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CURRICULUM  

 
FORMATIVO  E  PROFESSIONALE 

 

_________________________________________ 
 

 
 

Data  di  nascita :    23  Novembre  1959 
 
 

TITOLI DI STUDIO E ACCADEMICI 
 
 

- Diploma di Maturità Scientifica, Roma 1978. 
 

- Laurea con lode in Medicina e Chirurgia, Università degli Studi “La Sapienza”, Roma 
1984. 

 
- Abilitazione  all’esercizio  della  professione di  medico  chirurgo,  Università  degli  Studi  

            “La Sapienza” , Roma 1984. 
 

- Iscrizione all’Ordine dei Medici di Roma e Provincia, 1985. 
 

- Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, Università degli Studi “La Sapienza”, 
Roma 1987. 

 
- Specializzazione  in  Medicina  del  Nuoto  ed  Attività  Subacqee, Università  degli  

Studi “G. D’Annunzio”, Chieti 1990. 
 

- Specializzazione in Odontostomatologia, Università degli Studi di Ancona, 1993.   
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ESPERIENZE  DIDATTICHE 

 
- Docente della  Scuola  Dietisti  del  Centro  Didattico  Polivalente  della  U.S.L. RM 4  negli 

anni accademici  1989-90,   1990-91,   1991-92,  1992-93,  1994-95  per  la  materia  di 
insegnamento “Nutrizione parenterale ed enterale”. 
 

- Docente della  Scuola Infermieri Professionali  delle  Suore della Misericordia  di Roma 
negli anni accademici  1989-90,  1990-91,  1991-92,  1992-93  per la  materia  di 
insegnamento  “Educazione sanitaria”. 

 
- Docente della  Scuola  Vigilatrici  d’Infanzia  del  Centro Didattico Polivalente della  

U.S.L. RM 4 negli  anni accademici  1993-94, 1994-95, 1995-96  per la  materia di 
insegnamento  “Tossicologia Pediatrica”. 

 
- Docente al Corso di Laurea in Scienze Mediche dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” negli  anni  accademici  1991-92,  1992-93,  1993-94,  1994-95,  1995-96,  1996-
97,  1997-98,  1998-99, 1999-00,   2000-01,  2001-02,  2002-03,  2003-04,  2004-05, 2005-
06, 2006-07, 2007-08  per  la  materia  di insegnamento “Anestesia e Rianimazione”. 

 
- Docente al Corso di Laurea in ostetricia dell’Università Cattolica di Roma negli anni 

accademici 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2007-08, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 
2013-14, 2014-15 per la materia di insegnamento “Anestesia e Rianimazione” 

Nel corso degli anni di attività didattica è stato relatore di  tesi per candidati a  diploma di 
dietista, laurea in Scienze Mediche Infermieristiche, laurea in ostetricia (T1-T2-T3-T4-T5-T6-
T7-T8-T9-T10). 

 
TRAINING PROFESSIONALE 

 
 Tirocinio pratico (R.D. 30/9/1938 n°1652) nelle discipline medico chirurgiche presso il 

Policlinico “Umberto I°” e l’Ospedale San Giovanni di Roma, 1984. 
 Ufficiale medico con incarico di dirigente del servizio sanitario del Btg. Anfibio “Sile”, 

Venezia 1986. 
 Medico frequentatore per scopi di ricerca (delib. Sen. Acc. 25/5/84) presso l’Istituto di 

Anestesia e Rianimazione dell’Università “La Sapienza”, Roma 1987-1989 
 Assistente di ruolo presso il Servizio di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale San 

Giovanni, Roma dall’8/9/1988 al 1/2/1996. 
 Medico frequentatore presso il Servizio di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale 

“Umberto I°”, Ancona 16-28/1/1989. 
 Aiuto Primario (ex 10 livello), vincitore di concorso, presso il Servizio di Anestesia e 

Rianimazione dell’Ospedale San Giovanni di Roma dall’ 1/2/1996  
 Dirigente di struttura organizzativa semplice per anestesiologia in ortopedia e 

rianimazione dal 31/12/2002 al  30/10/2007 presso il Servizio di Anestesia e Rianimazione 
dell’Ospedale San Giovanni di Roma 

 Responsabile Gruppo Operativo Interdisciplinare per il dolore acuto postchirurgico e da 
parto dal 1/06/2010 al 30 Maggio 2013 
 

La formazione professionale di base e gli interessi specifici per l’anestesia e rianimazione sono 
ampiamente documentati dalla partecipazione a numerosi meeting nazionali ed internazionali. 
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Il livello di preparazione professionale si è inoltre costantemente adeguato con la frequenza 
attiva a qualificati corsi di aggiornamento, quali ad esempio: 

- Corso teorico pratico della Scuola Medica Ospedaliera “Malattie Cardiovascolari”. 
Roma, anno accademico 1983/84. 

- 6° e 7° Corso di aggiornamento della Società Italiana di Medicina Preventiva e Sociale. 
Roma , maggio 1984 – maggio 1985. 

- Corso di Immunologia Clinica. Bologna, maggio – giugno 1986. 
- 9° Corso nazionale di aggiornamento sulle Emergenze Medico-Chirurgiche. Bologna, 

maggio 1986. 
- Corso teorico pratico della Scuola Medica Ospedaliera “Farmacoterapia nelle 

Emergenze”. Roma, anno accademico 1986/87. 
- Corso teorico pratico della Scuola Medica Ospedaliera “Istituzioni di terapia del dolore”. 

Roma, anno accademico 1986/87. 
- 10° Corso nazionale di aggiornamento sulle  Emergenze Medico-Chirurgiche. Bologna, 

maggio 1987. 
- Corso teorico pratico della Scuola Medica Ospedaliera “Anestesia generale nelle 

urgenze ostetriche e ginecologiche”. Roma, anno accademico 1987/88. 
- Corso di aggiornamento “Memorial Giulio Crimi”. Roma, dicembre 1988. 
- Corso permanente di chirurgia ginecologica in video. Roma, settembre 1991. 
- 2° Corso teorico pratico di anestesia locoregionale. Roma, ottobre 1991. 
- 7° Corso di aggiornamento “Recent Advances in Anaesthesia, Pain, Intensive Care and 

Emergency”. Trieste, novembre 1992. 
- 1° Corso di aggiornamento “La terapia antalgica nel dolore oncologico”. Roma, aprile 

1993 
- Corso di aggiornamento “Nutrizione Artificiale nel paziente critico”. Roma, ottobre 

1995 
- Corso avanzato “Assistenza al travaglio di parto in analgesia”. Forlì 22 Marzo 2001 
- International Meeting of orthopaedic Anaesthesia. Vieste 25–28 Settembre 2002   
      In tale congresso internazionale ha presentato i seguenti  lavori scientifici: 

1) Combined spinal epidural anesthesia in orthopedic surgery 
2) Il blocco del plesso brachiale per via interscalenica nella chirurgia 

artroscopica della spalla: nostra esperienza 
- Corsi aggiornamento “Selected Topics in Anestesia e  Rianimazione” Roma, 17–19 

Gennaio 2003      
1) Anaesthetic Crisis  Resource Management   
2) Nuove opzioni terapeutiche per il dolore postoperatorio  
3) Le aritmie cardiache: riconoscimento e trattamento immediato 
4) Anestesia locoregionale:domande e risposte 
5) Come ventilo il paziente con: COPD riacutizzata, trauma toracico, 

acute lung injury 
6) La protezione d’organo in anestesia e T.I.  

- Corso avanzato in Anestesia e chirurgia della spalla. Roma, 27 Febbraio 2003    
- Corso di formazione ”Sistemi di gestione del miglioramento continuo delle unità 

operative di anestesia, rianimazione e terapia intensiva. Bologna, 3-4-5-16-17-18 
Giugno 2003 

- Evento formativo “Gestione del rischio cardiovascolare nel paziente iperteso”. Roma 7 
Novembre 2003 

- Gruppo di studio S.I.A.A.R.T.I. in anestesia e chirurgia in ortopedia e traumatologia. 
Roma 4-6 Dicembre 2004 

- Evento formativo “Anestesia loco regionale full immersion 2”. Roma 14-16 Novembre 
2005 
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- Gruppo di studio S.I.A.A.R.T.I. in anestesia e traumatologia. Milano 1-3 Dicembre 2006 
- Corso teorico pratico di formazione “dolore  acuto post operatorio: teoria, pratica e 

protocolli di trattamento”. Parma 28-29 Marzo 2007 
- Corso teorico pratico “gestione avanzata dei blocchi periferici continui”. Milano 20-21 

Maggio 2013 
- RELAZIONE SCIENTIFICA sul dolore postoperatorio al Corso sulla chirurgia 

protesica di anca e ginocchio. Roma Giugno 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016 
 

 
ATTIVITA’  CULTURALI  E  SCIENTIFICHE 

 
La tesi di laurea clinico-sperimentale è stata elaborata frequentando dal 1982 al 1984 l’Istituto di 
Patologia Medica dell’Università “La Sapienza”di Roma.  
 
L’interesse per l’anestesia e la rianimazione, già manifesto negli ultimi anni del corso di laurea in 
medicina e chirurgia, hanno assunto un definitivo indirizzo specialistico nella successiva 
caratterizzazione professionale. 
Nel 1984 ha svolto il tirocinio post-laurea  presso l’Ospedale San Giovanni di Roma, maturando 
l’esperienza professionale richiesta per l’abilitazione all’esercizio professionale ed approfondendo, 
con lavori di ricerca clinica in seguito pubblicati (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10), le problematiche relative alla 
gestione del paziente a rischio da sottoporre ad intervento chirurgico. 
 
Nel 1985 è stato ammesso al corso di specializzazione in anestesiologia e rianimazione 
dell’Università “La Sapienza” di Roma. Assiduo frequentatore del reparto di rianimazione del 
Policlinico “Umberto I°”, ha collaborato a numerosi protocolli di ricerca relativi al trattamento 
rianimativo cardiocircolatorio, respiratorio ed iperbarico; i risultati di tali attività sono state 
personalmente esposte in diverse sedi congressuali nazionali ed internazionali e quindi pubblicate in  
autorevoli riviste scientifiche (11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23). 
 
Conseguito il diploma di specializzazione in anestesiologia e rianimazione nel 1987,  è stato 
invitato come frequentatore esterno con scopi di ricerca presso l’Istituto universitario di Anestesia 
e Rianimazione del Policlinico “Umberto I°” di Roma, continuando in un ruolo di sempre maggiore 
impegno nell’attività scientifica di tale prestigioso Istituto. In particolare sono stati effettuati diversi 
studi sulle applicazioni cliniche della terapia iperbarica, materia di stretto interesse rianimativo, che 
hanno permesso di conseguire nel 1990 la specializzazione in Medicina del nuoto ed attività 
subacquee presso l’Università di Chieti. Anche questo specifico interesse culturale è stato trattato 
con pubblicazioni in letteratura scientifica e presentazioni in sedi congressuali 
(24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,38). 
 
Dal 1988 è di ruolo presso il Servizio di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Ospedaliera San 
Giovanni-Addolorata, dal 1996, vincitore di concorso, nel ruolo di aiuto primario. In tale servizio, 
dopo un periodo formativo effettuato presso l’Ospedale civile di Ancona; si è particolarmente 
impegnato nell’attività anestesiologica in ostetricia e ginecologica. Effettuando i propri turni di 
servizio anestesiologico esclusivamente nel reparto ostetrico-ginecologico ha sviluppato una 
notevole casistica clinica intra e perioperatoria oltrechè nel trattamento del dolore da parto, 
esponendo le proprie esperienze anche in sede congressuali (49,50,52,53,55). Nel 2000 ha 
partecipato quale consulente tecnico e scientifico al “progetto nascita: miglioramento continuo 
della qualità della assistenza alle partorienti” della Clinica Annunziatella di Roma (54). 
L’aggiornamento e l’approfondimento in materia di gestione clinica della paziente ostetrica è 
continuato con l’attività didattica universitaria; la partecipazione a tesi di laurea sperimentali come 
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relatore ha prodotto testi di riconosciuto valore didattico e scientifico.(59-60-61-62-63-64-65-66-
67-68)    
 
Dal 1990, per diversi anni è stato consulente scientifico del periodico mensile “Il subacqueo” 
edizioni La Cuba; di tale rivista ha redatto la rubrica di medicina iperbarica, esponendo gli aspetti 
medico-scientifici delle attività subacquee e divulgando le recenti acquisizioni teorico pratiche 
pubblicate in letteratura scientifica internazionale (39,40,41,42,43,44,45,45,46,47,48,51). 
 
Dal 1990 al 1993 ha frequentato la Scuola di specializzazione in Odontostomatologia 
dell’Università di Ancona, conseguendone la specializzazione e pubblicando lavori scientifici  
attinenti (36,37). 
 
Dal Novembre 2000, l’assegnazione al reparto operatorio ortopedico e traumatologico dell’Azienda 
Ospedaliera San Giovanni-Addolorata ha portato a dedicarsi all’esecuzione di innovative tecniche 
anestesiologiche locoregionali relazionate in sedi congressuali (56,57,58). Tale impegno è stato 
riconosciuto con il conferimento dell’incarico aziendale di “responsabile di struttura organizzativa 
semplice per anestesiologia in ortopedia e traumatologia”. La responsabilità della struttura 
semplice organizzativa si è sviluppata creando un attività collegiale dei colleghi anestesisti afferenti 
a tale specialità chirurgica esercitando continuità di assistenza clinica, aggiornamento continuo delle 
tecniche anestesiologiche, miglioramento degli standard di qualità. Tra i riconoscimenti per tale 
attività vi sono inviti a Convegni in qualità di relatore e l’arrivo in aggiornamento professionale di 
colleghi provenienti da altre Aziende. Si è partecipato alla stesura del primo protocollo dell’Azienda 
San Giovanni-Addolorata per il buon uso del sangue. 
Nel Febbraio 2007, per incarico del Direttore Sanitario Aziendale, ha rappresentato l’Azienda 
Ospedaliera San Giovanni-Addolorata per il progetto dell’ASP relativo alla “definizione e 
sperimentazione di un percorso clinico assistenziale per la frattura di femore in pazienti ultra 
sessantacinquenni”. La ASP Lazio ha quindi individuato l’attività anestesiologica svolta presso il 
reparto di ortopedia e traumatologia quale punto di riferimento regionale affidabile per la 
sperimentazione clinica. 
Dal Gennaio 2008 al Gennaio 2011 è stato, quale membro elettivo, nel comitato del Dipartimento 
di Anestesiologia e Rianimazione dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata di Roma. 
Dal Giugno 2010, quale Responsabile di Gruppo Operativo Interdisciplinare, ha elaborato, 
condiviso e pubblicato su rete aziendale i protocolli per il trattamento del dolore acuto 
postoperatorio nelle singole specialità chirurgiche. Sono stati organizzati specifici incontri formativi 
in cui tali protocolli venivano esposti dalle diverse pertinenze chirurgiche-anestesiologiche ed 
infermieristiche. Tale esperienza è stata esposta in diverse sede congressuali quale relatore nella 
materia. 
Con ordine di servizio 108/2010 il Responsabile del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione 
dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata gli conferiva l’incarico di coordinatore del 
gruppo funzionale anestesiologico in ortopedia e traumatologia. 
Dall’Ottobre 2014 è membro del Comitato Ospedale Senza Dolore dell’Azienda Ospedaliera San 
Giovanni-Addolorata. 
 
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della L. 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 Dicembre 1996 
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