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CURRICULUM VITAE

Nato a Roma il 17/10/1953, celibe, sesso maschile, nazionalità italiana.

Istruzione:

Scuola elementare. Scuola media, licenza liceale scientifica, laurea in
Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma “ La
Sapienza “ , Specializzazione in Chirurgia d'urgenza e di Pronto
Soccorso presso l’Università agli studi di Roma “ La Sapienza “,
Abilitato alla Medicina Aziendale ( Medico Competente ), ha
frequentato i corsi per Esperto Associato dell’ Organizzazione
Mondiale della Sanità, iscrizione nell'albo Giornalisti-Pubblicisti
dal 1991 al 2009.

Servizio militare:

Esente.
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Esperienze lavorative:

Dal 1972 al 1980 lavora con il Centro Minerva Medica ( dal 1979
C.I.C. Centro Italiano Congressi ) per l’organizzazione di congressi,
corsi di aggiornamento post-laurea, tavole rotonde (circa 200 l’anno),
e la pubblicazione di giornali e riviste medico-scientifiche.
Dal 1975 inizia il tirocinio chirurgico presso l’Ospedale “Figlie di S.
Camillo” in Roma nell’equipe del Prof. Nino Zicari.
Dal 1979 è segretario di redazione della rivista trimestrale”
sessuologia”di Pasini – Abraham – Salvati, edito dal C.I.C.
Nel 1979 è segretario di redazione di due trasmissioni mediche
televisive, “Il salotto d' Esculapio” e “ Buonasera Medicina”condotto
dal Prof. A. Salvati ed edite dalle Edizioni Medico Internazionali s.r.l.
a cui partecipano gran parte di docenti universitari internazionali
e di tutta Italia.
Dal 1979 al 1985 risiede ad Houston Texas (USA) per un tirocinio
specialistico in Emergency in Sourgery presso il St. Luck Hospital
diretto dal Prof. Cooley nel dipartimento del Prof. Standiford.
Dal 1979 ha collaborato, sempre per la parte medica, con il quotidiano
italiano in U.S.A “ il Progresso Italo-Americano”con il direttore
responsabile Frank Castelli.
Nel 1979 collabora per la formazione di aggiornamento per medici
e paramedici per il F.O.R.M.E.Z. ( Formazione Culturale del Mezzogiorno).
Al ritorno da Houston, ritorna nell’equipe del Prof. Nino
Zicari, presso la Clinica S. Luca di Roma. Qui presso questa clinica
opera per suo conto e dal 1986 anche con il Prof. Franco Barillari e il
Prof. Francesco Turbacci.
Con il Prof. Francesco Turbacci ha operato presso l’ex-clinica “ Mary
Hause” di Roma e presso la clinica “Calvary Hospital” di Roma.
Dal 1985 dirige il Centro polispecialistico “MEDIKA” di Roma dove
svolge anche la sua attività professionale.
Nel 1982 e’ associato quale Medico del S.S.N. con il numero
871061/A.
Dal 1983 al 1984 effettua per un breve periodo il servizio di medico di
Bordo presso la TN Ausionia della compagnia SIOSA LINE di Napoli.
Nel 1984 collabora con il Professor Felice Virno direttore della
Cattedra di Chirurgia Oncologica dell’Università’ “La Sapienza” di
Roma presso il centro Profilassi Diagnosi e Cura dei Tumori di Roma
(Palazzo Baleani) della I° Clinica Chirurgica della“Sapienza di
Roma”.
Sempre dal 1984 collabora con la DATAMAT S.p.a. per
l’informazione e la realizzazione sperimentale di un sistema esperto di
diagnosi automatica sul personal computer.
Dal 1987 e’ responsabile del Centro Medico Aziendale della
DATAMAT S. p. a. dove si occupa della prevenzione delle malattie
professionali ed esplica attività diagnostica e terapeutica per i
dipendenti della ditta e delle società associate.
Dal Novembre 1987 presta servizio nel S.S.N. con la qualifica di
Medico Convenzionato con il N. 595660.
Nel 1991 collabora per la rubrica medica con il giornale
“TRAVELLING INTERLINE INTERNATIONAL”.
Dal 1992 e’ direttore responsabile del giornale “Tempo di Volo”.
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Dal 1992 ad oggi ricopre l’incarico di “Medico Competente” per
diverse aziende di interesse nazionale ed internazionale come ad es.:
ORACLE S. p. a., METASISTEMI S. p. a., per Buscaglione Caffe’ S.
p. a., Schalcon S. p. a., RC GROUP AMP DIVISION S. p. a.,
INTERPORTO S. PALOMBA S. r. l., L’Ordine Nazionale dei Notai,
Notartel s.r.l., L'ordine dei Geometri e dei Geometri Laureati s. p. a.,
e molte altre.
Dal 2008 a oggi è Medico dello staff sanitario della
Federazione Italiana Scherma.
Dal 2010 ricopre l’incarico di “Medico Competente” per la società
Selex ES per la sede di via Tiburtina Roma.
Nell’anno 2012 ricopre l’incarico di “Medico Competente” per la
società Telespazio S. p. a.
Dal 2012 ricopre l'incarico di “Medico Competente” per la società
Selex SI presso Via Tiburtina Roma.
Nell'anno 2015 ricopre l'incarico di “Medico Competente”per la
società giornalistica ADN KRONOS.

Pubblicazioni
Scientifiche:

- La perforazione del grosso intestino nei pazienti portatori di
neoplasie colo-rettali.
(xv congresso nazionale della società italiana di chirurgia d'urgenza
Bari 1986).
- Significato biologico e clinico dei recettori per i glicocorticoidi
nella leucemia linfatica acuta.
(Giornale Italiano di Oncologia. Gennaio-Marzo 1987).
- Coma Ipo- Osmolare post operatorio: presentazione di un caso
clinico.
(Il Giornale di Chirurgia. Gennaio-Febbraio 1990).

Esperienze all’estero:

Ha risieduto prima due e poi quattro mesi New York e sei
anni a Houston Texas (USA).

Hobby:

Discreto giocatore di tennis, buono sciatore, velista e
subacqueo. Possiede il brevetto di paracadutista civile, di
pilota privato I. F. R., patente nautica, e patente di guida
per automobile dello stato Italiano e degli Stati Uniti..
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Lingua straniera:

Inglese.
Buona conoscenza della lingua Spagnola.

Referenze:

Professor Romano Andruzzi, direttore dell’istituto di chimica, Facoltà
di Ingegneria, Università dell’Aquila.
Ing. Giancarlo Giglio Amministratore Delegato della DATAMAT spa
Prof. Andrea Salvati, direttore del Centro Italiano Congressi di Roma.
Dottor Frank Castelli ex direttore del Progresso Italo-Americano,
New York.
Ing. Enrico Cuturi Amministratore Delegato della società Dataspazio
S.p.a.
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