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CURRICULUM 

Istruzione 

• Anno 2000: Diploma di Liceo Scientifico, presso il Liceo Scientifico G.B. 

Grassi di Latina. 

• Anno accademico 2005-2006: conseguimento della Laurea in Medicina e 

Chirurgia, con votazione 110/110 e lode, discutendo la tesi sperimentale in 

Medicina Interna: Sindrome di Wellens. 

Relatore: Chiar. Prof. Luigi Iuliano. 

• 8 Agosto 2007: iscrizione Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 

della Provincia di Latina (n° ordine 3351). 

• 30 Giugno 2009: iscrizione al 1° anno della “Scuola di Specializzazione in 

Scienza dell’alimentazione”, Università di Roma, “Sapienza”, Direttore: 

Prof. Carlo Cannella. 

• 20 Gennaio 2011: iscrizione al 1° anno del “Master biennale di Medicina 

Estetica e del Benessere”, IAF-Istituto Alta Formazione-, Roma.  

• 5 Dicembre 2013: Diploma in “Master biennale di Medicina Estetica e del 

Benessere”, IAF-Istituto Alta Formazione-, Roma. 

• Anno accademico 2012-13, 07 Luglio 2014, Sapienza Roma: Diploma di 

specializzazione in Scienza dell’Alimentazione, con votazione 70/70 e lode, 

discutendo la tesi sperimentale: Sedentarietà e livelli di attività fisica e 

composizione corporea nell’obesità sarcopenica: valutazione con Holter 

Metabolico. 

Relatore: Prof. Lorenzo Maria Donini. 

 

 

 



Tirocinii 

 

• Anno 2005-2006: Tirocinio di 15 mesi (Maggio 2005-Agosto 2006) presso 

il DEA dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. 

• Anno 2005-2006: 14 mesi di tirocinio (Ottobre 2005-Dicembre 2006) e 

praticantato presso il laboratorio di Medicina Interna sito nella I Clinica 

Medica del Policlinico Umberto I. 

• Anno 2007: 7 mesi di tirocinio (marzo – settembre 2007) presso gli 

ambulatori di Endocrinologia e Diabetologia della Clinica S.Marco ed 

ospedale S.M.Goretti di Latina diretti dalla Prof.ssa Raffaella Buzzetti. 

• Dal mese di maggio 2008 ad aprile 2009 medico frequentatore presso il 

reparto di Oncologia universitaria sito nell’ospedale S.M.Goretti di Latina 

diretto dal Prof. Silverio Tomao. 

• Dal mese di aprile 2009 medico frequentatore presso l’Istituto Clinico 

Riabilitativo Metabolico-Nutrizionale-Villa delle Querce-Nemi (Rm) 

diretto dal Prof. Lorenzo Maria Donini. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Master e corsi 

 

• Corso ed attestato in ‘’Alimentazione  ed integrazione sportiva’’. 

• Diploma in “Master biennale di Medicina estetica e del Benessere”. 

• Silhouette soft “Corso di training: Applicazioni di suture silhouette 

soft”  

• Application of Sutures with cones -Instituto Javier de Benito- 

Barcellona. 

• Laser e Tossina Botulinica 

• Biostimolazione e Filler 

• Trattamenti con Alga Klamath 

• Corso di Chirurgia Ambulatoriale Estetica “Durante Scacchi” 

• Corso di training ”Applicazione di fili di trazione Relife” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Impieghi professionali 



 

• Dal mese di Ottobre 2007 al mese di Gennaio 2009, impiegato come 

medico di guardia presso l’industria Chimico-Farmaceutica Bristol 

Meyers Squibb, Sermoneta (LT). 

• Dal mese di Dicembre 2007 al mese di Gennaio 2009, responsabile 

medico durante le gare sportive interne della società di pallanuoto 

LATINA under 13, categoria esordienti regionali maschile. 

• Dal mese di Gennaio 2008 al mese di Gennaio 2009, responsabile 

medico durante le gare sportive interne della società di pallanuoto 

LATINA under 15 maschile. 

• Dal mese di Febbraio 2008 al mese di Gennaio 2009, responsabile 

medico durante le gare ufficiali di nuoto presso il palazzetto dello sport 

di LATINA categoria under 13-15-17 maschile- femminile. 

• Dal mese di marzo 2008 al mese di Gennaio 2009, responsabile medico 

durante le gare sportive interne della società di pallanuoto AMBRA-

LATINA serie C maschile. 

• Dal mese di giugno 2008 al mese di Maggio 2009, impiegato come 

medico di guardia (reparto di Medicina Interna, Chirurgia) presso la 

Casa di Cura privata “San Marco”, Latina (LT). 

• Dal mese di giugno 2008 al mese di Marzo 2009, ruolo di medico 

responsabile durante le gare sportive della federazione nazionale di 

pallanuoto categoria maschile-femminile under 17 e serie D maschile.  

• Dal mese di gennaio 2009 al mese di Maggio 2009, occupazione come 

medico di ruolo nel reparto U.O. Medicina-Hospice della casa di cura, 

Clinica San Marco, Latina. 

• Nel mese di giugno 2009 vincitore del concorso per la scuola di 

specializzazione in ‘’Scienza dell’alimentazione’’, “Sapienza”, 

Università di Roma. Posizione numero 1 della graduatoria finale. 



• Dal mese di Dicembre 2014 membro della LILT, sede di Latina, ed 

esercitante il ruolo di esperto in Alimentazione e prevenzione 

oncologica nei seminari formativi. 

• Dal mese di Febbraio 2015 al mese di agosto 2015, occupazione come 

medico di guardia nel reparto U.O. Medicina Interna/Chirurgia/Hospice 

della casa di cura “Clinica San Marco”, Latina (LT). 

• Dal mese di Luglio 2015, occupazione come medico di guardia presso 

la struttura “Madonna delle Grazie” (Medicina/Endocrinologia-

Chirurgia generale-Ortopedia), Velletri (RM). 

• Dal mese di Agosto 2015 al mese di Dicembre 2018, occupazione come 

assistente medico con mansioni geriatriche/internistiche presso la 

struttura RSA “San Michele Hospital”, Aprilia (LT). 

• Dal mese di Giugno 2016 al mese di Marzo 2017, occupazione come 

medico-collaboratore presso la Divisione di Medicina-Endocrinologia 

della clinica “Madonna delle Grazie”, Velletri (RM). 

• Dal mese di Settembre 2016 al mese di Agosto 2018, occupazione come 

medico-collaboratore presso la Divisione di Chirurgia Generale della 

clinica “Madonna delle Grazie”, Velletri (RM). 

• Dal mese di Dicembre 2018, occupazione come medico-collaboratore 

presso la Divisione di Medicina-Endocrinologia della clinica “Madonna 

delle Grazie”, Velletri (RM), diretta dal Prof. Valerio Sanguigni. 

• Dal mese di Agosto 2019, occupazione come medico di Pronto 

Soccorso presso il PS della “Casa di cura Città di Aprilia” 

Attività libero professionale Scienza dell’Alimentazione-Medicina Estetica 

• Studio sito in Via Guglielmo Marconi n° 52 – Centro Diagnostico 

Fleming- Pontinia (LT) 

• Studio sito in Via IV Novembre n° 27, Aprilia (LT) 

• Studio sito in Via Milazzo n° 85 – Medilab San Carlo- Latina (LT)ù 

• Consulenze professionali a Norma (LT) e Nettuno (LT) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipazione a seminari, corsi monografici, congressi e convegni 

 

• Gennaio 2001: seminario: ‘’Interazione e Radiazione elettromagnetica’’. 

Prof.ssa Maria Antonietta Macrì. 

• Novembre 2003: corso monografico: ‘’Ecocardiografia transtoracica e 

transesofagea-Principi generali, tecniche di esecuzione e diagnostica’’. 

Prof. Nicola Alessandri. 

• Gennaio 2004: corso monografico: ‘’La morte improvvisa’’. Prof. Carlo 

Della Rocca. 

• Maggio 2004: corso monografico: ‘’Le complicanze diabetiche ( 

nefropatia)‘’. Prof.ssa Raffaella Buzzetti. 



• Maggio 2004: corso monografico: ‘’Fisiopatologia, clinica e terapia delle 

malattie delle vie biliari’’. Prof. Domenico Alvaro 

• Gennaio 2005: corso monografico: ‘’Trattamento del dolore cronico non 

oncologico’’ . Prof. Mattia Consalvo. 

• Gennaio 2005: corso monografico: ‘’Immunoterapia e possibili approcci 

vaccinali HIV’’. Prof. Mastroianni 

• Maggio 2005: seminario: ‘’Malattia delle ghiandole salivari’’. Prof. Gallo 

• Maggio 2005: corso monografico: ‘’Aspetti ortopedici e reumatologici 

della patologia della colonna’’. Prof. Giuseppe Costanzo 

• Maggio 2005: corso monografico: ‘’Lesioni cutanee suscettibili di 

trattamento laser’’ .  

• Dicembre 2005: corso monografico: ‘’Elettrocardiografia: basi di 

interpretazione ecg, basi fisiopatologiche, ecg normale e patologico’’ Prof. 

Cesare Alessandri. 

• Gennaio 2006: seminario: ‘’Journal Club- Polmonite da Pneumocystis e 

versamento pleurico’’. Prof. Luigi Iuliano. 

• Gennaio 2006: corso monografico: ‘’Utilizzo della letteratura scientifica –

Linee guida e reviews come ausilio nella valutazione di casi clinici e 

relative strategie diagnostiche e terapeutiche’’ Prof. Luigi Iuliano 

• Latina, 22 Marzo 2006: Convegno Scientifico: ‘’Orientamenti post-laurea 

con il mondo professionale’’. 

• Marzo 2006: corso monografico: ‘’Insufficienza respiratoria acuta’’. Prof. 

Mattia Consalvo 

• Aprile 2006: corso monografico: ‘’ECG avanzato’’ . Prof. Luigi Iuliano. 

• Aprile 2006: corso monografico: ‘’Coagulazione e fibrinolisi’’. Prof. 

Cesare Alessandri. 

• Sabaudia (LT) 2 Giugno 2007: Convegno Scientifico ‘’Terapia 

farmacologia del diabete’’, presso Hotel Oasi di Kufra, Sabaudia (LT). 



• Roma (RM) 3 Ottobre 2008: Convegno Scientifico ‘’Approccio integrato 

nella gestione delle metastasi ossee da carcinoma mammario’’, presso 

Hotel Palace, Roma (RM). 

• Roma (RM) 24 Giugno 2011: Convegno Scientifico “Presa in carico del 

paziente con Obesità: aspetti operativi ed integrativi”. 

• Bologna (BO) 17-19 Novembre 2011: 6°Congresso Nazionale SISDCA 

DIABO-2011 “Anoressia Bulimia Bingeating Obesità”. 

• Roma (RM) 26 Novembre 2011: 5°Congresso SIO Lazio “L’accidentato 

cammino di un paziente obeso”. 

• Abano Terme (PD) 18-20 Aprile 2012: Congresso Coniugato SIO/SICOB. 

• Roma (RM) 15 Dicembre 2012: Congresso Regionale Congiunto 

SIO/SISDCA Lazio “L’approccio ai disturbi alimentari e all’obesità tra 

soggettività e linee guida”. 

• Roma (RM) 22-23 Febbraio 2013: Convegno Scientifico “Dieta 

Mediterranea: Sostenibilità di un modello”. 

• Firenze (FI) 21-22 Ottobre 2013: Riunione Nazionale SINU “Comprendere 

e applicare i LARN”. 

• Roma (RM) 26-27 Febbraio 2014: Convegno Sapi/Expo “Feeding the 

Planet, Energy for life, Giornate di Carlo Cannella”. 

• Roma (RM) 28-29 Marzo 2014: 3° Convegno The Bone: a new endocrine 

organ “Osteoporosi Sarcopenia e Obesità; un approccio unitario”. 

• Lecce (LE) 12-14 Giugno 2014. Relatore al convegno: “Pensa differente”.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazioni  

 

• ‘’Valutazione biochimica nel paziente anziano con carcinoma prostatico in 

trattamento con Docetaxel’’- Geriatric e Medical Intelligence-Medicina e 

Anziani, rivista scientifica di medicina e geriatria. 

• ‘’L’utilizzo dei Bifosfonati nel trattamento delle metastasi ossee da 

Carcinoma Mammario’’- Casa editrice scientifica internazionale periodici 

s.a.s. C.E.S.I.-Geriatria. 

• ‘’Trattamento del Carcinoma superficiale della vescica’’- Casa editrice 

scientifica internazionale periodici s.a.s. C.E.S.I.-Geriatria. 

• “Validazione della versione italiana del questionario Laval per la misura 

della qualità di vita nei soggetti obesi” – Presentazione Abstract alla 

Riunione Nazionale “Comprendere e applicare i LARN”della SINU, 

Società Italiana Nutrizione Umana, tenutasi a Firenze il 21-22 Ottobre 

2013. 

• “Educazione Terapeutica (ET): risultati di uno studio pilota condotto su un 

campione di soggetti obesi” – Presentazione Abstract alla Riunione 

Nazionale “Comprendere e applicare i LARN”della SINU, Società Italiana 

Nutrizione Umana, tenutasi a Firenze il 21-22 Ottobre 2013. 



 

 

Società di Medicina 

 

• Dal mese di Febbraio 2014 socio SINU, Società Italiana Nutrizione Umana. 

 

 

Lingua parlata e scritta: Inglese 

 

Informatica: conoscenza ed uso dei seguenti programmi informatici: Microsoft  

                       Office Word, Microsoft Office Power Point, Microsoft Excel.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


