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Giancarlo Vincitorio, di professione
19-10- giornalista , nato a Brindisi il XXXX 1970, ha 52anni.

E’ un esperto di comunicazione e specialista in marketing dove ha conseguito un
master presso L’Università di Toronto in Canada.
E’ impegnato nella tutela dei diritti dei cittadini-malati e nel miglioramento della
qualità delle politiche socio-sanitarie per la salute, e come tale è da sempre al
fianco delle Associazioni dei malati.
Ha contribuito al Pianoregionale della cronicità e di quello sulle Liste di attesa.
E’fondatore e Presidente di Alleanza Italiana Stop5G Puglia ,Organizzazione

indipendente e senza scopo di lucro per la valutazione della qualità delle politiche
per la salute e tutela ambientale lanciata pubblicamente a gennaio 2019.
E’ in prima linea per l’umanizzazione delle cure, la partecipazione dei cittadini-pazienti nel
policymakinge soprattutto contro le disuguaglianze.

Collabora con le associazione Rete disabili italiana, MCS, EHS, Fibromialgia e
malattie rare.
Da luglio2020

E’Componente del Comitato scientifico d i A l l e a n z a Italiana d e l l a Lotta contro MCS EHS .
Da Luglio 2019
E’ attivista nel direttivo nazionale del Comitato Stop5G e e Presidente Regionale di STOP5G
PUGLIA per la tutela dell’ambiente e lotta all’elettrosmog nella Regione Puglia.
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Dal 2017 al 2022

Ha collaborato con associazioni per la tutela del malato ricoprendo il ruolo di ufficio
segreteria del Tribunale per i diritti del malato (TDM).
Ha partecipato a molteplici Audizioni presso la Camera dei Deputati e Senato
della Repubblica;
Ha preso parte in qualità di relatore ad oltre100 tra i più importanti Congressie Convegni a
livello nazionale, organizzati da Istituzioni, Associazioni di pazienti, Società Scientifiche,
Ordini Professionali e mondo delle imprese;
E’ stato ospite di programmi televisivi e radiofonici trasmessi a livello regionale e ha
redatto e curato molteplici articoli pubblicati sulle più importanti testate giornalistiche
che si occupano di sanità e sociale;
Ha ideato e avviato progetto Scuola rete CIVICA E Salute con la partecipazione di
docenti e medici del territorio pugliese;
Ha ottenuto Record Nazionale delle ordinanza e delibere di giunta contro le installazioni
del 5g da parte dei sindaci;
Ha ideato il premio “Amico Ambiente 2020” assegnando ai 44 sindaci salentini il premio
per aver emanato ordinanze contro la sperimentazione e installazione del 5g sui
territorio;
Ha promosso la manifestazione nazionale di Stop5G a Roma in Piazza Del Popolo
organizzando pullman dalla Regione Puglia con attivisti e malati a manifestare il proprio
dissenso contro le autorizzazioni di nuove installazione di antenne di tipo 5G;.
Ha presentato diverse interpellanze comunali attraverso i consiglieri attivisti
ambientalisti, partecipando alla stesura del documento per la parte scientifica;
Ha Incontrato oltre 100 sindaci e diversi parlamentari nel territorio della Puglia
stabilendo con loro una proficua collaborazione per la tutela dell’ambiente;
Ha tutelato i diritti degli ammalati MCS e Elettrosensibili negli ospedali regionali come
nel caso, ad esempio, nel gennaio 2022 presso l’Ospedale di Barletta, dove malati
oncologici e elettrosensibili sono stati temporaneamente esclusi dalle cure essenziali;
Ha collaborazioni internazionali con associazioni legate al mondo della tutela ambientale
ed elettrosensibilità.
E’ Delegato nazionale per la commissione delle Malattie Ambientali per la rete civica
CIVICRAZIA con oltre 400 associazioni aderenti.
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