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Curriculum puramente professionale:
- Laureato Con Lode all' Universita' Cattolica del Sacro Cuore di Roma il
19/07/1972
- Specialista Con lode in Ematologia Clinica e di Laboratorio presso l' Universita'
Cattolica del Sacro Cuore di Roma il 27/11/1975
- Specialista in Igiene e medicina preventiva (indirizzo Sanita' Pubblica) con il
massimo dei voti presso l' Universita' La Sapienza di Roma il 25/11/1978
- Specialista Con Lode in Medicina Legale e delle Assicurazioni presso l'
Universita' Cattolica del Sacro Cuore di Roma il 9/11/1983
- Docente (2011 e 2012) Universita' La Sapienza al Master di II livello in "Medicina
di Famiglia e del Territorio"

- Animatore di Formazione in Medicina Generale
Curriculum lavorativo "pratico"
Mentre studiavo per acquisire competenze e specializzazioni, ho svolto, per
vocazione, quello che considero il mio vero lavoro: curare la gente. Percio' ho svolto
l' attivita' principale di Medico di Famiglia fino all' anno 2009, allorche' mi sono
pensionato.
Nel frattempo:
- Dal 1982 sono iscritto nell' Albo dei Consulenti tecnici d' Ufficio del Tribunale e
poi della Corte d' Appello di Roma dove ho prestato la mia opera sia in ambito
civilistico che penalistico che previdenziale. Data la mia specializzazione in

ematologia mi sono dedicato anche, per alcuni anni, ai riconoscimenti di paternita'
mediante studio del DNA
- Da 06/2008 a tutt' oggi Componente Commissione Invalidita’ Civile Asl RMD
- Da 06/2012 a 2015 Componente Commissione Invalidita’ Civile ASL RMA
- 1985 – 2002 Consulente Tecnico Pretura e Tribunale di Rieti
- 2000 Presidente Commissione Professionale Regione Lazio
- 2000 –2007 Membro Del Comitato Etico Universita’ Cattolica Del Sacro Cuore
su indicazione ordinistica
- 2012 –2013 Membro Del Comitato Etico Asl Roma A
- 2012 - 2018 Membro della Commissione di Medicina Legale presso l' Ordine
Dei Medici Di Roma
- 2000 –2007 Membro della Commissione Formazione presso l' Ordine dei
Medici Di Roma
Ho svolto anche per diversi anni l' attivita' di Ematologo presso il laboratorio Analisi
Cliniche di una Casa di Cura di Roma.
Ho svolto attivita' di medico diabetologo presso Il Sovrano Militare Ordine di Malta.

CURRICULUM CULTURALE
CO-FONDATORE, CONSIGLIERE O

ISCRITTO (IN DIVERSE EPOCHE) A DIVERSE
ASSOCIAZIONI DEL SETTORE SANITARIO:

- Societa' Italiana per la Medicina Generale (SIMG)
- Societa' Italiana di Diabetologia (SID)
- Societa' Italiana per l' aggiornamento in medicina Generale (SIAMEG)
- Associazione Societa' Scientifica Interdisciplinare e di Medicina di Famiglia e
Comunita' (ASSIMEFAC)
- Societa' Italiana Specialisti in Medicina Legale e assicurazioni (SISMLA)
- Centro Italiano di Sessuologia (CIS)
- Centro Italiano Ipnosi Clinica e Sperimentale (CIICS)
- Associazione Specialisti in Medicina Legale dell' Universita' Cattolica
(ASMLUC)
- Societa' Scientifica interdisciplinare Promed-Galileo
- Istituto per la Ricerca e l' Aggiornamento Medico, Biologico e Psicologico
(IRAMBIEP)
Organizzatore o relatore di un numero imprecisato (parecchie decine) di eventi
scientifici nazionali e di corsi di aggiornamento per medici. L'elenco verra'
pubblicato a parte
Iscritto all' Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise nell' elenco dei pubblicisti
In questa veste direttore responsabile di testate registrate presso il Tribunale di
Roma:
- un mensile cartaceo (Associazione Medica)

- sito di formazione e informazione medica "Pillole" (www.pillole.org )
- sito di formazione e informazione medica e del bollettino telematico connesso
"Scienza e Professione" ( www.scienzaeprofessione.it )
In passato, circa due anni di collaborazione presso il sito Edott.
Apertura di diversi siti web (Italiamedica, bussolamedica, lexmedica) poi confluiti
sulle due testate registrate citate prima.
- Un libro in collaborazione con Luciano Sterpellone " Camici in giallo" dedicato
alla medicina forense e ad alcuni casi medico-legali del passato.
Piu' di 1000 articoli di interesse sanitario o anche di interesse generale; manuali
di normativa sanitaria. L' elenco sara' riportato a parte.

COSE VARIE:
- Ideato e pubblicato on-line, insieme ad un gruppo di appassionati goliardi, "La
Piazzetta", sito umoristico (e non solo) che per anni e' stato in cima alla classifica dei
siti piu' consultati dai medici desiderosi di relax. Ora e' consultabile ( e ne vale la
pena) su http://piazzettamedici.altervista.org/
- Organizzatore di mostre di arte figurativa dedicate a medici e simpatizzanti con
mostre in diverse localita' italiane per la maggior parte con il titolo di "ARS
LONGA"
- Organizzatore o collaboratore ad di numerosi viaggi anche non collegati a
congressi, sia in Italia che all' estero (per esempio a Pechino, a San Pietroburgo e
in India ).

Il curriculum non e' completo, verra' integrato periodicamente.
Informazioni personali, familiari e comunque non professionali
faranno parte di una pagina ad hoc

Ringraziamenti
I miei genitori, poveri ma molto amorevoli, si sono sacrificati per darmi la
possibilita' di arrivare ad essere cio' che sono. L' Italia ha speso importanti
risorse per farmi crescere culturalmente. La mia famiglia ha tollerato le mie
assenze e i miei impegni quotidiani. I miei pazienti mi hanno tante volte
manifestato stima e gratitudine. Gli amici mi hanno dato sostegno e affetto
GRAZIE A TUTTI!

E tutto questo si perdera' con me, come lacrime nella
pioggia

