
Curriculum Vitae (Riasunto) 

Il Prof Gregorio Martínez Sánchez nasce a L’Avana, 11 dicembre del 

1967. 

 

Titolo Universitario: Laureato in Scienze Farmaceutiche, laureato con 

onorificenza (francobollo d´oro) della facoltà di Farmacia ed Alimenti 

dell'Univ. de L'Avana 1990 (Riconosciuto in Spagna 19/04/2011 

0820646/2011/H08046). Master in Scienze nella specialità di 

Farmacologia, IFAL-UH 1998. Dottorato di Ricerca in Scienze 

Farmaceutiche dell'Univ. de L'Avana 2001.   

 

Categoria Scientifica: Ricercatore Titolare.   

 

Ha partecipato a 27 corsi post-laurea relazionati con la sua specialità con risultati eccellenti: inmuno-

farmacologia, genetica molecolare, biologia molecolare, enzimologia ed altri. Ha presentato 140 lavori 

scientifici in 119 eventi nazionali ed internazionali. Ha inviato 25 relazioni scientifiche all'Ufficio Nazionale 

del Registro di Medicina, Cosmetici o Prodotti Sanitari. È stato relatore di 19 lavori di Diploma Universitario, 

8 tesi di Master, 5 tesi di Dottorato. Possiede 175 pubblicazioni scientifiche: 48 riassunti, 127 su giornali 

internazionali. Ha scritto 19 libri specializzati e di divulgazione scientifica (In forma, Sole e Salute, 

Ozonoterapia). Dirige il programma di formazione continua per farmacologi ed un corso in stress ossidativo. 

Fu premiato nel 1995 e 1996 col premio annuale per il risultato di maggiore rendimento economico 

dell'Univ. dell’Avana. Nel 2001, 2002, 2005, 2006 e 2008, ha ricevuto il premio annuale al migliore risultato 

in “Salute Umana”. Membro attivo della Soc. Cubana di Farmacologia, Società Internazionale di 

Farmacologia, Società Americana di Radicali Liberi, Soc. Cubana di Tossicologia, Ozonoterapia, Farmacia e 

Sclerosi Multipla, AMOZON, AEPROMO, ISCO3. Ha lavorato in programmi internazionali di ricerca. Ha 

diretto tecnicamente la valutazione farmacologica e tossicologica di anticorpi monoclonali ed altri farmaci. 

Ha ottenuto numerosi premi in eventi scientifici. Nell 1998, 1999, 2006 e 2007 ha ricevuto premi e 

l'onorificenza "XXX Annuale" concessi dall'Accademia di Scienze di Cuba (ACC). Il suo lavoro di ricerca 

s’incentra sullo studio delle proprietà antiossidanti in vitro ed in vivo di differenti farmaci, sulla ricerca delle 

sue applicazioni terapeutiche e sullo sviluppo di metodi di diagnosi del bilancio redox e sulle base 

biochimica della ozono terapia. Possiede esperienza teorica nel campo dello stress ossidativo, nel 

montaggio tecnico a livello delle reazioni chimiche, delle cellule e degli organismi per lo studio di questo 

fenomeno. Tesi di dottorato conseguita all'Univ. dell’Avana con menzione alla migliore del corso 2001. 

Menzione al Giovane ricercatore più titolato di Cuba in Scienze Farmaceutiche 2002 secondo l’ACC. Premio 

"Top Scientist" dell'International Biographical Center, Cambridge, England in 2008. Ha conseguito corsi 

post-dottorato nell'Univ. di Milano (2000), nel Centro di Terapie Antiossidanti di Berlino (2004), nell’Istituto 

Europeo di Oncologia (2006). Ha tenuto corsi post-laurea e di diploma a Cuba e nelle Univ. di Milano ed 

Ancona (Italia), Cile, Messico, Honduras, Cina, Spagna, VietNam, Russia, Giordania e Venezuela. È autore di 

un programma ed un libro di testo per l'insegnamento dell'incidenza del bilancio redox ed il suo impatto 

sulla salute umana. È autore di vari brevetti.  Professore a contratto dell´Univ. Politecnica delle Marche dal 

2004 al 2011. Visiting Lecture at Univ. Saint George; Italia. Presidente in carico del International Scientific 

Committee of Ozone Therapy http://www.isco3.org/ 

E-mail: gregorcuba@yahoo.it. Skype: gregorcuba. Cell. +39 3333358310 
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