GIUSEPPE NACCI nasce a Trieste nel 1964. Laureatosi in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Trieste con la tesi: “L’Immuno-scintigrafia nella diagnosi tumorale”, vince una
Borsa di studio e frequenta il Servizio di medicina nucleare del Prof. Ferruccio Fazio, dell’Istituto Scientifico dell’ospedale San Raffaele di Milano. La sua attività presso il San Raffaele, intervallata da funzioni di ricerca presso il Dipartimento di Medicina Nucleare dell’Istituto Europeo
di Oncologia del Prof. Umberto Veronesi, gli ha fornito la particolare specializzazione inerente
la Radio-Immuno-Terapia (R.I.T.) con anticorpi monoclonali.
Nel maggio 2000 Giuseppe Nacci pubblica, con il sostegno editoriale della Fondazione Callerio Onlus-Istituto di Ricerche Biologiche di Trieste, il libro ”La Terapia dei tumori con Gadolinio
159 in Risonanza Magnetica Nucleare” (671 pagine).
Nell’agosto del 2002 la rivista scientifica “Minerva Medica” ospita un suo “review” sugli “Effetti
biologici di un’esplosione nucleare”, che introduce un nuovo sistema in scala colorimetrica
dei danni provocati dal “Fall out“ radioattivo sulla popolazione civile.
Nel maggio del 2006 la rivista americana della Gerson Institute di San Diego (California) pubblica un suo lavoro sull’estrema pericolosità degli Organismi Geneticamente Modificati.
Nell’ottobre 2006, viene pubblicato il libro “Diventa Medico di te stesso” che, nel gennaio
2007, è stato premiato come ”Miglior libro a tema scientifico dell’anno 2006”, conferito “Motu
Proprio” dal Consiglio Direttivo dell’Istituto per la divulgazione della ricerca scientifica V.F.F.
Mare Nostrum e.V. (N.P.O) con sede in Wildon, Graz (Austria)
Il 30 ottobre 2007 è stato insignito del SIGILLO TRECENTESCO da parte della Città di Trieste,
in riconoscimento del suo appassionato impegno nello studio e nella ricerca scientifica.
Il 20 novembre 2007 ha presentato, presso il Policlinico Militare “Il Celio” di Roma, il suo libro e
40 casi clinici, alla presenza delle massime Autorità della Sanità Militare Italiana.
Il 30 ottobre 2008 è stato insignito dal sindaco di Padova del SIGILLO DELLA CITTÀ e ha poi
ricevuto, nell’Aula Magna Galileo Galilei dell’Università di Padova, dal Magnifico Rettore e dal
Senato Accademico, il Premio “Città di Padova 2008”.
Dall’ottobre del 1998 a dicembre 2007, è stato il Dirigente del Servizio Sanitario Regionale del
Corpo della Guardia di Finanza del Friuli Venezia Giulia.
Nel dicembre del 2008 la casa editrice americana Greenhaven Press di Chicago ha pubblicato
il libro “Genetically Modified Food. Introducing issues with opposing viewpoints”, introdotto
da Jennifer Skancke.
Nel febbraio 2011 ha conseguito il Master di Secondo Livello presso la Facoltà di Farmacia
dell’Università Statale degli Studi di Siena, con la tesi “DODICI Casi Clinici di Terapia Metabolica”.
Nell’Aprile 2011 ha pubblicato il libro “Centrali nucleari. Chernobyl, Krsko, Fukushima. E dopo?
Conoscere il passato per preservare il futuro”. Una rigorosissima analisi, in chiave scientifica,
sulla sicurezza ed i rischi, sulla popolazione, delle radiazioni nucleari. Editoriale Programma.

COME AFFRONTARE IL DIABETE

“Come affrontare il diabete” è un saggio approfondito che analizza in maniera esaustiva le tematiche legate al diabete, studiandone le cause, i dati statistici legati al continuo incremento degli affetti, i danni e soprattutto i modi di affrontarlo.
Per reagire alla malattia senza rendersi soggetti passivi e inerti.
Per sentirsi protagonisti del proprio benessere.
Per imparare a gestire autonomamente la propria salute in maniera corretta.
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REAGIRE ALLA MALATTIA SENZA
RENDERSI SOGGETTI PASSIVI E INERTI
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