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ESPERIENZA LAVORATIVA
1988 a tutt’oggi: Attività Medica Specialistica Libero Professionale in Medicina Interna con
indirizzo nella Medicina D’Urgenza, in Terapia Fisica e Riabilitazione, in Reumatologia, con
particolare riguardo alla Diagnosi e Cura della Patologia Osteoarticolare, alla Patologia
dell’Apparato Locomotore in Pronto Soccorso, alla Sindrome Fibromialgica
1994-1997: Assistente Medico a tempo determinato presso l’Area Medica del Dipartimento di
Emergenza ed Accettazione del Policlinico Umberto 1 – Università “La Sapienza” – Roma
1997-2000: Dirigente Medico di 1° livello a tempo determinato presso l’Area Medica del
Dipartimento di Emergenza ed Accettazione - Azienda Policlinico Umberto 1 di Roma, qualifica
universitaria di Collaboratore Tecnico – VII livello - presso l’Università “La Sapienza” di Roma
2000-2020: Dirigente Medico a tempo indeterminato presso l’Area Medica del DEA - Azienda
Policlinico Umberto I di Roma, inquadrato nella figura “Personale ad Elevata Professionalità
(EP1; dal luglio 2005 EP3)” (art.51 – comma 5 – del CCNL 9.8.2000) presso l’Università “La
Sapienza” di Roma
2003-2020: Attività Ambulatoriale Medico Specialistica presso il Dipartimento di Emergenza e
Accettazione (D.E.A.) dell’Azienda Policlinico Umberto I in Roma sulla Patologia dell’Apparato
Locomotore in Pronto Soccorso e dei pazienti affetti da Sindrome Fibromialgica con carattere di
urgenza
2006- a tutt’oggi: Incarico di Docenza in Scienza dell’Alimentazione (CFU1, BIO/09, I anno)
presso Corso di Laurea di primo livello in Infermieristica alla Facoltà di Medicina e Psicologia
“Sapienza” Università di Roma sede ASL RMD
2007-2019: Incarico di Docenza in Medicina Fisica e Riabilitativa (CFU1, MED/34, II anno)
presso Corso di Laurea di primo livello in Infermieristica alla Facoltà di Medicina e Psicologia
“Sapienza” Università di Roma sede ASL RMD
2010-2017: Incarico di Docenza in Metodologia Clinica (I anno II semestre) presso Corso di
Laurea in Infermieristica ex-C.R.I. alla Facoltà di Medicina e Psicologia “Sapienza” Università
degli studi di Roma
2010-2016: Incarico di Docenza in Medicina Interna (II anno I semestre) presso Corso di Laurea
in Infermieristica ex-C.R.I. alla Facoltà di Medicina e Psicologia “Sapienza” Università degli
studi di Roma
2009-2013: Incarico di Coordinatore/Responsabile presso Codici Minori nel Dipartimento
Emergenza e Accettazione (D.E.A.) dell’Azienda Policlinico Umberto I in Roma

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1981-1988 Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università degli studi di Roma “La
Sapienza” con votazione 110/110 e lode.
1988-1993 Specializzazione in Medicina Interna indirizzo Medicina d’Urgenza presso Università
degli studi di Roma “La Sapienza” con votazione 70/70 e lode
1993-1996 Specializzazione in Medicina Aeronautica e Spaziale ptrsso Università degli studi di
Roma “La Sapienza” con votazione 70/70 e lode

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese, Tedesco e Portoghese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

E’ in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi
è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli
obiettivi prefissati.
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il
pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative e in particolar modo attraverso l’esperienza
all’estero in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto delle diverse scadenze era un requisito
minimo.

Dal 1984 è stato uno dei primi sanitari ad utilizzare personalmente apparecchiature laser nella
terapia fisica di pazienti affetti da patologie reumatologiche, in seguito anche apparecchiature
laser ad alta potenza e ipertermia, sostenendo vari corsi di formazione per fisioterapisti.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Ha effettuato corsi e lezioni teoriche e pratiche di terapia fisica, in particolare sull’utilizzo del
laser, dell’ipertermia e della tecar a Medici e Studenti in Medicina dal 1988 al 2018
Ha tenuto lezioni presso il Corso di Perfezionamento in Area Critica per gli infermieri
professionali nell’anno accademico 1999/2000 e presso il Master di Area Critica per infermieri
professionali nell’anno accademico 2000/2001 e nell’anno 2001/2002 e 2002/2003
Ha tenuto lezioni presso il Corso di Perfezionamento in Area Critica Sanitaria riservata ad
Operatori Sanitari di Paesi in via di Sviluppo nell’anno accademico 2001/2002 nel modulo
Cure Intensive e nel modulo Emergenza/Urgenza
Ha partecipato in qualità di relatore al Congresso su Linee Guida in Medicina d’Urgenza Roma
5-6 giugno 1997 e da allora ha proseguito nel partecipare in numerosi congressi in qualità di
relatore o moderatore riguardanti gli argomenti di Reumatologia, Terapia Fisica e Riabilitazione,
Medicina d’Urgenza e Medicina Interna
Ha partecipato in qualità di discente dal 1994 a numerosi Congressi su argomenti di
Reumatologia, Terapia Fisica e Riabilitazione, Medicina d’Urgenza, Cardiologia e Medicina
Interna
Ha pubblicato numerosi articoli scientifici in campo reumatologico ed in medicina d’urgenza
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