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Codice fiscale 
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Data di nascita 

Sesso M
Settore professionale MEDICINA GENERALE CONVENZIONATA

Esperienza professionale
Date DAL  09/12/1986 A TUTT’OGGI

Lavoro o posizione Medico di Medicina Generale , Az. USL RM 32 ed ASL RM H, ora ASL RM6
ricoperti

Principali attività e Titolare di studio medico di Medicina Generale Convenzionata con 1500 assisiti in carico, con responsabilità
responsabilità unica nella gestione delle problematiche sanitarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione degli

assistiti
Nome e indirizzo del datore Regione Lazio – ASL RM H Borgo Garibaldi 12 , 00041 Albano Laziale - Distretto 3 RM6 ,  Sede di Marino

di lavoro (RM)
Medicina di FamigliaTipo di attività o settore

Lavoro o posizione
• dal 12/01/1987 al 30/06/1992ricoperti
• assistenza pediatrica presso Laboratorio Asilo Nido C/O
• Istituto Prof.le di Stato Piero Gobetti Roma”;
• contratto libero professionale
• attività di assistenza pediatrica, sorveglianza sanitaria, prevenzione,  diagnosi e cura per

gli utenti laboratorio asilo nido.

Maggio 2021
Titoli della qualifica rilasciata BLSD esecutore American Heart AssociationPrincipali
tematiche/competenze
professionali possedute • Rianimazione cardio polmonare di base e defibrillazione precoceNome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione o Acaya consulting,
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• Aa 2016/2017

• Corso di perfezionamento in Cefalee

• Utilizzo di strumenti e metodologie per diagnosi e cura, nella pratica quotidiana , delle principali forme
di cefalee

• Università Campus Biomedico Roma

BLSD esecutore American Heart Association

• Rianimazione cardio polmonare di base e defibrillazione precoce

o Acaya consulting,

o

o 27-28 Ottobre 2017 Percorso formativo pilota di MMG/PLS per la realizzazione di una
Rete Italiana di medici sentinella per l’ambiente (RIMSA) Progetto
ISDE/FNOMCeO/Ministero della Salute/ISS

o Aprile 2014 esecutore BLS-D  American Heart Association

o Rianimazione cardio polmonare di base e defibrillazione precoce

o Acaya consulting,

o 3-4 Maggio 2013, tutor per il triennio di formazione specifica in medicina generale 

o Didattica tutoriale formazione sul campo alla medicina generale

o Società Nazionale di Aggiornamento per il Medico di Medicina generale SNAMID, Roma.

o 23 – 25 Marzo 2012 Corso internazionale sulla ricerca in medicina generale

o Analisi progettazione organizzazione conduzione di progetti di ricerca in Medicina Generale
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o EGPRN European General Pratictioner Research Network,

o Mediterranean Institute of Primary Care

o 16 – 17 febbraio 2011, Formatore per il Piano di formazione per la prevenzione secondaria
dell’Ictus

o Epidemiologia, strategie di prevenzione secondaria, trattamento e integrazione professionale nella
gestione dei pazienti con ictus

o Istituto superiore di Sanità, Centro Nazionale di epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della
Salute

o 3-4  Giugno 2010, Terapia del dolore in Medicina Generale

Diagnosi e trattamento del dolore cronico non neoplastico; integrazione professionale nella gestione 
dei pazienti con dolore cronico non neoplastico

oMinistero della Salute
oRegione Emilia Romagna
•

• 15 – 16 Giugno 2009 Programma di formazione per identificazione precoce ed attuazione intervento
breve per la prevenzione dell’abuso alcoolico e del bere problematico

• Strumenti standardizzati per l’individuazione precoce del bere problematico  e dell’abuso alcolico, tecniche di
attuazione dell’intervento breve

• Osservatorio Nazionale Alcol C.N.E.S.P.S. Istituto Superiore di Sanità

• 23 -24 Ottobre 2009 Esecutore BLS-D A.H.A.

• Manovre rianimatorie di base e defibrillazione precoce

• Acaya consulting

• 16 -17 giugno 2006 corso formatori per Uso e Applicazione carta del rischio Cardiovascolare

• Uso e Applicazione carta del rischio Cardiovascolare, epidemiologia delle malattie CV, stili di vita, strategie
di prevenzione e comunicazione, counseling breve

• Istituto superiore di Sanità,Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute,
presso SNAMID Nazionale, Milano

• 18 – 19 giugno 2005 Milano III Master Nazionale Formatori. S.N.A.M.I.D.



Principali
tematiche/competenze 

professionali possedute

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione

Titoli della qualifica 
rilasciata

Principali
tematiche/competenze 

professionali possedute

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione

Titoli della qualifica 
rilasciata

Principali
tematiche/competenze 

professionali possedute

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione

Titoli della qualifica 
rilasciata

Principali
tematiche/competenze 

professionali possedute

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione

Titoli della qualifica 
rilasciata

Principali
tematiche/competenze 

professionali possedute

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione

Titoli della qualifica 
rilasciata

Principali
tematiche/competenze 

professionali possedute

• Valutazione apprendimento e valutazione del percorso formativo

• SNAMID Società Nazionale di Aggiornamento Medico Interdisciplinare

• 28 – 29 Gennaio 2005 corso per Tutor rivolto ai Medici di Medicina Generale

• Didattica tutoriale, formazione sul campo degli adulti, valutazione di performance

• Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Roma

• Verona 29 – 30 Maggio 2004.  II Master Nazionale Formatori. S.N.A.M.I.D.
“ Progettare la formazione: revisione di strumenti e
metodi per l’organizzazione e la gestione delle
attività formative”

•

• Gestione attività formative e metodologie didattiche in funzione degli obiettivi formativi

• SNAMID Società Nazionale di Aggiornamento Medico Interdisciplinare

• 20-21/06/2003 ATTESTATO FORMATORE Campagna Nazionale
• di Prevenzione del Rischio Cardiovascolare

• Attività di tutoraggio in ambito formativo, comunicazione del rischio

Fondazione Italiana Cuore

• 13 – 15 giugno 2003 MILANO I Master Nazionale Formatori. S.N.A.M.I.D.
• “ Progettare la formazione: revisione di strumenti e metodi per l’organizzazione
• delle attività formative”
• Progettazione ed organizzazione attività formative

• SNAMID Società Nazionale di Aggiornamento Medico Interdisciplinare

• 12 -13 Aprile 2003 Corso per sperimentazione clinica del farmaco in fase III E IV 

• Conduzione sperimentazione clinica
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• SNAMID Società Nazionale di Aggiornamento Medico Interdisciplinare

• 25 – 26 gennaio 2003 corso integrativo per animatori di formazione in medicina generale

• Basi metodologiche dell’apprendimento, basi normative della formazione obbligatoria

• F.I.M.M.G. scuola nazionale formazione quadri

• 16-17 Febbraio 2002 corso sperimentazione clinica per medici medicina generale

• attività di ricerca clinica, metodologia della ricerca in medicina generale

• ASL RM H

• 30 aprile 1999 aggiornamento sul campo per animatori di formazione

•  didattica e metodologie formative

• SNAMID Società Nazionale di Aggiornamento Medico Interdisciplinare

20 – 26 giugno 1999 corso europeo di formazione per team di medici  Campus for LOTUS

• Recenti acquisizioni e gestione condivisa in medicina generale in tema di epatiti, neuropsichiatria, 
•          urologia, informatica, bioetica

• Dipartimento Italiano Medicina di Famiglia,
• University of Sheffield, institute of General Practice and Primary Care

• 1996 -1999 corso triennale Agopuntura

• medicina energetica, diagnosi e trattamento con agopuntura

• Scuola agopuntura energetica e tradizionale   Associazione Italiana Agopuntura

• A.A. 1995/96 Corso di perfezionamento adolescentologia, voto 70/70
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• problematiche mediche e psicosociali dell’età adolescenziale

• Università degli studi La Sapienza Roma

16 -17 Febbraio 1993 Costruire gruppi di successo ad elevato livello di prestazione

• Gestione e valorizzazione delle risorse umane e professionali, motiviazione del personale

•       ed  organizzazione dei gruppi

• Glaxo Management School

• 01 – 02 Febbraio 1992 corso di formazione per animatori in medicina generale

• Didattica degli adulti, progettazione ed organizzazione di eventi formativi

• SNAMID

• 1° atelier di formazione per animatori di medicina generale

• progettazione e realizzazione di eventi formativi, attività di tutoraggio in ambito formativo

• Società nazionale aggiornamento medico interdisciplinare Milano

• a.a. 1989/90 e 1990/91   corso postuniversitario pediatria voto 70/70

prevenzione diagnosi e cura in età pediatrica

Scuola Medica Ospedaliera Roma e Lazio

• 12/11/1990 Diploma specializzazione in Pediatria  voto 70/70,e lode
•  Università La Sapienza Roma
•
• 1986 Diploma Abilitazione Professionale Università La Sapienza Roma

• 05/04/1986 Laurea in Medicina e Chirurgia voto 110/110
•

attività medica generale e pediatrica
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Capacità e competenze 
personali

• Università” La Sapienza di Roma”, Facoltà di Medicina e Chirurgia.

1978  Diploma di Maturità Classica

latino, greco, letteratura italiana, storia dell’arte, filosofia , storia, matematica,   fisica, chimica,

Liceo Classico Statale Francesco Vivona

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Livello europeo (*) 
Inglese

Francese

Capacità e competenze 
sociali

• (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

• Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione tra figure diverse sia in ambiti direttamente legati alla professione medica che        in
campo sindacale, espletata anche all’interno di organismi collegiali elettivi

Capacità di interpretare e gestire la comunicazione in aree multiculturali e multietniche su problematiche
mediche, psicologiche o relazionali.

Comprensione Parlato Scritto
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

I Buono Buono Buono Buono Elementare

F Buono Buono Buono Elementare Elementare
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competenze 
organizzative



• Capacità di lavorare singolarmente ed in team sia in ruoli direzionali che subordinati nella ideazione,
realizzazione, organizzazione e partecipazione ad attività strutturate in ambito medico, progetti di ricerca locali e
nazionali

• Coautore del documento Conoscere la Legge  n° 219/2017 norme in materia di consenso informato e
disposizioni anticipate di trattamento “Documento e glossario pensati per : cittadino persona-paziente, familiare e
operatori sanitari”

• Componente Area Strategica Formazione FNOMCeO per il triennio 2018-2021

• Componente comitato scientifico provider 2603 FNOMCeO OMCeO in rete per il triennio 2018 - 2020

• Dicembre 2017 partecipa come esperto al progetto “BREAD 2030” (Building Research and Excellence Alliance
for High value Diabetes care), condotto dal gruppo di VIHTALI

• Da Novembre 2015 Componente Area Strategica Formazione FNOMCeO per il triennio 2015-2017

• Da Giugno 2015 componente eletto del Cda di Cassa Galeno, Cassa mutua Integrativa, Fondo Sanitario
Integrativo

• 2014 partecipa come esperto al gruppo di lavoro per la Raccomandazione civica sul diabete elaborata da
Cittadinanazattiva

• Da Gennaio 2014 componente Osservatorio Regionale del Lazio sulla Qualità della Formazione in Sanità
(Decreto del Commissario ad Acta 23 dicembre 2013, n. U00504, BUR Lazio n°4 del 14/01/2014)

• Componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri di Roma e
provincia, per il triennio 2011 – 2014, riconfermato per il triennio 2015-2017 e per il 2018-2020 come Presidente
del Collegio, da Gennaio 2021 componente Collegio dei revisori dei Conti  OMCeO Roma

• Da gennaio 2012 componente del comitato scientifico per le attività ECM dell’Ordine dei medici di Roma e
provincia

• Da gennaio 2012 componente del comitato di redazione della rivista dell’Ordine dei medici di Roma e provincia

• Nel 2011 segreteria scientifica e docenza corso di formazione per formatori nell’ambito del Piano di formazione
per la prevenzione secondaria dell’ictus organizzato da Istituto Superiore di Sanità, Reparto di Epidemiologia
delle Malattie cerebro e cardio vascolari, Centro Nazionale di epidemiologia, sorveglianza e Promozione della 
Salute.

• Dal 2008 Associate Editor della rivista Italian Journal of Primary Care

• 2006 Responsabile scientifico del progetto Istituto Superiore di
Sanità /SNAMID per la formazione all’uso ed applicazione della carta del rischio cardiovascolare; utilizzo del
programma “cuore.exe” per la valutazione del rischio cardiovascolare globale assoluto in medicina generale.

• Nel 2006 ha collaborato alla stesura LINEE GUIDA PER PREPARARE PIANI DI SORVEGLIANZA
E RISPOSTA VERSO GLI EFFETTI SULLA SALUTE DI ONDATE DI CALORE ANOMALO presso
il Ministero della Salute CCM

• Ha partecipato nel corso del 2005 ai lavori del gruppo di studio “strategie di prevenzione dello scompenso e
screening della disfunzione ventricolare asintomatica” nell’ambito della consensus conference sui modelli
gestionali nello scompenso cardiaco, organizzata dall’ANMCO;

Dal 2005 tutor/valutatore, ai sensi del D.M. 19710/2001 n.445, nel corso del tirocinio pratico per
l’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di  medico chirurgo, presso  l’Università
degli Studi La Sapienza di Roma

• Dal 2002 al 2010 Esperto valutatore del ministero della Salute per il programma di ECM quale referee
• Dal 1999 al 2001 componente Commissione Professionale Regionale  (Lazio) ex art. 15 D.P.R. 484/96

Componente Esecutivo Nazionale SNAMID dal 2000 in qualità di
Presidente nazionale dal 24 Giugno 2021
Segretario Nazionale dal 2 Aprile 2016
Responsabile Pubbliche Relazioni e rapporti istituzionali dal 2011 al 2016
Direttore Centro Studi Nazionale dal 2006 al 2011



Responsabile Pubbliche Relazioni dal 2000 al 2006
Presidente SNAMID Roma dal 1992, di cui coordina le attività di Provider ECM

•Ha partecipato su incarico della Fondazione "Istituto Neurologico Casimiro Mondino" alla ricerca finalizzata 
1997 “Appropriatezza di percorsi diagnostico terapeutici ed efficacia delle

linee guida nell’emicrania e nelle epilessie. Indagine in gruppi di medici di famiglia operanti in
diverse realtà italiane.
• Ha partecipato alla raccolta dati dello studio “ How general praticioners perceive and grade the cardiovascular

risk of their patients” coordinato dall’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri e dal Centro Studi e
Ricerche in Medicina Generale   (European Journal of cardiovascular prevention and rehabilitation 2004, vol 11,
n°3 233 – 238).

• Ha partecipato alla raccolta dati dello studio” Appropriate use of antiplatelets : is prescription in daily practice
influenced by the global cardiovascular risk?” coordinato dall’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri e
dal Centro Studi e Ricerche in Medicina Generale (Eur. J. Clin Pharmacol. (2005) 61: 595-601)

• Ha curato, dal 1992 al 2001, la segreteria scientifica ed organizzativa di numerosi corsi di aggiornamento e
formazione residenziale per medici di medicina generale.

• Dal 2001 ad oggi ha curato l’organizzazione e/o il progetto e/o il coordinamento didattico o scientifico di oltre
trenta corsi di formazione per medici di medicina generale, nell’ambito del programma ECM

• Ha partecipato a congressi, convegni ed eventi ECM di medicina di famiglia,o specialistici con relazioni,
interventi, comunicazioni, poster, moderazioni.

• E’ socio della Società Italiana di Pediatria, della Società Italiana di Malattie Respiratorie Infantili, della Società
Italiana Medicina dell’Adolescenza, della Società Nazionale Medica Interdisciplinare Cure Primarie



Pubblicazioni PubbPubblicazioni
o Association between Coeliac Disease and Psoriasis: Italian Primary Care Multicentre Study  Rudi De Bastiani, Maurizio

Gabrielli, Liliana Lora, Luigi Napoli, Cesare Tosett, Enzo Pirrotta, Enzo Ubaldi, Luciano Bertolusso, Maria
Zamparella,Manuela De Polo,Cristina Nebiacolombo, Mario Bortot, Maurizio Mancuso,Paolo Bacchin,Valerio 
Marsala,Roberto Pinna,Antonio Tursi,Edoardo Benedetto,Alfredo Cuffari,, Antonino Pati, Simona Di Caro,Gastone 
Perenzin,Raffaella Sala,Giacomo Calzavara Pinton, Antonio Gasbarrini, Dermatology, in press

o  A Quick Test of Cognitive Speed: norm-referenced criteria for 121 Italian adults aged 45 to 90 years Ferdinando 
Petrazzuoli, Sebastian Palmqvist, Hans Thulesius, Nicola Buono,Enzo Pirrotta, Alfredo Cuffari, Marco Cambielli, 
Maurizio D’Urso, Carmine Farinaro, Francesco Chiumeo, Valerio Marsala, and Elisabeth H. Wiig nternational
Psychogeriatrics: page 1 of 8 International Psychogeriatric Association 2014 doi:10.1017/S1041610214000787

o Palmieri L, Rielli R, Demattè L, Donfrancesco C, Ciccarelli P, De Sanctis Caiola P, Dima F, Lo Noce C, Brignoli O,
Cuffari A, and Giampaoli S. CUORE Project experience: implementation of the 10 year risk score.
Eur J Cardiovasc Prev Rehabil., 2011; first published on February 22, 2011 as DOI: 10.1177/1741826710389925;

o Palmieri L, Rielli R, Demattè L, Donfrancesco C, La Terza G, De Sanctis Caiola P, Dima F, Lo Noce C, Giannelli A,
Brignoli O, Cuffari A, De Rosa M, Addis A, Laurendi G, e Giampaoli S. Osservatorio del Rischio Cardiovascolare: Primi
Risultati; G Ital Cardiol 2010; 11: 154-161;

o Palmieri L, Rielli R, Brignoli O, Cuffari A, Donfrancesco C, Giampaoli. Cardiovascular Risk Assessment: an Important
Measure for Cardiovascular Diseases Prevention in Primary Care. Abstract presentato a EUROEPI2010 and XXXIV
Congresso Nazionale AIE; Florence, 6-8 novembre 2010. Epidemiologia & Prevenzione Sett.-Dic 2010, Suppl 1: S37.

o Brignoli O, Filippi A, Cuffari A, Ferrario M, Ganna A, PALMIERI L. La stima del rischio cardiovascolare nella pratica della
medicina generale. Giornale Italiano di Cardiologia, maggio 2010; Vol.11, Suppl.3 al n.5: 48S-52S;

o Comunicazioni e Poster
o
§ Palmieri L, Giampaoli S, Cuffari A. Il Progetto Cuore e la valutazione del rischio cardiovascolare. Efficacia teorica e

riscontri della pratica clinica in Medicina Generale. 1° Congresso CARDIOSNAMID; Simposio Satellite; Bologna, 7
novembre 2009;

§  Palmieri L, Rielli R, Brignoli O, Cuffari A, Ciccarelli P, and Giampaoli S. Cardiovascular Risk Assessment: an Important
Measure for Cardiovascular Diseases Prevention in Primary Care. 50th Annual Conference on Cardiovascular 
Disease Epidemiology and Prevention in association with the Council of Nutrition, Physical Activity, and 
Metabolism of the American Heart Association (AHA). San Francisco, California, US; March 2-5, 2010 
(POSTER, Programme, Acts);

§  Palmieri L, Rielli R, Brignoli O, Cuffari A, Ciccarelli P, and Giampaoli S. Cardiovascular Risk Assessment: an Important
Measure for Cardiovascular Diseases Prevention in Primary Care. EUROPREVENT 2010; Prague, May 5-7, 2010 
(Moderated Poster Presentation, Programme);

§  Palmieri L, Rielli R, Brignoli O, Cuffari A, Donfrancesco C, Giampaoli. Cardiovascular Risk Assessment: an Important
Measure for Cardiovascular Diseases Prevention in Primary Care. EUROEPI2010 and XXXIV Congresso Nazionale AIE; 
Florence, 6-8 novembre 2010. (Oral Presentation, Programme, Attendance Certificate, Acts:
Epidemiologia & Prevenzione Sett.-Dic 2010, Suppl 1: S37);

§  Palmieri L, Rielli R, Donfrancesco C, De Sanctis Caiola P, Dima F, Lo Noce C, Brignoli O, Cuffari A, De Mattè L,
and Simona Giampaoli. Cardiovascular Risk Assessment Implementation in Primary Care: The Cuore Project 
Experience. 51st Annual Conference on Cardiovascular Disease Epidemiology and Prevention in association with the 
Council of Nutrition, Physical Activity, and Metabolism of the American Heart Association

(AHA) 2011. Atlanta, Georgia, US; March 22-25, 2011 (POSTER, Programme, Acts).

Docenze e 
tutoraggi

Capacità e 
competenze 

tecniche
Capacità e 

competenze 
informatiche

• AA 2010 – 2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 Attività tutoraggio individuale al tirocinio formativo
Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica,
Università degli Studi La Sapienza, Roma.

BUONA CAPACITÀ DI UTILIZZO DI APPARECCHIATURE MEDICALI 

• buona conoscenza informatica sia in ambito hardware che software.
• buona conoscenza ed utilizzo di sistemi operativi microsoft ms-dos, windows.

Buona conoscenza ed utilizzo di applicativi microsoft word, excel, powerpoint, applicativi gestionali e grafici vari, posta 
elettronica e navigazione web.



Altre capacità e competenze • Iscritto al registro degli Agopuntori presso Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di
Roma

• Iscritto nell’albo degli animatori di formazione della Regione Lazio
• Iscritto nell’elenco dei Tutor per la formazione specifica in Medicina Generale della Regione

Lazio
• Appassionato di musica jazz, pop, rock
• Appassionato lettore interessato ai classici della letteratura italiana ed internazionale, cosi

come ad autori   moderni e contemporanei in particolare francesi, sudamericani, nord europei.
Patente Patente B

1. Dichiaro di essere consapevole della mia responsabilità nel caso 
di dichiarazioni non veritiere e falsità ai sensi del DPR n. 
445/2000.

2. Dichiaro che negli ultimi due anni ho svolto le attività lavorative
indicate nella prima parte del presente CV;

3. Dichiaro di non aver avuto interessi commerciali in ambito 
sanitario negli ultimi due anni

4. Dichiaro di essere a conoscenza degli aggiornamenti e  variazioni
rilevanti ai sensi della normativa ECM, degli ultimi due anni

5. Autorizzo espressamente, ai sensi del D.Lgs. 196/03, al 
trattamento dei miei dati personali e dichiaro di essere a 
conoscenza dei diritti a me spettanti secondo il disposto 
dell’articolo 13.

Roma 10/02/2021

Firma
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