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CURRICULUM VITAE 
 
 

Informazioni Personali 
 

 

Cognome e nome Fabio Gismondi 
 

Data di nascita 30 Giugno 1956 
 

Nazionalità Italiana 
 

Residenza 
 
 

Telefono 

Via Selva Piammarano, 5 
00045 Genzano di Roma (Roma) 
 
06/9377377 
 

Cellulare 347/4225489 
 

E-mail fabio.gismondi@tin.it 
 
Formazione 
universitaria e post 
universitaria 

 

 
25 luglio 1980 

 
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi 
“La Sapienza” di Roma con votazione 110/110 e lode tesi “Studio 
ecocardiografico delle curve di funzione ventricolare: la cardiomiopatia 
congestizia”. 

 
3 gennaio 1981 

 
Abilitazione all’esercizio della professione 

 
14 luglio 1984  

 
Specializzazione in Medicina dello Sport conseguita presso l’Università 
degli Studi “La Sapienza” di Roma con votazione 67/70 e tesi 
“Comportamento di alcuni parametri fisiologici e metabolici,rilevati sia in 
laboratorio che sul campo,in atleti praticanti attività sportive di tipo 
aerobico-anaerobico alternato”. 

 
Carriera  

 
17 agosto 1981 
11 giugno 1985 

 
in servizio presso la USL RM H (ex 34)  con la qualifica di assistente 
medico di Medicina Generale incaricato a tempo pieno. 
 

 
12 giugno 1985 

31 dicembe 1993 

 
in servizio presso la USL RMH (ex 34)  presso il presidio ospedaliero di 
Genzano di Roma nella Divisione di Medicina con la qualifica di  assistente 
medico di Medicina Generale di ruolo a tempo pieno 
 

 
1 gennaio 1994  

31 dicembre 1999 

 
in servizio presso la USL RM H (ex 34) presso il presidio ospedaliero di 
Genzano di Roma nella Divisione di Medicina nella posizione funzionale di 
aiuto corresponsabile di Medicina Generale di ruolo a tempo pieno  
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1 gennaio 2000  
1 maggio  2000 

 
in servizio presso la USL RM H (ex 34) presso il presidio ospedaliero di 
Genzano di Roma nella divisione di Medicina con incarico dirigenziale con 
rapporto esclusivo,attivita’ professionale di grado elevato, Par.Ec. C2 
 

 
2 maggio 2000 
31 luglio 2003 

 
in servizio presso la USL RM H (ex 34) presso il presidio ospedaliero di 
Velletri nella divisione di Medicina con incarico dirigenziale con rapporto 
esclusivo. 

 
1 agosto 2003 

ad oggi 

 
in servizio presso la USL RM H (ex 34) presso il presidio ospedaliero di 
Velletri nella divisione di Medicina con incarico professionale di grado 
elevato. 

   
                 4 marzo 2010 

 
 Incarico triennale di UOS di Medicina dello Sport  afferenza U.O.C. di 
Medicina Generale di Polo H3 tipologia B,par. ec. B1( delibera n. 397), 
rinnovato in data 18 novembre 2013 

Altre informazioni 
 

Il sottoscritto nel periodo in cui ha  prestato servizio c/o il Reparto di 
Medicina Generale del presidio ospedaliero di Genzano di Roma , ha svolto 
attività ambulatoriale di Medicina dello Sport, Ultrasonografia Doppler, 
Fisiopatologia respiratoria, annesse alla Divisione di Medicina Generale. 
Dal maggio 2000 a tutt’oggi, presso il presidio ospedaliero di Velletri, 
continuo a svolgere attività clinica di reparto, attualmente Capo Reparto 
Medicina Donne, responsabile del servizio di Medicina dello Sport, 
consulente in day-hospital per la terapia infiltrativa eco-guidata  

 
 • Docente del corso teorico-pratico di “Ultrasonografia Doppler” dal 

18/12/90 al 11/06/91 presso la Scuola Medica Ospedaliera 
 • Docente del corso teorico-pratico di “Ultrasonografia Doppler” dal 

19/12/91 al 25/06/92 presso la Scuola Medica Ospedaliera 
 • Docente del corso teorico-pratico di Medicina dello Sport per 

l’anno accademico 1991-1992 presso la Scuola Medica 
Ospedaliera 

 • Docente del corso teorico-pratico di “Ultrasonografia Doppler” per 
l’anno accademico 1992/1993 presso la Scuola Medica 
Ospedaliera. 

 • Attualmente responsabile per il presidio ospedaliero di Velletri dei 
Piani di Prevenzione Attiva delle recidive di malattie cerebro-
vascolari. 

Comunicazioni a 
congressi 

 

Formia, 9 Aprile 1990 Relatore al Simposio su: 
“Aspetti traumatologici e riabilitativi nello sport dilettantistico” 

Roma ,15 Maggio 1994 Relatore al Meeting interdisciplinare su: 
 “ il rischio tromboembolico nella chirurgia ortopedica e simposio sulla 
medicina e traumatologia dello Sport” 

Nemi, 15 Dicembre 2007 Relatore al Congresso : Diagnosi e terapia delle Poliartriti 
Sabaudia,  
16-17 Ottobre 2009 
 
Pubblicazioni 
 

Relatore al Congresso : Progetto Aforisma sul Risk Management 
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Aprile 1981 Pubblicazione su “ Emorragia da gastrite erosiva o da ulcera 
gastroduodenale nel corso della cirrosi epatica” estratto da Recentia 
Medica 
 

Congressi e corsi di 
aggiornamento 

 

 

9-10/01/81 Partecipazione a convegno su : “ L’immunomodulazione nelle malattie 
infettive e nelle immunodeficienze” Roma. 
 

26/08-30/10 1981 nr. sette dichiarazioni rilasciate dalle commissioni mediche e dall’Istituto 
di Medicina dello Sport per partecipazione in qualità di relatore o 
correlatore a lavori e congressi ( Praga,Marina di 
Grosseto,Roma,Salsomaggiore, Marilleva) 
 

12-16/10 1981 Partecipazione al congresso “Incontri di Oncologia” Chianciano Terme 
 

28/11/81 Partecipazione al “Convegno nazionale di Medicina dello Sport” Orvieto. 
 

28-30/06/85 Partecipazione al congresso nazionale “Sport e Medicina” S.Margherita 
Ligure. 
 

1-3/05/86 Partecipazione al Meeting di Primavera di Medicina dello Sport – 
Castrocaro Terme. 
 

4-6/09/86 Partecipazione al congresso nazionale “Tematiche cardiologiche ed 
artroscopiche nella Medicina Sportiva applicata al calcio” – Isola d’Elba. 
 

14/11/87 Partecipazione al convegno : “Epatite Virale” Genzano di Roma. 
  

23-25/06/88 Partecipazione al congresso Nazionale”Dieci anni di Medicina dello 
Sport applicata al calcio” Palermo. 
 

17/09/88 Partecipazione al convegno “Incontri di Allergologia” Genzano di Roma. 
 

23-25/06/89 Partecipazione al congresso nazionale di Cardiologia dello Sport 
Venezia. 
 

            29-30/06-01-07/89 Partecipazione al congresso “Il contributo della ricerca scientifica al 
servizio della medicina dello sport applicata al calcio” Praiano. 
 

29/11/89 Partecipazione al convegno “Morte cardiaca improvvisa” .Ancona. 
 

8-9/12/89 Partecipazione alle “Giornate Umbre di Medicina dello Sport” .Perugina 
 

5-7/03/90 Partecipazione al congresso “Sports medicine applied to football” Roma. 
 

09/04/90 Partecipazione in qualità di relatore allo stage “Aspetti traumatologici e 
riabilitativi nel calcio dilettantistico” Formia. 
 

25/04/90 Partecipazione al convegno “Pronto Soccorso in Medicina dello Sport” 
Perugia. 
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30/04/90 Partecipazione al convegno di “ Traumatologia sportiva nel calcio 
dilettantistico” Roma. 
 

19/05/90 Partecipazione al convegno di “Terapia fisica e riabilitativa” Gaeta. 
 

20-22/09/90 Partecipazione al “Congresso nazionale dei medici del calcio” 
Giulianova. 
 

11-13/10/90 Partecipazione al “Corso di aggiornamento in Cardiologia dello Sport” 
Anacapri. 
 

22-24/06/91 Partecipazione al “Congresso nazionale dei Medici del Calcio” Formia. 
 

19-21/06/92 Partecipazione al congresso “ Aggiornamenti diagnostici e clinici sul 
calciatore” S.Margherita Ligure. 
 

2-4-/07/93 Partecipazione al congresso “ Il contributo della ricerca scientifica al 
servizio del medico del calcio “ Ischia. 
 

23-25/06/94 Partecipazione al congresso “La medicina del calcio verso il 2000” 
Riccione. 
 

22-24/06/95 Partecipazione al congresso “ Il medico e la stagione agonistica” Gaeta. 
 

15/06/96 Partecipazione al corso di formazione per la ASL RM H tenuto dalla 
scuola di Management LUISS sulla “Nuova Gestione delle Attività 
Ospedaliera” 
 

2729/06/96 Partecipazione al congresso “Il medico del calcio tra mito e realtà 
scientifica” Napoli. 

02/07/96 Partecipazione al workshop “ Il portatore asintomatico dell’HCV” 
Genzano di Roma 
 

14/03/97 Partecipazione al convegno” Idoneità cardiologia allo Sport.Attualità e 
controversie” Roma. 
 

Giugno 1998 Partecipazione al corso di formazione professionale sulle “Prestazioni 
ospedaliere” Albano Laziale. 
 

17/2/2001 Partecipazione a convegno sul tema “Day-hospital:difficoltà presenti e 
risultati raggiunti” Ospedale FBF Roma. 
 

09/05/01 Corso di “Basic Life Support” Azienda ASL Roma H Nettuno. 
 

21-22/9/01 Partecipazione a simposio internazionale “ Trends in exercise Phisiology 
and cardiac Rehabilitation” Roma. 
 

26/01/02 Partecipazione a convegno “Diagnosi precoce e terapia del cancro del 
retto” Roma. 
 

01/06/02 Partecipazione a convegno “La prevenzione nel post-infarto: aspetti 
terapeutici e di gestione del paziente” Roma. 
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13-14/11/02 Partecipazione a “ I° Corso di aggiornamento per Tecnici e Medici di 
Laboratorio Biomedico “ Velletri. 
 

19-22/11/02 Partecipazione a “103° Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Medicina Interna” Milano. 
 

24/01/03 Partecipazione a convegno L.A.M.I.CA“Alimentazione applicata al 
calcio”Brescia 
 

10/05/03 Partecipazione a convegno “ Il consenso medico nella terapia 
antiipertensiva in Italia :dalle linee guida alla pratica clinica “ Velletri. 
 

04/07/03-03/10/03 Partecipazione a evento formativo “La prevenzione delle malattie 
cardiovascolari” Velletri. 
 

05-06/09/03 Partecipazione a “II° Simposio Internazionale Trends in Exercise 
Physiology and cardiac rehabilitation” Roma. 
 

26-27/09/03 Partecipazione a evento formativo “Percorsi diagnostico terapeutici nella 
terapia del dolore : corso teorico-pratico” Genzano di Roma. 
 

04-07/11/03 Partecipazione a “104° Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Medicina Interna” Roma. 
 

13/12/03 Partecipazione al corso di formazione per medici “ Nuovo approccio 
terapeutico all’artrosi dell’anca” Roma. 
 

2004 Socio A.N.T.I.A.G.E. ( associazione nazionale per la terapia intra-
articolare dell’anca con guida ecografica ) 
 

24/04/04 Partecipazione all’ evento formativo “ I tumori della mammella:diagnosi 
precoce e strategie terapeutiche “ Velletri. 
 

15/05/04 Partecipazione in qualità di relatore al Meeting interdisciplinare “Il rischio 
tromboembolico nella chirurgia ortopedica e simposio sulla medicina e 
traumatologia dello Sport “ Roma. 
 

30-31/05/04 Partecipazione al congresso “ Trent’anni di Medicina del calcio: 
un’esperienza per l’Europa” Viareggio 
 

12/11/2004 Partecipazione al meeting interattivo sullo Scompenso cardiaco tenutosi 
a Roma 

01/12/2004 Partecipazione al Corso di Formazione “ L’handicap alla luce della 
normativa vigente” Albano Laziale 
 

24/09/2005 Partecipazione al convegno “ Il diabete come malattia cardiovascolare “ 
tenutosi a Anzio. 
 

30/09/2005 Partecipazione al convegno “ Il danno d’organo nell’anziano iperteso “ 
tenutosi presso l’Università degli studi di Roma 
 

08/10/2005 Partecipazione al Corso Formativo “ La fibrillazione atriale: contesti 
clinici e trattamento “ Roma 
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14-15/10/2005 Partecipazione al I° Corso Interattivo di Reumatologia svoltosi ad 

Albano Laziale 
 

18-21/10/2005 Partecipazione al Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Medicina Interna svoltosi a Roma 
 

28/10/2005 Partecipazione al Corso Parallelo “ La resistenza antibiotica in Ospedale 
e in Comunità: approccio multidisciplinare al problema “ tenutosi a Roma 
 

18/11/2005 Partecipazione al 2° Congresso Regionale F.A.D.O.I. Lazio. Roma. 
 

19/11/2005 Partecipazione al corso “ La gestione del tromboembolismo venoso 
nella pratica clinica quotidiana: una realtà controversa “ svoltosi a Castel 
Gandolfo. 
 

21/11/2005 Partecipazione al Convegno “ I fattori di crescita in traumatologia 
sportiva: nuova realtà terapeutica…o doping ?  Coverciano-Firenze 
 

04/02/2006 Partecipazione al corso di aggiornamento cardiologico “Problemi pratici 
e orientamenti attuali in tema di patologia cardiovascolare nella donna. “  
Frascati 
 

24-26/03/ 2006 Partecipazione al convegno di cardiologia “ Conoscere e curare il cuore 
“ svoltosi a Firenze 
 

06/05/2006 Partecipazione al convegno “Le patologie da sovraccarico dell’apparato 
locomotore “  Chianciano Terme 
 

12-13/05/2006 Partecipazione al “ III Congresso nazionale di Cardiologia dell’anziano “ 
svoltosi a Roma 
 

17/05/2006 Partecipazione al Corso di aggiornamento “ Terapia intra-articolare 
dell’anca con guida ecografia: realtà e prospettive “ svoltosi a Roma 
 

27/05/2006 Partecipazione al Corso di formazione di livello avanzato “ Il ruolo del 
medico di Medicina Generale nella prevenzione e nel trattamento 
dell’osteoporosi: stato dell’arte e recenti acquisizioni cliniche. “Formia 
 

29/05/2006 Partecipazione al convegno “ Meeting for Infectious Diseases 
Specialists “svoltosi a Frascati. 
 

21-24/10/2006 Partecipazione al “ 107° Congresso Nazionale della Società Italiana di 
 Medicina Interna “ tenutosi a Cagliari 
 

10/11/2006 Partecipazione al Corso “La patologia artrosica dell’anca e del 
ginocchio” svoltosi a Grottaferrata 
 

01/12/2006 Partecipazione al Corso“Obesità addominale e rischio cardiometabolico”  
tenutosi a Roma. 
 

23-30-31/05/2007 Partecipazione al progetto formativo aziendale “La morte cerebrale e la 
donazione degli organi: aspetti clinici, assistenziali e bioetici” tenutosi ad 
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Albano Laziale 
 

26/09/2007 Partecipazione al convegno “Morte improvvisa giovanile, cardiomiopatia 
aritmogena del ventricolo dx e Sindrome di Brugada: aspetti diagnostici 
e terapeutici” tenutosi ad Albano Laziale 
 

29/09/2007 Partecipazione al convegno di diabetologia “Gestione del rischio 
cardiometabolico e ottimizzazione della terapia insulinica nel paziente 
con DMT2”, tenutosi a  Nettuno (Roma) 
 

20-23/10/2007 Partecipazione al “108° Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Medicina Interna” tenutosi a Roma 
 

28/10/2007 Partecipazione al corso “Pianificazione d’interventi di sorveglianza e 
prevenzione delle recidive di accidenti cardiocerebrovascolari nel Lazio 
con relativo Corso di training e conseguimento della certificazione del 
corretto uso della NIH Stroke Scale tenutosi a Roma 
 

23-24/11/2007 Partecipazione al “4° Congresso Regionale F.A.D.O.I. Lazio”    tenutosi 
a Roma 
 

29/11-01/12 Partecipazione al Congresso “La patologia osteoarticolare del giovane 
adulto” tenutosi a Roma 
 

14/12/2007 Partecipazione alla riunione sui “Piani di Prevenzione Attiva 2005-2007 
delle recidive di malattie cardio-cerebrovascolari” tenutosi a Roma 
 

04/02/2008 Partecipazione al convegno “Muscolo e sport” tenutosi a Roma 
 

01/04/2008 Partecipazione  alla riunione sui “Piani di Prevenzione Attiva delle 
recidive di malattie cardio.cerebrovascolari”tenutosi a Roma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  21-22/04/2008 -     Partecipazione al corso teorico-pratico su”Diagnosi e terapia 
                                 delle Spondiloartriti. Potenza 
 
    26/05/2008-         Partecipazione al convegno“Lo sport per la vita la vita per lo sport 
                                   
    27/05/2008-          Partecipazione al “Forum laziale sulle sindromi coronariche 
                                 acute NSTE. Monteporzio Catone 
 
    31/05/2008-          Partecipazione al corso di aggiornamento “Problematiche 
                                  aperte in ortopedia. Formia 
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    20-21/06/2008-     Partecipazione al convegno ”Care e management” del paziente 
                                  iperteso. Spoleto 
 
    08-10/10/2008-      Partecipazione al corso “Reumaforum 2008”. Stresa. 
 
    04-05/11/2008-      Partecipazione al corso “Meeting laziale sullo Stroke” Perugia 
 
    14-15/11/2008-      Partecipazione al corso sulle “Spondiloartriti: manifestazioni . 
                                  articolari ed extraarticolari. Prato 
 
    24/11/2008-           Partecipazione al corso su “Pianificazione di interventi di 
                                  sorveglianza e prevenzione di accidenti cerebrovascolari nel 
                                  Lazio. Roma 
 
    07/02/2009-          Partecipazione al corso di aggiornamento cardiologico 
                                  Problemi pratici e orientamenti attuali in tema di patologia 
                                  cardiovascolare nella donna. Frascati 
 
    27-28/04/2009-      Partecipazione al corso di “Prevenzione della malattia cardio- 
                                  vascolare: come ridurre il rischio. Colorno. 
 
    13-16/05/2009-      Partecipazione al “14° congresso nazionale FADOI” Cernobbio 
 
    28-30/05/2009-      Partecipazione al “Visita agli impianti di produzione, ricerca, e 
                                  sviluppo della BayerHealthCare di Leverkusen 
 
  31/05-02/06/2009-   Partecipazione al congresso nazionale LAMICA ”Il medico 
                                  del calcio…a tutto campo. Castelvolturno 
 
    18-19/06/2009-      Partecipazione al corso “Artrite Reumatoide anti TNF-alfa 
                                  dieci anni insieme. Pisa 
 
    28/09/2009-           Partecipazione al Congresso“ SLA realtà e speranze 
“Coverciano 
 
    2-3/10/2009           Partecipazione al “congresso regionale A.R.C.A.  Lazio”. Roma 
 
   16-17/10/2009        Partecipazione in qualita’ di relatore al “Progetto  AFORISMA  
     2009 sul Risk Management “ .Sabaudia 
   
  23-24/10/2009       Partecipazione al corso “ Il disagio sessuale maschile”. Gaeta 
 
    27-28/10/2009       Partecipazione al “ 6° Congresso Regionale FADOI “ Roma.  
 
    19-20/2/2010         Partecipazione in qualita’ di relatore al Congresso Nazionale 
                                  “Il ginocchio dalla A alla Z “. Formia 
 
     26/3/2010             Partecipazione al congresso “ Neuron Lazio “ . Monteporzio C. 
 
     12/4/2010             Partecipazione al congresso “ Dal Messico al Sudafrica :  
                                  il Medico dello Sport 40 anni dopo “ 
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      6-8/5/2010           Partecipazione al Convegno “ Dal rischio cardiovascolare alla 
                                   Terapia multifattoriale in epoca di Evidence Based Medicine “  
                                   Sorrento 
 
      14/5/2010             Partecipazione al corso e al protocollo di studio “ Profilassi del 
                                   Tromboembolismo venoso nei reparti di Medicina interna e di 
                                   Urgenza della Regione Lazio” Roma 
 
       16-19/5/2010       Partecipazione al “congresso nazionale FADOI” .Bologna 
 
       5/6/2010              Partecipazione in qualita’ di relatore a “ Arthromeeting del  
                                   Ginocchio”. Latina 
 
       24-25/6/2010      Partecipazione al Congresso “ Le giornate mediche “ Roma 
 
        22/9/2010           Partecipazione al corso “La pratica clinica nella gestione del 
                                   paziente sportivo. Roma 
 
        5/11/2010           Partecipazione all’aggiornamento obbligatorio “Procedimento 
                                   Disciplinare ex D.Lgs n.150 del27/10/2009.” Albano 
 
        13/11/2010         Partecipazione al congresso “ Le giornate cardiologiche dei 
                                   Castelli romani “. Ariccia 
 
        19-20/11/2010    Partecipazione al corso “ Rischio trombotico: dalla fisiopatolo- 
                                    gia alla terapia “. Roma  
 
        26-27/11/2010    Partecipazione al “7°Congresso Regionale FADOI”. Roma 
 
        4/12/2010           Partecipazione al corso “ La gestione multidisciplinare delle  
                                   malattie reumatiche “. Roma 
 
       15-18/5/2011       Partecipazione al” XVI Congresso Nazionale FADOI.” Firenze 
 
       27-29/5/2011       Partecipazione al XXV congresso Nazionale Lamica “La salute 
                                   del calciatore oggi e dell’uomo domani “ 
 
7/6/2011-13/12/2011  Partecipazione a sei eventi formativi “Scuola di aggiornamento 
                                   in medicina interna e Seminari di clinica e Terapia “ Roma 
        22-24/9/2011      Partecipazione al XV Congresso naz.le della Società italiana di 
                                    cardiologia dello Sport”Nel cuore della prevenzione” R.Emilia 
 
        25-26/11/2011    “Partecipazione al VIII Congresso Regionale FADOI. “Roma. 
 
        25/05/2012           Partecipazione al seminario “approccio clinico-pratico alle  
                                     Problematiche geriatriche “ Roma 
 
         7-8 /6/ 2012        Partecipazione al congresso “ Oltre l’attualità e verso le nuove  
                                     Sfide della prevenzione cardiovascolare “ Bologna  
 
12/6/2012 – 6/11/2012  Partecipazione a cinque eventi formativi “ Scuola di Medicina  
                                       Interna “ Roma 
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          19/6/2012            Partecipazione al Convegno “ Giornata sul rischio cardio- 
                                      Vascolare in prevenzione primaria “ Roma 
 
          21-22/6/2012       Partecipazione al congresso “ Le giornate mediche ospedaliere 
                                       X edizione “ Roma 
 
          27-30/9/2012      Partecipazione al”XXXII World Congress of Sports Medicine 
                                      The challenge for global health: Quo Vadis? “ Roma 
 
          26/10/2012           Partecipazione al convegno “Il salotto dell’epatologia”  
                                       Grottaferrata 
 
          04/12/2012          Partecipazione all’Incontro celebrativo “AMEC 2012”Roma  
 
14/12/12- 14/12/13        Partecipazione al corso “La valutazione della performance 
                                       Individuale in sanita’”. Albano Laziale 
 
          29/01/2013           Partecipazione al convegno “Le microangiopatie 
trombotiche” 
                                       Roma 
                                        
          7-8/02/2013         Partecipazione al congresso regionale”ANMCO Lazio “.Roma 
 
 9/4/2013-10/12/2013    Partecipazione a cinque eventi formativi “Scuola di Medicina    
                                       Interna “ Roma 
 
           4/05/2013            Partecipazione al corso di aggiornamento “La gestione delle 
                                       Patologie bronco-ostruttive” Velletri 
 
         26-27/05/2013     Partecipazione al Congresso Nazionale “ Dalle emergenze in  
                                       campo…al passaporto biologico” .Firenze 
 
         19-20/6/2013       Partecipazione al congresso“Le giornate Mediche Ospedaliere” 
                                      Roma 
 
          23-24/9/2013       Partecipazione al progetto formativo aziendale “Ictus: Clinica, 
                                      Diagnostica, Riabilitazione” Rocca Priora 
 
          14-15/11/2013    Partecipazione al Forum”Ten minute answers” in Cardiologia 
                                      Roma 
 
           3/12/2013           Partecipazione all’aggiornamento obbligatorio aziendale 
                                      “ Appropriatezza prescrittiva : orientarsi verso una sistematica 
                                      riduzione degli sprechi nell’uso delle risorse e nel rispetto 
                                     dell’efficacia” Albano Laziale 
 
           17-18/1/2014      Partecipazione al Corso macroregionale “ Profilassi del TEV  
                                      In Medicina Interna” Roma 
 
             8/2/2014           Partecipazione al corso formativo “ La gestione delle 
patologie 
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                                      Bronco-ostruttive “ Velletri               
 
           13-14/2/2014      Partecipazione al II° “Congresso Regionale ANMCO Lazio” 
                                       Roma 
 
           01/03/2014            Partecipazione al Convegno “ Le dispnee “ Roma 
 
          28-29/3/2014        Partecipazione al convegno “ Testimonianze ed esperienze  
                                       D’uso in medicina interna sui nuovi anticoagulanti orali”  
                                       Napoli 
 
          15/04/2014           Partecipazione al convegno “ Moderno utilizzo degli        
                                       Ultrasuoni in medicina” Roma 
 
          8-9/05/2014          Partecipazione al convegno  “ La nuova terapia 
                                       Anticoagulante orale per le moderne esigenze” Spoleto 
 
          9/06/2014             Partecipazione al convegno “ Il ritmo allo specchio” Roma 
 
          10/06/2014           Partecipazione all’evento “Aggiornamento in medicina  
                                       Interna” Roma 
 
           26-27/06/2014     Partecipazione al I° Congresso nazionale di Gastro- 
                                       Reumatologia . Roma 
 
 
 
 
Ai sensi della legge 675/96 autorizzo il trattamento limitato dei dati personali sopra riportati. 
 
Velletri, 14 Luglio 2014 
 


