
Biografia Dr. Fabio Rodaro

Fabio Rodaro si laurea in Medicina e Chirurgia all’Università degli studi di Trieste nel 2008 con tesi
sulla  “Prevenzione  della  malnutrizione  severa  in  Angola”.  Spinto  dal  desiderio  di  apprendere
differenti aspetti della malattia e della cura si dedica allo studio della medicina integrata. 

Nel 2010 segue un medico in Brasile col quale si forma in “Basi fisiologiche della terapia naturale e
della nutrizione viva”. Iscrizione Ordine dei Medici di Udine n° 05145. Sempre nel 2010 si perfeziona
in Fitoterapia con all’Università di Trieste con il Prof. Della Loggia. Nel 2012 completa il Master di
Medicina Integrata ad indirizzo Fitoterapia presso l’Università di Siena [con la tesi che presenta il
“Progetto Erba Medica: medicina olistica integrata”]. Iscritto SIFit (Società Italiana di Fitoterapia) dal
2012. Nel 2014 il Diploma di Counselor e il Master di Medicina Psicosomatica e Crescita Personale
presso l’Istituto di Psicosomatica PNEI di Bagni di Lucca. Lavora per il medesimo istituto dal 2014
come ricercatore e referente di medicina psicosomatica integrata, co-conduttore e docente.

Istruttore di Mindfulness Psicosomatica tiene gruppi di crescita personale e consapevolezza come il
Progetto  GAIA-KIRONE  per  l’educazione  alla  consapevolezza  e  alla  promozione  della  salute
(sostenuto dall’UNESCO e finanziato dal Ministero delle Politiche Sociali). Referente del Progetto
GAIA-KIRONE per l’area territoriale di Cecina e comuni limitrofi. Membro del comitato scientifico
del Lazlo Institute for New Paradigm Research. Presidente dell’associazione di promozione sociale
“Anima Mundi” che divulga pratiche di consapevolezza e percorsi di medicina integrata sostenibili.
Tiene corsi Fitoterapia integrata e Medicina Psicosomatica per medici e operatori del settore. Tiene
percorsi di Mindfulness Psicosomatica per aziende, cooperative e altri gruppi di lavoro. Dal 2013
dirige il progetto Erba Medica oggi Centro di Medicina Integrata presso il centro Zohar di Cecina (LI)
dove riceve su appuntamento. Visita anche a Livorno, Lucca e Cividale del Friuli dove ha lavorato
anche come guardia medica per l’Asl Medio Friuli fino al 2017. 

Iscritto all’elenco dei medici esercenti le Medicina Complementari indirizzo Fitoterapia nell’ordine
dei Medici di Udine. Dal 2016 scrive per la rivista scientifica “Medicina Integrata” e “L’Erborista”
edite da Tecniche Nuove. Dal 2018 è referente medico del settore fitoterapia dell’ambulatorio di
medicina integrata dell’USL Toscana Nord Ovest operante presso l’Ospedale di Cecina. 


