
DR. PAOLO GRAZIOSI

Dr Paolo Graziosi
nato a Roma il 17\04\1956

Diploma di maturità scientifica nell’a.s. 1974-75;
Laurea in Medicina e Chirurgia il 21\03\1983
presso l’Università “La Sapienza” di Roma;
Abilitato all’esercizio della professione Medica
nella prima sessione relativa all’anno 1982-Aprile 1983;
Specializzazione in Anestesia e Rianimazione
il 23\07\1986 nella summenzionata Università;
1985-86 ha frequentato la scuola medica ospedaliera di Roma e della regione Lazio
“Farmacoterapia delle emergenze mediche e chirurgiche”;
1985-86 ha frequentato la scuola medica ospedaliera di Roma e della Regione Lazio
“Nutrizione clinica parenterale ed enterale”;
dal novembre 1986 al luglio 1987 ha prestato servizio, in qualità di consulente a
rapporto libero professionale nel Reparto di Anestesia e Rianimazione dell’Istituto
Chirurgico Ortopedico Traumatologico di Latina;
Vincitore di pubblico concorso per Ufficiali Medici del Corpo Sanitario Aeronautico ,e
arruolato con il grado di Tenente, è in servizio presso l’Aeronautica Militare dal
10\08\1987;
Assegnato alla Brigata Tecnica Addestrativa della Difesa Aerea di Borgo Piave, dalla
data di arruolamento al 31\10\1988 ha svolto l’incarico di Ufficiale Addetto al Servizio
Sanitario; promosso Capitano il 12\05\1988, dall’1\11\1988 al 31\07\1991 ha ricoperto
l’incarico di Dirigente del Servizio Sanitario;dall’1\08\1991 trasferito presso l’Istituto
Medico Legale A.M. di Roma ha ricoperto dapprima l’incarico di Ufficiale addetto al
Reparto Medicina e quindi quello di Ufficiale Addetto al Reparto “Semeiotica
Strumentale Cardiologica”; promosso in data 1\01\1997 al grado di Maggiore e dal
1\01\2001 al grado di Tenente Colonnello ha svolto l’incarico di Capo Reparto
“Semeiotica Strumentale Cardiologica” dal 1\05\1998 al 13\5\2007 acquisendo
notevole esperienza su esami strumentali quali ECG da sforzo ed Ecocardiografia;
-trasferito il 1\1\2007 al Dipartimento di Medicina Legale Interforze di Roma ha svolto
inoltre, da allora al sett 2011, l’incarico di Capo Reparto Cardiologia continuando,
anche in questa sede, l’esecuzione di esami strumentali;
-promosso al grado di Colonnello del Corpo Sanitario Aeronautico. in data 1/7/2009 ;
-dall’ottobre 2011 al 31 maggio 2016 relatore, presso la commissione medica di 2°
istanza dell’A.M. (Commissione Sanitaria di Appello), in particolare per le
problematiche cardiologiche. In quiescenza dal 1/6/2016
ha conseguito in data 09\11\1994 specializzazione in Cardiologia nell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”
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