Curriculum Vitae Nicola Frisia


Dall’Ottobre 1994 a Marzo 2001: Corso e Laurea in MEDICINA E CHIRURGIA presso l’università degli
Studi di Milano con tesi d’argomento oncologico (“Ruolo dell’associazione Cis-platino-Vinorelbina nella
strategia terapeutica del tumore polmonare non a piccole cellule” – Relatore: Prof. F. Fraschini,
Correlatore: Prof A. Scanni)



Dall’Ottobre 2001 a Novembre 2005 Specializzazione in CHEMIOTERAPIA presso il Dipartimento di
Farmacologia, Chemioterapia e Tossicologia “E. Trabucchi”, Università di Milano Direttore Prof.
Scaglione, con tesi di argomento oncologico (“Monochemioterapia con Vinorelbina orale nel paziente
anziano affetto da NSCLC O.L.O.” – Relatore: Prof. F. Fraschini, Correlatore: Dott. M. Tomirotti)
Dal Febbraio 2002 a Dicembre 2005 Medico titolare di Borsa di Ricerca Servizio di Oncologia Medica
(Responsabile Dott. M. Tomirotti), Ospedale Maggiore di Milano
Attività ambulatoriale e di D.H.; responsabile della somministrazione e della valutazione dei risultati della
chemioterapia orale (Capecitabina e Vinorelbina) in particolare nei pazienti anziani. Responsabile della valutazione,
diagnosi e trattamento farmacologico del dolore in campo oncologico, referente della partecipazione al protocollo
“Ossicodone a rilascio controllato” . Stesura del protocollo dipartimentale del Reparto di Oncoematologia dell’
IRCCS Ospedale Maggiore di Milano per il controllo farmacologico del dolore in campo oncologico
Dal 2006 al 2009 Corso di Perfezionamento in AGOPUNTURA con modulo didattico triennale, approvato
dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Milano. Direttore del corso: Prof. U. Solimene,
docente Prof. E. Minelli.
Approfondimento delle basi della Medicina Tradizionale Orientale, conoscenza ed applicazione dell’agopuntura alle
patologie, in particolare al controllo degli effetti secondari della chemioterapia e controllo algico nel paziente
oncologico. Campi di applicazione preferenziali: traumi muscolo scheletrici a carattere sportivo, disturbi
gastroenterici e ginecologici
Dal 2006 a Settembre 2008 Medico a contratto presso l’U.O. di Oncologia Medica Casa di Cura
Ambrosiana Servizio di Oncologia Medica (Responsabile Dott. G. Dallavalle)
Medico responsabile dell’attività di Day Hospital, attività a livello di Degenza ed ambulatoriale
Dal 2007 al 2009 Frequentazione del corso di Medicina Antroposofica organizzato dalla S.I.M.A. (Società
Italiana di Medicina Antroposofica), corso triennale, riconosciuto E.C.M.
Acquisizione di strumenti clinici volti alla stimolazione delle proprie capacità fisico spirituali e sviluppo delle
potenzialità curative secondo i principi Antroposofici postulati da R. Steiner
Dal Settembre 2008 a tutt’oggi: Medico a contratto presso l’U.O. di Oncologia Medica Istituti Clinici
Zucchi di Monza Servizio di Oncologia Medica (Responsabile Dott. G. Dallavalle),
Organizzazione della nuova U.F. di Oncologia Medica, attualmente medico responsabile dell’attività di Day
Hospital, attività a livello di Degenza ed ambulatoriale
Maggio 2009 Organizzatore e relatore al convegno “l’oncologia medica al servizio del paziente tra
certezze e nuove prospettive” ICZ Monza
Settembre 2009 a tutt’oggi: Apertura e gestione dell’Ambulatorio di agopuntura clinica convenzionato
ASL presso Istituti Clinici Zucchi - Monza
Maggio 2010 Organizzatore e relatore alla serata per la popolazione “stili di vita e cancro” in
collaborazione con l’ASL di Monza – sala ASL di Monza
Giugno 2010 relatore al congresso “Diagnosi e terapia in senologia: una strategia personalizzata” –
Agrigento
Maggio 2011 Organizzatore e relatore al convegno “Patologia Oncologica Mammaria, nuove frontiere”
Sala Congressi della sede di Confindustria di Monza e Brianza.
2012 Corso biennale Teorico Pratico di Agopuntura Auricolare (Auricoloterapia) In collaborazione con
GSATN - Docenti: Dr. Bazzoni G.- Dr. Perini S.
Utilizzo delle tecniche di stimolazione auricolare per il controllo del dolore osteoscheletrico, cranio oro-facciale, delle
cefalee, dei disturbi gastroenterici e ginecologici, disturbi psico-emotivi e del sonno, disassuefazione dal fumo.
2013 Corso formativo Pluriennale in Omeopatia, omotossicologia e discipline integrate (Prof. Ivo Bianchi).
Accademia di medicina biologica – A.I.O.T. Milano
Utilizzo dell’Omeopatia basata sull’evidenza clinica e delle principali metodiche naturali la cui padronanza è oggi
sempre più richiesta al Medico. Particolare attenzione è rivolta all’Omotossicologia, la prima grande innovazione in
Omeopatia dopo Hahnemann, che rappresenta il passaggio dell’Omeopatia dalla filosofia empirica al rigore clinico e
alla validazione scientifica




















