
 
 

 
Massimo CERVELLINI 
 
 
 
Nato: Avezzano (AQ) il 10 luglio 1955  

 

Residenza e domicilio: Roma, via Sanzeno n° 7. 

 

• Diploma di maturità classica a Roma, presso il Liceo Ginnasio Statale F.Vivona; 

• Diploma di laurea in medicina e chirurgia presso l’Università di Roma “La 

Sapienza” in data 10/3/1986; 

• Abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo nella sessione di 

aprile dell’anno 1986; 

• Iscritto all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma 

dal 27 luglio 1986 con numero d’ordine 37393; 

• Ha frequentato dal 1984 al 1987 il Servizio di Vestibologia Clinica della Clinica 

Otorinolaringoiatrica del Policlinico Umberto I° di Roma (Direttore: Prof. 

V.Camarda) 

• Diploma di specializzazione in otorinolaringoiatria presso la Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell’Università degli Studi de L’Aquila il 6 luglio 1989; 

• Libero professionista  in detta specialità dal 6/7/89 a tutt’oggi; 

• Ha frequentato dal 1987 al 2000 il Servizio di Audiologia della Clinica 

Otorinolaringoiatrica del Policlinico Umberto I° ( Direttore: Prof.G.Cianfrone); 

• Ha prestato servizio di medico di controllo fiscale presso la sede I.N.P.S. di 

Pomezia (Roma) dal I°/10/87 al I°/10/90; 



• Ha prestato servizio in qualità di specialista della branca otorinolaringoiatria nei 

vari presidi ambulatoriali delle Unità Sanitarie Locali:    

1. RM1,  

2. RM2,  

3. RM3,  

4. RM4, 

5. RM5,  

6. RM6,  

7. RM7,  

8. RM8,  

9. RM9,  

10.RM10,  

11.RM12,  

12.RM24,  

13.RM25,  

14.RM28,  

15.RM32; 

• Consulente specialista per le sottoelencate società, nell’ambito della medicina 

del lavoro:  

1. EURODIAGNOSTICA srl,  

2. EURMEDICAL srl,  

3. U.S.I.,  

4. Centro Diagnostico CD,  

5. PROTAM srl (Protezione e tutela ambientale) 

• Consulente specialista presso la società BIOS SpA dal 1992 a tutt’oggi nella sede 

di via D.Chelini 39, Roma 

• Consulente specialista presso la società BIOS SpA nella sede di via C.Marx 203 di 

Roma; 



• Direttore tecnico della società Oto-Medica srl, convenzionata con il Servizio 

Sanitario Nazionale (n° 6494) dal mese di febbraio dell’anno 1993 al mese di 

settembre 1996;  

• Ha collaborato , dal settembre 98 al 2000, al progetto “Tinnitus” a cura della 

Associazione Italiana per la Ricerca sulla Sordità (A.I.R.S.- presieduta dal Prof. 

Giancarlo Cianfrone ) volto allo studio ed alla sperimentazione di nuove 

metodiche di trattamento degli acufeni; 

• Consulente otoiatra presso la Clinica Villa del Lido Medical House con sede ad 

Ostia Lido (Roma), dal 1996 a tutt’oggi; 

• Nominato nel corso dell’anno 2009 responsabile della branca specialistica ORL 

del centro polispecialistico  Villa del Lido Medical House;  

• Consulente specialista presso la società BIOS International di via C.Marx 203 di 

Roma dalla data della sua costituzione; 

• Consulente specialista presso la società BIOS Prevention srl di via C.Marx 203 di 

Roma dalla data della sua costituzione a tutt’oggi; 

 

 

 

 

• Ha preso parte a varie pubblicazioni scientifiche. 

 

 

• Ha  preso parte a numerosi convegni e corsi di aggiornamento.  

 

 

! buon livello di conoscenza delle lingue inglese e francese (scritto e parlato); 

! buon livello di conoscenza dei sistemi informatici sia su piattaforme Windows 

che MacOs. 

 



Dichiara inoltre di essere in regola con il  conseguimento dei titoli richiesti 

nell’ambito del Programma Nazionale per la Formazione Continua degli 

Operatori della Sanità. 

  

 

 

Roma 14/02/2020 

 
 

 

 


