Lo Monte AI, Lozio
L, Campanella C, Marino Gammazza A, Rappa F, Zummo G, Cocchi
M, Conway de Macario E, Macario AJL, Cappello F. Gut
microbiota imbalance and chaperoning system malfunction are
central to ulcerative colitis pathogenesis and can be counteracted
with specifically designed probiotics: a working hypothesis. Med
Microbiol Immunol. 2013, 202:393–406.

42. Autore del libro I Probiotici, edizioni Casagrande. 2017 con oltre 10.000 copie vendute
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Dott. Luciano Lozio

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art.13 del D.Lgs. 196/2003
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