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CURRICULUM VITAE 
 
 
 
Dati anagrafici 
 
Nome:  Gabriella 
Cognome: Formenti 
Data di nascita: 29 ottobre 1956 
Luogo di nascita: Firenze 
Residenza: Tavernola Bergamasca (BG), via Sarnico n. 25 
Mobile phone: +39 348.2320908 
e-mail: formenti.gabriella1956@gmail.com 
 
 
 
 
Curriculum accademico 
 
a.a. 1974/1975 Maturità classica conseguita presso il liceo “Decio Celeri” di Lovere (BG).. 
 
a.a. 1980/1981 Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di 

Milano. 
Voto di laurea: 106/110 
Titolo tesi: Alimentazione parenterale nel paziente di rianimazione. 

 
a.a. 1983/1984 Specializzazione in Anestesiologia e Rianimazione conseguita presso l’Università 

degli studi di Milano. 
 
a.a. 2004/2005 Diploma in Agopuntura e Medicina Tradizionale Cinese, conseguito presso il 

Centro studi So-Wen di Milano. 
 
a.a. 2006/2007 Master in Agopuntura e Medicina Tradizionale Cinese, conseguito presso 

l’Università di Zhen Zhou (Cina). 
 
 
 
 
 
Attività lavorativa 
 
Dal 1982 ad oggi svolge la professione di Medico di Medicina Generale presso l’A.T.S. 301 di Bergamo. 
 
Dal 2005 ad oggi svolge altresì l’Attività Libero Professionale come Medico Agopuntore. 
 
Dal 2006 ad oggi collabora come docente nell’attività didattica del centro studi So-Wen di Milano. 
 
Dal 2006 al 2012 membro, con funzioni di tesoriere, del Consiglio Direttivo della S.I.A. – Società 
Italiana di Agopuntura e a tutt’oggi con funzioni di Revisore dei conti. 
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Pubblicazioni e attività di ricerca 
 
Yuan Qi energia originaria, in Rivista Italiana Agopuntura, 2006, 117, pagg. 68 ss. 
 
Dal 2006 ad oggi collabora nell’attività didattica del centro studi So-Wen di Milano. 
 
Nel 2006, in occasione del Congresso Nazionale di Agopuntura tenutosi a Milano, è stata relatrice sul 
tema “Agopuntura e EBM”. 
 
Nel 2007, in occasione del Congresso Nazionale di Agopuntura tenutosi a Catania, è stata relatrice sul 
tema “Apoptosi e immunità”. 
 
Nel 2007, in occasione del Seminario Nazionale di Agopuntura “ La loggia dell’Acqua” tenutosi a 
Milano, è stata relatrice sul tema “ Liquor e ancestralità”. 
 
Nel 2008, in occasione del Congresso Nazionale di Agopuntura tenutosi a Milano, è stata relatrice sul 
tema “Il paziente come complemento e strumento di crescita del medico”. 
 
Nel 2009 ha organizzato e tenuto un Seminario di Dietetica Cinese presso il centro So-wen sul tema 
“Dietetica cinese in Italia”. 
 
Nel 2009 e nel 2010 ha tenuto una lezione dal titolo “Agopuntura nozioni generali” nell’ambito del 
corso di Medicine non convenzionali della Facoltà di Farmacia dell’Università degli studi di Milano. 
 
Nel 2015, in occasione del Congresso Nazionale di Agopuntura tenutosi a Milano, è stata relatrice sul 
tema “Jing /Shen e sistema immunitario” 
 
Nel Giugno 2017 ha tenuto presso il Centro So-Wen di Milano un seminario sul tema “Il dolore in MTC” 
 
Nel Novembre 2017 presso il Centro So-Wen di Milano ha tenuto un seminario sul tema “Il rapporto 
Medico Paziente” 
 
Nel Giugno 2018 presso il centro So-Wen di Milano ha tenuto un seminario sul Tema “Metodi di scelta 
dei Punti” 
 
Nel Novembre 2018 ha tenuto presso il Centro So-Wen di Milano ha tenuto un seminario sul tema “La 
vita sessuale nell’antica Cina” 
 
 

dott.ssa Gabriella Formenti 
 
 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 
 
 


