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Eugenio Luigi Iorio, medico chirurgo, specialista in Biochimica e Chimica Clinica (a indirizzo diagnostico), dottore di
ricerca in Scienze Biochimiche, iscritto all’albo professionale dei medici chirurghi dell’Ordine dei Medici di Salerno
(numero 06633), è presidente dell’Università Popolare di Medicina degli Stili di Vita – Lifestyle Medicine (Ascea, Salerno)
e dell’Osservatorio Internazionale dello Stress Ossidativo (Italia, Grecia, Giappone, Brasile, Argentina), direttore del Tokyo
Redox Center (Tokyo, Giappone), docente e membro del Consiglio Tecnico Scientifico del Consorzio Interuniversitario
Sannio Tech (Apollosa, Benevento), specialista per la redoxomica presso i Laboratori BIOS SPA (Roma),  e Editor in
Chief della rivista scientifica peer-reviewed European Journal of Aesthetic Medicine and Dermatology (EJAMED,
ISSN 2240-5046, per la versione cartacea,  e 2239-9518, per la versione digitale). Responsabile scientifico del Master
Universitario di II livello in Medicina Estetica, Rigenerativa e Antiaging dell’Università di Verona per l’Anno Accademico
2019/2010, Iorio è anche docente presso diversi altri Master Universitari (Medicina e Chirurgia Rigenerativa
Polispecialistica, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma; Medicina Funzionale Sistemica, Roma; Nutrizione Umana,
Bari, etc.). Membro del direttivo dell’Associazione Italiana Medici Antiaging (AMIA) e del comitato scientifico della Società
Internazionale di Medicina e Chirurgia Rigenerativa Polispecialistica (SIMCRI), responsabile scientifico dell’Associazione
Medica Kousmine Italia (AMIK ONLUS), responsabile dell’area tematica “stress ossidativo” della Società Italiana di
Nutraceutica (SINUT), membro di Regenera Research Group, membro onorario della Japanese Society of
Comprehensive Pain Medicine, Iorio è un medico eclettico, le cui ricerche spaziano dallo studio dei meccanismi
dell’infiammazione [Journal of Immunology. 1992. 149 (3): 1023–1030] allo sviluppo di metodi analitici per la misura dello
stress ossidativo nella pratica clinica [Trattato Italiano di Medicina di Laboratorio, di Angelo Burlina, Piccin, Padova; 2009.
IX: 533–549]; inoltre, egli è stato il primo a concettualizzare la Redoxomica [Gen-T. 2008. 2: 67], con ricerche estese dal
campo Umano [Eur J Haematol. 2017. 99 (4): 306–314] a quello veterinario [Vet Res Commun. 2008. 32 (2): 137–143].
Pioniere della Lipidomica [Trattato Italiano di Medicina di Laboratorio, di Angelo Burlina, Piccin, Padova; 2009. IX: 341–
362], della Biologia Positiva e della Mediterrasian Diet [www.mediterrasiandiet.com], vanta a suo carico circa un centinaio
di pubblicazioni scientifiche e la partecipazione, come speaker, negli ultimi 12 anni, ad almeno 500 eventi scientifici, molti
dei quali all’estero (almeno in 30 diversi Paesi, tra cui, recentemente, il Brasile). Tra le curiosità, Iorio è co-inventore di un
brevetto per l’analisi cromatografica dei fosfolipidi (N°94045A39, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma) e
ideatore/realizzatore della prima pizza integrale antiossidante (insieme all’imprenditore Cosimo Mogavero), ha partecipato
a diverse trasmissioni televisive (es. ha coordinato per la parte scientifica un reportage sui centenari di Okinawa – “Come
vivere fino a 105 anni” – nel 2015, per “Le IENE”, MEDIASET) ed è autore del primo fumetto a carattere educativo sui
radicali liberi e gli antiossidanti (“Liberi dai radicali liberi”).
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