
Eugenio Luigi Iorio. Un breve CV.
Eugenio Luigi Iorio, nato a Foggia il 21 giugno 
1958,  dopo  aver  concluso  il  liceo  classico  con  il 
massimo  dei  voti,  ha  conseguito,  con  lode  e 
speciale  menzione,  la  Laurea  in  Medicina  e 
Chirurgia  presso  l’Università  degli  Studi  di  Napoli 
discutendo una tesi in neurochimica – alla quale è 
stata riconosciuta la dignità di stampa – sul ruolo 
delle  poliammine  nel  Sistema  Nervoso  Centrale. 
Dottore di ricerca in scienze biochimiche presso la 
Facoltà di  Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 

dell’Università Federico II di Napoli nonché specialista in biochimica e chimica clinica, a 
indirizzo diagnostico (normativa UE), ha svolto intensa attività didattica e di ricerca presso 
il Dipartimento di Biochimica e Biofisica dell’Università di Napoli. 

I  suoi  interessi  sperimentali  si  sono focalizzati  dapprima sui  meccanismi  basilari 
della  biosintesi  proteica  (studio  sulle  modifiche  conformazionali  del  Fattore  di 
Allungamento  EF-Tu  da  Escherichia  coli  e  sintesi  di  un  tRNA  marcato  con  sonda 
fluorescente),  quindi,  su un inibitore  proteico dell’enzima pectinametilesterasi  (proteina 
coinvolta nel ciclo di maturazione della frutta) da kiwi (Actinidia chinensis), sul proteoma 
del pomodoro San Marzano (studi di elettroforesi bidimensionale), sull’enzima acetil-CoA: 
arilammina  N-acetiltrasferasi  (proteina  chiave  nei  processi  di  disintossicazione  da 
idrocarburi aromatici espressa prevalentemente nel fegato) e, infine, sul metabolismo del 
Fattore  di  Attivazione  Piastrinica  (Platelet  Activating  Factor,  PAF)  in  leucociti 
polimorfonucleati,  cellule  mesangiali  e  cellule  endoteliali  di  derivazione  umana.  In 
particolare, lo studio degli  inibitori  recettoriali  del PAF, i ginkolidi,  classe eterogenea di 
sostanze ad elevato potere antiossidante estratte da  Ginko biloba, ha aperto la strada, 
grazie  all’incontro  determinante  con  il  chimico  pientino  Mauro  Carratelli,  alle  attuali 
ricerche sullo stress ossidativo, in tutti i suoi risvolti, sia in ambito umano che zootecnico-
agroalimentare.  Particolarmente  interessanti  i  suoi  studi  sui  rapporti  fra  radicali  liberi, 
modello alimentare mediterraneo, obesità ed attività sportiva. Attualmente è il massimo 
esperto al mondo di uno dei più diffusi sistemi di valutazione dello status pro-ossidante 
nella pratica clinica, il d-ROMs test di Carratelli, il cui uso egli sta ora proponendo anche 
nel campo dell’Odontoiatria e dell’Igiene Dentale, grazie alla neonata collaborazione con 
l’Accademia “Il Chirone”.

Appassionato  studioso  di  psico-oncologia  e  di  psinoneuroendocrinoimmunologia, 
pluriborsista,  inventore  di  un metodo per  l’analisi  dei  fosfolipidi  eteri  in  fluidi  biologici 
(successivamente brevettato con il  Consiglio Nazionale delle Ricerche), dopo una lunga 
esperienza didattica presso la scuola Infermieri Professionali dell’Ospedale Cardarelli e la 
Seconda  Università  degli  Studi  di  Napoli,  ha  recentemente  fondato  l’Osservatorio 
Internazionale  dello  Stress Ossidativo (sede legale  in  Salerno),  il  cui  scopo primario  è 
quello di trasferire nella pratica clinica i risultati degli studi della ricerca di base sui radicali 
liberi  e  gli  antiossidanti  (sito  web  www.osservatoriostressossidativo.org).  In  qualità  di 
Presidente della suddetta istituzione, presente in Italia ed in circa 30 Paesi, egli è stato 
diverse volte invited speaker a numerosi congressi scientifici, non solo nell’Unione Europea 
(Spagna, Svizzera, Austria, Germania, Turchia, Norvegia, Grecia etc.) ma anche negli Stati 
Uniti  (Hawaii),  in  Messico,   in  Giappone,  in Corea del  Sud, etc.  Intensa anche la sua 
attività di relatore a congressi ed eventi formativi in Italia (circa 50 all’anno). 

La  sua  polimorfa  attività  speculativa  e  sperimentale   si  è  concretizzata  nella 
revisione di alcuni testi di chimica e biologia destinati alla scuola media superiore ed in 



oltre un centinaio di pubblicazioni scientifiche, delle quali una delle ultime, focalizzata sulle 
relazioni  tra  stress  ossidativo  e  cancro,  sulla  rivista  Clinical  Chemistry  and Laboratory 
Medicine (2006; 44, 8:1047–1048).

Per diversi anni ha fatto parte del gruppo di lavoro dell’Ente di Certificazione delle 
Professionalità CEPAS, accreditato SINCERT, cooperando attivamente alla definizione dei 
profili  professionali di valutatore e di responsabile gruppo valutazione sistemi qualità in 
Sanità, profilo, quest’ultimo, rivestito attivamente per 4 anni.

Già  consulente  di  prestigiose  aziende  operanti  nel  settore  del  giornalismo  e 
dell’informazione  medico-scientifica  (Italpromo,  Momento  Medico),  con  un  trascorso  di 
direttore  tecnico  di  una  società  di  servizi  (Studio  Multimedica  snc,  Salerno),  egli  è 
attualmente referee di alcune riviste scientifiche internazionali e membro del comitato di 
redazione  di  alcuni  magazine italiani  (es.  Natura  e  Benessere,  Esteticamente,  Hod 
Magazine etc.). 

Iscritto all’Ordine Professionale dei Medici Chirurghi della provincia di Salerno,  è 
componente  del  comitato  scientifico  dell’Associazione  Italiana  Medici  Antiaging  (AMIA, 
Milano), membro onorario dell’Associazione Italiana Farmacisti Antiaging (AIFAn, Milano), 
dell’Associazione Italiana Medici Kousmine (AMIK-ONLUS, Borgomanero) e dell’Accademia 
IL  CHIRONE,  socio  ordinario  della  Società  Italiana di  Biochimica  e  Biologia  Molecolare 
(SIB) e della Società Italiana di Medicina di Laboratorio (SIMEL), e membro del comitato 
tecnico-scientifico  dell’Associazione  culturale  Borgo  di  Terravecchia  (Giffoni  Vallepiana, 
Salerno). 

Nel maggio del 2005, egli  ha conferito un premio speciale al famoso professore 
Kenneth H. Cooper di Dallas (l’inventore dell’omonimo test 
ampiamente usato in medicina sportiva e propugnatore della 
“rivoluzione antiossidante”).

Attualmente, dopo aver sviluppato il primo software al 
mondo per la gestione dello stress ossidativo nella pratica 
clinica (WIN OS MANAGER®), il  dr. Eugenio Luigi Iorio sta 
ampliando  i  suoi  interessi  scientifici  alle  correlazioni  fra 
stress  ossidativo,  lipidomica  e  genomica,  curando  un 
programma  biennale  di  Educazione  Continua  in  Medicina 
(ECM), riconosciuto dal Ministero della Salute, focalizzato sui radicali liberi, gli antiossidanti 
e lo stress ossidativo nella pratica clinica.

Professionista eclettico, co-autore del programma “Di medico e di cuoco . . .” in 
onda su un network televisivo satellitare, il dr. Eugenio Luigi Iorio è un esperto di prodotti 
tipici italiani e, in particolare, di quelli legati al modello alimentare mediterraneo, quali l’olio 
di oliva, il vino rosso, i pomodori e la mozzarella di bufala campana. 

Progettatore dell’Osservatorio per la qualità e la sicurezza alimentare della Provincia 
di  Salerno,  egli  vanta  l’insolito  primato  di  essere 
uno  dei  massimi  studiosi  internazionali  di  pizza 
tradizionale artigianale cotta con il  forno a legna. 
Infatti,  insieme  al  pizzaiolo  imprenditore  Cosimo 
Mogavero, egli ha guidato il gruppo di lavoro che 
ha condotto alla certificazione della prima “verace 
pizza napoletana artigianale” al mondo, secondo la 
norma  UNI  10791:98  (Roma,  luglio  2001),  alla 
realizzazione della  prima “pizza  fitness” al mondo 
(Rimini,  giugno 2002) e, molto più recentemente, 

alla  produzione della prima “pizza integrale antiossidante” al mondo (Roma, settembre 



2005). Alcuni dei risultati degli studi sulla pizza condotti dal dr. Eugenio Luigi Iorio sono 
stati  presentati  anche alla  Seconda Conferenza Internazionale  sulla  Dieta  Mediterranea 
MEDIET (Atene, aprile 2005). In tale ambito, occorre sottolineare che il dr. Eugenio Luigi 
Iorio è il nutrizionista del portale mondiale della pizza (www.pizza.it) oltre che direttore 
scientifico del più importante evento gastronomico e culturale internazionale sulla filiera 
della pizza, “La Festa della Pizza di Salerno”. 

Inoltre, egli ha dimostrato le proprietà anti-infiammatorie di estratti di pomodoro 
San Marzano su cellule endoteliali umane in coltura (Free Radical Res Biol Med, 2004, 36:  
1058–1067). In tale contesto, è uno dei fondatori dell’associazione culturale de “I devoti 
del  San  Marzano”,  il  cui  scopo  è  tutelare  l’identità  e  promuovere  il  consumo di  tale 
prodotto  tipico,  nelle  cultivar che  hanno  ottenuto  recentemente  il  riconoscimento  del 
marchio di denominazione di origine di prodotto (DOP) da parte dell’Unione Europea.

Consulente tecnico-scientifico, con Cosimo Mogavero, del Consorzio per la Tutela 
del Formaggio Mozzarella di Bufala Campana per la realizzazione del progetto QUIPIZZA®, 
destinato  a  favorire  l’uso  della  mozzarella  di  bufala  DOP  sulla  pizza  napoletana,  egli 
condotto a termine l’iter di qualificazione, presso il  Ministero delle Politiche Agricole, di 
alcuni prodotti tipici italiani, quali il famoso “fusillo” di Felitto (2003) e lo “scazzatiello” di 
Castel  San  Lorenzo  (2006),  ha  dimostrato  per  primo  le  proprietà  antiossidanti  della 
“colatura di Alici di Cetara” e di alcuni vini campani (aglianico), 
ha avviato l’iter per l’inserimento del “tarallo di San Lorenzello” 
nell’elenco dei prodotti tradizionali del Ministero delle Politiche 
Agricole, ha caratterizzato le proprietà nutrizionali del “torrone 
di San Marco dei Cavoti” e ha contribuito a dare visibilità alla 
filiera  dell’olio  d’oliva  della  Campania  (come coautore  di  un 
testo-guida), rivestendo il ruolo di giudice nella valutazione di 
una  “sfogliatella”  gigante  e  di  un  lunghissimo  “panuozzo”, 
ambedue candidati al Guinness dei primati.

Negli anni più recenti, il dr. Eugenio Luigi Iorio è stato 
“invited  speaker”  in  Giappone,  a  Tokyo  (IV  Free  Radical 
Seminar,  9 luglio  2006),  in  Spagna,  a Barcellona,  Madrid  e 
Bilbao  (Oxidative  Stress  Seminar  in  Tour,  dal  28  al  30 
settembre 2006), in Corea del Sud, a Seoul (22 ottobre 2006) 
ed in Turchia,  ad Istambul  (24 novembre 2006).  Ha anche 
partecipato  come discente  in  Svizzera,  a  Davos  (16  agosto 
2006),  al  13th Biannual  Congress della  SFRRI.  Tra gli  ultimi 

convegni internazionali  come invited speaker, il  World 
Antiaging  Medicine  Congress,  a  Montecarlo  (22-24 
marzo 2007).  Importante anche il  convegno in Italia, 
sempre  come  lecturer,  a  Ponzano  Veneto  (2  giugno 
2007) (chairman Luc Montagnier) e, recentissimamente 
a Rimini, con il premio Nobel Louis Ignaro (vedi foto). 
Tra  gli  ultimi  convegni  all’estero,  il  V  Free  Radical 
Seminar, a Tokyo ed il 19 settembre 2007 a Praga, con 
un  intervento  a  VITAMINS  2007.  Prossimo  impegno 
internazionale,  dopo  il  convegno antiaging  di  Lisbona 

(29 maggio 2008) il VI Free Radical Seminar, in programma a Tokyo il prossimo luglio 
2008.
Salerno, 02 luglio 2008.
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