Short Biograghy
1955: nasce a Kyidong, in Tibet.
1965: a causa dell’invasione cinese nel Tibet è costretto a fuggire in Nepal con la sua
famiglia ed inizia qui la sua formazione. Inizia il training sotto il suo maestro Govo
Lobsang Tenzin.
1973: viene accetto come studente dal Tibetan Medical & Astrological Institute di
Dharamsala dove studia Medicina Tibetana, Astrologia, preparazione delle medicine,
Farmacognosi, pratica di Guarigione, Tantra e Sutra, Filosofia Buddista, Metafisica,
Storia, Poesia etc.
1977: si laurea in medicina tibetan con lode ed intraprende un corso di
specializzazione sulla farmacologia tibetana.
1980: si laurea in farmacologia e viene assegnato al posto di vice direttore del
dipartimento di farmacologia del Tibetan Medical Institute.
1981: è professore di medicina tibetana al Tibetan Medical College.
Dal 1982 al 1989: diventa preside delle stesso College e responsabilità dell’ospedale di
Dharamsala.
1990: comincia a viaggiare intorno al mondo in cerca di una nuova vita per scambiare
con altre persone la sua conoscenza e allo stesso tempo è stato invitato in Union
Sovietica e Mongolia. 1991: vieni invitato in Canada e anche in Europa per in ciclo di
conferenze e seminari.
1992: vieni invitato a Milano e inizia per un lungo periodo ad insegnare la Medicina
Tibetana, Astrologia e cultura Tibetana. Nel secondo anno inizia ad insegnare la
Medicina Tibetana in Freudenstadt, Baden-Baden e Bad Homburg in Germania..
1999: fonda la sede a Milano per l’istituto New Yuthok e inizia ad insegnare la
Medicina Tibetana a Napoli, Roma, Milano e Germania.
Attualmente vive con la sua famiglia a Milano ed è professore per l’organizzazione di
DAEGFA German Medical acupuncture and related Association, e East-West Institute
in Germania e direttore del New Yuthok a Milano. Ha partecipato ai più importanti
congressi nazionali e internazionali in differenti paesi.
Ha già scritto diversi libri e molti articoli:
Storia della Medicina Tibetana presente e passato
Dizionario di medica tibetana (in inglese e in Tedesco)
Disturbi comuni in Medicina Tibetana e le cure

