Curriculum Vitae

Dott. Anna De Filippis

Titoli di studio e
formazione

Diploma di maturità classica conseguita nel 1980 con votazione 60/60.
Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso l’Università degli Studi di
Roma il 31-10-1986 con votazione 110/110 e lode.
Abilitazione alla professione di medico chirurgo nella II sessione: novembre 1986.
Iscrizione all’Ordine dei Medici della provincia di Frosinone il 20-03-1987.
Diploma di specializzazione in Dermatologia e Venereologia conseguito presso
l’Università La Sapienza di Roma il 16-07-1989 con votazione 70/70 e lode.
Tirocinio presso la Divisione di Dermatologia dell’Ospedale di Frosinone (dal 04-04-1990 al 0410-1990 ).
Tirocinio teorico-pratico per medici borsisti organizzato dal Ministero della Sanità per la
formazione specifica in Medicina Generale secondo le modalità e norme fissate dal D.I. 1010-1988 effettuato nel biennio 01-12-1990 al 30-12-1992.
Corso di perfezionamento in Adolescentologia svolto presso l’Università degli Studi La
Sapienza di Roma nell’anno accademico1997-1998.
Collaborazione e partecipazione attiva al progetto Filo di Arianna , progetto finanziato
dal Fondo Nazionale per la Lotta alla Droga per gli esercizi finanziari 1997-98-99 dal
Ministero della Sanità.Attuazione di esperienze progettuali pilota nel campo della prevenzione
nell’uso delle sostanze sintetiche e nelle nuove forme di consumo di droghe. Operativo
dall’anno 2001 e per la durata di tre anni, attualmente rinnovato.
Corso biennale di Formazione
Processi evolutivi e psicopatologici in Adolescenza
organizzato dal Dipartimento Materno Infantile della ASL di Frosinone (marzo 2001-giugno
2003)
.
Diploma di specializzazione per aver superato il Programma Formativo Multidisciplinare
della Scuola Nazionale sulle Dipendenze” edizione 2012.
Diploma di specializzazione per aver superato il Programma Formativo Multidisciplinare
della Scuola Nazionale sulle Dipendenze” edizione 2013.
Partecipazione con esito positivo al progetto “Sassi nel cuore” al programma Mindfulness
Based Stress Reduction e il corso Team Building 15 settembre 2018

Partecipazione al Corso di Perfezionamento della Luiss Business Scool in : “Management
dei Fondi Comunitari - I livello” 24 febbraio-23 giugno 2020
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ESPERIENZE
LAVORATIVE

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Vincitrice di concorso pubblico per titoli ed esami per assistente medico psichiatra ed
assunzione in Servizio presso la Asl di Frosinone con rapporto di lavoro a tempo
pieno dal 16-10-1992.
Nomina di responsabile territoriale per il distretto di Alatri-Anagni per il Settore
Assistenza ai Tossicodipendenti (del.841 del 13/4/1995 prot. N° 402 del 29/4/ 1995)
.
Nomina di Responsabile dell’Unità Operativa Disagio per il Distretto B
nell’ambito del Dipartimento Disagio Devianza Dipendenza (del.1869 del 16-091997).
Nomina di responsabile vicario dell’Unità Operativa Ser.T di Frosinone e Ceccano
( prot. N°652 del 01-05-2000).
Affidamento incarico di Responsabile della Struttura Semplice Denominata
“Devianza Distretto A” prevista nella Struttura Complessa D3D Distretto A-B
afferente al Dipartimento 3D (del. n°3156 del 24/12/2004 ).
Nomina nell’Ufficio di Coordinamento dell’ORSEA da parte dell’ASL di
Frosinone ( del.n° 914 del 28-09-2007 ).
Assegnazione per esigenze di attività dermatologica per la Casa di reclusione di
Paliano di n° 12 ore mensili di prestazioni aggiuntive (prot. n° 1460 del 09-062010).
Per le modalità organizzative gestionali del Centro di Consulenza per Cocainomani a
valere sul F.N.L.D. 2008 e per il periodo di proroga di 6 mesi dal 20-05 al 20-112010 affido della funzione di supervisione e controllo per la definizione dei
protocolli di terapia medica destinati ai pazienti del Centro di Consulenza per
Cocainomani per i Distretti A e B (prot.1804 del 19-07-2010 )
Nomina di Responsabile del procedimento per gli atti inerenti la normativa DPCM
1° aprile 2008 per le problematiche sanitarie-assistenziali (prot.11 del 03-01-2012 ).
Medico referente per la dermatologia per il Servizio Multietnico della Asl di
Frosinone dal 1996 a tutt’oggi.
Componente del Comitato Scientifico della LILT Sezione di Frosinone e
collaborazione specialistica dermatologica dal 2011 a tutt’oggi.
1987-1992 Attività di medico fiscale per conto dell’INPS.
1989-1990 Sostituzioni di medicina generale presso le ex USL FR/4 e FR/6.
1989-1990 Sostituzioni di specialistica ambulatoriale nella branca di Dermatologia
presso le ex USL FR/4, FR5, FR/6 e RM/10..
Volontariato presso la Divisione di Dermatologia del Presidio ospedaliero di
Frosinone dal 4-4-1990 al 4-10-1990 (prot. n° 13508 fasc. vol. n° 675 ).
Anno accademico 1994-1995 Docente di Dermatologia presso la Scuola Infermieri
di Frosinone.
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Anno accademico 1994-1995
Coordinatrice e docente del Corso teorico-pratico Patologia cutanea e venerea
nelle tossicodipendenze presso la Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della
Regione Lazio.
Componente effettivo dei Comitati Consultivi dell’Azienda USL di Frosinone ai
sensi dell’art. 36 del D.P.R. 314/90 e art.8 del D.P.R. 315/90 (dal 22-10-1994).
Componente della Commissione per l’esonero dall’uso delle cinture di sicurezza
(delibera 31-03-1995 ).
Partecipazione al 1° Corso formatori per operatori sanitari in materia di
tossicodipendenze organizzato dal Ministero della Sanità in collaborazione con
l’UNICRI ( Roma 6-10 marzo 1995 ).
1997
Partecipazione in qualità di docente al Corso di 100 ore per dirigenti scolastici e
referenti alla Salute e C.I.C. con la relazione rivolta ad insegnanti di scuola media
superiore dal titolo I farmaci e il loro abuso in età evolutiva ( Frosinone Sala
Convegni ASL 14-11-1997).
Partecipazione e coordinamento dei Centri di Informazione e Consulenza delle
scuole medie superiori di Frosinone.
1998
Docente al Corso di formazione per operatori risorse esterne del Dipartimento 3D
con la relazione Alimentazione tra normalità e patologia (Frosinone ASL 5-111998 ).
Partecipazione in qualità di relatore al Corso di Aggiornamento per medici di
famiglia, Pronto Soccorso, Guardia Medica , Borsisti e Medici delle Carceri
Referente del progetto, impostazione, promozione ed attuazione sulle scuole medie
superiori di Frosinone in collaborazione con il Dipartimento del Farmaco del
progetto di prevenzione: Farmaci non caramelle.
Referente del progetto, impostazione, promozione ed attuazione sulle scuole medie
superiori di Frosinone del progetto di prevenzione Il corpo come specchio.
2000
Collaborazione e partecipazione attiva al progetto Filo di Arianna , progetto
finanziato dal Fondo Nazionale per la Lotta alla Droga per gli esercizi finanziari
1997-98-99 dal Ministero della Sanità.Attuazione di esperienze progettuali pilota nel
campo della prevenzione nell’uso delle sostanze sintetiche e nelle nuove forme di
consumo di droghe. Operativo dall’anno 2001 e per la durata di tre anni, attualmente
rinnovato.
Attestazione attività specialistica dermatologica presso il Consultorio multietnico del
Dipartimento 3D dal 16-4-1999.
2003
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Relatore sull’andamento, l’importanza e l’attività dei
C.I.C.(Centri di
Informazione e Consulenza) nel workshop: la scuola tra valutazione e qualità
educativa ( 11-04-2003 )
2004
Adesione,in qualità di docente,al progetto Sole Buono realizzato con il Direttore
dell’U.O. Dermatologia dell’Ospedale di Frosinone su tutte le scuole materne e
elementari di Frosinone.
Partecipazione al convegno: Progetto D.O.R.A. Drop out recupero e abbandono (
Frosinone 23-09-2004).
2005
Docente nel progetto del corso formativo Sperimentazione della Cartella clinica
informatizzata ( Frosinone 19-20-26-27 ottobre 2005 ) CREDITI ECMn°22
Attestato di proseguo di svolgimento di attività professionale presso il Consultorio
multietnico della Asl di Frosinone.
Docente ed attestazione dell’ di insegnamento al Corso per operatori socio-sanitari
anno 20052006.
Partecipazione in qualità di docente al Progetto formativo aziendale in forma
semiresidenziale: Per un servizio rivolto al cliente: costruzione partecipata di
indicatori di qualità nell’intervento preventivo territorial.e (ottobre- novembre
2006)
2007
Docente al Corso di Laurea in Servizio Sociale sulle tossicodipendenze (05-032007)
Relatore al Congresso SIDCO sul Tema : “Epitelioma spinocellulare e vitiligine”
(28-04-2007 )
Docente nel Corso per la riqualificazione della figura professionale di ausiliario in
operatore socio-sanitario di cui al DRG n°1501/02 e n° 518/06 e determinazione
regionale n° 5329/05 e n°1733/07 nel modulo base materia di insegnamento:
“Anatomia e Fisiologia” ( 07-11-2007 ).
2010
Per le modalità organizzative gestionali del Centro di Consulenza per Cocainomani a
valere sul F.N.L.D. 2008 e per il periodo di proroga di 6 mesi dal 20-05 al 20-112010 affido della funzione di supervisione e controllo per la definizione dei
protocolli di terapia medica destinati ai pazienti del Centro di Consulenza per
Cocainomani per i Distretti A e B (prot.1804 del 19-07-2010 )
2011
A seguito della assegnazione da parte della Regione Lazio del progetto Centro
Specialistico Ambulatoriale di Consulenza Cocaina- Cod.AC ammesso al
finanziamento lotta alla Droga 2011-2012, DGR n°556/2010, ratificato dalla
Delibera ASL Frosinone n°349 del 11/05/2011, per complessivi 20 mesi a partire dal
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1 maggio 2011 individuazione come Responsabile di procedimento per la
“Valutazione presa in carico aspetti medici”.
2011
Delega alla vidimazione registro giornaliero scarico trattamenti sostitutivi( prot.
4932/DB del 06-10-2011).
2011
Relatore al Corso ECM : “Epatopatie virus correlate: una emergenza sommersa “
con la presentazione della relazione “La gestione del paziente Ser.T “ 02-12-2011.
2012
Nomina di Responsabile del procedimento per gli atti inerenti la normativa DPCM
1° aprile 2008 per le problematiche sanitarie-assistenziali (prot.11 del 03-01-2012 ).
2016
Nomina di Referente tirocini e volontari per medici chirurghi come da determina
n°290 del 15-01-2016 del DSMPD n°322 del 15-01-2016.
2017
Componente della Commissione Medica locale Patenti di guida di Frosinone nel
caso di accertamenti riguardanti le patologie di cui all’art.6 della legge 30 Marzo
2001 (Delibera n°897 del 12 giugno 2017)
2017-2018 Docente all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Corso di
Scienze Infermieristiche sede Cassino nel modulo di Biochimica che insiste
nell’insegnamento” Basi molecolari e cellulari della vita” ( I anno-I semestre)
2017-2018 Docente dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel Corso di
Laurea igiene dentale nel modulo di "Anatomia Umana" (3 CFU – BIO/16) che
insiste nell'Insegnamento di Basi morfologiche e funzionali del corpo umano (I
anno- I semestre)
2018
2018-2019 Docente all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Corso di
Scienze Infermieristiche sede Cassino nel modulo di Biochimica che insiste
nell’insegnamento” Basi molecolari e cellulari della vita” ( I anno-I semestre)
2018-2019 Docente dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel Corso di
Laurea igiene dentale nel modulo di "Anatomia Umana" (3 CFU – BIO/16) che
insiste nell'Insegnamento di Basi morfologiche e funzionali del corpo umano (I
anno- I semestre)
Partecipazione come relatore alla Conferenza Formativa “NO DOPING” con il
tema“Integratori, doping e dipendenza” 11 aprile 2018
Responsabile scientifico e moderatore dell’evento: Modelli culturali e consumo di
alcol: prevenzione e strategie di intervento 06-06-2018
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Partecipazione in qualità di relatore alla giornata di sensibilizzazione “Salute e stili
di vita” presso la sala consiliare di Strangolagalli 14-09-2018.
Partecipazione con esito positivo al progetto “Sassi nel cuore” al programma
Mindfulness Based Stress Reduction e il corso Team Building 15 settembre 2018.
Partecipazione in qualità di Relatore alla giornata di formazione (cod. evento:
23/2565): Adolescenza: dramma e mistero 30 novembre 2018

2019
Affidamento di Incarico Dirigenza Alta Specialità denominata “ Metodologie
applicative alle terapie sostitutive per la dipendenza in età precoce” contratto n°217
del 07-02-2019

Medico referente per la dermatologia per il Servizio Multietnico della Asl di
Frosinone dal 1996 a tutt’oggi.
Componente del Comitato Scientifico della LILT Sezione di Frosinone e
collaborazione specialistica dermatologica dal 2011 a tutt’oggi.
Responsabile scientifico e moderatore dell’evento formativo “Sensation seeking:
quando l’esperienza flow diventa rischio” 6 giugno 2019
2020
Individuazione quale referente, relativamente a quanto contenuto nei Piani territoriali
di preparazione e risposta all’emergenza Covid-19 per quanto riguarda il Ser.D. di
Frosinone. (Prot. 20960 del 03/03/2020)
Partecipazione al Corso Area PA e Sanità Luiss Guido Carli : “Management
dei Fondi Comunitari - I livello”
Partecipazione al progetto “Microeliminazione dell’infezione HCV nella ASL di
Frosinone “ progetto che vede la collaborazione IPACS che è tutt’ora in corso.
2019-2020 Docente all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Corso di
Scienze Infermieristiche sede Cassino nel modulo di Biochimica che insiste
nell’insegnamento” Basi molecolari e cellulari della vita” ( I anno-I semestre)
2019-2020 Docente dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel Corso di
Laurea igiene dentale nel modulo di "Anatomia Umana" (3 CFU – BIO/16) che
insiste nell'Insegnamento di Basi morfologiche e funzionali del corpo umano (I
anno- I semestre)
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Componente del Comitato Scientifico della LILT Sezione di Frosinone e
collaborazione dal 2011 a tutt’oggi.
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Aggiornamento
professionale

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Corso di aggiornamento: Management del paziente vasculopatico svolto presso la
sede dell’Ordine dei Medici di Roma (marzo, aprile, maggio ) con esame finale.
Corso di aggiornamento : Linfomi non Hodgkin svolto presso la sede dell’Ordine
dei Medici di Roma (maggio, giugno, luglio ) con esame finale.
Corso di aggiornamento in: Gastroenterologia svolto presso la sede dell’Ordine
dei Medici di Roma (aprile, maggio, giugno ) con esame finale.
Anno accademico 1987-88:
Corso teorico-pratico:. Dermatologia e Venereologia con esame finale e giudizio:
ottimo.
Corso teorico-pratico:
Chirurgia onco-dermatologica
con esame finale e
giudizio:ottimo.
1988
Partecipazione al convegno: Giornate Dermatologiche di Parigi (9-10-11-12
marzo 1988 ).
Corso di aggiornamento: Il medico di base di fronte alle emergenze svolto presso
la Sede dell’Ordine dei Medici di Frosinone (ottobre, novembre, dicembre 1988 )
con esame finale.
Anno accademico 1988-89:
Corso teorico-pratico: Tumori cutanei. Diagnosi e terapia chirurgica con esame
finale e giudizio: ottimo.
Corso teorico-pratico: Chirurgia plastica con esame finale.
Idoneità al Concorso per titoli ed esami a n° 2 posti per assistente medico di
Dermatologia e Venereologia presso la USL di Pistoia.
1989
Partecipazione al convegno: Giornate di terapia in Dermatologia e Venereologia
come relatore sul tema Pentossifillina nelle angiodermiti ulcerogene degli arti
inferiori (Naxos 28-29 gennaio 1989).
Idoneità al concorso per titoli ed esami per n° 1 posto di assistente medico di
Dermatologia presso la USL n° 6 Piana di Lucca.
Partecipazione al convegno di dermatologia: Riunione Interregionale Centro-Sud
ed Isole (13-14 ottobre ).
1990
Idoneità al concorso per titoli ed esami per n° 1 posto di assistente medico area
funzionale di prevenzione e sanità pubblica (medico scolastico ) presso la USL
FR3 di Ferentino.
Idoneità al concorso per titoli ed esami per n° 1 posto di assistente medico area
funzionale di igiene e sanità pubblica presso la USL FR5 di Ceccano.
Volontariato presso la Divisione di Dermatologia del Presidio ospedaliero di
Frosinone dal 4-4-1990 al 4-10-1990 (prot. n° 13508 fasc. vol. n° 675 ).
Corso pratico di Dermatologia pediatrica con esame finale e giudizio: ottimo.
Corso teorico pratico di: Allergologia pediatrica con esame finale e giudizio:
ottimo.
Partecipazione al convegno organizzato dall’Istituto
di
Dermatologia
dell’Università La Sapienza di Roma Giornate di Dermatologia clinica (11-12-
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13 ottobre 1990 ).
Anno accademico 1990-1991
Corso pratico di Dermatologia e medicina interna con esame finale e giudizio:
ottimo.
1991
Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami per n° 2 posti di assistente medico
di laboratorio analisi presso la USL FR/6 di Ceprano.
Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami per n° 2 posti di assistente
medico area funzionale di Prevenzione e Sanità pubblica disciplina organizzazione
dei servizi sanitari di base presso la USL FR/9 di Pontecorvo.
Partecipazione al convegno: La consulenza psichiatrica ospedaliera (Frosinone
03-10 maggio 1991).
1992
Partecipazione al convegno organizzato dall’Istituto di Dermatologia
dell’Università La Sapienza di Roma Giornate di Dermatologia Clinica .
Anno accademico 1992-1993
Corso teorico-pratico di Virologia clinica con esame finale e giudizio: ottimo.
Vincitrice di concorso pubblico per titoli ed esami per n° 11 posti di assistente
medico di psichiatria presso la USL FR4 di Frosinone ed assunzione in servizio il
16-10-1992 con rapporto di lavoro a tempo pieno.
Attività presso il settore medico-legale di Frosinone dal 23-11-1992.
1993
Pubblicazione sulla rivista Rassegna Internazionale di Clinica e Terapia
dell’articolo Prevenzione e terapia delle tossicodipendenze con antagonisti degli
oppiacei . volume LXXIII n° 7 :1993.
Partecipazione al convegno: Tossicodipendenza e AIDS (Formia 08-06-1993 )
1994
Partecipazione al 2° convegno regionale dell’associazione gastroenterologi
ospedalieri (Cassino 6-7 maggio 1994 ).
Partecipazione al convegno di Dermatologia: Riunione Interregionale Centro Sud
e Isole (Roma 16-17 settembre 1994).
Partecipazione al convegno: Alcol e fegato (Casamari 29-10-1994).
Componente effettivo dei Comitati Consultivi dell’Azienda USL di Frosinone ai
sensi dell’art. 36 del D.P.R. 314/90 e art.8 del D.P.R. 315/90 (dal 22-10-1994).
1995
Partecipazione al corso di aggiornamento in
Bioetica e responsabilità
professionale, consenso informato, responsabilità civile e penale nella professione
medica tenuto presso l’Ordine dei medici di Frosinone (marzo, aprile e maggio
1995 ).
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Partecipazione al 1° Corso formatori per operatori sanitari in materia di
tossicodipendenze organizzato dal Ministero della Sanità in collaborazione con
l’UNICRI ( Roma 6-10 marzo 1995 ).
Partecipazione al convegno VI International Conference on the reduction of drug
related harm (Firenze 26-30 marzo 1995).
Componente supplente della Commissione per l’esonero dall’uso delle cinture di
sicurezza (delibera 31-03-1995 ).
Nomina di responsabile territoriale per il distretto di Alatri-Anagni per il Settore
Assistenza ai Tossicodipendenti (dal 01-05-1995).
Aggiornamento professionale (secondo il D.P.R. 270/87 art.33 comma 6 ) presso
l’Università degli Studi La Sapienza di Roma sulle tossicodipendenze e patologie
cutanee e veneree correlate (dal settembre 1995).
Partecipazione al convegno XII giornate di Dermatologia clinica (Roma 19-21
ottobre 1995).
Incarico per l’effettuazione di visite fiscali domiciliari presso l’Azienda USL di
Frosinone (dal 10-11-1995 ).
1997
Nomina di Responsabile dell’Unità Operativa Disagio per il Distretto B
nell’ambito del Dipartimento Disagio Devianza Dipendenza (del.1869 del 16-091997).
Partecipazione al Corso di 100 ore per dirigenti scolastici e referenti alla Salute
e C.I.C. con la relazione rivolta ad insegnanti di scuola media superiore dal
titolo I farmaci e il loro abuso in età evolutiva ( Frosinone Sala Convegni ASL
14-11-1997).
Partecipazione e coordinamento dei Centri di Informazione e Consulenza delle
scuole medie superiori di Frosinone.
1998
Partecipazione al convegno di Dermatologia Clinica (Roma 23-24-25 gennaio
1998).
Partecipazione al Corso di aggiornamento per la medicina di base con la relazione
Protocolli terapeutici medici nell’ambito del Disagio e delle Dipendenze
(Frosinone Sala Conferenze ASL 3-17 aprile 1998).
Corso di perfezionamento in Adolescentologia svolto presso l’Università degli
Studi La Sapienza di Roma (anno accademico 1997-98).
Relatrice al Corso di formazione per operatori risorse esterne del Dipartimento
3D sul tema Alimentazione tra normalità e patologia (Frosinone ASL 5-111998 ).
Pubblicazione della relazione dal titolo I farmaci e il loro abuso in età evolutiva
sul Bollettino Informativo n° 4 dell’ottobre 1998 dellO.R.S.E.A. (Osservatorio di
Ricerca e Studio Età Evolutiva e Adolescenziale ) dell’Azienda ASL e del
Provveditorato agli Studi di Frosinone edito dalla Casa Editrice Frusinate srl-Fr.
Partecipazione alla giornata di studio Recenti progressi in Medicina delle
tossicodipendenze svolto presso l’Istituto Superiore di Sanità il 30-11-1998.
Partecipazione in qualità di relatore al Corso di Aggiornamento per medici di
famiglia, Pronto Soccorso, Guardia Medica , Borsisti e Medici delle Carceri
Impostazione, promozione ed attuazione sulle scuole medie superiori di Frosinone
in collaborazione con il Dipartimento del Farmaco del progetto di prevenzione:
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Farmaci non caramelle.
Impostazione, promozione ed attuazione sulle scuole medie superiori di Frosinone
del progetto di prevenzione Il corpo come specchio .
2000
Partecipazione alla 1° conferenza regionale sulle tossicodipendenze svolto presso
la regione Lazio (20-01-2000).
Partecipazione al Corso di formazione HIV-AIDS in Medicina Generale 22
gennaio 2000.
Partecipazione al IX convegno Aggiornamento Nazionale per operatori C.I.C.
svolto a Roma il 2-3-4 maggio 2000.
Nomina di responsabile vicario dellUnità Operativa Ser.T di Frosinone e Ceccano
(01-05-2000).
Partecipazione al convegno Educazione permanente in Dermatologia. Corso di
dermatoscopia (17-06-2000)
Partecipazione alla III Conferenza Nazionale sulla Droga (Istituto Superire di
Sanità 2-3-4 ottobre 2000).
Partecipazione alla III Giornata di studio Recenti progressi in medicina delle
tossicodipendenze svolto presso il Dipartimento di Fisiologia Umana e
Farmacologia dell’Università La Sapienza di Roma 06-11-2000.
2001
Autorizzazione della ASL all’attività intramoenia nella branca di Dermatologia
(03-08-2000).
Partecipazione alla Consensus Conference Buprenorfina: esperienze a confronto
un anno dopo (28-09-2001).
Partecipazione al Corso Tossicodipendenze: dalla ricerca ad una pratica di qualità
svolto presso l’Istituto Superiore di Sanità (dal 10-9-2001 al 14-9-2001).
Collaborazione e partecipazione attiva al progetto Filo di Arianna , progetto
finanziato dal Fondo Nazionale per la Lotta alla Droga per gli esercizi finanziari
1997-98-99 dal Ministero della Sanità.Attuazione di esperienze progettuali pilota
nel campo della prevenzione nell’uso delle sostanze sintetiche e nelle nuove forme
di consumo di droghe. Operativo dall’anno 2001 e per la durata di tre anni,
attualmente rinnovato.
2002
Delega del Direttore di Distretto alla firma dei farmaci stupefacenti (15-01-2002).
Attestazione attività specialistica dermatologica presso il Consultorio multietnico
del Dipartimento 3D dal 16-4-1999.
Partecipazione al convegno La gestione multidisciplinare della sclerosi multipla
(svolto presso la ASL di Frosinone 29-04-2002).
Partecipazione al Corso I peeling nell’ambulatorio di medicina estetica (17-032002 ).
Partecipazione al convegno : ‘La medicina estetica e la psicologia del benessere
(20-04-2002 ) CREDITI FORMATIVI ECM n° 5
Partecipazione allo Skin cancer day :giornata di prevenzione dei tumori cutanei
organizzata dai Dermatologi della Regione Lazio (5-5-2002 ).
Partecipazione alla giornata di studio Breakdown del corpo in adolescenza solo un
incidente? (08-06-2002 ).
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Partecipazione al Progetto Formativo :Assistenza Sanitaria agli Stranieri non
appartenenti all’U.E. (17-09-2002) CREDITI FORMATIVI ECM n° 5
Partecipazione quale relatore al Convegno D3D Le ali dei giovani: spezzarle come
patologia sociale con la relazione : le sostanze per sostituire, le sostanze per
annegare. (26-27 settembre 2002).
Partecipazione al convegno: Il rischio per la salute in Agricoltura: epidemiologia
e prevenzione. (16-10-2002 ) CREDITI FORMATIVI ECM n° 2.
Partecipazione al convegno Operare nelle Dipendenze patologiche. Mission dei
Servizi. Specializzazione dell’intervento ( Cernobbio 17-18-19 ottobre 2002).
CREDITI FORMATIVI ECM n° 13.
Partecipazione al Corso Residenziale: I disturbi dell’umore sottosoglia (29-102002 ). CREDITI FORMATIVI ECM n° 4.
Partecipazione al Corso di formazione: La buprenorfina nel trattamento della
tossicodipendenza da oppiacei: valutazioni e considerazioni. ( Roma 22-11-2004
).
Partecipazione al Corso di aggiornamento in Dermatologia Oncologica: Le
precancerosi epiteliali (23-11-2002 ) CREDITI FORMATIVI ECM n° 2
Partecipazione al Corso di formazione : L’ Educazione Sentimentale e
Psicosessuale dell’ Adolescente (Frosinone 06-12-2002 )

2003
Partecipazione al Convegno XV giornate in Dermatologia Clinica (Roma 23-2424 gennaio 2003). CREDITI FORMATIVI ECM n° 14.
Partecipazione al Corso : Alopecia Androgenetica: risolviamo le perplessità
(Roma 24-01-2003). CREDITI FORMATIVI ECM n°2.
Partecipazione al convegno: Il labirinto, il mostro, il vello d’oro. Dalla riduzione
della domanda all’integrazione sociale e lavorativa nell’intervento clinico sulle
tossicodipendenze (9-10-11-12 aprile 2003). CREDITI FORMATIVI ECM n°22.
Relazione sui C.I.C. ( Centri di Informazione e Consulenza ) nel workshop: la
scuola tra valutazione e qualità educativa ( 11-04-2003 )
Partecipazione allo Skin cancer day: giornata di prevenzione dei tumori cutanei
organizzata dai Dermatologi della Regione Lazio (10-05-2003 ).
Partecipazione al convegno : Fifth international Workshop on photodermatology
( Formia 30-31 maggio 2003 ).
Partecipazione al Corso : Scrivere in ambito scientifico: principi, tecniche e nuove
tendenze . (Istituto Superiore di Sanità 06-07 ottobre 2003 ) CREDITI ECM n°17
Partecipazione al convegno scientifico : Assistenza psichiatrica DSM e Agenzie
Integrate (Frosinone 30-10-2003 ) CREDITI ECM n°4.
MARZO 2001-GIUGNO 2003
Corso biennale di Formazione Processi evolutivi e psicopatologici in Adolescenza
organizzato dal Dipartimento Materno Infantile della ASL di Frosinone.
2004
Partecipazione al Corso teorico-pratico La prescrizione dermatologica nelle più
comuni malattie cutanee ( Frascati 20-21 febbraio 2004 ).
Partecipazione al Corso di Aggiornamento in Malattie Rare in Dermatologia III
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Edizione ( Roma 13 marzo,15 aprile-, 15 maggio 2004 ). CREDITI FORMATIVI
ECM n°8.
Pubblicazione su CD-ROM di un caso clinico di cheratosi attinica.
Partecipazione alla prima conferenza nazionale . Tossicodipendenze le cure
orientate alla riabilitazione e centrate sulla persona (Fiuggi 20-21 aprile 2004 )
Partecipazione allo Skin cancer day giornata di prevenzione dei tumori cutanei
organizzata dai dermatosi della Regione Lazio ( 08-05-2004 )
Partecipazione al Convegno : Da una pratica clinica di qualità all’interazioneintegrazione con le politiche sociali territoriali ( Frosinone 27 maggio,4-10
giugno, 10-15 settembre, 1 ottobre 2004 ).
CREDITI ECM n°27
Adesione,in qualità di docente,al progetto Sole Buono realizzato con il Direttore
dell’U.O. Dermatologia dell’Ospedale di Frosinone su tutte le scuole materne e
elementari di Frosinone.
Partecipazione al convegno: Progetto D.O.R.A. Drop out recupero e abbandono (
Frosinone 23-09-2004)
Partecipazione al Convegno La malattia da reflusso gastroesofageo: gestione dei
pazienti (23-10-2004 ) CREDITI ECM n°4.
2005
Partecipazione al Convegno: Psicofarmacologia clinica degli antidepressivi (0705-2005 ) CREDITI ECM n°5.
Partecipazione al Convegno La sindrome metabolica e l’epidemia delle malattie
cardiovascolari: il problema del III millennio ( 21-05-2005 ) CREDITI ECM n°4
Partecipazione al Corso: La gestione delle dipendenze patologiche: dalle evidenze
scientifiche alla pratica clinica ( 08-09-10 giugno 2005 ) CREDITI ECM n°15.
Partecipazione al Corso teorico-pratico Laser in Dermatologia: Laser chirurgici e
vascolari (1-10-2005) CREDITI ECM n°6
Partecipazione alla giornata di lavoro Etica del fare prevenzione (26-09-2005 )
Partecipazione come docente e come discente al corso formativo
Sperimentazione della Cartella clinica informatizzata ( Frosinone 19-20-26-27
ottobre 2005 ) CREDITI ECMn°22
Attestato di proseguo di svolgimento di attività professionale presso il Consultorio
multietnico della Asl di Frosinone.
Partecipazione al Corso formativo La classificazione secondo il DSM IV : la
diagnosi multidisciplinare“ ( dal 03 al 10 novembre 2005 )
Partecipazione al Convegno: Cocaina e Poliabuso (02-05 dicembre 2005 )
CREDITI ECM n°10.
Partecipazione al Corso di formazione: Assistenza socio-sanitaria ai detenuti
tossicodipendenti: Metodologie di intervento e strategie operative . (dal 06 al 10 –
05-2005 ).
2006
Partecipazione al convegno Le cure centrate sulla persona e orientate alla
riabilitazione (9-10 /5/2006 ) CREDITI ECM n°5
Partecipazione al III Convegno nazionale. S.I.M.BEN. Stare bene, stare meglio.
Nuovi percorsi di Promozione della Salute .(20-21/05/2006 ) CREDITI ECM n°5.
Corso di formazione sul Corretto uso degli agonisti parziali ( 23-05-2006).
CREDITI ECM n°6
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Partecipazione al convegno: Legge 49-2006:Influenza della regolazione normativa
sulla cultura dei servizi e sulle scelte metodologiche e pratiche degli operatori
(07-06-2006 ).
Partecipazione al convegno: Variazioni introdotte dalla legge 49/06 in tema di
certificazione di tossicodipendenza: dalla diagnosi alla certificazione (23-06-2006
)
Attestazione di insegnamento al Corso per operatori socio-sanitari anno 20052006.
Partecipazione al Corso Il trattamento della depressione nell’anziano (30-09-2006
CREDITI ECM n°4.
Corso di aggiornamento I disturbi della condotta alimentare: dallSPDC alle
dimissioni (14-10-2006 )
Partecipazione al Corso di formazione Metodologia dell’implementazione delle
Linee Guida (20-21-22/11/2006).
Partecipazione al Corso Il trattamento dermocosmetico dell’acne (15-12-2006 )
CREDITI ECM n°3.
Pubblicazione di articoli sul quotidiano Ciociaria Oggi nella pagina “Vivere in
Salute” sulla interazione tra cute e sole (22-05-2006), sui “nevi e melanomi” (2207-2006) sull’”acne” (23-07-2006 ).
Partecipazione in qualità di docente al Progetto formativo aziendale in forma
semiresidenziale: Per un servizio rivolto al cliente: costruzione partecipata di
indicatori di qualità nell’intervento preventivo territorial.e (ottobre- novembre
2006)
2007
Partecipazione al Convegno XII Giornate di Dermatologia clinica (18-20 gennaio
2007) CREDITI ECM n°11.
Partecipazione al Convegno: Acne day (18-01-2007 ) CREDITI ECM n° 2.
Partecipazione al Convegno: Dall’eritrosi alla rosacea: terapie termoplastiche (1901-2007 ) CREDITI ECM n° 3.
Partecipazione al Convegno: Tumori cutanei non melanocitari: approccio
anatomo-clinico e terapeutico (20-01-2007 ) CREDITI ECM n°3.
Insegnamento al Corso di Laurea in Servizio Sociale sulle tossicodipendenze (0503-2007 ).
Partecipazione all’ XII Congresso nazionale SIDCO : società italiana di
dermatologia chirurgica e oncologica (25-28 aprile 2007) CREDITI ECM n°14.
Partecipazione al Corso Laser (27-04-2007 ).
Partecipazione al Corso di Dermatologia avanzata con filmati (28-04-2007 )
Partecipazione al Corso Dalla clinica alla terapia in dermatologia “ (28-042007).
Relatrice con una comunicazione al Congresso SIDCO sul Tema : “Epitelioma
spinocellulare e vitiligine “ (28-04-2007 )
Pubblicazione sugli atti del XXII Congresso Nazionale ADOI SIDEMAST Dalla
clinica alla terapia in dermatologia “Orticaria cronica idopatica ed autoimmunità
tireo-gastrica.
Partecipazione al Convegno Acne e micosi “ (19-05-2007 ).
Nomina nell’Ufficio di coordinamento dell’ORSEA da parte della ASL di
Frosinone (del. n°914 del 28-09-2007).
Partecipazione al Convegno
Sperimentazione di un percorso per il
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miglioramento continuo della qualità in un Servizio per le Dipendenze Patologiche
(11-18-25 settembre 2007 ).
Partecipazione al Corso di formazione per le tossicodipendenze in carcere. Progetto
carcere Regione Lazio 2007 (23 ottobre e 13-15 novembre 2007 ).
Partecipazione al Seminario di formazione in campo alcologico. Alcologia 2007,
l’intervento clinico nell’Alcolismo e nei Problemi Alcolcorrelati.( 22-24 novembre
2007 ) ECM n°7
Partecipazione al convegno “ Le nuove dipendenze e il gioco d’azzardo
patologico”. (15-12-2007)
Partecipazione al convegno “Scenari del Disagio Giovanile. Il viaggio delle
emozioni” e presentazione nello stesso convegno della relazione dal titolo:” Il ruolo
della prevenzione” (22-12-2007)
Incarico di docenza nel Corso per la riqualificazione della figura professionale di
ausiliario in operatore socio-sanitario di cui al DRG n°1501/02 e n° 518/06 e
determinazione regionale n° 5329/05 e n°1733/07 nel modulo base materia di
insegnamento: “Anatomia e Fisiologia” ( 07-11-2007 )
Pubblicazione di articoli sul giornale Ciociaria Oggi nella pagina “Vivere in
Salute” relativo alla intervvista sul tema della “pediculosi” (20-01-2007), delle
“verruche” ( 31-03-2007) e della “vitiligine” (24-09-2007 )
2008
Partecipazione al Corso di aggiornamento Ser.T e Terapia Domiciliare: nuove
prospettive terapeutiche. ( 27-28 marzo 2008 ).
Partecipazione al Convegno “Nuove acquisizioni in Antibioticoterapia” ( 05-042008 )
Partecipazione al Congresso “Aspetti endocrini nella patologia dermatologica”
(13-14 marzo 2008).
Partecipazione all’Evento Formativo: “La sfida etica in psichiatria:criticità, diritti
e pari opportunità” (03-06 giugno2008) CREDITI ECM 11
Partecipazione al Corso Formativo: “Valutazione dell’outcome nei Servizi per le
Dipendenze patologiche. Seminario Introduttivo “( 09-16 giugno 2008).CREDITI
ECM 8.
Partecipazione all’Evento formativo:”La valutazione dell’outcome; ricerca sul
campo” (dall’11-6-2008 all’ 11-12-2008) CREDITI ECM 44
Partecipazione alle Giornate dell’ “Acne Day” ( 17-18 ottobre 2008) CREDITI
ECM9.
Partecipazione al Convegno “La gestione del paziente psoriasico e il territorio “(25
ottobre 2008).
Partecipazione al Convegno “Depressione e ansia in comorbilità con i disturbi del
comportamento alimentare: implicazioni cliniche e terapeutiche” (15-11-2008)
CREDITI ECM4.
Partecipazione al Corso Formativo “ Il lavoro integrato nell’azione di prevenzione
primaria e secondaria territoriale “ CREDITI ECM 22
2009
Partecipazione al Convegno “1° International Meeting: High Technology in
Dermatology” (27-28 marzo 2009) CREDITI ECM7
Partecipazione all’Evento “I problemi alcolcorrelati: scenari e sfide per i servizi e
le comunità” (06-07-08 maggio 2009) CREDITI ECM 16
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Partecipazione all’Evento “Cocaina-trattamenti e percorsi di Cura del Centro
Cocaina e Nuove Dipendenze”( 23maggio 2009 )CREDITI ECM 3
Partecipazione al Corso Formativo “Progetto Unplugged” inserito nel Piano
Formativo Aziendale (22-23-24 settembre 2009).
Partecipazione alCorso “ Sicurezza dei pazienti e la gestione del rischio clinico”
(Ordine dei Medici 10-10-2009 ). ECM 20.
Partecipazione al XLV Congresso Nazionale SIP “La psichiatria moderna e il
Mondo Reale: molteplicità, integrazione, ecclettismo “ ( 12-15 ottobre 2009 )
CREDITI ECM 26.
Partecipazione all’ Acne Day (30-31 ottobre 2009 ) CREDITI ECM 6.
Partecipazione al Progetto di formazione regionale rivolto agli operatori dei servizi
per le dipendenze patologiche “Appropriatezza dei percorsi assistenziali per le
dipendenze patologiche. Prospettive di integrazione tra servizi e di cooperazione
interprofessionale.” (Dicembre 2009-Novembre 2010 ).
2010
Partecipazione all’Evento Formativo “Viaggio attraverso gli inestetismi cutanei “
(15-17 aprile 2010) CREDITI ECM 12
Partecipazione al Corso “ Recognition programme update: per un riconoscimento
precoce dei sintomi della malattia di Alzheimer per una migliore assistenza ai
pazienti e ai caregiver” (05-06-2010).
Partecipazione al XVIII Convegno Nefrologico: “Il progresso nella cura delle
malattie cardiovascolari e renali: tradurre le prove di efficacia dei trial in efficienti
politiche di intervento sanitario” (15-05-2010).
Partecipazione all’Evento “Riprogettare i Servizi per le Dipendenze” (16-06-2010).
Assegnazione per esigenze di attività dermatologica per la Casa di reclusione di
Paliano di n° 12 ore mensili di prestazioni aggiuntive (prot. n° 1460 del 09-062010).
Partecipazione all’Evento Formativo “ Cocaina e Nuove Dipendenze: revisione
clinica e verifica dei risultati in un modello di valutazione e trattamento
ambulatoriale” (14-15 giugno 2010 ).
Partecipazione al Progetto di Formazione Integrata per la Promozione della Salute
delle Popolazioni Migranti, “La Prevenzione e il Contrasto alle Mutilazioni
Genitali Femminili” (dal 23 maggio al 27 giugno 2010 ) ECM 9.
Per le modalità organizzative gestionali del Centro di Consulenza per Cocainomani
a valere sul F.N.L.D. 2008 e per il periodo di proroga di 6 mesi dal 20-05 al 20-112010 affido della funzione di supervisione e controllo per la definizione dei
protocolli di terapia medica destinati ai pazienti del Centro di Consulenza per
Cocainomani per i Distretti A e B (prot.1804 del 19-07-2010 )
Partecipazione all’Evento Formativo Regionale “Appropriatezza dei percorsi
assistenziali per le dipendenze patologiche. Prospettive di integrazione tra servizi e
di cooperazione interprofessionale” ( Roma dal14-12-2009 al 25-11-2010 ).
Partecipazione al Corso di Formazione sulle “Life skills” inserito nel Piano
Formativo Aziendale 12-13-14 novembre 2010.
Partecipazione al 3° Convegno Nazionale AIDECO ( Roma 25-26 novembre 2010
).ECM n° 9.

2011
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Partecipazione al Corso di aggiornamento in Dermatologia “ Focus on: tumori
cutanei” 28-01-2011
Partecipazione al 26° Convegno SIDCO 28-29 aprile 2011
Partecipazione al Convegno “Impruving Outcomes in the Treatment of Opioid
Dependence ” 3-5 maggio 2011.
Partecipazione allo “Euromelanoma day” 16-5-2011.
Partecipazione al Convegno: “Il danno dermatologico del paziente oncologico:
riconoscimento di casistica clinica e linee guida di terapia. 17 giugno 2011
Partecipazione al Convegno “Il dolore toracico” Percorsi Clinico Diagnostici. 18
giugno 2011 (ECM
Partecipazione al Corso Formativo ECM “Life skills e gruppo dei pari” 22-23-24
giugno.
Partecipazione al Corso Teorico-pratico “Recentia Vulnologica Hernica: Ulcere
vascolari e non solo….” 24-25 giugno 2011 (ECM )
A seguito della assegnazione da parte della Regione Lazio del progetto Centro
Specialistico Ambulatoriale di Consulenza Cocaina- Cod.AC ammesso al
finanziamento lotta alla Droga 2011-2012, DGR n°556/2010, ratificato dalla
Delibera ASL Frosinone n°349 del 11/05/2011, per complessivi 20 mesi a partire
dal 1 maggio 2011 individuazione come Responsabile di procedimento per la
“Valutazione presa in carico aspetti medici”.
Delega alla vidimazione registro giornaliero scarico trattamenti sostitutivi( prot.
4932/DB del 06-10-2011).
Partecipazione al Convegno tenuto presso l’Ordine dei Medici di Frosinone sull’
“RCA e
ECM
Partecipazione alla quarta edizione del convegno AIDECO 24-25 novembre 2011
(ECM
Partecipazione al Corso Residenziale “RCA-Root Cause Analysis “ Ordine dei
Medici di Frosinone 25-12-2011 (ECM n°12).
Partecipazione come Relatore con la presentazione della relazione “La gestione del
paziente Ser.T “ al Corso ECM : “Epatopatie virus correlate: una emergenza
sommersa “ 02-12-2011.
Partecipazione all’evento formativo n°6-1493, denominato “Galenica e
cosmetologia: dalla formulazione alla prescrizione “ 15-12-2011 (ECM n°18 ).
Partecipazione all’evento formativo n°245-4698, denominato “La buona pratica
clinica alla luce delle nuove acquisizioni delle scienze dell’addiction” 20-12-2011
(ECM n°8 ).
Partecipazione al “Corso introduttivo alla salute delle persone straniere” II
Edizione 06-12 dicembre 2011. (ECM
Partecipazione all’evento formativo n°142-1929 denominato “Terapie sistemiche
in Dermatologia. Focus sull’impiego di ciclosporina” 28-12-2011 (ECM n°3).
2012
Nomina di Responsabile del procedimento per gli atti inerenti la normativa DPCM
1° aprile 2008 per le problematiche sanitarie-assistenziali (prot.11 del 03-01-2012 ).
Partecipazione all’evento formativo denominato Progetto Salut-are: formare,
confrontare, cambiare per migliorare i servizi di tutela socio-sanitari rivolti ai
richiedenti e titolari di protezione internazionale. (19, 26 aprile, 25 maggio 2012 )
Crediti ECM19
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Partecipazione al 4° incontro “La Psoriasi nel III millennio” focus sul management
della psoriasi nella terza età. 19-05-2012.
Autorizzazione all’espletamento dell’attività libero professionale intramuraria nella
disciplina di Dermatologia e Venereologia (04-07-2012 )
Partecipazione al 5° Convegno Nazionale AIDECO 27-28 settembre 2012 ECM 7
Partecipazione al Convegno “DERMART 2012: La dermatologia come arte” 5-6
ottobre 2012. ECM 6
Partecipazione al Corso in Dermoscopia 27-10-2012
Partecipazione all’evento formativo n°1351-37864 Edizione 1 denominato
“Peeling, Filler, Tossina Botulinica. Indicazioni e Tecniche d’uso”. 19-10-2012
EC
Partecipazione al Corso di Dermatologia ambientale “Cute e clima” 6-7 dicembre
2012
Partecipazione al Progetto Formativo Regionale : La valutazione di outcome nei
Servizi per le M 10 Dipendenze” seconda parte pratica 20 aprile-26 ottobre 2012
ECM 38

Partecipazione al programma per la formazione continua per gli operatori della
sanità evento formativo FAD 23170 “Dermatologia allergologica: aggiornamenti
diagnostici e terapeutici” dal 01-03-2012 al 31-12-2012 ECM12
Partecipazione al Programma di Formazione I.P.I.B. “Identificazione Precoce del
consumo rischioso o dannoso di alcol ed attuazione dell’Intervento Breve
Finalizzato alla prevenzione” 29-30 novembre 2012. ECM 16
Partecipazione all’evento formativo “ Appropriatezza dei percorsi assistenziali per
le dipendenze patologiche: Addestramento all’Addiction Severity Index 17e 20
dicembre 2012.
Diploma di specializzazione per aver superato il Corso Base del Programma
Formativo Multidisciplinare della Scuola Nazionale sulle Dipendenze” edizione
2012
2013
Partecipazione al Progetto Formativo Regionale “La valutazione di Outcome nei
Servizi per le Dipendenze. Sperimentazione locale e condivisione del modello
operativo in regione Lazio” Terza Parte residenziale” 26-27-28 febbraio 2013.
(ECM N°14)
Partecipazione al “Meeting interdisciplinare sulle patologie della vulva” 02-032013.
Partecipazione al “Progetto Star: le basi essenziali per la cura della dipendenza da
eroina. Patologia psichiatrica” 15 aprile 2013.( ECM 7)
Partecipazione al Meeting interdisciplinare sulle patologie della vulva. 2-3-2013
(ECM 10).
Partecipazione al Programma nazionale per la formazione continua degli operatori
della Sanità evento formativo n 53017 “Il paziente con distress emozionale in
medicina generale” 16-03-2013 ( ECM N°7 )
Partecipazione al “1° corso di specializzazione sulla costruzione di percorsi
operativi di tipo deliberativo e determinativo: perché, quando, come costruire una
delibera e/o determina” 20-21 marzo 2013
Partecipazione al Convegno “Giornate Mediche: riabilitazione muscolo scheletrico
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cutaneo e vascolare 4-5-2013.( ECM 6 )
Partecipazione al “Focus sul management della psoriasi nel terzo millennio.
Psoriasi e clima 5° incontro “ 25 maggio 2013
Partecipazione al Congresso di Dermatologia “Sole Amico?” 01 giugno 2013
Partecipazione al Corso “ Audit Clinico” 29 giugno 2013 ECM 12
Partecipazione al Corso di formazione ECM 5° Corso: dalla tricologia alla
dermatologia. 12 ottobre 2013
Partecipazione al Convegno “Dermart 2013:la dermatologia come arte” 18-19
ottobre 2013
Partecipazione al 6° Convegno Nazionale AIDECO. 24-25 ottobre 2013
Pubblicazione sulla rivista ”Obiettivo Prevenzione Tumori” della Sezione LILT
Frosinone nella Sezione “Il medico informa” dell’articolo sui tumori cutanei “La
cute tra patologia e filosofia...”
( giugno 2013 ).
Partecipazione all’“Evento formativo nazionale SITD: ricerca di base, ricerca
clinica e appropriatezza degli interventi nell’addiction” 3-4 dicembre 2013 (ECM
N°8,5)
Partecipazione al Corso Avanzato del Programma Formativo Multidisciplinare
della Scuola Nazionale delle Dipendenze (già superato con profitto il Corso Base)
dal 21 febbraio al 27 settembre 2013.
Partecipazione all’evento formativo n53828 edizione n1 denominato
“L’inquadramento generale sulle dipendenze-modulo 1 congiunto-scuola nazionale
sulle dipenze avente come obiettivo didattico/formativo generale: Fragilità (minori,
anziani, tossico-dipendenti, salute mentale) tutela degli aspetti assistenziali e socioassistenziali. 21-22 febbraio 2013 (ECM N°6)
Partecipazione all’evento formativo n53832 edizione n1 denominato
“Neuroscienze e dipendenze- modulo congiunto- scuola nazionale dipendenze
avente come obiettivo didattico/professionale: contenuti tecnico-professionali
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare”.22-2-2014
(ECM N°6).
Partecipazione all’evento formativo n 57105 edizione n 1 denominato “No
substance addiction- scuola nazionale sulle dipendenze 2013- modulo 3
avanzato/5 base avente come obiettivo didattico/formativo generale: Fragilità
(minori, anziani, tossico-dipendenti, salute mentale) tutela degli aspetti assistenziali
e socio-assistenziali. 22 marzo 2013 (ECM N°6 )
Partecipazione all’evento formativo n 57627 edizione n 1 denominato “I
trattamenti farmacologici- scuola nazionale sulle dipendenze 2013- modulo 4
avanzato/7 base avente come obiettivo didattico/formativo generale: Linee guidaProtocolli- Procedure “. 19 aprile 2013 (ECM N°6 )
Partecipazione all’evento formativo n 64974 edizione n 1 denominato
.”Governance dei servizi assistenziali- modulo5- corso avanzato avente come
obiettivo didattico/formativo generale: Principi, Procedure e strumenti per il
governo clinico delle attività sanitarie “ 06-07 giugno 2013 (ECM N°16,1 ).
Partecipazione all’evento formativo n 66858 edizione n 1 denominato “
Epidemiologia avanzata e intaoperabilità dei servizi informativi-valutazione
economica e performance- modulo 6/7 avanzato-scuola nazionale dipendenze
avente come obiettivo didattico/formativo generale: : Principi, Procedure e
strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie “ 27-28 giugno 2013 (ECM
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N°15,1 ).
Partecipazione all’evento formativo n 57105 edizione n 1 denominato”
Neuropsychobiology-web clinics and emerging technologies- modulo8 e 9
avanzato- scuola nazionale sulle dipendenze avente come obiettivo
didattico/formativo generale: Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento
dei processi di gestione delle tecnologie biomediche e dei dispositivi medici.
Health technology assessment”.26-27 giugno2013 (ECM N°14/1 )
Partecipazione al Corso FAD- Blended “AUDIT CLINICO” (ECM12).
Partecipazione al Corso residenziale “Sicurezza dei pazienti e degli operatori” (
ECM 15).
Partecipazione in qualità di docente per un totale di 18h al Programma regionale
per la formazione continua degli operatori della Sanità “ La valutazione di outcome
nei Servizi per le dipendenze-disseminazione”. Dal 25-09-2013 al 22-11-2013
(ECM N°36).
Partecipazione all’evento formativo “La Cultura del Recovery” 14-15 ottobre
2013.

A seguito della assegnazione da parte della Regione Lazio del progetto CENTRO
SPECIALISTICO AMBULATORIALE DI CONSULENZA COCAINA-COD.
AC/FR ammesso al finanziamento Lotta alla Droga 2013-2015, DGR n.119/2013,
per complessivi 24 mesi, a partire dal 01 giugno 2013 individuazione come
Responsabile di procedimento per la “Valutazione presa in carico aspetti medici
Distretti A-B”.
2014

Partecipazione al “Programma regionale per la formazione continua degli operatori
della Sanità: Progetto Dipendenza-Indipendenza in carcere: il sistema qualità.” 2401-2014 e 07-02-2014.
(ECM N°13)
Partecipazione
all’evento formativo n.83220 denominato“Principi ed
Aggiornamenti in Dermatologia” 27-28 febbraio 2014.(ECM N°5,5)
Partecipazione alle Giornate Nazionali GILD-FTP: ”Laser del volto: patologie ed
inestetismi del volto: aspetti clinici e terapia”. 14-15 marzo 2014. (ECM 6,5).
Partecipazione all’evento formativo n ° 88683, edizione n.1 denominato “Work in
progress” avente come obiettivo didattico/formativo generale LINEE GUIDAPROTOCOLLI-PROCEDURE 2-3 maggio 2014 (ECM N° 10,6 )
Partecipazione all’evento:”Malattie immunomediate: clinica e gestione
terapeutica” 10 maggio 2014 (ECM 6.5)
Partecipazione al convegno “La gestione integrata dell’alcolismo e del gioco
patologico dal territorio agli interventi multidimensionali” 29 maggio 2014.
Partecipazione al Convegno “Dermart 2014 sesta edizione” 19-20 settembre
2014(ECM 8.3 )
Partecipazione all’Evento ECM n3897-104988 “La psoriasi nel terzo
millennio:sesto incontro” 18 ottobre 2014. (ECM 8.5 )
Partecipazione al 7° convegno nazionale AIDECO 23-24 ottobre 2014. (ECM 4.5
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)
Partecipazione al Corso base di Dermatoscopia 24 ottobre 2014 (ECM 2)
Partecipazione all’VIII Congresso nazionale SITD dal titolo “Norme giuridiche,
norme sociali e uso di sostanze” 19-21 novembre 2014.
Partecipazione al Convegno : “Demetra e Medea” Il percorso emozionale della
donna nel periodo perinatale: dal disagio alla psicopatologia. 13-14 novembre 2014
Partecipazione all’evento Formativo n°90582 denominato “Nuove frontiere in
dermatologia clinica ed estetica” tenutosi dal 01/04/2014 al 20/12/2014 aventi
come obiettivo didattici/formativi generali:illustrare le nuove terapie per il
trattamento dell’acne.Acquisire le competenze necessarie sulle nuove tecniche di
prevenzione dell’invecchiamento cutaneo. (ECM 15)
Partecipazione all’evento formativo nà237-108306 “Let’s start- Starting the alcohol
reduction therapy” 28-11-2014.(ECM 6)
Partecipazione all’evento “Intus et in cutis intus ut in cutis” 18 dicembre
2014.(ECM 6)
Partecipazione all’evento formativo n.84129 denominato “Il ruolo della
prevenzione in medicina anti-aging aventi come obiettivo didattico/formativo
generale: epidemiologia,prevenzione e promozione della salute con acquisizione
delle nozioni tecnico-professionali. (ECM n.12)
2015
Partecipazione all’Evento formativo FAD n° 101621 edizione n°1 denominato
“Non perdere la testa” dal 15-09-2014 al 15-03-2015 (ECM 4)
Partecipazione al XXI GIORNATE DI DERMATOLOGIA CLINICA, 29/31
GENNAIO 2015.
Partecipazione all’Evento Formativo n°116046 edizione n°1 denominato “Corso di
Istopatologia Dermatologica. La cute come organo spia di patologia internistica “
31-12-2015 (ECM 2)
Partecipazione all’Evento Formativo n°116043 edizione n°1 denominato “Attualità
in tema di malattie sessualmente trasmesse (MST): dalla prevenzione alla
diagnosi” 30-01-2015 (ECM 3 )
Partecipazione all’Evento Formativo n°1 denominato “ Il Dermatologo nelle
malattie rare” 30-01-2015 (ECM 3).
Partecipazione al Corso “Gioco d’Azzardo Patologico (GAP): dalla Neurobiologia
Sperimentale alla clinica” 20-02-2015 (ECM 6 )
Partecipazione al Convegno “Cheratosi attinica” 21-02-2015 (ECM 7 )
Partecipazione all’Evento formativo “Patients Experience in Actinic Keratosis” 28
marzo 2015
Partecipazione al Convegno “Work in progress” 14-15 maggio 2015 (ECM 15)
Partecipazione all’Evento Formativo “Offerta terapeutica e servizi per le
dipendenze: nuovi percorsi per gli interventi di gruppo” 12 e 27 maggio 2015
Partecipazione al Progetto Formativo Aziendale “La comunicazione funzionale
nelle relazioni lavorative per le strutture della Salute Mentale” 28-29 maggio 2015
Partecipazione al Corso residenziale Evento n°98591 “Il dolore: riconoscimento,
valutazione e gestione” 05-06-2015 (ECM 20 )
Partecipazione all'evento formativo n. 96790, edizione n. 2014 denominato Il
principio di autodeterminazione del paziente [2014]e tenutosi dal 29/09/2014 al
10/06/2015.(ECM 6)
Partecipazione a: “Cute e Malattie Infettive:dalla pratica alla teoria” 17-10-2015
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(ECM 3,5)
Partecipazione all’8° Convegno Nazionale AIDECO 22-23 ottobre 2015 (ECM 4)
Partecipazione al Corso di aggiornamento in Cosmetologia 22 ottobre 2015 (ECM
4)
Partecipazione al VII Corso di Dermatologia “Intus et in cute, intus ut in cute” 2410-2015 (ECM6 )
Partecipazione al Convegno Nazionale “Nutriamo l’affidamento familiare. Le linee
di indirizzo per l’affidamento familiare: esiti del Monitoraggio, replicabilità degli
interventi, commenti, prospettive e spunti di riflessione” 6-11-2015.(ECM 4)
Partecipazione al Corso Formativo n°649-132177 “Acne:vecchi miti e nuove
conoscenze” 14-11-2015.
Partecipazione al corso ecm 121555 dal titolo:"Salute e Ambiente: Pesticidi,
cancerogenesi, radiazioni ionizzanti, campi elettromagnetici e antibiotico
resistenza" 05-12-2015 (ECM15).
Partecipazione al Corso di Aggiornamento “Prevenzione, diagnosi e
trattamento delle intossicazioni da funghi” 06-12-2015.
Partecipazione agli “Stati generali della Salute Mentale e delle Patologie da
Dipendenza” 14-15-16-17-18-22 dicembre 2015
Partecipazione al percorso formativo inserito nel Piano Formativo Aziendale 2015
“La persona ed il contesto: percorsi terapeutici per il benessere delle relazioni in
ambito comunitario”
Partecipazione all’evento formativo “Re.P.I.S.- Accoglienza,Accompagnamento,
integrazione sociale e lavorativa degli immigrati. Consolidamento della Rete
Professionale e Salute” -2° annualità. Dal 19 marzo al 20 novembre 2015 con
discussione del project work il 15 gennaio 2016.

2016
Nomina di Referente tirocini e volontari per medici chirurghi come da determina
n°290 del 15-01-2016 del DSMPD n°322 del 15-01-2016.
Partecipazione all’evento”L'intervento clinico nei disturbi da uso di alcol" 25-2527 febbraio 2016 (ECM 19)
Partecipazione al corso “ In-dolore: psicologi e medici insieme nella gestione del
dolore”15 aprile 2016 (ECM 4,5)
Partecipazione al convegno "WORK IN PROGRESS" che si terrà il 13 ed il 14
Maggio 2016 (ECM 12)
Docente in alcune scuole medie superiori di Frosinone (Liceo psicopedagogico,
Istituto Agrario e Istituto professionale per il turismo) per il progetto “Piacersi a
pelle: la prevenzione dei danni solari” aprile e maggio 2016
Partecipazione all’evento “Come affrontare la dipendenza da alcol: l’integrazione
Bio-Psico-Sociale e il progetto Sam (Servizi Alcologia Mappati) 19 maggio 2016
(ECM 5
Docente in alcune scuole medie superiori di Frosinone (Liceo psicopedagogico,
Istituto Agrario e Istituto professionale per il turismo) per il progetto “Piacersi a
pelle: la prevenzione dei danni solari” aprile e maggio 2016)
Partecipazione al ”Corso di formazione sulla chimica del cosmetico
dermatologico” 24-25-26 giugno 2016
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Partecipazione al percorso formativo inserito nel Piano Formativo Aziendale 2016
“La persona ed il contesto: percorsi terapeutici per il benessere delle relazioni in
ambito comunitario”(ancora in corso)
Partecipazione all’evento formativo “Re.P.I.S.- Accoglienza,Accompagnamento,
integrazione sociale e lavorativa degli immigrati. Consolidamento della Rete
Professionale e Salute” -3° annualità. (dal 26 febbraio al 6 dicembre 2016 per
complessive nove giornate dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ).
Partecipazione al Focus Multidisciplinare sul Ruolo di farmaci oppiacei ed alcool:
“Farmacovigilanza e sorveglianza sanitaria tra cura, sostenibilità economica, eventi
avversi e diversione” 30-09-2016 (ECM 6?)
Partecipazione all’Evento “Derm in mind” 10-11 ottobre 2016
Partecipazione all’Evento “Acne Day 2016/Oltre l’acne” 14-14 ottobre 2016
(ECM14 )
Partecipazione all’Evento formativoFAD cod ECM162599 “Comunicazione e
performance professionale: metodi e strumenti -Il modulo- La comunicazione
medico-paziente) e umanizzazione delle cure. 20 ottobre 2016 (ECM 12.00 )
Partecipazione all’ Evento (Codice ECM 149148) “Allergie e Intolleranze ed
allergie alimentari” 21-10-2016 (ECM 10)
Partecipazione al corso di Cosmetologia 27-10-2016 (ECM 4)
Partecipazione al 9° convegno nazionale AIDECO 27-28 ottobre 2016 (ECM 4)
Partecipazione ai lavori degli Stati generali 2016 “Trasformazioni. La salute
mentale e le dipendenze in carcere: i pazienti e il sistema di cura” 08-11-2016
Partecipazione all’Evento formativo ECM n.23/1364 “La salute mentale delle
donne nelle diverse fasi del ciclo della vita: la luna di traverso: identità, ruoli e
psicopatologia del mondo femminile. 10-11-2016 (ECM 19)
Partecipazione all’Evento formativo FAD cod. ECM160309 “L’infezione da virus
Zika” 21-11-2016 ECM10
Partecipazione all’Evento formativo159748 “Cheratosi attinica: epidemiologia,
istologia, aspetti clinici, diagnosi e terapia” 24-11-2016 ECM10
Partecipazione all’Evento formativo FAD cod. ECM 156471 “ La lettura critica
dell’articolo medico-scientifico” 29-11-2016 (ECM 5)
2017
Partecipazione al congresso “XXII giornate di dermatologia clinica”“ 26-28
gennaio2017.
Partecipazione al Corso: Indicazioni e limiti delle diagnostiche non invasive in
dermatologia 26-01-2017.(ECM 4 )
Partecipazione al Corso Laser-terapia applicata a patologie e inestetismi
dermatologici 27-01-2017 (ECM 3 ).
Partecipazione al Corso di Dermatologia Pediatrica 27-01-2017.(ECM 4)
Partecipazione al Corso di Dermopatologia Clinica: Sorprese e pitfalls in patologia
cutanea: quando il microscopio sorprende il clinico 28-01-2017. ( ECM 2 )
Partecipazione al Corso: “Il medico e il prodotto dermocosmetico: gli strumenti per
un consiglio consapevole” 18-2-2017 ( ECM 6).
Partecipazione al Corso “ Strumenti terapeutici nei disturbi alimentari:
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residenzialità e supporti tecnici 22 marzo 2017.
Partecipazione al Corso” Scenari clinici attuali” 21-22 aprile 2017 (ECM 4 )
Partecipazione all’evento “Migranti forzati:vulnerabilità post traumatica e disagio
psico-sanitario grave“ 11 maggio 2017
Partecipazione al Convegno: Melanona metastatico 10-05-2017.
Partecipazione al 38° Congresso SIME 12-14 maggio 2017
Partecipazione al Corso “Medicina estetica e paziente anziano: il ruolo della
nutrizione “ 13 maggio 2017 ( ECM N°4 )
Partecipazione in qualità di relatore al Corso per operatori delle Case di
accoglienza per migranti 17 maggio 2017.
Partecipazione alla giornata formativa organizzata dalla ASL di Frosinone a favore
degli Enti gestori dei Centri di Accoglienza Straordinaria. 24-05-2017.
Partecipazione al Corso “Work in progress” 26-27 maggio 2017
Partecipazione al Meeting ”Sviluppo sostenibile e benessere soggettivo” 01-062017.
Partecipazione al Corso ECM “Le vaccinazioni:efficacia sicurezza e
comunicazione” 29 maggio 2017.
Partecipazione al Corso residenziale ECM “Affrontare la demenza” 24-06-2017
Partecipazione all’Evento formativo n°178584 ed. 2017 “Celiachia, gluten
sensitività ed intolleranza al lattosio-Gusto è salute” 12-04 al 06-07- 2017 (ECM
3).
Partecipazione al Corso “Summer meeting” 16-17 luglio 2017 (ECM )
Partecipazione al Convegno “Dermart” 22-23 settembre 2017 (ECM )
Partecipazione all’Evento “DERMinMIND” 28-29 settembre 2017 (ECM )
Partecipazione a “Dermopatie nelle diverse età: dalla pratica alla teoria” 30
settembre 2017. (ECM N°2,1)
Partecipazione al Corso ECM "RESIDENZIALITA' LEGGERA: PERCORSI DI
SALUTE FINALIZZATI ALL'ABITARE", 2/3 ottobre 2017.
Partecipazione al Convegno “Tumori della cute: nuovi approcci in diagnosi e
terapia” 14-10-2017.
Partecipazione al Convegno "Una nuova normalità: strategie di intervento nelle
esperienze traumatiche collettive e individuali” 26 e 27 ottobre 2017.
Partecipazione all’evento: “Tecnologia e innovazione terapeutica in dermatologia”
10-11 novembre 2017 (ECM N°10 ).
Partecipazione all’evento: “Migranti forzati: vulnerabilità post traumatica e disagio
psicosanitario grave”.
Partecipazione all’evento formativo ”Le lesioni dermatologiche della regione
perianale e del solco intergluteo: un approccio multidisciplinare”. 11-12-2017
(ECM 8,6 ).
Partecipazione a Corso di formazione Violenza di genere. l’Attività degli Sportelli
della “Rete Antiviolenza Frosinone” 13/12/2017 .
Partecipazione al Corso on-line “Patologie del follicolo pilo sebaceo validi dal
01/03/2017 al 31/12/2017 (ECM 12.0)
Partecipazione al corso “Teatro sociale” 20-21 dicembre 2017
Componente della Commissione Medica locale Patenti di guida di Frosinone nel
caso di accertamenti riguardanti le patologie di cui all’art.6 della legge 30 Marzo
2001 (Delibera n°897 del 12 giugno 2017)
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2017-2018 Docente all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Corso di
Scienze Infermieristiche sede Cassino nel modulo di Biochimica che insiste
nell’insegnamento” Basi molecolari e cellulari della vita” ( I anno-I semestre)
2017-2018 Docente dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel Corso
di Laurea igiene dentale B sede Cassino nel modulo di "Anatomia Umana" (3 CFU
– BIO/16) che insiste nell'Insegnamento di Basi morfologiche e funzionali del
corpo umano (I anno- I semestre)
2018
Medico referente per la dermatologia per il Servizio Multietnico della Asl di
Frosinone dal 1996 a tutt’oggi.
Componente del Comitato Scientifico della LILT Sezione di Frosinone e
collaborazione specialistica dermatologica dal 2011 a tutt’oggi.
Partecipazione al 4°Incontro “Esperienze a confronto: il pediatra, il dermatologo, il
nutrizionista” 24 marzo 2018.
Pubblicazione sulla rivista di Medicina, Attualità e Cultura “Medimia”
dell’articolo “ La pelle e il suo linguaggio: tra cicatrici estetiche e tattoo”
marzo/maggio 2018
Partecipazione all’evento: “Principi ed aggiornamenti in Dermatologia” 6-7 aprile
2018
Partecipazione come relatore alla Conferenza Formativa “NO DOPING” con il
tema“Integratori, doping e dipendenza” 11 aprile 2018
Partecipazione alla “Conferenza Internazionale sulla dipendenza e Disordini
Associati” (iCAAD) 13 aprile 2018.
Partecipazione al Corso
Partecipazione all’evento “Reti in Dermatologia” 14-16 giugno 2018-07-05
Partecipazione all’evento “Salute Globale” 25-06-2018
Responsabile scientifico e moderatore dell’evento: Modelli culturali e consumo
di alcol: prevenzione e strategie di intervento 06-06-2018
Partecipazione all’evento formativo n°198244 edizione 1 denominato: I tumori
nell’anziano: tra assistenza e ricerca 3 agosto 2017-14 luglio2018 (ECM 13,50 ).
Partecipazione in qualità di relatore alla giornata di sensibilizzazione “Salute e stili
di vita” presso la sala consiliare di Strangolagalli 14-09-2018.
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Partecipazione con esito positivo al progetto “Sassi nel cuore” al programma
Mindfulness Based Stress Reduction e il corso Team Building 15 settembre 2018.
Partecipazione in qualità di Relatore alla giornata di formazione (cod. evento:
23/2565): Adolescenza: dramma e mistero 30 novembre 2018
Partecipazione in qualità di Relatore all’evento “La documentazione clinica:
corretta tenuta e aspetti di responsabilità professionale” 4 dicembre 2018.
Partecipazione al Corso FAD ECM “Proteggere dall’influenza con la
vaccinazione” 13 dicembre 2018 (ECM 45)
Partecipazione all’evento micc (malattie infiammatorie croniche cutanee) on the
road 15 dicembre 2018
Partecipazione all’evento n°222148 “ La gestione del paziente con prostatite:
nuove acquisizioni per un trattamento efficace” (ECM 15.00) 27 dicembre 2018.
2018-2019 Docente all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Corso di
Scienze Infermieristiche sede Cassino nel modulo di Biochimica che insiste
nell’insegnamento” Basi molecolari e cellulari della vita” ( I anno-I semestre)
2018-2019 Docente dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel Corso
di Laurea igiene dentale B sede Cassino nel modulo di "Anatomia Umana" (3 CFU
– BIO/16) che insiste nell'Insegnamento di Basi morfologiche e funzionali del
corpo umano (I anno- I semestre)
2019
Affidamento di Incarico Dirigenza Alta Specialità denominata “ Metodologie
applicative alle terapie sostitutive per la dipendenza in età precoce” contratto n°217
del 07-02-2019
Partecipazione al Corso teorico-pratico di terapia compressiva 12-01-2019.
Partecipazione all’evento formativo n°220230 denominato “Terapia fotodinamica
nel NMSC “ (ECM 5.00 ) 24-01-2019
Partecipazione all’evento formativo n°211620 denominato “La chirurgia
ambulatoriale dermatologica” avente come obiettivo didattico/formativo generale:
“Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence
based practise (EBM-EBN-EBP ) 26-01-2019 (ECM 12.00)
Partecipazione all’evento formativo n. 218346, edizione n. 1 denominato “Il
linfoma di Hodgkin” 25 Febbraio 2019 ( ECM 8. )
Partecipazione al Corso “La gestione interdisciplinare dei pazienti con cheratosi
attinica (dalla diagnosi alla terapia” 2 marzo 2019 (ECM 6 )
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Partecipazione al Corso: “Dalla ricerca alla riparazione di barriera:soluzioni
innovative per una sindrome multifattoriale”. 6 aprile 2019.
Partecipazione all’evento formativo cod. n°245703; provider 2603 “ Epatite CSteatosi, Steatoepatite, Sindrome Metabolica: Eradicazione Entro l’Anno 2030”
22 aprile 2019.(ECM 8)
Partecipazione all’evento formativo n. 249947, edizione n. 1denominato
“Antiaggregazione nella prevenzione cardio-oncologica: dalle evidenze
scientifiche alla pratica clinica quotidiana“ 31 maggio 2019 (ECM 15)
Partecipazione in qualità di segreteria scientifica e di relatore all’evento
formativo “Sensation seeking: quando l’esperienza flow diventa rischio” 6 giugno
2019
Partecipazione all’evento formativo: “La meningite batterica:epidemiologia e
gestione clinica”07 giugno 2019.
Partecipazione all’evento formativo:“ Fotosensibilizzazione e foto
danneggiamento: update su foto protezione e prevenzione della foto carcinogenesi
cutanea “ 18/07/2019
Partecipazione all’evento formativo: “La gestione moderna della psoriasi
moderata-grave” 11 settembre 2019 ECM 28,50
Partecipazione all’evento formativo: ” Update su evidenze scientifiche e di pratica
clinica nel trattamento della Cheratosi Attinica” 12 settembre 2019 ECM 6.00
2020
Partecipazione all’l’evento formativo n°279448, denominato "Workshop di
Patologia genitale e infezioni a trasmissione sessuale” il 31 gennaio ed il 1
febbraio 2020, (ECM 2,1)
Individuazione quale referente, relativamente a quanto contenuto nei Piani
territoriali di preparazione e risposta all’emergenza Covid-19 per quanto riguarda il
Ser.D. di Frosinone. (Prot. 20960 del 03/03/2020)
Partecipazione al Corso FAD “Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS
CoV-2: preparazione e contrasto”organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità .0404-2020 (ECM 20,8 )
Partecipazione al CORSO FAD evento formativo n. 294702, edizione n. 1 dal
titolo AGGIORNAMENTI IN TEMA DI INFEZIONI DA CORONAVIRUS
SARS-COV-2 .(05-05-2020 ,ECM 18)
Partecipazione al Corso FAD evento formativo n. 281489 edizione n.1
denominato: La dieta chetogenica: definizione e applicazioni cliniche nel paziente
con eccesso di peso. 19-05-2020 (ECM 22,5)
Partecipazione all’evento formativo n°248416 denominato “ Fotoprotezione e
Tumori cutanei” 11 luglio2020 (ECM 4,5)
Partecipazione all’evento formativo n°295204 edizione n.1 “Fotoprotezione e
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prevenzione della foto carcinogenesi cutanea 23/07/2020 (ECM 15)
Partecipazione all’evento formativo n° 297091 edizionen.1 “ Il trattamento
antipsicotico nei pazienti ad esordio schizofrenico e uso di sostanze: dalla fase di
acuzie alla stabilizzazione clinica . 24-07-2020 (ECM 3.00)
Partecipazione all’evento formativo n°278984 edizione 1 denominato “Diagnosi e
trattamento di psoriasi e infezioni cutanee” 19 settembre 2020 (ECM 45.00).
Partecipazione all’evento formativo n°296402 denominato “La patologia
ungueale” 07-10-2020 (ECM 15 ).
Partecipazione all’evento formativo erogato in modalità streaming live: La scuola
della dermatoscopia: 7°incontro di casistica dermatoscopica interattiva Covid
Edition 16 ottobre 2020

Partecipazione al Corso di Perfezionamento della Luiss Business Scool in :
“Management dei Fondi Comunitari - I livello” 24 febbraio-23 giugno 2020
Partecipazione al progetto “Microeliminazione dell’infezione HCV nella ASL di
Frosinone “ progetto che vede la collaborazione IPACS che è tutt’ora in corso.
2019-2020 Docente all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Corso di
Scienze Infermieristiche sede Cassino nel modulo di Biochimica che insiste
nell’insegnamento” Basi molecolari e cellulari della vita” ( I anno-I semestre)
2019-2020 Docente dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel Corso
di Laurea igiene dentale B sede Cassino nel modulo di "Anatomia Umana" (3 CFU
– BIO/16) che insiste nell'Insegnamento di Basi morfologiche e funzionali del
corpo umano (I anno- I semestre).

Componente del Comitato Scientifico della LILT Sezione di Frosinone e
collaborazione dal 2011 a tutt’oggi.

Pubblicazioni

Pubblicazione della relazione tenuta al convegno: Giornate di terapia in
Dermatologia e Venereologia
sul tema Pentossifillina nelle angiodermiti
ulcerogene degli arti inferiori (Naxos 28-29 gennaio 1989).
Pubblicazione sulla rivista Rassegna Internazionale di Clinica e Terapia
dell’articolo “ Prevenzione e terapia delle tossicodipendenze con antagonisti degli
oppiacei” . volume LXXIII n° 7 :1993.
Pubblicazione della relazione dal titolo” I farmaci e il loro abuso in età evolutiva”
sul Bollettino Informativo n° 4 dell’ottobre 1998 dell’O.R.S.E.A. (Osservatorio di
Ricerca e Studio Età Evolutiva e Adolescenziale ) dell’Azienda ASL e del
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Provveditorato agli Studi di Frosinone edito dalla Casa Editrice Frusinate srl-Fr.
Pubblicazione su CD-ROM di un caso clinico di cheratosi attinica.(2004)
Pubblicazione su “Il Filo Di Arianna. Autopromozione, partecipazione,
organizzazione” dell’ articolo:” Relazione sull’incontro dei supporter sul tema
“SITO” e risultati della giornata”. E dell’articolo: “Storia di un gruppo qualunque”
2007
Pubblicazione sugli atti del XXII Congresso Nazionale ADOI SIDEMAST Dalla
clinica alla terapia in dermatologia “Orticaria cronica idopatica ed autoimmunità
tireo-gastrica.
Pubblicazione di articoli sul quotidiano Ciociaria Oggi nella pagina “Vivere in
Salute” sulla interazione tra cute e sole (22-05-2006),
Pubblicazione di articoli sul quotidiano Ciociaria Oggi nella pagina “Vivere in
Salute” sui “nevi e melanomi” (22-07-2006)
Pubblicazione di articoli sul quotidiano Ciociaria Oggi nella pagina “Vivere in
Salute” sull’”acne” (23-07-2006 ).
Pubblicazione di articoli sul giornale Ciociaria Oggi nella pagina “Vivere in
Salute” relativo alla intervista sul tema della “pediculosi” (20-01-2007).
Pubblicazione di articoli sul giornale Ciociaria Oggi nella pagina “Vivere in
Salute” relativo alla intervista sul tema delle “verruche” ( 31-03-2007) .
Pubblicazione di articoli sul giornale Ciociaria Oggi nella pagina “Vivere in
Salute” relativo alla intervista sul tema della “vitiligine” (24-09-2007 )
Pubblicazione sul giornale quotidiano Ciociaria Oggi nella pagina” Vivere in salute
“ dell’intervista sul tema della psoriasi (17-03-2008 ) .
Pubblicazione sul giornale quotidiano Ciociaria Oggi nella pagina” Vivere in salute
“ dell’intervista relativamente ai rischi dell’acqua e delle spiagge sulla eruzione del
nuotatore (23-05-2008).
Pubblicazione sul Bollettino Informativo O.R.S.E.A. n°7 novembre 2010 della
ASL di Frosinone dell’articolo:”Attività di consulenza ed orientamento all’interno
dellIIS Maccari di Frosinone”
Pubblicazione in relazione al Progetto Centro di Consulenza Cocaina realizzato
nell’ambito delle iniziative finanziate dalla Regione Lazio, Fondo Lotta alla droga
(DGR 487/2008 ) Area Programmazione Rete dei Servizi nell’Area dei Soggetti
Deboli dell’ articolo “Cocaina e Patologie correlate”.
Pubblicazione sul periodico della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
“Obiettivo Prevenzione “dell’articolo: “Il nostro amico….nemico: il Sole” ( Anno
V numero 5, Luglio 2011).
Pubblicazione sul sito web “sinecoca.it” della relazione “Cocaina e patologie
correlate “ (gennaio2012)
Pubblicazione sulla rivista ”Obiettivo Prevenzione Tumori” della Sezione LILT
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Frosinone nella Sezione “Il medico informa” dell’articolo sui tumori cutanei “La
cute tra patologia e filosofia...”
( giugno 2013 ).
Pubblicazione sulla rivista “Obiettivo Prevenzione Tumori” della Sezione LILT
Frosinone nella Sezione “La parola al medico” dell’articolo “A proposito di....nail
art” ( dicembre 2013 ).
Pubblicazione sulla rivista “Obiettivo Prevenzione Tumori” della Sezione LILT
Frosinone nella Sezione “La parola al medico” dell’articolo “Essere se stessi anche
nella malattia” (giugno 2014 ).
Pubblicazione sulla rivista “Obiettivo Prevenzione Tumori” della Sezione LILT
Frosinone nella Sezione “La parola al medico” dell’articolo “Arriva il freddo...”
(febbraio 2015 ).
Pubblicazione sulla rivista “Obiettivo Prevenzione Tumori” della Sezione LILT
Frosinone nella Sezione “La parola al medico” dell’articolo “La pelle e… le
vacanze” ( agosto 2015).
Pubblicazione sulla rivista “Obiettivo Prevenzione Tumori” della Sezione LILT
Frosinone nella Sezione “La parola al medico” dell’articolo “La malattia di Paget
del capezzolo” ( maggio 2016).
Pubblicazione sulla rivista di Medicina, Attualità e Cultura “Medimia”
dell’articolo “La pelle e il suo linguaggio: tra cicatrici estetiche e tattoo”
marzo/maggio 2018
Pubblicazione sulla rivista di Medicina, Attualità e Cultura “Medimia”
dell’articolo : “Lo sport migliora il benessere della pelle?” marzo/maggio 2019.

Frosinone 25-11-2020

Dott.

Anna De Filippis
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