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CURRICULUM VITAE 

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” nel 1981 con 110/110 e lode. 
Specializzato in Cardiologia presso la II Cattedra di Malattie dell’Apparato 
Cardiovascolare diretta dal Prof. A. Reale nel 1985 con 70/70, frequentando i reparti 
dell’Istituto di Chirurgia del Cuore e dei grossi vasi dal 1980 al 1986. 
Ha prestato servizio militare in qualità di Ufficiale Medico presso il Reparto Servizi 
Centrale dell’Aeronautica Militare nel 1982, e dal 1983 al 1984 come medico civile 
convenzionato. 
Ha partecipato al corso di Ecocardiografia tenuto dalla Prof.ssa Jacovella nel 1985. 
Ha frequentato il reparto di Cardiologia A dell’Ospedale S.Camillo (Primario Prof. 
P.L. Prati) dal 1987 al 1991 con particolare frequentazione del laboratorio di 
Ecocardiografia. 
E’ stato membro operativo del progetto ECCIS (Epidemiologia e Clinica della 
Cardiopatia Ischemica Silente). 
Ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento e manifestazioni organizzate dal 
Centro per la lotta contro l’infarto (mostra Cuore Vivo). 
Ha frequentato il reparto di Cardiologia dell’Ospedale Grassi (Primario Dott. G.C. 
Gambelli) dal 1992 al 1997. 
Ha lavorato come Cardiologo presso l’Unità Coronarica della C.d.C. Villa Flaminia 
dal 1987 al 1992. 
Ha lavorato come Cardiologo presso la C.d.C. Mater Dei da 1992 al 2007 
occupandosi di Clinica e Diagnostica Cardiologica, in particolare nel settore 
Ecocardiografia. 
Ha lavorato come Cardiologo del Servizio di Cardiologia della C.d.C. Paideia dal 
2008 al 2010. 
Svolge l’attività di cardiologo presso la Bios2. 
Svolge l’attività di Medico di Medicina Generale convenzionata presso la ASL RMB. 
E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche, comunicazioni ed interventi a 
congressi cardiologici, partecipando attivamente alla realizzazione delle prime 
edizioni di “Cardiologia per immagini”. 
Ha rivestito il ruolo di docente al I° Corso di qualificazione antincendi dell’A.M,  al 
Corso interattivo di Ecocardiografia della SIEC nel 1993 e nel 1994, discussant a 
“Cardiologia per immagini” nel 1994.  
E’ autore del capitolo “Servizi di Cardiologia” del Manuale pratico per la Gestione 
delle Case di Cura (Verduci Editore 2005). 


