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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Bruno  Borioni 

Indirizzo(i) 5b, via Magini Coletti, 60035, Jesi (AN), italia.  

Telefono(i) 0731 4868 abitazione 
   0731 703107 studio 

Cellulare: 3381993322 

Fax  ----------- 

E-mail bborion@tin.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 09/09/1952 
  

Sesso maschile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Medicina Antiaging, preventiva e di potenziamento. Specializzazione ORL. 

  

Esperienza professionale Medico di Medicina Generale Convenzionata, ASUR Marche, dal 1980 a tutt’oggi. Ha svolto 
anche il lavoro di medico scolastico, di guardia medica, di medico fiscale INAM e varie 
sostituzioni a medici condotti e convenzionati. Ha prestato il servizio militare di leva come 
Ufficiale Medico di Complemento in Aeronautica Militare. Ha lavorato come assistente 
medico Specialista ORL in ospedale. 

  

Date 1978 e 1980 Tirocinio post laurea in ORL e Pediatria. Volontariati in Medicina Generale e 
Pronto soccorso. 1979, Ufficiale medico Corpo Sanitario Aeronautica Militare. MMG dal 
1980. Dal 1983 libero professionista ORL, per la parte medico-diagnostica.  Dal 2011 
esercita, in libera professione, anche la Medicina Antiaging. 

Lavoro o posizione ricoperti MMG 

Principali attività e responsabilità MMG 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASUR Marche, Ancona. 

Tipo di attività o settore Medicina generale convenzionata, nel Comune di Castelbellino, Ancona. 
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                                    Istruzione 

 

  

 - 2011:  Master in Medicina Antiaging,  Scuola Superiore post Universitaria  Agorà di 
Milano.  Diploma di “Esperto e Consulente in Medicina Antiaging”, riconosciuto 
dall’Ordine dei medici di Ancona. Direttore Prof. Damiano Galimberti, dopo 3 anni di 
corso,  tesi su: “Dalla Medicina di Base alla Base della Medicina”. Voto 70/70 e lode. 

- 26 05 2012: partecipazione alla seconda parte del corso di Nutrilipidomica, presso 
Lipinutragen, spin off del CNR di Bologna, e conseguimento  dell’abilitazione  ad 
effettuare il FAT PROFILE, il profilo lipidomico della membrana eritrocitaria con 
nutraceutica personalizzata. Dal mag. 2012 è referente locale per la lipidomica, 
“LIPINUTRAGEN”. 

- 1983: Diploma di specialista Otorinolaringoiatria, presso l’Università di Verona, 
direttore Prof. Ricci, dopo 4 anni di corso.. 

- 1977: Laurea in Medicina e Chirurgia, Università di Ancona, con votazione 110/110 
e lode. 

  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

ATTIVITA’ ESERCITATE DAL DOTT. BRUNO BORIONI 

MEDICINA GENERALE  CONVENZIONATA SSN. 

MALATTIE DELL’ORECCHIO, DEL NASO E DELLA GOLA: VISITE ORL. VIDEOFIBROENDOSCOPIA. 

AUDIOMETRIA E IMPEDENZOMETRIA. 

TEST GENETICI PREDITTIVI-CONSULENZA, REFERTAZIONE E SPIEGAZIONE: LONGEVITY, 

MALATTIA ISCHEMICA, RISCHIO TROMBOSI E ICTUS, INTOLLERANZE COMPLETO E LATTOSIO E 

GLUTINE, RISCHIO ALZHEIMER E PARKINSON, DEPRESSIONE E DISTRESS, DIETOLOGICO E 

NUTRIZIONALE E METABOLISMO, MENOPAUSA E ONCOLOGICO DONNA E ANDROPAUSA E 

ONCOLOGICO UOMO, ALOPECIA, SPORT, DEGENERAZIONE MACULA E GLAUCOMA, SKIN 

AGING, OSTEOPOROSI E CELLULITE. PRENATAL SAFE. 

ALIMENTAZIONE NUTRIGENOMICA: ALIMENTAZIONE PER MANTENERSI IN SALUTE, TERAPIA 

DELL’OBESITA’ E DEL SOVRAPPESO.  DIETE PROTEICHE.  REVERSE AGING. 

EQUILIBRIO ORMONALE: ENDOCRINOSENESCENZA E TERAPIA DI MODULAZIONE ORMONALE 

CON ORMONI BIOIDENTICI. 

BIOMARKERS ANTIAGING, FAT PROFILE, DISBIOSI INTESTINALE, INTOLLERANZE ALIMENTARI 

IGG. 

STRESS MANAGEMENT.   

CONSIGLI PER GIUSTA ATTIVITA’ FISICA. 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Ha partecipato sempre a corsi aggiornamento ECM locali e in Italia. 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Medico Chirurgo, iscritto OM di Ancona  n° 2423. 
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Capacità e competenze 
personali 

 

 
 
  MADRELINGUA: Italiano 
  ALTRE LINGUE: Francese 

  

  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua Francese   
Livello 

elementare 
 

Livello 
elementare 

 
Livello 

elementare 
 

Livello 
elementare 

 
Livello 

elementare 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Gli piace lavorare in gruppo o squadre. E’ stato segretario di un partito politico locale, 
consigliere comunale, presidente di una associazione sportiva locale e presidente di Rotary 
Club. Ha prestato servizio come volontario Unitalsi. Iscritto alla FIMMG, alla SIO-AIOLP, alla 
AMIA e SINE. Fa parte UCAD ZT Jesi e membro comitato tecnico IOM di Jesi. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Gestisce le riunioni dell’Associazione MMG della media Vallesina (incontri e corsi di 
aggiornamento) e l’apposito sito internet, www.medicivallesina.it . Elabora la ricetta 
elettronica e tutti i senvizi on line INPS e INAIL. Segue rete informativa locale tra i colleghi 
MMG. Relatore e animatore, a vari corsi medici professionali locali e no.  Gli piace lavorare 
in squadra.  Esercita da circa 15 anni, l’attività di tutor in MG per giovani medici, per 
l’abilitazione all’esame di stato in Medicina e Chirurgia, per il tirocinio pratico formativo 
per la medicina generale post laurea e per studenti in medicina, al 5° anno, come 
esercitazione pratica sul territorio. 

  

Capacità e competenze 
tecniche 

  Endoscopia ORL, Audiometria e impedenzometria, ECG con telemedicina, dietoterapia,     
consulenza   genomica per spiegare test  genetici,…. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei programmi office, acquisite con formazione e pratica quotidiana. 

  

 ------------------------- 
  

Altre capacità e competenze Mi piace ascoltare la musica, partecipare a concerti e a spettacoli teatrali e al cinema.  
Seguo lo sport in TV. 

  

Patente Patente B. 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
http://www.medicivallesina.it/
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Formazione - Dal 1985 al 1990 ha partecipato a vari corsi di aggiornamento residenziali ORL  a 
Bergamo, Trento e Bologna. 

- Tra il novembre 1991 e l’aprile 1992 ha partecipato al corso di aggiornamento 
“Trends in Oncology”, coordinato dal Dott. M.Bonsignori, in Ancona e ha svolto la 
tesi finale su “Saper attuare un’assistenza completa del paziente in fase terminale, 
compresa una corretta terapia del dolore”. 

- Ha pubblicato vari articoli scientifici di Pediatria sui “I neonati di basso peso: 
controllo al 5° anno di vita”, e “Un anno di attività nel Centro di assistenza neonatale 
dell’Ospedale di Jesi: prima comunicazione per lo studio auxologico del bambino 
marchigiano”(Rivista Italiana di Pediatria1981), di Oncologia sulla “Assistenza 
domiciliare al paziente oncologico terminale”, di Medicina Generale sulla “Fattibilità 
di un registro tumori” ed un video “Immagini ORL in un ambulatorio di MG” sui casi 
particolari capitati in un anno di attività (presentato al XVI° Congresso Nazionale 
della SIMG - Protagonisti di un nuovo millennio nel Novembre 2000). Di recente ha 
tenuto relazioni sulle “Problematiche della moderna nutrizione e sull’obesità”. Ha 
scritto la dispensa “Il soprappeso e l’obesità in Medicina Generale”. Ha partecipato 
come ricercatore alla “Ricerca per il Monitoraggio della Influenza e delle Infezioni 
Respiratorie Acute”, come medico sentinella, in collaborazione con la S.E.M.G. e 
l’Università di Genova e Milano. 

- Ha partecipato allo studio epidemiologico su “Le Patologie croniche ad elevato 
impatto sociale nella Regione Marche”, nel 2001. 

- Ha partecipato alla stesura di vari “Profili di Assistenza”, tra medici ospedalieri e del 
territorio nella ASL 5 di Jesi, tipo la gestione della Trombosi Venosa Profonda, la 
Vertigine, il Tumore della mammella, l’Ipertensione arteriosa ed il Progetto Ictus. 

- Ha partecipato come relatore a Corsi di aggiornamento per MMG sui seguenti temi: 
“3° Corso di Pneumologia su Le Infezioni Respiratorie –Le Polmoniti acquisite in 
Comunità”, “Il ruolo del MMG nella diagnosi precoce del carcinoma mammario” (poi 
pubblicato su Notes rivista scientifica della ASL 5 di Jesi), “Vertigini Periferiche: 
l’approccio al paziente vertiginoso”, “La Prevenzione dei tumori oggi: Possibilità e 
limiti – Registro Tumori”, “Considerazioni nell’ambito di Follow up di nati di basso 
peso” al 41° Congresso Nazionale della Società Italiana di Pediatria  e alla Tavola 
Rotonda Le Malattie Reumatiche ed il MMG, nell’ambito del V° Congresso Nazionale 
dei Reumatologi Ospedalieri: L’impiego razionale degli Esami di Laboratorio per 
l’inquadramento diagnostico”.  

- Come animatore ha moderato la discussione al Corso di aggiornamento sulle 
Patologie degenerative del SNC “  Riconoscere trattare la Malattia di Parkinson”, alla 
serata della Scuola Regionale Marchigiana di MG su “Vertigini e dintorni” ed al Corso 
“L’alternativa naturale: problemi della moderna nutrizione” 

- Ha frequentato il corso BLSD Rianimazione Cardiopolmonare di base e Defibrillazione 
precoce  DAE, superando le prove teorico-pratiche di valutazione finale (Rimini 07-
07-2005)  ed è poi stato nominato responsabile del progetto PAD Gruppo “CORDE” 
“Croce Rossa per un cuore che batte”, sottoprogetto 2, dell’Agenzia Regionale 
Sanitaria, per lo Stadio comunale del Comune di Castelbellino. 

- E’ stato relatore al Corso di formazione su “Tromboembolismo Venoso e Cancro”, il 
01 12 2007, organizzato dall’ ASUR Marche ZT 5  e dallo IOM, sul tema  “Profilo  
assistenziale”.  

- Relatore/moderatore al “1° Corso Interattivo, teorico-pratico: l’Otorino e il Medico di 
Medicina Generale”, il 16 10 2008 in Portonovo di Ancona, organizzato da SOD di 
ORL di Ancona e ASPAM (Associazione scientifica promozione aggiornamento 
medico). 

- 30/10/2008 relatore al corso di formazione ASUR Marche ZT 5 Jesi AN, su “Obesità : 
diagnostica dell’obesità”, per MMG e PLS. 

- 14-11-2008 presentazione dell’incontro “SFIDA ALL’IPERTENSIONE”, a Moie di 
Maiolati Spontini AN, tra MMG e pazienti. 

- Nel  2009  ha tenuto 2  lezioni all’Università degli adulti della Media Vallesina 
- Il 19/02/2009 è stato relatore  al congresso ASUR ZT 5 JESI su “Diabete mellito tipo 2: 

recente acquisizioni sulla terapia dei farmaci antidiabetici orali ed iniettivi”. 
- Nel giugno 2009 viene nominato nell’ASUR Marche ZT5 di Jesi, membro del Pool di 

monitoraggio in base all’art. 25 AA.CC.NN. per la Medicina generale e per la Pediatria 
di libera scelta. 

- Nel gennaio 2010, ha tenuto due relazioni presso l’Università degli adulti di Moie AN, 
sui temi: “Invecchiamento e fattore genetico” e su “Cenni di Otologia clinica”. 

- Il 17/04/2010 ha partecipato come relatore in Ancona alla tavola rotonda pubblica, 
organizzata dal Rotary Club di Ancona Conero, sul tema “L’insufficienza venosa 
cronica è una malattia sociale. Scoprite le gambe: ne vale la vena!”. Ha trattato del 
ruolo del MMG. 
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 - 14 04 2012: moderatore al Convegno medico: “ Nuove prospettive di terapia 
antibiotica nelle infezioni ORL”  e Simposio satellite: “ Topics nel trattamento della 
vertigine periferica” 

- Mag 2012.  Pubblicazione del poster presentato al 46° EDEG- EUROPEAN DIABETES 
EPIDEMIOLOGY GROUP, MEETING 2012 SWANSEA, WALES, “ AEQUITAS: A PROJECT 
ON INEQUALITY AND QUALITY OF REGIONAL CLINICAL PATHWAYS IN DIABETES 
MANAGEMENT”. Partecipazione all’invio dei dati statistici, su qui poi si è svolto il 
lavoro..  

- 17 02 2013: conferenza a Recanati MC su : “Giovani per sempre? L’arte di 
invecchiare”, presso il circolo cittadino. 

- 21 02 2013: lezione all’Università degli adulti di Jesi su “Prevenzione del ca del cavo 
orale e disassefuazione dal fumo di tabacco”. 

- 19/03/2013: relatore al corso su “Appropriatezza terapeutica nelle patologie del 
cavo orale”, presso Farmacentro di Jesi. 

- 24/03/2012: relatore a Milano, Hotel Michelangelo, al congresso: “La Medicina che 
guarisce”, sul tema, “Medicina Healty-Aging”. 

- 18/05/2013: relatore a Jesi Centro di Formazione Permanente ASUR MARCHE AV 2. 
su “PERCORSO ASSISTENZA ONCOLOGICA POST-DIMISSIONE”. 

- Relatore al congresso di oculisti, “AMD 2013: PRESENTE E FUTURO”, il 09/09/2012 a 
Tenuta Monacelle di Fasano BR,  su “NUTRIGENOMICA”. 

- Organizzazione di un corso di aggiornamento medico ECM, presso il mio studio di 
Castelbellino su “Ipertensione Arteriosa: Clinical practice&Clinical Governance”, per i 
MMG dell’Associazione MMG della Media Vallesina, il 10(08/2013. 

- Relazione al Circolo Cittadino di Moie di Maiolati Spontini su “Fisiopatologie 
dell’orecchio”, il 10/10/2013. 

- Moderatore al convegno “DOMICILIO SENZA DOLORE IN ONCOLOGIA”, 19/1172013, 
Jesi AN, in collaborazione con lo IOM. 

- Relatore al congresso ECM, 14/12/2013.  “Il paziente con bronchite cronica: come lo 
curiamo nella nostra Area Vasta?”-  Che cosa deve fare il MMG: proposta di PDTA 
territoriale. 

- 16-01-2014, relatore all’incontro tra i medici dell’Associazione MMG della Media 
Vallesina: “La detossificazione epatica e la steatosi epatica”. 

- 08-09 aprile 2014: Partecipazione come “uditore”, in rappresentanza dei MMG della 
FIMMG, agli STATI GENERALI DELLA SANITA’ a Roma, organizzati dal Ministero della 
Sanità. 

- Mag 2014: relazioni sulla “Nutrigenomica” presso il laboratorio analisi molecolari 
Bioaesis a una platea di medici e presso l’Università degli adulti a Jesi. Poi relatore al 
congresso medico “Le Epatopatie croniche”, a Jesi su “La steatosi ecografica dal 
punto di vista del MMG”. 

- 12/06/2014, Jesi: moderatore al congresso: ”IL MANAGEMENT NUTRIZIONALE NELLE 
CRONICITA’”.  

- 13/10/2014, Jesi, relatore a “LA GESTIONE DEI SINTOMI INFLUENZALI NELLE DIVERSE 
FASI DELL’ETA’ EVOLUTIVA”, corso di aggiornamento per farmacisti. 

- 06/03/2015,Milano, Congresso SINE, Società Italiana Nutrigenomica Epigenetica, 
relatore: “Formulazioni galeniche per i biomarkers del processo 
dell’invecchiamento”. 

- 14/05/2015: Lezione Università degli adulti di Jesi AN. “Guadagnare in salute: The 
Healthy Aging Medicine, la medicina preventiva”. 

- 25/06/2015: presentazione su “VERTIGINE in MG”, Morro d’Alba AN, ASSICIAZIONE 
MEDICI DI MG DELLA MEDIA VALLESINA. Poi gestione ambulatoriale del programma 
di visite ORL con il progetto Togheter, con i colleghi MMG della Media Vallesina. 

- 16/10/2015: partecipazione al 17° Congresso Internazionale di Medicina Estetica a 
Milano di Agorà, in qualità di relatore: “Melatonina ed aging: update”. 

- Attività clinica di refertatore di test genetici predittivi, soprattutto, Nutrigenomici. 
- 27/11/2015: partecipazione al Congresso Nazionale di Medicina Estetica AMPIC 

2015,  a Rozzano (MI), presso il centro congressi ospedaliero Humanitas, come 
relatore su : “Micoterapia: prospettive”. 

- 01/12/2015: nominato docente al “CORSO DI APPROFONDIMENTO IN MEDICINA 
PREVENTIVA RIGENERATIVA ED ANTI AGING” di Milano, sotto AMIA ed ESAAM. 
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- 10/12/2015: relatore al Corso  del Progetto educativo e di informazione rivolto ai 
farmacisti, a Jesi AN,  sul tema: “La gestione pratica del mal di gola”. 

- 09/02/2016: presentazione di “Micoterapia: prospettive”, presso il Gruppo 
Micologico di Jesi AN. 

- 07/05/2016, a Milano al Congresso “Spazio Nutrizione”, relatore alla sessione di 
Medicina Antiaging AMIA, su “Micoterapia in chiave antiaging”. 

- 26/05/2016, a Jesi relazione alla Università degli Adulti di Jesi, sul tema: 
“Formunazioni Galeniche per i Biomarkers del processo di invecchiamento”.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

 Codice Fiscale  BRNBRN52P09C060E   
 
Data: 15/12/2015 
 
 

 
 


