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Curriculum vitae
Graziella Rotolo è nata il 28 gennaio 1946 a Como.
Ha frequentato la facoltà di Medicina e Chirurgia presso l'Università di
Pavia.
Internato in Medicina del Lavoro dal 1967 al 1970 in particolare in
pneumologia con prof. Giulio Pezzagno e cardiologia con prof. Paolo
Seghizzi.
Nel 1970, sessione d'autunno, laurea con 110/110 e lode con una tesi in
medicina nucleare (Lo smaltimento di rifiuti radioattivi di un reparto di
diagnosi e cura).
Iscritta all'Ordine dei medici di Como e poi Pavia dal 1971.
Assistente ospedaliera a tempo pieno in reparto di medicina generale
presso l'ospedale zonale di Stradella dal 1971 al 1979. In questo periodo
ha espletato durante le guardie anche servizio di pronto soccorso e
urgenza; è stata distaccata per tre mesi al laboratorio di analisi; è stata
inoltre responsabile del centro Avis interno all'ospedale.
Dal 1979 si è dedicata alla libera professione, allo studio teorico e alla
ricerca clinica in agopuntura e successivamente in medicina tradizionale
cinese.
Specialità presso l'Università di Pavia in Igiene e Medicina preventiva,
indirizzo Sanità pubblica nel 1974 e nel 1975 con indirizzo Laboratorio.
Dal 1976 ha frequentato il corso di agopuntura organizzato dal Centro
per lo Studio dell'Agopuntura So Wen di Milano con attestato finale nel
1979.
Ha fatto parte del corpo docente del Centro dal 1980 al 1987
collaborando anche alla stesura dei testi dei corsi e seguendo ogni anno
la preparazione di numerose tesi finali.
Diplome S.I.A. Societé International d'Acupuncture nel 1979.
Corso AFA di fitoterapia cinese a Parigi nel 1983.
Seminario di fitoterapia cinese con prof Chen Kaiyan dell'Istituto di
Agopuntura cinese di Hongkong, a Bruxelles nel 1982 e 1984.
Ha frequentato il corso "Dolore e agopuntura" tenuto dai professori
dell'Accademia di Nanjing alle Stelline a Milano sotto l'egida del prof.
Cazzullo.
Ha contribuito all'organizzazione dei seminari di fitoterapia cinese,
diagnostica (Polso e Lingua) e teorico pratico di Massaggio cinese tenuti
a Milano dalla prof. Sun Jie di Beijing nel 1985 e 1986.
Certificate of course in Chinese Herbal Medicine (Sept.1986 - nov1988)
in London.
Seminari con prof John Shen di New York nel 1986 a Londra e a Roma;
nel 1992 a Roma.
Seminari di fitoterapia e clinica a Roma con professori del Nanjing
College of TCM dal 1989 al 1992
Internati di clinica presso il College di Medicina tradizionale cinese di
Nanjing nel 1990, 1992, 1994.
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Presidente della sessione di medicina tradizionale cinese al Congresso
nazionale sulle piante officinali e le medicine naturali di Greve in Chianti,
maggio 1986 e 1988 a cui ha portato contributi personali (vedi atti).
Nel 1988 ha fondato ed è stata presidente di Li Shizhen Centro per lo
studio della Medicina Cinese che ha organizzato Seminari formativi sulle
Teorie di base della Medicina Cinese e dal gennaio1989 al novembre
1990 il 1° Corso italiano di formazione in Farmacoterapia Tradizionale
Cinese di cui è stata docente.
Ha fatto parte dal 1979 della SIA Società Italiana di Agopuntura in cui ha
ricoperto vari incarichi: revisore dei conti (1985/88), proboviro (19881991) e dal 1993 al 1994 Consigliere. Ha fatto parte della Segreteria
scientifica dei congressi nazionali annuali SIA dal 1986 al 1992.
Consigliere della F.I.S.A. (Federazione Italiana Società Agopuntura).
Segretaria dal 1993 della Società Italiana di Farmacoterapia Cinese e
Tradizionale S.I.F.C.E.T. e dal 1999 consigliere. Nel 2005 ne è stata
eletta presidente.
Coordinatore per l'Italia del NADA International (NATIONAL
ACUPUNCTURE DETOXIFICATION ASSOCIATION).
Condirettore dalla fondazione nel 1989 del trimestrale MediCina;
direttore dal 1993.
Docente dell'Unitre (Università della terza età) di Pavia con un corso
monografico sulla dietetica cinese: Curarsi mangiando negli anni
accademici 1992-1993 e 1993-1994, e su Dao della longevità, nel 199495 e 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999.
Presidente di MediCina Associazione di Studio e Ricerca in Medicina
Cinese di Milano fino al 2005.
Presidente del corpo docente della Scuola di Agopuntura e Medicina
Tradizionale Cinese di Milano in collaborazione con l'Università di
Medicina Tradizionale di Nanjing, Repubblica Popolare Cinese. La
scuola aderisce alla F.I.S.A. (Federazione Italiana Società Agopuntura)
che al termine del quarto anno, dopo il superamento degli esami e la
discussione di una tesi rilascia un Attestato di qualificazione.
Direttore e docente del Corso biennale di farmacoterapia tradizionale
cinese organizzato da MediCina con la collaborazione dell’Università di
Nanjing. Alla fine del 2° anno si discute la tesi che permette il rilascio di
un diploma SIFCeT (Società Italiana Farmacoterapia Cinese e
Tradizionale)
Con la dott. B. Rossi e il dott. G. Picozzi dal 1996 ha organizzato a
MediCina a Milano corsi di base di farmacoterapia cinese.
Dal 2007 ha seguito gli insegnamenti e la clinica del prof. Huang Huang
a Nanjing, e London.
Nel 2009-2011 ha tenuto il 1° master di Farmacoterapia clinica basato
su Jingfan – Scuola delle ricette classiche secondo prof. Huang Huang e
Kanpo.
Nel 2014/2015 2° Master di Farmacoterapia clinica basato su Jingfan –
Scuola delle ricette classiche.
2017-18 Corso di Fitoterapia cinese ALMA Milano
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Dal 1981 al 1998 ha sempre partecipato con relazioni ai congressi
nazionali SIA
Ha partecipato inoltre a
- 6° World Congres of Acupuncture di Firenze del 1980 con una
relazione su Definizione di meridiano e meridiani principali nei testi
classici noti in occidente;
- 7°World Congres of Acupuncture di Colombo (Sri Lanka) nel 1981 con
una relazione su "I sapori in medicina tradizionale cinese: considerazioni
fisiopatologiche e terapeutiche" insieme a Martucci C. e Angelini C..
- Nel dicembre 1990 a Parigi al congresso WFAS World Federation of
the Acupuncture Societies ha presentato con Moretti G.: Riflessioni su
un'esperienza di trattamento con M.T.C. di 8 casi di pazienti sintomatici
con infezione HIV.
- 3 giugno 2000 2° Annual Congress on Mushroom Nutrition "The Use of
Mushroom-Nutrition in Treating Fatigue Caused by Viral Pathogens”
University of Middlesex UK: L’uso di Coriolus Versicolor in pazienti HIV
positivi.
Invitata a tutt’oggi a tenere relazioni a numerosi meeting nazionali.
Pubblicazioni
Note introduttive alla dietetica tradizionale Ed. Sowen , Milano 1983
Prontuario di consultazione del Huangdi Neijing Suwen Lingshu.
pp.146 Edizioni Sowen, Milano 1985
Fitoterapia cinese Rimedi e formule classiche, costituzioni e
applicazioni cliniche C.E.A. Milano 2016.
Coautore con Caterina Martucci di
- Fondamenti di Farmacoterapia Tradizionale Cinese Edizioni Li
Shizhen Milano 1988
- La dietetica cinese Gruppo Ugo Mursia Milano 1991
- Qigong Esercizi energetici per tutte le stagioni Gruppo Ugo Mursia
Milano 1991
- Farmacoterapia Cinese Raffaello Cortina Editore Milano 1999
Acudetox: un protocollo di agopuntura per la dipendenza da
sostanze su Rossi E. Shen Aspetti psichici nella medicina cinese: i
classici e la clinica contemporanea C.E.A. Milano 2002
Con Giulio Picozzi ha curato l’edizione italiana del Manuale di
Agopuntura di Deadman P. al-Khafaji M. C.E.A. Milano 2000 e
dell’Atlante ragionato di diagnosi linguale in MTC di B. Kirshbaum
C.E.A. Milano 2002
Insieme al dr. Marco Mariani, sinologo dell'ISMEO, ha tradotto, studiato
e commentato numerosi testi sia classici che moderni di medicina
cinese. In particolare numerosi capitoli del Huangdi Neijing (Classico di
medicina interna dell'imperatore Giallo): dalla prima parte, Suwen (Facili
domande) i capitoli 1, 3, 5, 11, 22, 23; e della seconda parte Lingshu
(Cardine meraviglioso) i capitoli 1, 8, 22, 23, 33, 35, 36, 43, 56, 57, 63,
75, 81.
Ha curato la pubblicazione della traduzione di testi cinesi di prescrizioni
e del libro dei test sulla farmacopea cinese.

3

4
La dott. Grazia Rotolo abita a Pavia, piazza San Teodoro, 2 tel. 03821544812
Studio medico in via Cardano, 4 tel 0382-304320 cell. 3398725020
e-mail: grotolo@venus.it
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