Dott. S e r g i o Z o t t i
Curriculum formativo ed esperienze professionali

1983 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università “La Sapienza” di Roma con
votazione 110/110 con lode.
1984-1994 Medico Ricercatore presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche per i successivi
10 anni, presso l’Istituto di Medicina e Chirurgia Sperimentale afferente all’Istituto di
Neurobiologia di Roma diretto dalla Prof.ssa Rita Levi Montalcini (numerose pubblicazioni
scientifiche).
1986-1993 Medico assistente per il CNR presso la Prima Clinica Chirurgica del Policlinico
Umberto I° di Roma diretta dal Prof. Gianfranco Fegiz e presso il reparto di Chirurgia
Generale dell’Ospedale “Fatebenefratelli” di Roma diretto dal Prof. Giuseppe Cucchiara.
1987-1994 Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche nel progetto “Genoma umano”
sotto la direzione del Prof. Umberto Veronesi.
1986 Consegue il diploma di Master in Medicina Estetica nel corso della LUM (Libera
Università Medica) di Roma.
1987 Consegue il diploma del corso triennale in omeopatia presso la “SIS Hanemann” di
Roma diretto dalla Prof.sssa Baratta.
1988 Consegue il diploma del corso triennale in Agopuntura Energetica diretto dal Prof.
Maurice Mussat, presso la scuola ospedaliera del “S. Giovanni” di Roma.
1989 Consegue il diploma del corso in Laser Medicina presso la “S.I.S. Hanemann” di
Roma, diretto dal Prof. Marcello D’Ovidio.
1987-1991 Docente presso la Scuola Medica Ospedaliera “S.I.S. Hanemann” pei i corsi di
“Medicina Estetica” e “Laser Medicina”, in collaborazione con la Società di Medicina
Estetica del Prof. Carlo Alberto Bartoletti, presso l’Ospedale “S. Giovanni” di Roma e per le
sedi di Pisa, Catania, Palermo, Milano.
1988-1992 Docente ”Accademia Nazionale di Cultura Fisica” di Roma, per i corsi di
formazione di preparatori atletici.
1986-1990 Presidente della “Società Italiana di Laser Medicina”, partecipa quale relatore ed
organizzatore a congressi nazionali ed internazionali ed è coautore del libro di testo per i
corsi della LUM di laser medicina.

1990-1993 Realizza in collaborazione con l’Istituto di “Fisiologia Umana” diretto dal Prof.
Andrea Lino, dell’Università di Roma, nuovi protocolli terapeutici di applicazione della
Laser Medicina in Medicina dello Sport, omeomesoterapia e fitoterapia, con la stesura
delle relative pubblicazioni a carattere scientifico.
1985-2011 Direttore Sanitario responsabile dei reparti di Medicina Estetica dei maggiori
Istituti Estetici di Roma quali:
“D.C.D.” C.so Francia, Roma;
“S.I.S. Hanemann” Via Bruxelles, Roma;
“S.M.A.” C.so Trieste, Roma;
“Centri Dimagranti Sobrino” V.le Ippocrate, Roma
Phisioprogram” di Ostia.
1992-1997 Consulente per la realizzazione delle Beauty-Farm “Luce Sorgente” sul monte
Amiata e della Beauty-Farm di Capri della “Jean Klebert”.
1996-2012 Fondatore e titolare dei centri “Linea S Programmi di Snellezza” e “In Linea”
con sedi progressive a Roma, Bucarest, Latina, Benevento, Avellino, Campobasso. I centri
Linea S sono centri Pilota per il centro-sud Italia del marchio Jean Klebert ed in seguito
diventano centri nazionali autorizzati per le tecniche “Chenot”.
1998-2005 Consulente di aziende specializzate per la progettazione e realizzazione di
apparecchiature elettro-estetiche (General Laser – Winkler)
1996-2010 Marketing Management per i centri “DCD estetica”, “Linea S”, “In Linea”,
“Centri dimagranti Sobrino”; per i quali ha partecipato a primarie trasmissioni televisive
quali: “La Vita in diretta”, “Unomattina” sulla Rai; “Verissimo” su Canale 5; trasmissioni
radiofoniche annuali su Radio Dimensione Suono e Radio Radio. Ha curato come autore e
conduttore il format televisivo a puntate “Altra Linea” su TeleRoma 56 e “Pillole di
Benessere” su TV7 Benevento.
2003-2008 Responsabile sanitario settore alimentazione atleti e Medico Sociale Benevento
Calcio.
2010-2013 Consulente Tecnico d’Ufficio Tribunale di Benevento.
2013 Realizzazione dei centri “Agapè” con sedi iniziali a Riccione, Pesaro, Fano,
Benevento, Roma specializzati nelle terapie anti-aging più avanzate.
2013-2017 Partecipa ai principali congressi e gruppi di lavoro italiani ed esteri per la
diffusione e la cultura della Medicina e Chirurgia Rigenerativa, con particolare riguardo ai
fattori di Crescita Leucopriastrinici, la Terapia Cellulare, i Biomateriali con la SIMCRI

(Società Italiana di Medicina e Chirurgia Rigenerativa); alle tecniche di preparazione ed
applicazione del CGF (Concentrated Growth Factors).
Da 30 anni opera nel settore della Medicina e Chirurgia Estetica; nell’ultima decade, si è occupato
dell’elaborazione di nuovi protocolli terapeutici integrati quali il “Medical Wellness”, e il
programma ”MCT system. Attualmente perfezionato nelle tecniche di Chirurgia non Ablativa
(metodo Prof. G. Fippi), per strategie anti-aging. Il tutto avendo ormai raggiunto negli anni una
casistica di oltre 25.000 casi trattati.

