Dott. Andrea Vecchi

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’università degli Studi Milano nel 1998
Dopo la laurea in Medicina ho deciso di dedicarmi esclusivamente all’odontoiatria.
Legittimato all’esercizio dell’Odontoiatria D.L. VO 386/98.
Ho frequentato tra il 1990 e il 1997 l’Università di Lexington College of Dentistry in
Kentucky (U.S.A.) perfezionandomi in varie discipline tra cui Endodonzia,
Conservativa,Protesi fissa e mobile,Parodontologia e in Disordini cranio
mandibolari(Atm).
Nel 1998 ho partecipato al corso annuale sulle tecniche chirurgiche muco gengivali in
Parodontologia e implantologia del dott.Tinti e nello stesso anno ho frequentato lo
stage di perfezionamento in Parodontologia presso il dipartimento di parodontologia
della facolta di odontoiatria dell’Università di Goteborg (Svezia).
Sono socio dell’Associazione Americana d’Endodonzia ,della Società Italiana
d’Endodonzia, Associazione Italiana di Odontoiatria Protesica e della Assiri
Associazione Iridologica Italiana.
Nel 2002 mi perfeziono in omeopatia e omotossicologia presso la scuola Guna di
Milano ottenendo il Diploma dell’Accademia di Medicina Biologica nonché il
Diploma dell’Internazionale Gesellschaft für Homotoxikologie (Società
Internazionale di Omotossicologia).

2000- 2001 Odontoiatria Biologica S.I.M.F.
2001 abilitazione 5° livello per impiego VEGA TEST
2001 NEURALTERAPIA dott. Pavesi (NAMED)
2004 3° livello di MORATERAPIA FRIESENHEIM MED TRONIC
2005 2° livello di IRIDOLOGIA scuola ASSIRI di padre Dott. EMILIO RATTI
di MERANO.
2006 qualifica di esperto in riprogrammazione posturale globale secondo la
metodologia del Dott. BRICOT
2006-2009 corso triennale di perfezionamento in fondamenti razionali e critici
delle tecnologie biomediche nelle medicine complementari e regolazione
biologica e Medicine complementari, presso l’Università degli studi
Milano Centro di Ricerche in Bioclimatologia Medica BiotecnologieMedicine Naturali ed iscritto nell’elenco degli “Esperti in Medicina
Naturale “del C.R.B.B.M.N.
Dal 2008 iscritto al Corso di formazione quadriennale in agopuntura e medicina
cinese ALMA (Milano)
2009 Auricolomedicina Nogier
Dal 2009

Partecipa ai corsi di formazione in Medicina antiaging presso
l’Istituto di Medicina Biointegrata (IMeB) di Milano

Dal 2009 iscritto al corso quadriennale della IAEM International Accademy of
Estetic Medicine
Dal 1988 ad oggi svolge la sua attività di Medico Odontoiatra coninvolto e
interessato ai continui sviluppi delle Medicine complementari della Medicina
Funzionale e della Medicina Estetica che possono essere applicate all’Odontoiatria

