
Curriculum Vitae del Dott. Andrea Stramezzi

Nato a Milano il 22 giugno 1958, ha compiuto i suoi studi liceali al Montana Zugerberg, 
(Zurigo), nella Svizzera Tedesca.
Ha passato l’esame di maturità italiana presso l’Ambasciata d’Italia alla fine della quarta 
liceo, nel 1976.

Rientrato in Italia, ha conseguito, in sei anni, la laurea in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università degli Studi di Pavia, con il voto di 110/110 e Lode (e con 18 esami superati 
con 30/30 e Lode, tra i quali Malattie Infettive e Malattie Infettive Tropicali e Sub-Tropica-
li), il 23 luglio 1982, con una tesi di odontoiatria infantile (“Terapia canalare in denti ad 
apice beante”).

Iscrittosi alla Scuola di Specialità in Odontostomatologia e Protesi Dentaria dell’Università 
degli Studi di Pavia (diretta dal Prof. de Rysky), si é specializzato, a pieni voti, presso la 
Clinica Odontoiatrica del Policlinico San Matteo, della stessa Università, il 29 novembre 
1985, con una tesi sperimentale, pubblicata, di odontoiatria preventiva “Fluorazione Me-
diante Ionoforesi”.

Nei due anni successivi é stato iscritto alla Scuola di Specialità in Igiene e Medicina Pre-
ventiva della stessa Università (diretta dal Prof. Meloni), studiando Epidemiologia, Mi-
crobiologia e Virologia, vincendo per due volte consecutive una borsa di studio universi-
taria per “Ricerche sull’ecologia orale in fisiologia e in patologia”.

Si é poi iscritto alla Scuola di Specialità in Ortognatodonzia dell’Università degli Studi di 
Milano (diretta dal Prof. Giannì), dove, presso la Clinica Odontoiatrica degli Istituti Clinici 
di perfezionamento, si é specializzato, con pieni voti assoluti e Lode, con una tesi speri-
mentale, pubblicata in Italia dalla SIOCMF (Società di Odontostomatologia e Chirurgia 
Maxillo-Facciale) e dalla EOS (European Orthodonthic Society), “Mutagenicità e Cancero-
genicità delle Resine Ortodontiche”, il 3 novembre 1989.

Ha svolto la leva militare in sanità presso il Reparto Stomatologico dell’Ospedale Militare 
di Milano Baggio, dove ha svolto una ampia ricerca epidemiologica, pubblicata, insieme 
al Capitano Puleo, direttore del reparto, sulla patologia cariosa.

Per oltre 14 anni ha svolto attività clinica, di ricerca e didattica presso la Clinica Odontoia-
trica dell’Università di Pavia presso la Cattedra di Pedodonzia, diretta dal Prof. Resta, del 
Corso di Laurea in Odontostomatologia e Protesi Dentaria, della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università, dapprima come cultore della materia e poi, per 3 anni, come 
Professore a contratto della Scuola di Specialità in Odontostomatologia.

E’ stato anche, per 3 anni, Professore a contratto presso il Corso di Laurea in Odontosto-
matologia e Protesi Dentaria, della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
Studi di Ferrara.



Ha partecipato a molti Corsi e Congressi, nazionali e internazionali ed é autore di oltre 
trenta lavori scientifici pubblicati.

La sua attività di ricerca é stata incentrata in particolare sull’odontoiatria infantile, sulla 
ortodonzia linguale, sulle implicazioni ortognatodontiche dell’articolazione temporo 
mandibolare, con particolare riguardo alla cura della cefalea, della scoliosi, e del mal di 
schiena (in particolare in atleti e sportivi ad alto livello agonistico). Ha collaborato ad al-
cune pubblicazioni di divulgazione medica (Viver Sani e Belli, Corriere Sanità del Corriere 
della Sera, etc.); é stato direttore scientifico della pubblicazione on line Dentist.it; ha svolto 
attività di CTU (consulente tecnico d’ufficio) presso il Tribunale di Milano.
Attualmente svolge la libera professione.

Da Febbraio 2020 è Medico Volontario Covid-19, del Ministero della Salute, dopo aver ri-
sposto a un appello dell’Ordine dei Medici.
Da Marzo 2020, oltre a svolgere la attività di controllo sanitario aeroportuale per USMAF -  
SASN Malpensa (Min. Salute), si reca a casa dei pazienti Covid a visitarli e curarli. Ha an-
che lavorato volontario come Medico in un Ospedale Covid a Miazzina (Verbania) per tre 
mesi da Aprile a Giugno 2020. A tutt’oggi, ha curato e guarito oltre 6.000 pazienti Covid, 
anche in telemedicina, con solo 5 ricoveri.
Ha fatto parte del Comitato Scientifico di TerapiaDomiciliareCovid19, di Ippocrate-
Org.org, per redigere un protocollo di cura efficace.
Insieme al Prof. Luigi Cavanna (Candidato Nobel per la Pace 2021) ha incontrato al Mini-
stero il Sottosegretario alla Salute Prof. Pierpaolo Sileri e insieme al Prof. Cappucci ha in-
contrato l’omologo della Repubblica di San Marino.
Partecipa a numerosi comitati internazionali di Medici Covid, è fondatore dell’Internatio-
nal Covid Summit, ha partecipato a varie Tavole Rotonde e Congressi Scientifici sul Co-
vid.
Insieme ad altri ha fondato una associazione no profit “Covid Healer” per realizzare una 
applicazione per smartphone, totalmente gratuita e internazionale, per potere aiutare i 
pazienti Covid a trovare un Medico disposto a curarli e per aiutare i medici Covid a gesti-
re contemporaneamente le cartelle cliniche di centinaia di pazienti, oltre che per essere 
guidati nei primi casi trattatati.
L’App C-Healer (per ora solo su Android) è attiva da fine Dicembre 2021 e ha trattato e 
curato già qualche migliaia di pazienti.
Svolge anche opera di divulgazione sulle terapie Covid su Twitter, con oltre 38mila follo-
wers e ha un Canale Telegram CovidHealer con oltre 3mila iscritti.
Ha partecipato, come relatore, a una Tavola Rotonda scientifica, sulla terapia Covid, in-
sieme al Prof. Silvio Garattini, Direttore dell’Istituto Mario Negri, e al Prof. Fredy Suter 
dello stesso Istituto.
Ha partecipato, come relatore, sulla terapia nei soggetti anziani fragili col Covid, al Con-
gresso Annuale della Società Americana di Geriatria, in USA.
E’ stato relatore al “Convegno Nazionale sulle Prospettive e Strategie della Pandemia” nei 
giorni 11 e 12 Settembre a Fiumicino e anche all’International Covid Summit (12-14 Set-
tembre), insieme a Professori universitari provenienti da tutto il Mondo, il giorno 13 set-
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tembre nella Sala Capitolare del Senato della Repubblica, a Roma e poi, sempre come rela-
tore, al Secondo International Covid Summit di Parigi (30 Marzo-2 Aprile 2022)
Ha partecipato a Conferenze all’aperto a Milano, Varese, Lecco, Bologna,, Trieste, San Ma-
rino, Ferrara, Bergamo, etc.
Ha rilasciato numerose interviste a quotidiani e periodici nazionali e internazionali ed è 
stato intervistato da alcune reti radiofoniche e televisive, come esperto di terapia domici-
liare, in Italia, USA, Francia, Canada, Australia e Brasile.

Parla correntemente Inglese, Francese, Spagnolo.


