Curriculum Vitae sintetico del

Prof. Dott. Antonio Virgili, professore in corsi superiori ed universitari, saggista,
consulente per la riflessologia clinica e per la sessuologia, ricercatore in neuroscienze e SoPNEI.

Attività di ricerca
Direttore scientifico dell’Istituto Italiano di scienze Sociali, Direttore del centro Soma-Psiche e
Reflexology Studio, ha svolto per oltre venti anni attività di ricerca e studio nelle scienze umane
presso vari enti di ricerca (Formez, CENSIS, CRESM, CNITE, Università di Napoli, ecc.).
Attualmente si occupa prevalentemente di ricerca nel campo della socio-psico-biologia,
neurosociologia, sessuologia e medicina integrata anche quale membro di gruppi di ricerca di vari
sodalizi scientifici. Aderisce e collabora con: Association of Reproductive Health Professionals
ARHP; Geneva Foundation for Medical Education and Research. E’ consulente presso il centro di
medicina integrata internazionale dibiomed.

Attività professionali:
Lettore ed incaricato di Sociologia generale, di Demografia Sociale e di Psicologia sociale presso
l’Istituto Superiore di Sociologia, dal 1983 al 1992, ha poi tenuto corsi e seminari presso la
European Studies Free University, il Liceo Europeo, l’Università “Federico II”, ed altri istituti. Dal
1985 Docente ordinario (nei ruoli del M.I.U.R.). E’ stato consulente e collaboratore per vari centri
studi. Ha svolto attività di formazione ed aggiornamento per il MIUR. Consulente nel campo della
sociologia, formazione e tecnologie della formazione, della sessuologia, della medicina integrata. E’
certificato quale professionista presso il CNHC (UK). Ha fatto parte dell’Anthropology of
Reproduction Study Group (USA); dal 2007 in poi ha tenuto in varie sedi corsi seminariali sulla
riflessologia, la psicosomatica, la psicologia clinica e la sessuologia. E’ attualmente docente di
Sessuologia in alcuni corsi di alta formazione post-laurea; di Psicologia dello stress e
dell’emergenza presso la Fondazione Humaniter. Counselor per il benessere sociopsicosomatico.
Il Prof. Virgili è stato collaboratore e consulente di riviste specializzate ed è stato Panel Chairman
per “Anthropology, History and Philosophy of Integrative Medicine”, dell’ International Council of
Integrative Medicine (Australia).

Principali studi
Allievo di G. Germani, laurea magistrale con lode in Sociologia all’Università di Napoli, laurea
magistrale con lode in Psicologia (ind. clinico) Univ. Marconi di Roma, è anche laureato in Scienze
e Tecniche Psicologiche (tesi in psicobiologia e psicologia fisiologica). Ha tre Specializzazioni,
tre Master e vari perfezionamenti conseguiti nelle Università di Napoli, Firenze, Roma (La
Sapienza e Roma Tor Vergata)ed altri centri di alta formazione, tra questi un perfezionamento in
Psichiatria Sociale ed uno in Psicotecnica conseguiti presso la Facoltà di Medicina dell’Università
Federico II. Nel 2006 ha ottenuto il titolo di Medicine Doctor (MD) in Alternative Medicines
presso l’ Indian Institute of Alternative Medicines. Svolge ricerca nel settore della Socio Psico
Neuro Endocrino Immunologia.
Altre qualificazioni e certificazioni nel settore:
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-

Master in Educazione Sanitaria e Medicina Sociale, (biennale) Ist. Region. Educ. Sanitaria;
Diploma in Sessuologia, a Open University e studi di sessuologia presso SSSS (USA);
Certificato in Tantra Studies, a the British School of Yoga (UK);
Qualificato in Riflessologia professionale olistica, a A.MI. University;
Certificato in Anatomy and Physiology, a Universal College of Reflexology (Canada);
Diploma in Ayurvedic Medicine, a National Institute of Ayurvedic Medicine, (USA);
Certificato in Holistic Fertility Therapy, a British School of Yoga (UK).
Qualificato in Family and sexual counseling, a Consultorio Centro “La famiglia”
Sistemi di Qualità nel settore sanitario, a AICQ
Certificazione nazionale in Primo soccorso RCP, BLSD, PBLSD

Oltre 40 seminari e brevi corsi di aggiornamento medico (CME) in particolare nei settori della
medicina integrata, dei problemi della fertilità e della contraccezione, dell’alimentazione (presso
Baylor College of Medicine; Harvard Medical School; AAFP; AHC Media; Univ. of Florida; etc.).

Appartenenza ad associazioni ed organizzazioni scientifiche e professionali
International Union for the Scientific Study of Population - IUSSP (France)
American Holistic Health Association - AHHA (USA)
Geneva Foundation for Medical Education and Research (Geneva, CH)
Association of Reflexologists (UK)
Association of Reproductive Health Professionals - ARHP (USA)
New York Academy of Science – settore scienze psicologiche (USA)
Harvard Medical School Postgraduate Association (Boston, USA)
Society for the Scientific Study of Sexuality (USA)
Associazione Nazionale Sociologi (Italia)
Healthy Teen Network (USA)

Convegni, seminari, riconoscimenti
Relatore in convegni e conferenziere, dagli anni ’80 ad oggi, presso numerose sedi e contesti
scientifici e culturali. Ha ricevuto vari riconoscimenti e premi per la sua attività di ricerca e studio.

Pubblicazioni (tra quelle più attinenti ai temi della sessualità e della medicina riproduttiva):
- "Le variazioni dell'accrescimento", in Lineaverde, VI, 8, 1978,
- "I messaggi ansiogeni", in Lineaverde, VII, 12, 1979,
- "Note metodologiche sugli indicatori demografici", in Il Rinnovamento, XII, 98, 1982,
- "Alcuni dati sulla contraccezione in Italia", in Il Rinnovamento, XIII, 115, 1983,
- "Il suicidio nell'adolescenza", in Rassegna di Psicologia e Sociologia, I, 4, 1984,
- "Il cambiamento organizzativo nelle strutture sanitarie", in AA.VV. -Il personale delle Unita'
Sanitarie Locali in Campania-, CNITE, Roma, 1984
- "Sterilità ed infertilità nelle dinamiche demografiche africane", in Africa, XLI,1986, Roma
- "La contraccezione a mezzo di implants ormonali" di A.Virgili e F.Ferraro
in Scienze
Psicologiche, II, 6, 1984,
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- "La contraccezione nelle adolescenti", di A.Virgili e F.Ferraro, in Ricerca Medica,V, 6s, 1984,
- "La valutazione del metodo dell'implanto nella contraccezione" di G.Mele, F.Ferraro, A.Virgili,
M.Selvaggio, in Archivio dell'Antologia Medica Italiana,V,1985,
- "Vissuto delle gravide sottoposte a parto cesareo. Contributo clinico statistico" di Ferraro F.,
Virgili A., Gargiulo L., in Rassegna Medica, n.10-12, 1995
- "Indicazioni attuali e prospettive future della contraccezione a mezzo implants ormonali”
di Gargiulo L.,Virgili A.,Ferraro F., Monografia di Ricerca Medica, 1996,
- "Aspetti sociali e medico legali del parto cesareo"
di Ferraro F.,Virgili A., Gargiulo L., Di Vito C., Berlingieri P., Durante Mangoni E.
in Quaderni di Medicina e Chirurgia, 13 (1), 1997
- “Riflessologia, medicina naturale e medicina ufficiale: verso una utile integrazione “
in Studi Internazionali, VI, n.u., 1998
- "Indagine epidemiologica sulla contraccezione in Campania"
di Di Vito C., Ferraro F., Virgili A., et altri, in Rassegna Medica, n.2, aprile-giugno 1999
Numerosi articoli di studio e divulgativi in rubriche di aggiornamento di neuroscienze, medicina
integrata, naturopatia, ecc. quali “Archives of Neurosciences and Psychocomatics”, “Cure Naturali”,
“Crescita Personale”, ed altre testate. Tra gli articoli più recenti:
- “Sessualità, feromoni e neuroscienze”, 2013
- “I recenti sviluppi della psicosomatica” 2014
- “Osservazioni sulla dismorfofobia”, 2015
- “Adolesecnti e sessualità”, 2016
- “L’aborto nell’adolescenza”, 2016
- “Problemi della sessualità femminile: un’analisi epidemiologica”, 2016
- “Dermatiti e stress”, 2017
- “Alimentazione e peso corporeo tra dietologia e psicologia”, 2017
- “Stress e sistema immunitario” 2017
- “Dalla dismorfofobia all’anoressia” 2017

Tra i libri:
-

Virgili A., Modernizzazione e transizione demografica, I.S.S., 1983
Virgili A., Itinerari di scienze sociali, CSI, 1998
Virgili A., La rivoluzione silenziosa: trasformazioni demografiche nel XX secolo, CSI, 2003
Virgili A., Sessualità e società,
(in completamento)
______________________________

(Aggiornato al dicembre 2017)
Prof. Antonio Virgili
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