
CURRICULUM PROFESSIONALE 
Dr. ALBERTO LAFFRANCHI 
 
Nato a Como il 28.10.1956  

Laurea in medicina e chirurgia il 28.10.1983  

Specializzazione in Radiodiagnostica e Radioterapia (14.07.1988). 

Ricercatore associato all'istituto tumori di Milano dall'aprile 1989 al luglio 1991 
nella divisione a di radiodiagnostica  

Assistente di ruolo in radiodiagnostica all'Istituto Nazionale per lo Studio e la 
Cura dei Tumori di Milano dal luglio del 1991  

Numerose comunicazioni a congressi, anche in forma di poster, sia in Italia sia 
all'estero  

Vincitore di premio poster al congresso mondiale di chirurgia di Milano 
(Policlinico Montorsi) nel 1988  

24 pubblicazioni su riviste indicizzate. 

Diploma di omeopatia ed omotossicologia (corso triennale) presso l'A.I.O.T. nel 
maggio del 2000  

Diploma di esperto in medicina naturale rilasciato dall'università di Milano nel 
giugno 2001  

Dall'anno accademico 2001-2002 docente presso i Corsi del Centro di Ricerche 
in Bioclimatologia Medica, Biotecnologie, Medicine Naturali, dell'Università degli 
Studi di Milano, Diretti dal Prof. Umberto Solimene  

Co-fondatore e coordinatore del gruppo Me.Te.C.O. (Medicina delle Terapie 
Complementari in Oncologia) costituitosi il 6 giugno 1998 presso l'Istituto 
Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di Milano  





Segue un elenco di pubblicazioni, partecipazioni e organizzazioni di congressi 
limitatamente alle terapie complementari 
 
Pubblicazioni : 
 
• "La magnetoterapia: un trattamento delle osteoradionecrosi”. Prevenzione 

Tumori (Nov.1998) del Dr. Alberto Laffranchi  
• "Donne in cerca di equilibrio". Prevenzione Tumori (Ott.1999) Intervista del Dr. 

Alberto Laffranchi: al Dr. Giorgio Secreto sul trattamento dei disturbi da 
menopausa iatrogena con fitoestrogeni e malatonina.  

• “Pubblicazione dell'atto Costitutivo del Gurppo Me.Te.C.O., Medicine e Terapie 
Complementari in Oncologia”. Prevenzione Tumori (Ago-Sett.1999). 

•  “Le lesioni da raggi acute e croniche.  10 anni di esperienze nella prevenzione e 
nella cura , presso l’istituto nazionale tumori d Milano”. La Medicina Biologica 
Gen-Marzo 2003. Guna Editore- Milano. www.medibio.it (sotto la voce 
pubblicazioni). 

• “ Le “USTIONI” da Raggi X. Trattamento dell’eritema bolloso”. Rivista on line 
dell’associazione ARDAO Gen-Mar 2003 ARDAO (Associazione degli infermieri 
italiani dell’area chirurgica). www.ardao.org  

• “Imaging modalities to evaluate response of mandibular radionecrosis to 
hyperbatric oxygen, magnetoterapy, homeopathy and ultrasound therapy”; Eur. 
Rad Vol 13/n°9/Sept 2003 (abstract). 

• “Dieci anni di esperienza nella cura e nella prevenzione delle lesioni acute e 
croniche da RaggiX”; Eur Med Phys 2003; 39 Suppl. 1 No. 3): 483-9. 

• “Dalla scoperta dei raggi x, alla cura dei tumori, alla prevenzione dei danni da 
raggi correlabili alla radioterapia”. Il Globulo Anno XXVII stt. 2003, n° 103. 
Rivista dell’associazione dei Donatori di Sangue. 

• “Recupero di lesioni croniche nel malato oncologico”. Rivista Snamid 2004.  
• “Impiego della mesoterapia nel linfedema secondario di arto superiore: risultati 

preliminari”. A. Balzarini, A. Laffranchi e C. “Linfologia oggi” 2003/3; 16-20. 
 

 
 
Organizzazione di manifestazioni scientifiche: 
 
• Organizzazione del convegno: Primo convegno di oncologia e Terapie 

Complementari: realtà e prospettive. Istituto Nazionale Tumori di Milano 
18.01.’01. 

• Organizzazione Scientifica del Convegno: La medicina complementare nella terza 
età. Presso l’Istituto geriatrico P.Redaelli di Vimodrone. Iniziativa promossa dal 
Comune di Vimodrone (Mi) Mar 2001. 

• Organizzazione  del Convegno: Medicine Complementari in Odontoiatria. 
Tenutosi a Lugano 13 ottobre 2001 presso il Centro Studi Universitari di Lugano 
(Svizzera) 

• Organizzazione scientifica del convegno: Diagnosi e cura delle patologie 
neoplastiche e non del cavo orale: utilità delle terapie di supporto. 20/4/2002 



Casiglio (Erba) Como. convegno organizzato sotto il patrocinio dell’Ordine dei 
Medici di Como e dell’Università di Milano (Centro di Bioclimatologia, 
Biotecnologie e Terapie Naturali), diretto dal prof. Solimene. 

• Responsabile Scientifico del convegno: Medicine Complementari in Oncologia: 
quale stato dell’arte? - 22/04/2005 Milano Istituto Nazionale per lo Studio e la 
Cura dei Tumori di Milano, v. Venezian, 1. Convegno con ECM (5punti per 
Medici) organizzato sotto il patrocinio delle Regione Lombardia, del Centro di 
Bioclimatologia e Medicine Naturali dell’Università degli Studi di Milano, 
dell’O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità) e dell’A.I.MA.C (Associazione 
Italiana Malati di cancro) 

 
Comunicazioni a convegni Nazionali: 
 
• Comunicazione libera e pubblicazione sugli atti del VII congresso Nazionale 

dell'AIRO (Associazione Italiana Radioterapia Oncologica) dal titolo: la 
magnetoterapia nel trattamento delle osteoradionecorsi della mandibola. (23-26 
sett. 1997). 

• Comunicazione e pubblicazione agli atti presentata dalla Dott.ssa Balzarini e dal 
Dr. Laffranchi al Congresso Nazionale della S.I.M.F.E.R. (Società Italiana di 
Medicina Fisica e Riabilitazione): Impiego della magnetoterapia dopo intervento 
per cancro della mammella. Cagliari, 16-20 giugno 1999. 

• Comunicazione sull’uso della magnetoterapia nella cura dei danni da raggi al 
Congresso Nazionale SIRM (società Italiana di Radiologia Medica) nel Giugno 
2000. 

• Comunicazione su invito al convegno nazionale dell’A.I.R.B (ass. Italiana di 
Radio Biologia). Trattamento delle osteoradionecrosi. Catania 28 sett. 2000 

• Presentazione di POSTER: proposta di trattamento delle lesioni acute cutanee da 
radioterapia nei tumori della mammella. In attualità in Senologia Firenze 13-17 
marzo 2001. 

• Comunicazione al XXXII Convegno AIRB: “le lesioni da raggi acute e croniche. 
10 anni di esperienze nella prevenzione e nella cura” presso l’Istituto Nazionale 
Tumori di Milano”. Torino 25-27 Ott. 2002. 

• Comunicazione su invito, all’VIII incontro del Club dell’Omotossicologia. 
Spoleto 22-23 Feb 2003: “Trattamento preventivo dell’eritema da Raggi X.”  

• “10 anni di esperienza nella cura e nelle prevenzione delle lesioni acute e 
croniche da raggi x” XXXI Congresso Nazionale SIMFER Società Italiana di 
medicina Fisica e Riabilitazione. Verona, 7-11 ottobre 2003. 

•  “Trattamento Conservativo delle Osteoradionecrosi”. Ass. AIO, Associazione 
Italiana Odontoiatri, Radiologia odontoiatrica e radioprotezione. Perugia 15 nov. 
2003. 

• “Recupero di lesioni croniche nel malato Oncologico”. Pubblicato agli atti, 
XXVII congresso Nazionale Snamid. La cronicità: opportunità e fattori critici 
della gestione in medicina generale 22-24 feb 2004 MIlano:  



• “Trattamento Conservativo delle Osteoradionecrosi”. Ass. AIO, Associazione 
Italiana Odontoiatri, Radiologia odontoiatrica e radioprotezione. Torino 8 maggio 
2004. 

•  “Impiego della Mesoterapia nel linfedema secondario di arto superiore: risultati 
preliminari”. Presentazione di POSTER al Convegno: Ricerche di Medicina 
Complementare in Lombardia. Valutazione dei fondamenti scientifici 
dell’efficacia. Milano, 14 Maggio 2004. 

• “Utilizzo della Biorisonanza nel trattamento dei danni da Radioterapia”. 
Relazione al I Convegno Nazionale di Medicina Quantica. Acqui Terme 25-26 
Novembre 2004. 

 
 
Comunicazioni a Congressi Internazionali:  
 
• “Riparazione dei danni da radioterapia tramite Campi magnetici a bassa 

frequenza” .Comunicazione e pubblicazione sugli atti del IV Convegno 
Internazionale di Scienze Mediche integrate sotto il patrocinio dell'Università di 
Milano, Centro di ricerche in Bioclimatologia Medica, Biotecnologie e Medicine 
Naturali. 4.12 Dicembre 1997 Cancun (Messico).  

• “Treatment of Osteoradionecrosis (ORN) of the Mandible” Presentazione di 
POSTER al convegno Head and Neck Cancer di San Francisco (USA), 29 luglio-3 
agosto 2000.  

• “ Magnetotherapy (MT) in theTreatment of Osteoradionecrosis (ORN) of the 
Mandible Not Respinding to the Hyperbaric Oxygen”. Presentazione di POSTER 
al Convegno RSNA 2001, Chicago (USA), 25-30 Novembre 2001. 

•  “Complete regression of cystic hygroma: spontaneous or due to homeopathic 
treatment?” Presentazione di poster e discussione orale al Convegno Europeo di 
Linfologia tenutosi a Milano presso l’Istituto Tumori, il 14-15.06.’02.  

•  “Mesotherapy and lymphedema”.  A.Balzarini, M.Labori, A.Mazzucchelli, 
R.Olivieri, A.Laffranchi, A.Faini, C.Sigari, F.De Conno. Congress of the 
European Group of Lymphology – Milano 14-15 June 2002. 

• “Magneto-therapy (MT) in the treatment of osteoradionecrosis (ORN) of the 
mandible” Poster  al Convegno ECR - Vienna (Austria) 7-11 Marzo 2003.  

• “Imaging modalities to evaluate response of mandibular radionecrosis to 
hyperbaric oxygen, magnetoterapy, homeopathy and ultrasound therapy”. 16th 
Congress of Head and Neck Radiology. Frankfurt, Germany Sept. 4-6 2003. 

• “Treatment with magnetoterapy, homeopathy, pamidronate disodium and 
ultrasound therapy of mandibular radionecrosis not responding to hyperbaric 
oxygen”. 17th Annual Meeting and Refresher Course of Head and Neck 
Radiology. Paris, 7–9 October 2004 

 
 
 
 


