
DR. GIUSEPPE LUZI

Nato a Roma il 8.7.1949.
Coniugato (1978), con due figlie (Ilaria e Beatrice).
1974 Laurea in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti e lode

1975 Abilitazione all'esercizio della professione medica ed iscrizione
all'Ordine dei Medici e Odontoiatri di Roma e Provincia

Specializzazioni
conseguite con il massimo dei voti e lode presso l’Universita’
degli Studi di Roma «La Sapienza»:
Allergologia e Immunologia Clinica (1977),
Malattie Infettive (1978),
Analisi Cliniche di Laboratorio (1980), Oncologia (1985).

Medico interno addetto alle esercitazioni presso l'Istituto di Clinica Medica III - Università degli
Studi di Roma «La Sapienza» (Anno Accademico 1974 -1975).

Medico interno con compiti assistenziali presso l'Istituto di Clinica Medica III dal 1974 al 1978,
sotto la guida del prof. Giuseppe Giunchi e del prof. Fernando Aiuti.
Vincitore di Assegno di Formazione Scientifica e Didattica del Ministero della Pubblica
Istruzione (1976-1981).

Servizio militare in qualità di Sottotenente Medico di Complemento (1978-79).
Vincitore del concorso per Ricercatore Universitario Confermato (1980).

Fellowship presso la University of Alabama in Birmingham - USA (1.5.1983 - 8.11.1984) –
Laboratorio di Immunologia diretto dal prof. Max D. Cooper.
Vincitore del concorso per Professore Associato (MED/09) – Medicina Interna (G.U. n. 86 del
4.11.2003) – (aprile 2005).

Professore a Contratto per area di Medicina Interna dal 01 – 11. 2010 al 31 – 10. 2013
Attività di ricerca, didattica e assistenza presso il Dipartimento di Medicina Clinica – Cattedra
di Immunologia Clinica e Allergologia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” [I^
Facoltà – Policlinico “Umberto I°”] e presso la Cattedra di Immunologia Clinica e Allergologia
[II^ Facoltà di Medicina e Chirurgia – “A.O. Sant.Andrea”], svolta con collaborazioni
scientifiche a livello nazionale e internazionale.
Pubblicazioni su riviste internazionali e nazionali, autore di libri e capitoli di libri.
Relazioni su invito e partecipazione a congressi in Italia e all’Estero.
Docente in vari corsi di perfezionamento e formazione post-laurea, e in seminari di
aggiornamento
Membro del Gruppo di lavoro per elaborazione di Linee Guida regionali (codif. ICD-9-CM;
schede DRG) della Regione Lazio.
Attività pubblicistica varia con finalità di divulgazione per le scienze mediche.
Finanziamenti di ricerca ricevuti da CNR, M.I.U.R., Ministero della Sanità (I.S.S.)
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