Dott. Tommaso Stasi
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Catania in data 24/03/1980 con
voti 110/110 e lode, dignità di stampa e proposta al premio Bisceglie.
Specializzato in Geriatria e Gerontologia presso l’Università di Catania nel dicembre 1988,
con il massimo dei voti.
Nell’anno 1980, docente di “Dermatologia” presso la Scuola Infermieri Professionali
dell’Ospedale di Paternò.
Nell’anno 1981, Medico condotto nell’Isola di Panarea (Isole Eolie).
Dal 1981 al febbraio 2000, in servizio presso Guardie Mediche di S. Michele di Ganzaria,
Calatabiano, Giarre e Pronto Soccorso Ospedale “S. Isidoro” di Giarre.
Dal marzo 2000, medico dirigente presso l’Azienda U.S.L. 3 di Catania, in qualità di
dirigente Ufficio Riabilitazione ed Handicap del Distretto di Giarre.
Dal 2003 al 2008, consulente di educazione alimentare dell’Ufficio di Coordinamento delle
attività di educazione alla salute del Distretto di Giarre.
Dal settembre 2008, medico dirigente presso l’U.O. “Assistenza sanitaria ai soggetti
portatori di handicap“ ASP di Catania.
Dall’anno 2000 studia con passione Fitoterapia e Dietologia, non essendo più
completamente soddisfatto dai risultati ottenuti praticando gli insegnamenti ricevuti
presso la facoltà di medicina ed estremamente convinto della necessità di un approccio
olistico alla persona, del riavvicinamento alla natura e della eradicazione dell’abitudine a
rischio più diffusa nella nostra società, cioè l’abuso di assunzione di farmaci chimici. Ha,
pertanto, iniziato un percorso di riscoperta delle medicine da altri definite alternative, ma
da lui ritenute complementari e degne di essere studiate e applicate alla pari della
medicina allopatica.
Ha studiato ed apprezzato la medicina omeopatica, la medicina tradizionale cinese e
l’Ayurvedica che ha catalizzato l’approfondimento della fitoterapia, disciplina che ha fatto
propria in tutti questi anni, ricavando grande soddisfazione dai risultati ottenuti.
Partecipa a numerosi Convegni promossi da organizzazioni varie, in qualità di relatore, su
temi riguardanti l’alimentazione sana, lo stile di vita corretto e la Fitoterapia.
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