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 Nato a Caccamo (Pa) il 30 gennaio 1950 
 

 

 

 
 

 Medico Specialista in Anestesia e Rianimazione 

 Esperto in Agopuntura ed Omeopatia 

 Esperto in intolleranze alimentari ed alimentazione naturale 

 

Studi e Formazione 
 

 1975 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Palermo; 

 1975 Abilitazione all’Esercizio Professionale di Medico-Chirurgo; 

 1978 Specializzato in Anestesia e Rianimazione presso l’Università di Palermo; 

 1982/83 frequenta il corso di Connaissance de L’Homeopatique  a Lione. 

1984 frequenta un corso su “Malattie croniche e Principali nosodi “ a Roma e  su “ 

Omeopatia e Gastroenterologia “ a Bologna. 

 1984/86  frequenta la scuola per il Diploma universitario in Omeopatia presso l’Università 

di Bordeaux  II. 

 1986 frequenta il corso clinico di Medicina Tradizionale Cinese del prof. Nguyen Van Nghi su 

“ Artrosi, Dispepsie e Cefalee a Palermo. 

 1987 consegue l’idoneità nazionale a Primario di Anestesia e Rianimazione. 

 1990 (aprile) partecipa al Corso di Iridologia Olistica a Brescia. 

 1993 frequenta un  corso di Iridologia di 1° livello (dott. Mitropulos). 

 1993 (settembre) frequenta un Corso di Iridologia a Mosca. 

 1994 frequenta il Corso di 2° livello di Iridologia diretto dal Dott. Midropulos. 
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Esperienze Lavorative 
 

 Medico Generico mutalista convenzionato  a Palermo dal 1.06.76 al 16.10.78; 

 Assistente di Anestesia e Rianimazione presso l’Ospedale S. Spirito di Carini al  16.10.78 al 

31.10.88; 

 1979/1983 organizza a Palermo un Corso Triennale di Agopuntura  tenuto dal prof. Nguyen Van 

Nghi  (presidente dell’Unione Mondiale delle società di agopuntura) che frequenta e consegue il 

titolo di Medico Agopuntore; 

 Giusta delibera 260 del 6.12.86 viene istituito e gli viene affidato presso l’Ospedale di  Carini un 

ambulatorio di Agopuntura ed Omeopatia; 

 Assistente di Anestesia e Rianimazione presso l’ospedale Aiuto Materno U.S.L. 60 di Palermo 

dall’1.11.88; 

 Giusta delibera 695/ P del 6.12.90 viene istituito un corso triennale di Omeopatia  alla U.S.L. 60 

e viene dato l’incarico di Direttore Didattico al Dott. Ciaccio; 

 Giusta delibera 496/p viene istituito un corso di Omotossicologia alla U.S.L. 60 e viene affidata 

al dott. Ciaccio la direzione didattica; 

 Giusta delibera 369/p del 25.09.91 viene istituito il secondo anno di perfezionamento della 

scuola  di Omotossicologia e Medicine integrate e viene affidata al Dott. Ciaccio la direzione 

didattica; 

 Giusta delibera  432/p del 31.10.91 un  nuovo corso triennale di Omeopatia alla U.S.L. 60 e 

viene affidata al dott. Ciaccio la direzione didattica in quanto l’unico esperto nel settore della 

U.S.L.; 

 Aiuto di Anestesia e Rianimazione presso l’Ospedale Cervello di Palermo dal 2.07.91 fino a 

tutt’oggi; 

 Dal 1991 ad oggi gestisce l’Ambulatorio di Agopuntura presso l’Ospedale Cervello di Palermo; 

 Negli anni dal 1991 al 1998 insegna ai corsi di Omeopatia del Centro Italiano Studi e 

Documentazione sull’Omeopatia tenuti all’Ospedale Cervello di Palermo; 

 Dal 2001 ad oggi insegna presso l’Istituto Di Medicina Integrata nei Corsi triennali di 

Omeopatia per Medici e Farmacisti; 

 Dal 1980 si occupa di Omeopatia, Agopuntura, dal 1995 di intolleranze alimentari ed 

alimentazione naturale. 

 


