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2/10/56 a Roma

LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA
presso l’Università “ La Sapienza” di Roma in data 1/4/82
con il massimo di voti e lode

SPECIALIZZAZIONE IN ENDOCRINOLOGIA
presso l’Università di Roma in data 10/7/85 con il massimo di voti e lode

SPECIALIZZAZIONE IN CARDIOLOGIA
presso l’Università di Roma in data 11/11/90 con il massimo di voti e lode

Iscritto all’Ordine dei medici di Roma e provincia dal 6 settembre 1982 numero di iscrizione 32249

Assistente Medico presso la Divisione Medicina dell’Ospedale Civile di Anzio – Roma – dal 11/02/1988
al 30/11/1990.
Docente nell’Anno Accademico 1988/1989 e 1989/1990 per l’insegnamento di microbiologia presso la
Scuola Infermieri con sede in Anzio-Nettuno.
Docente nell’Anno Accademico 2001/2002 e 2002/2003 del Corso di formazione di Medicina Generale
della regione Lazio ( Corso di Cardiologia).

Dal dicembre 1990 a tutt’oggi è Dirigente di Primo Livello presso la U.O. di CARDIOLOGIA – UTIC dell’
Ospedale “ Sandro Pertini ”; ha collaborato nel Laboratorio di Ecocardiografia eseguendo esami speciali
( Ecotransesofageo ed Eco Stress) fino al Febbraio 2001; ha pubblicando Lavori su riviste Scientifiche
internazionali (allegato).
Ha svolto attività di Cardiologo interventista, presso il Servizio di Emodinamica dello stesso Ospedale,
dal Marzo 2001 al Giugno 2003 ;
dal Giugno 2002 ha iniziato, sempre come emodinamista, servizio di Reperibilità H 24 per l’infarto
miocardico acuto con procedura di Angioplastica coronaria primaria. Ha eseguito esami diagnostici in
elezione ed esami in urgenza eseguiti per Infarto miocardico acuto.
Dal Luglio 2003 al 2009 è stato assegnato responsabile del Reparto del Dolore Toracico della stessa
U.O. di Cardiologia.
Membro del Consiglio Direttivo dell’ANMCO Lazio dal 2004 per 2 mandati consecutivi ; nell’ambito
della stessa Associazione è stato nominato Referente ANMCO-REGIONE LAZIO per protocollo
operativo per il DEA sul Dolore Toracico.
E’ stato referente aziendale ASL RM B PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE promossa dalla
Regione Lazio ; ha partecipato a vari tavoli tecnici per promuovere gli strumenti per la valutazione e
riduzione del RISCHIO CARDIOVASCOLARE INDIVIDUALE nell’ambito della linea di intervento “
MALATTIE CARDIOVASCOLARI “ nell’ambito del Progetto CARDIOVASCOLARE ( n. 18 LI 3.2.1 ) del
PIANO REGIONALE della PREVENZIONE proroga 2013 del Piano Regionale della Prevenzione 2010-
2012

Sempre nell’ ambito del PROGETTO CARDIOVASCOLARE il sottoscritto ha elaborato un documento di
indirizzo per il trattamento farmacologico dei fattori di rischio cardiovascolare il quale e’ stato
presentato, insieme ad altre linee riguardanti anche lo scompenso ed il percorso assistenziale per la
cardiopatia ischemica , presso l’ ASP in data 30 ottobre 13

Dal 2010 al 1.5.21 era stato assegnato al Reparto CARDIOLOGIA
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