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Durante gli studi univ ersitari
ho sempre percepito la
necessità di praticare un
modello terapeutico che si
av v icinasse il più possibile
alla fisiologia dell’essere
umano.

CONTATTI
centroeleos@gmail.com
0039-3667485902
www.centroeleos.com

Cenaia (PI)

La Medicina I ntegrata offre la
possibilità di praticare la salute
intesa come benessere fisico,
psichico e sociale e non solo
semplice assenza di malattia ed
infermità
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I l Dr. Giuseppe Gancitano è Ufficiale Medico dei Carabinieri
in serv izio presso il 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti
“Tuscania”. Specialista in Fitoterapia Clinica (Univ ersità degli
Studi di Trieste e Complutense di Madrid) e Medicina del
Lav oro (Univ ersità degli Studi di Firenze).
Nell’ambito della fitoterapia si è perfezionato nel corso degli
anni nella prev enzione e terapia delle infezioni respiratorie.
Grande appassionato della melatonina, ha intrapreso un
interessante confronto scientifico con il Prof. Mariano Bizzarri
e con il Prof. Russel Reiter, il maggiore esperto mondiale su
questa molecola.
Nel 2021 ha pubblicato il suo primo lav oro monografico dal
titolo “Gestione domiciliare del Cov id-19 e delle altre infezioni
respiratorie: incontro tra scienza e natura. Protocolli di
interv ento prev entivo e terapeutico” con la prefazione del
Prof. Mariano Bizzarri dell’Univ ersità La Sapienza di Roma.
Collabora con il Dipartimento di Medicina Clinica e
Sperimentale dell'Univ ersità degli Studi di Firenze in qualità di
“principal inv estigator” per i progetti di ricerca riguardanti la
v ariabilità della frequenza cardiaca (Heart Rate Variability –
HRV). Con il medesimo gruppo di ricerca ha pubblicato i
seguenti studi:
 Factors I nfluencing Heart Rate Variability During
Parachute Descent, Medicine & Science in Sports &
Exercise, May 2015,
 HRV in Activ e-Duty Special Forces and Public Order
Military Personnel, sustainability, March 2021,
ed è in procinto di realizzare un nuov o lav oro scientifico per
analizzare l’impatto dell’High-I ntensity I nterval Training sulla
v ariabilità del battito cardiaco.
Di recente ha intrapreso un’ulteriore collaborazione
scientifica per v alutare il ruolo di un estratto standardizzato di
echinacea purpurea nelle infezioni da coronav irus incluso il
Sars-CoV-2.

