
 

 

CURRICULUM PROFESSIONALE DEL DR. IDO SARRACCO 

E TITOLI CONSEGUITI 

 

  

• Laureato in Medicina e Chirurgia presso la Seconda Università 

degli Studi di Napoli con il massimo dei voti *110/110* nel 

1993; 

 

• Abilitato con il massimo dei voti all’esercizio della professione 

di Medico-Chirurgo presso l’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” nella seconda sessione del 1993;  

 

• Ha conseguito il Diploma di Perfezionamento post-laurea in 

Medicina Estetica Biologica presso l’AIOT (Associazione Ita-

liana di Omotossicologia) nel 2003; 

 

• Ha partecipato al Corso pratico di Perfezionamento in “Mesote-

rapia Omotossicologica in Medicina Estetica”; 

 

• Si è perfezionato in Laserterapia Estetica nel 2008; 

 

• Si è perfezionato in “Intralipoterapia” presso la Valet di Bologna 

con corsi tenuti dal Prof. Pasquale Motolese; 

 

• Si è perfezionato in “Tecniche Iniettive del Volto” presso la Va-

let di Bologna con corsi tenuti dal Prof. Pasquale Motolese; 

 



 

 

• Ha conseguito il Master in Dermatologia Estetica e Correttiva 

nell’anno accademico 2013-2014 presso l’Università degli Studi 

di Napoli “Federico II”; 

 

• Ha conseguito il Diploma di Perfezionamento biennale in 

“Osteopatia e Chiropratica” presso la Scuola di Medicina Mani-

polativa dell’Istituto Italo-Svizzero “Hahnemann” di Roma nel 

2000; 

 

• Ha conseguito il Diploma triennale di Medico Agopuntore pres-

so la Scuola Superiore di Agopuntura di Roma nel 1998; 

 

• Ha partecipato al Corso pratico di Medicina Manipolativa su “La 

Periartrite Scapolo Omerale – la Coxartrosi” svoltosi a Napoli 

nel 2001; 

 

• Ha partecipato al Corso di “Mesoterapia Omotossicologica nelle 

Reumoartropatie” tenutosi a Napoli nel 2002; 

 

• È membro del Direttivo Nazionale della FIME (Federazione Na-

zionale Medici Estetici) dal luglio 2013; 

 

• È membro del Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi della 

Provincia di Benevento; 

 



 

 

• È responsabile dei Registri dei Medici Estetici e delle Medicine 

Complementari dell’Orine dei Medici Chirurghi della Provincia 

di Benevento; 

  

• È stato Docente di Agopuntura Energetica e Tradizionale presso 

la Scuola Superiore di Agopuntura “S.I.S. Hahnemann” (con sedi 

Roma-Milano-Vicenza-Sassari) dal gennaio 2001 al giugno 

2002; 

 

• È stato Docente di Agopuntura Energetica e Tradizionale presso 

l’Istituto Superiore di Agopuntura “Atena” (con sedi Roma-

Milano-Vicenza-Sassari) dal giugno 2002 al dicembre 2011; 

 

• È Istruttore di Ginnastica dei Centri di Avviamento allo Sport 

del C.O.N.I. di Benevento dal 1995; 

 

• È Responsabile Sanitario dello Studio Medico personale dal 

1998 ad oggi; 
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ATTIVITA’ SCIENTIFICA SVOLTA 

 

• Ha partecipato a svariati Congressi Nazionali ed Internazionali di 

Medicina Estetica approfondendo tematiche relative al tratta-

mento non chirurgico degli inestetismi del volto e del corpo; 

  



 

 

• Ha partecipato come relatore al Congresso Mondiale del WFAS 

(l’Organismo Mondiale delle Associazioni Nazionali di Agopun-

tura) 2001 - Singapore International Symposium on Acupunctu-

re il 7-8-9 dicembre 2001 ove ha esposto circa un caso di “Piti-

riasi Lichenoide trattata con Agopuntura” – Tale lavoro gli è 

valso la Docenza in Agopuntura Energetica e Tradizionale pres-

so la Scuola Superiore di Agopuntura “S.I.S. Hahnemann” (Ro-

ma-Milano-Vicenza-Sassari) per meriti scientifici; 

  

• E’ stato relatore al Congresso Mondiale del WFAS (l’Organismo 

Mondiale delle Associazioni Nazionali di Agopuntura) 2002 - 

Roma International Symposium on Acupuncture il 7-8-9 dicem-

bre 2001 ove ha discusso un lavoro circa i “Risultati preliminari 

del trattamento dell’Obesità con Agopuntura e Dietoterapia”, ha 

esposto un caso di “Fibromioma trattato con il Tchong Mo” ed 

ha partecipato ad altri 6 (sei) lavori esposti al Congresso in col-

laborazione con colleghi docenti dell’Istituto Superiore di Ago-

puntura; 
  

• E’ stato relatore al Congresso Mondiale di Fisiopatologia della 

Riproduzione nel Marzo 2005 tenutosi a Venezia con un lavoro 

in collaborazione con la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Sas-

sari sul “Trattamento di Cisti Ovariche con Agopuntura” 
 

• E’ stato relatore al Congresso Nazionale di Chirurgia Maxillo-

Facciale su “I disturbi dell’ATM : riflessi nella postura e riedu-

cazione fisioterapica” tenutosi a Pavia il 25 settembre 2004; 
 



 

 

• E’ stato organizzatore e relatore del Seminario Nazionale di 

Agopuntura su “Trattamento dell’Obesità con Agopuntura e Die-

toterapia” del 16 ottobre 2004; 

  

• Ha pubblicato vari lavori di Agopuntura su riviste nazionali ed 

internazionali specializzate del settore; 

  

• Ha partecipato come Formatore a svariati Corsi di aggiornamen-

to e Seminari  sia di Agopuntura che di Osteopatia e Chiroprati-

ca; 
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