Dott. Franco Trinca -Biologo Nutrizionista clinico-

Sintesi del Curriculum accademico e professionale del Dott. Franco Trinca

• Data di nascita 26/11/1952.
• 1970 Diploma di Perito Chimico (58/60) presso l’Istituto Tecnico Industriale di
Colleferro (Roma).
• 1971-72 Responsabile tecnico del reparto “analisi fumi di scarico autovetture
di nuova immatricolazione” di ISAM (Istituto Sperimentale Auto e Motori di
Anagni – Fr ).
• 1979 Laurea in Scienze Biologiche (110/110 e lode) presso l’Università La
Sapienza di Roma.
• 1980 Borsista presso l’Istituto di Genetica dell’Università di Perugia.
• 1980 Pubblicazione sulla Rivista di Biologia di un lavoro sulla ereditarietà dei
caratteri acquisiti.
• 1984 Diploma di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione presso la
Facoltà di Farmacia dell’Università di Perugia.
• 1984 Inizio di attività libero-professionale in qualità di Biologo-Nutrizionista e
apertura del Centro Dietetico Mediterraneo, con sede a Perugia.
• 1985 Docente al Corso di Educazione al Parto (nutrizione per la gestante e la
nutrice) presso la Clinica di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Santa Maria
della Misericordia di Perugia.
• 1986 Docente al Corso di “Educazione Nutrizionale per il Dimagrimento”
organizzato dall’Associazione Nazionale Biologi Nutrizionisti.
• 1987 Diploma Universitario di Erborista presso l’Università di Urbino
• 1988 Presidente dell’Associazione Biologi Nutrizionisti Italiani.
• 1992 Apertura del Centro Erboristico-Dietologico Dott. Trinca.
• 1996 Apertura del Laboratorio di produzioni erboristiche “Laboratorio
Erboristico Biologico Umbro” (LAERBIUM).
• 1998 Fondatore e Presidente dell’Azienda d’integratori dietetici LAERBIUM
s.r.l. con sede a Corciano (PG).
• 2000 Seminari di Fitoterapia per Farmacisti presso Umbrafarm.
• 2000 Seminari formativi per Dietiste sulla Rieducazione Metabolica e
Comportamentale del paziente obeso.
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• 2001 Relatore sul tema “Nutrizione e Benessere nell’anziano” al Progetto di
lunga vita organizzato dal Villaggio Della Salute “SENEDEN” di Picciano
(Pescara).
• 2002 Partecipazione alla pubblicazione sulla Rivista scientifica Life Science di
un lavoro sulle proprietà di protezione endoteliale del Cynara scolimus.
• 2003 Apertura del Centro di Educazione al Dimagrimento Dott. Trinca con sede
a Perugia.
• 2007 Pubblicazione del libro “Oltre La Dieta…Rieducazione Metabolica e
Comportamentale”.
• 2008 Promotore e relatore unico del Corso ECM per Medici e Biologi
accreditato dal Ministero della Salute sulla “Rieducazione Metabolica e
Comportamentale” (Metodo Dott. Trinca).
• 2008 Apertura della sede di Arezzo del Centro di Educazione al Dimagrimento.
• 2009 Apertura del Centro di Educazione al Dimagrimento, presso Centro
Benessere Elisir, Marsciano (PG).
• 2009 Pubblicazione 2° edizione, corretta e con casi clinici riportati, del libro
“Oltre La Dieta…Rieducazione Metabolica e Comportamentale”.
• 2009 Docente del Corso di Ascolto Sensoriale Energetico Sottile, realizzato in
collaborazione con l’Associazione “Vivere con gioia” presso l’Ostello Villa
Borgognoni di Jesi (AN).
• 2009 Relatore nella giornata del benessere dedicata alla “festa della donna”
presso il Centro Commerciale Collestrada (Perugia).
• 2009 Intervista a Tele Etruria sulle proprietà nutrizionali della carne di struzzo,
in collaborazione con l’Azienda agraria “Cuore dell’Etruria.
• 2009 Apertura della sede di Arezzo del Centro di Educazione al Dimagrimento.
• 2010 Apertura della sede di Ancona del Centro di Educazione al Dimagrimento.
• 2010 Iscrizione alla Società Filosofica Italiana.
• 2011 Relatore alla conferenza della Società Filosofica Italiana di Ancona sul
Tema: “Figli del caso? No grazie; una lettura scientifico-spirituale
dell’evoluzione dell’universo, della vita e della coscienza.
• 2011 Apertura della sede del Centro di Educazione al Dimagrimento presso il
Centro Fitness Happiness Group (Loreto –Ancona).
• 2013 Fondazione dell’Associazione culturale NOGM.
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• 2013 Come Presidente dell’Associazione NOGM e in collaborazione con
l’Associazione European Consumers, presentazione di Denuncia-Querela,
contro agricoltori che avevano coltivato mais OGM MON-810.
• 2013 Come Presidente dell’Associazione NOGM e in collaborazione con le
Associazioni European Consumers, ACU Marche e ACU Nazionale, inoltro di
una Diffida alla Regione FVG a non deliberare alcuna legge di autorizzazione
alla coltivazione di prodotti OGM sul territorio regionale.
• 2014 Come Presidente dell’Associazione NOGM, iniziative giuridiche presso le
Procure di Pordenone, Udine e Trieste a supporto della denuncia di cui al punto
precedente.
• 2014 Come Presidente dell’Associazione NOGM, collaborazione con l’azione
del Corpo Forestale per la distruzione di un campo di mais OGM in provincia di
Pordenone.
• 2014 Come Presidente dell’Associazione NOGM e in collaborazione con le
Associazioni European Consumers, ACU Marche e ACU Nazionale, inoltro al
Governo nazionale e alla Regione FVG della richiesta di apertura di un “Tavolo di
confronto scientifico”
• 2014 Come Presidente dell’Associazione NOGM, contributo all’elaborazione
della Legge della regione FVG che ha vietato la coltivazione di mais OGM
MON-810.
• 2014 Come Presidente dell’Associazione NOGM, firmatario della letteraappello elaborata da European Consumers APS e indirizzata a Papa Bergoglio
per sensibilizzarlo sul pericolo degli OGM.
• 2015 Consulente tecnico-scientifico dei Comuni di Squinzano e Galatone (LE)
per il ricorso al TAR del Lazio avverso il “Piano del Commissario Silletti” –
problema Xylella-ulivi in Puglia;
• 2015 Relazione in audizione presso la IV Commissione del Consiglio regionale
della Puglia, su aspetti scientifici e normativi collegati alle problematiche
xylella-Co.Di.R.O.
• 2015 Come Presidente dell’Associazione NOGM e in collaborazione
coll’Associazione European Consumers, Esposto-denuncia alla Procura di
Lecce e alla Procura di Bari contro la malagestione del problema Xylella ed in
particolare contro la misura di irrorazione pluriennali di pesticidi per
contenerla.
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• 2017 Attività di documentazione e divulgazione sulla profilassi vaccinica e
reazioni avverse; conferenze pubbliche sul tema ed interventi documentali
presso Commissione Sanità del Senato e Corte Costituzionale.
• 2017 Organizzatore e relatore di una conferenza stampa presso Sala Caduti di
Nassiriya, dal titolo “Vaccini puliti e sicuri e libertà di scelta informata” .
• 2017 Relazione scientifica presso Corte Costituzionale (inserita nell’intervento
depositato dall’Associazione AMEV ad adiuvandum del Ricorso Regione
Veneto) sul conflitto della legge 119/2017 coll’art. 32 della Costituzione.
• 2018 numerose conferenze pubbliche sul tema dei vaccini: rischi / benefici dei
vaccini e sicurezza vaccinale.
• 2018 Articolo pubblicato nel n° 6 della Rivista “Giornale dei Biologi”, per il
superamento della contrapposizione NOvax/PROvax e proposte per una
vaccino-sorveglianza attiva.
• 2020 Lettera-Appello (30 Marzo) alle autorità sanitarie e governative, nazionale
e regionali, per prevenire e contribuire alla cura di Covid-19 tramite Protocolli
di Medicina Biologica (interventi educativi nutrizionali, kit di minerali, vitamine
e flavonoidi come la Quercetina).
• 2020 Lettera di sollecitazione (Aprile) al Ministro Speranza per adottare
Protocolli di Medicina Biologica;
• 2021 In collaborazione con l’Associazione European Consumers APS, Espostodenuncia a varie Procure per ipotesi di epidemia dolosa, strage e condotta
terroristica (art. 270 sexie c.p.) in relazione alla malagestione dell’emergenza
Covid-19.
• 2021 Numerose conferenze pubbliche, interviste e articoli su tematiche
scientifiche e giuridiche inerenti Covid-19.
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