
Dott. Massimo Morasca, Medico Chirurgo, Specialista in Pediatria, esperto in 

Pediatria Integrata 

Nasce a Palermo il 1-10-1958. 

Nel 1977 consegue il diploma di maturità Classica presso il Liceo classico “S.Giovanni 

Evangelista” in Roma. 

Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università “La Sapienza” 

di Roma nel 1984, ottenuta con il  massimo dei voti, nel 1989 si specializza in 

Pediatria presso la stessa Università, durante la specializzazione gli viene assegnata 

una borsa di studio  dall’Associazione per la diagnosi e cura della Fibrosi Cistica 

come ricercatore  presso il reparto di cura della Fibrosi Cistica della I Cinica 

Pediatrica diretto dal Prof. Mariano Antonelli. 

Pubblica durante questo periodo i seguenti lavori scientifici: 

“La triade di Saint”  Il Policlinico-Sez.medica Vol:51-N.5 Settembre-ottobre 1984 

Autori:A.Uccelli,A.Paggi,A.Lepri,M.Morasca 

“Alcuni aspetti immunologici in tema di patologia gastroenterica” Il Policlinico-sez.medica Vol.52-N.1 

Gennaio -febbraio 1985 Autori: A.Paggi, M.Morasca, M. Di Prima,C.Bosco, V.Marchetti 

“Comportamento di alcuni parametri ormonali e non nei soggetti obesi” LA CLINICA PEDIATRICA” Vol.113 

fasc.3, pagg.215-22015 magio 1985 nota 3,assetto lipidico e obesità Autori: 

A.Paggi,L.Gatto,M.Morasca,V.Lucisano, V.Marchetti 

“Autoanticorpi antipancreas nel diabete mellito”  Il Policlinico-Sez.medica Vol.92-N.6-Novembre-Dicembre 

1985 Autori: A.Paggi,M.Di Prima, V.Marchetti, M.Morasca 

“La sindrome del lobo medio:quale terapia” Giornate Romane di chirurgia Pediatrica 6-7-8 Giugno 1985 

,pag 46 Autori: M.Antonelli,A.Di Paolo,M.Morasca,E.Rezza 

“Valutazione Longitudinale(7 anni) della pneumopatia fibrocistica mediante “score” clinico,funzionale e 

radiologico combinati” Autori: M.Antonelli,S.Quattrucci,F.Dotta,A,Ciani,P.Capocaccia, A.Di Paolo,S.Bertasi, 

M.Morasca 

“Reperti ecografici come indice di epatopatia nella fibrosi cistica” Rivista itaiana di Pediatria” 13-5-1987 

Autori: M.Antonelli,A.De Luca,R.Di Nardo,S.Diamanti,M.Morasca, S.Quattrucci 



Nel 1985/86 svolge il servizio militare in Aeronautica Militare come Sottotenente 

medico presso l’Aeroporto “Ciuffelli” di Rieti nel ruolo di Dirigente Sanitario. 

 Dal 1987 frequenta i corsi tenuti dai migliori omeopati di quegli anni:  il Dott. 

Antonio Santini, il Dott. Eugenio Candegabe, il Dott. George Vithoulkas ed altri. 

Inizia contemporaneamente l’attività professionale come medico pediatra 

all’Associazione Omeopatica J.T. Kent, della quale è socio fondatore, divenuta negli 

anni uno degli studi medici di riferimento più importanti a Roma e in Italia per la 

medicina integrata e nella quale esercita ancora oggi. 

Nel 1991 tiene un seminario di Pediatria Omeopatica nell’ambito della  Scuola di 

Perfezionamento in  Omeopatia  “Dandolo-Mattoli”. 

Nel 1993 svolge un ciclo di conferenze dedicato ai genitori dal titolo “Pediatria, 

Omeopatia, Pedagogia” 

Dal 1994 al 1996 organizza e conduce insieme al Prof.Alberto Pansa psicoterapeuta 

un corso di formazione per genitori presso l’Ass.ne Omeopatica J.T.Kent e le scuola 

materna ed elementare “Parco dei bambini Montessori” 

Nel 1996 pubblica l’articolo “ Lo spirituale in medicina” su PARAMITA quaderni di 

Buddismo per la pratica ed il dialogo n.50 

Nel 1997 partecipa con due articoli alla stesura del libro “Percorsi educativi: 

ambiente,alimentazione,salute,sport” realizzato dal settore scuola e Formazione di 

Legambiente e distribuito in tutta Italia agli insegnati della scuola dell’obbligo. 

Nel 1999 pubblica il libro “Terapia omeopatica nelle più comuni patologie acute del 

bambino” edito da “dei” (ISBN 8877220406) 

 Dal 2018 esercita anche presso il Centro Italiano di Medicina Integrata (CIMI) fondato 

dal Dr.Giovanni Marotta a Roma dove ha tenuto alcune conferenze per medici e 

genitori: “Disturbi del sonno del bambino” e “ OSAS e Otite acuta ricorrente nel 

bambino” 

Dal 2020 ,inoltre, esercita  presso il Centro Medico Cmed a Roma. E’ autore dei 

seguenti articoli pubblicati sul sito www.cmedandpartners.com: 

Pediatria e Medicina Integrata – a cura del Dott. Massimo Morasca, Pediatra 

https://www.cmedandpartners.it/pediatria-e-medicina-integrata/ 

Pediatria Integrata: l’antibiotico-resistenza – a cura del Dott. Massimo Morasca, Pediatra 
https://www.cmedandpartners.it/pediatria-integrata-antibiotico-resistenza/ 

http://www.cmedandpartners.com/
https://www.cmedandpartners.it/pediatria-e-medicina-integrata/
https://www.cmedandpartners.it/pediatria-integrata-antibiotico-resistenza/


Pediatria Integrata: l’alimentazione del bambino – a cura del Dott. Massimo 
Morasca, Specialista in Pediatria 
https://www.cmedandpartners.it/pediatria-integrata-alimentazione-del-bambino/ 

Disturbi del sonno nei bambini – a cura del Dott. Massimo Morasca, Specialista in 
Pediatria https://www.cmedandpartners.it/disturbi-del-sonno-nei-bambini/     

Nel 2020 pubblica, sulla rivista on line di informazione culturale “Succede Oggi”, l’articolo 
“La base dell’arcobaleno-Le nuove frontiere della conoscenza medica” 

Svolge da più di 30 anni un’intensa pratica professionale  con al suo attivo 35.000 

visite pediatriche, applicando lo studio e la ricerca della Pediatria Integrata, 

perseguendo l’ideale di medicina aperta, libera da pregiudizi e realmente vicino alla 

sofferenza, una medicina integra, personale, umana. 

Fin da giovanissimo pratica la vela sportiva come attività ricreativa e di formazione 

interiore, scrive racconti di mare , alcuni pubblicati sulla rivista di cultura on line 

“Succede oggi” . 

https://www.cmedandpartners.it/pediatria-integrata-alimentazione-del-bambino/
https://www.cmedandpartners.it/disturbi-del-sonno-nei-bambini/

