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Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Genova nell'anno accademico 1986/87.  Il 9 settembre 1994 ha conseguito il titolo di Dottore di 

Ricerca discutendo una tesi in Fisiologia cardiovascolare. Dal 1 febbraio 1996 ha preso servizio come Ricercatore Universitario per il settore scientifico-

disciplinare. BIO/09 (Fisiologia) presso la Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute di Novara, Università del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro”. Il 14 gennaio 2003 è stato chiamato nel ruolo di Professore Associato per il S.S.D. BIO/09, dalla Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della 

Salute dell’Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, dove tutt'ora svolge la sua attività scientifica e didattica. Nel 2013 ha conseguito il Diploma di 

Medicina Tradizionale Cinese e Agopuntura presso la Scuola ALMA di Milano, aderente alla FISA. E’ membro del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca 

in Scienze e Biotecnologie Mediche dell’Università del Piemonte Orientale. E' socio della Società Italiana di Fisiologia e della Società Italiana di Ricerche 

Cardiovascolari. E’ co-fondatore dello spin-off accademico noiVita. E’ membro della Commissione Regionale Permanente per le Discipline Mediche Non 

Convenzionali. E' autore di 75 pubblicazioni in extenso su riviste internazionali con impact factor e di numerose comunicazioni a congressi, nei campi del 

controllo nervoso dell'apparato cardiovascolare, dell'emodinamica, dell'analisi digitale dell'elettrocardiogramma e del metabolismo della vitamina D. E' 

titolare di corsi di Fisiologia per la Scuola di Medicina dell'Università del Piemonte Orientale e per il CdL in Terapia Occupazionale dell'Università Cattolica 

del Sacro Cuore (sede di Moncrivello, VC). Dirige il Corso di Perfezionamento Universitario in Agopuntura Energetica Informazionale, presso l’UPO.

La salute di un organismo vivente si basa sul mantenimento dell'Equilibrio Interno. Questo concetto, dal punto di vista della ricerca scientifica, è una conquista 

relativamente recente. Tuttavia l'uomo ha da sempre, fin dall'antichità, intuito che la salute è sostenuta da una sorta di Principio Vitale, che, nel corso di tre 

millenni, è stato via via descritto come un fluido, una corrente, una forza che scorre lungo il corpo. Nel corso della lezione verranno affrontati alcuni aspetti della 

medicina complementare applicata alla salute orale. In particolare verranno descritte recenti acquisizioni sull'uso dei probiotici orali e sugli effetti benefici di 

alcune vitamine sul trofismo dei tessuti orali. In particolare alcune discipline complementari, come l'agopuntura, hanno dimostrato l'efficacia nel migliorare lo 

stato immunitario, la risposta agli stimoli dolorosi, attraverso la liberazione di endorfine  e anche lo stato di ansia dei pazienti. Per quanto riguarda le vitamine, 

particolare rilievo hanno la vitamina A, per il trofismo delle mucose, la vitamina C per la sintesi del collagene e la robustezza dei legamenti periodontali e la 

vitamina D per il corretto sviluppo degli odontoblasti e il trofismo delle cellule epiteliali dei tessuti orali.

Dott. CLAUDIO MOLINARI



8.30 - 9.00 Iscrizione partecipanti

9:00 - 9:15 Saluti Presidente

11:00 - 11:15 Spazio

11:15 - 11:45 Coffee Break

13:30 - 14:00 Discussione e chiusura lavori

11:45 - 13:30 2  parte Relatore Dott. Claudio Molinari

Approccio alternativo/complementare alla salute orale e l'uso dei probiotici e vitamine

^

9:15 - 11:00 1  parte Relatore Dott. Claudio Molinari

Omeostasi e salute del corpo umano.

^

Programma

14:00 - 14:15 Compilazione dei questionari ECM e chiusura lavori
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