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 Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Statale “C Cavour “ di 

Roma 

 ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso la Università degli Studi 

di Roma "La Sapienza" nel 1989  discutendo la tesi in Clinica Chirurgica 

Generale e Terapia Chirurgica "L’insufficienza renale dopo chirurgia degli itteri 

ostruttivi”, relatore Prof. Giorgio Di Matteo, correlatore Prof. Everardo Zanella; 

 si è abilitato all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo nel 1990 presso 

la Università degli Studi di Roma “Tor  Vergata”; 

 ha conseguito il diploma di specializzazione in Chirurgia Generale nel 1995 con 

la votazione di 50/50 e lode presso l'Università degli Studi di Roma "Tor 

Vergata”; 

 ha svolto il servizio di leva nella Polizia di Stato dal marzo 1990 al marzo 1991 

con assegnazione alla Infermeria Presidiaria del Centro Tecnico di Castro 

Pretorio a Roma; 
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 è stato dal 1983 al 1984 Studente Interno presso l’Istituto di Anatomia Umana 

Normale della Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 

 è stato nel 1985 Studente Interno presso l’Istituto di Fisiologia Umana della 

Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 

 è stato dal 1987 al 1998 dapprima in qualità di Studente Interno e poi (dal 1989) 

in qualità di Medico Interno presso la Cattedra di Patologia Speciale Chirurgica 

e Propedeutica Clinica e successivamente presso la Cattedra di Chirurgia 

Generale della Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” dirette dal prof. 

Everardo Zanella, durante questi anni si è dedicato alla attività scientifica e 

didattica della Cattedra nonché a quella clinica;  

 ha collaborato dal 1994 al 1996 allo Sudio CNR di “Chemio-immunoterapia 

precauzionale nel carcinoma del colon-retto” coordinato dal prof. Francesco 

Tonelli Cattedra di Chirurgia Generale della Università degli Studi di Firenze 

 ha vinto il concorso e conseguito una borsa di studio del Centro Universitario 

Cattolico per gli anni accademici 1994-95, 1995-96 e 1996-97 presentando un 

programma di ricerca sul “Ruolo delle cellule di Kupffer nella pancreatite acuta 

sperimentale”; 

 ha prestato servizio come Incaricato del Servizio di Guardia Medica dal 1-12-

1995 al 29-02-1996, dal 1-07-1996 al 30-09-1996 e dal 1-12-1996 al 28-02-1997 

presso la Unità Sanitaria Locale di Viterbo; 

 ha prestato servizio con incarico a tempo determinato di Dirigente Medico di I 

livello di Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso dal 14-04-1997 al 13-12-1997 

e in qualità di specialista in Chirurgia Generale, con contratto “libero 

professionale”, dal 01-01-1998 al 08 -02-1999 presso l’Ospedale di  Anzio – 

Nettuno ASL RM-H; 

 ha prestato servizio con incarico a tempo determinato di Dirigente Medico di I 

livello di Chirurgia Generale dal 21-01-1999 al 28-07-1999 presso l’Azienda  

USL di Viterbo; 

 ha prestato servizio con incarico a tempo determinato di Dirigente Medico di I 

livello di Chirurgia Generale dal 29-07-1999 al 09-07-2000 presso l’Azienda  

USL RM-G Ospedale di Tivoli; 

 ha prestato servizio con contratto a tempo indeterminato di Dirigente Medico di 

Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza dal 10-07-2000 al 17-09-2000 

presso l’Azienda USL di Rieti; 
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 presta servizio dal 18-09-2000 al 28/01/2002 con contratto a tempo 

indeterminato dapprima di  Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia 

d’Accettazione e d’Urgenza e successivamente dal 29/01/2002 a tutt’oggi con 

contratto a tempo indeterminato di Dirigente Medico di Chirurgia Generale 

presso l’Azienda USL RM-G Ospedale di Tivoli ( ha prestato servizio fino al 

maggio 2006 presso il D.E.A. e successivamente fino a tutt’oggi presso la S.O.C. 

di  Chirurgia Generale del suddetto Ospedale);  

 è autore di oltre 35 pubblicazioni edite a stampa; 

 ha partecipato a svariati corsi e congressi di chirurgia;. 

 incarico di docenza per l’anno accademico 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 

2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013 nella disciplina di Fisiologia Umana Corso 

di Laurea in Scienze Infermieristiche della Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata” presso il polo Didattico e Formazione Professionale ASL RMG sezione 

distaccata di Subiaco; 

 incarico di docenza per l’anno accademico 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 e 

2010-2011 nelle discipline di Chirurgia Toracica e di Chirurgia Vascolare Corso 

di Laurea in Fisioterapia della Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

presso il polo Didattico e Formazione Professionale ASL RMG. 


