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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome

Eleonora Grimaldi

Indirizzo

Via del Pigneto 172, 00176 Roma (RM)

E-mail

grimaldieleonora@libero.it

Nazionalità

Data di nascita

Italiana

16/07/1984 Arpino (FR)

ESPERIENZA LAVORATIVA



Da Aprile 2019
ad oggi

Medico titolare di Continuità Assistenziale presso ASL di Frosinone



Da Febbraio 2020
ad oggi

Medico di Medicina Generale convenzionato con il SSN presso ASL
Roma 2 (distretto 5)
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Da Marzo 2020
ad oggi

Referente covid-19 per la rete distretto - MMG presso ASL Roma 2
(distretto 5)



Da Marzo 2020
ad oggi

Medico USCAR nella gestione della pandemia da covid-19 (Regione
Lazio)



Da Ottobre 2020
ad oggi

Partecipazione allo studio “Valutazione dell’attività antivirale e
immunomodulatori di Interferone-beta in pazienti covid-19 anziani”



Novembre 2020

Docente e Tutor del Corso di formazione per Spirometria in
collaborazione con FIMMG-METIS



Da Dicembre 2020
ad oggi

Coordinatrice di Unità di Cure Primarie (U.C.P.) presso ASL Roma 2
(distretto 5)



Da Ottobre 2019
ad oggi

Docente di Medicina d’Urgenza e di Medicina Interna presso Facoltà di
Scienze Infermieristiche dell’Università di Tor Vergata (sedi di Sora e
Ceccano)

• Luglio 2016 – Febbraio
2019

• Da Gennaio 2013 a
Febbraio 2016

• Luglio 2012 – Aprile
2013
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Medico presso Case della Salute ASL di Frosinone con esperienza in
Medicina dei servizi (esenzione ticket/responsabile di laboratorio),
Medicina generale (P.A.T., Ambufest, U.D.I., Servizi Multietnici) e
Continuità Assistenziale.

Affiancamento presso Studio di Medicina Generale (dott. F. Carrano).

Progetto Sperimentale AmbuMed “Percorso veloce codice bianco e verde”
presso il Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera “Fabrizio Spaziani” di
Frosinone.



Principali mansioni e
responsabilità

Collaboratrice del Responsabile del Progetto: Dott. Francesco Carrano.
Si è occupata della raccolta, dell’analisi e della pubblicazione dei dati
emersi dal Progetto AmbuMed presentati al X Congresso
Regionale della Scuola di Formazione in Medicina di Famiglia ed al II
Congresso Regionale FIMMG Lazio a Ferentino (FR) il 23 Marzo 2013.
Pubblicazione dell’articolo il 19 Aprile 2013 sui seguenti quotidiani e siti
on-line: Quotidiano Sanità, Bussola Sanità, Google News, Fimmg Roma,
Fimmg Frosinone, Ciociaria Oggi, Il Messaggero.
Pubblicazione dell’articolo scientifico: “L’esperienza dei Medici di
Famiglia nell’Ambulatorio Med dell’Ospedale “F.Spaziani” di Frosinone:
analisi dei dati e prospettive” su “Prevention and research”, International
Journal of prevention and research in Medicine, Director Prof. Francesco
Tomei dell’Università “Sapienza” Roma.

• Dicembre 2015 –
Aprile 2019

Medico c/o Casa di Cura “San Raffaele” Cassino (FR) con esperienza in
U.O. di Lungodegenza medica post-acuzie e U.O. Medicina Interna.

• Da Gennaio 2014 ad
agosto 2018

Medico presso Divisione I.N.I. (Istituto Neurotraumatologico Italiano)
di Canistro (AQ) con esperienza nella gestione di pazienti geriatrici,
ortopedici ed urologici.

• Da Marzo 2014 a luglio
2015
•Aprile 2012-2013
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Medico presso Divisione I.N.I. Città Bianca di Veroli (FR).

Attività di Docenza Corsi di Formazione di Enti di Formazione DmD
Italia ed Ars Educandi.

• Agosto 2011 ad
oggi

Medico libero professionista presso ASL di Frosinone

• Principali
mansioni e
responsabilità

Medico di Medicina Generale, Pediatra di libera scelta, Medico di
Medicina dei Servizi, Medico di Continuità Assistenziale.

• Dal 2008 al 2010

• Dal 2007 al 2008

Attività di Tirocinio presso l’Onco-ematologia Pediatrica del
Policlinico Umberto I di Roma.
- Studio dei volumi piastrinici svolto su un campione di 50
bambini con Porpora Trombocitopenica Idiopatica in
collaborazione con l’Ematologia dell’Università degli studi di
Pavia.
Si è occupata di 64 pazienti affetti da Trombocitemia Essenziale e
Policitemia vera studiandone le caratteristiche clinico-biologiche e
l’efficacia a lungo termine dei farmaci citoriduttivi ed antiaggreganti.

Ha svolto Attività di Tirocinio presso il Reparto di Oncoematologia
Pediatrica del Policlinico Umberto I di Roma occupandosi di bambini
affetti da Leucemia Linfoide Acuta, Linfoma di Hodgkin e Linfomi non
Hodgkin.
Con la collaborazione del DEA Radiologico del Policlinico Umberto I
di Roma, si è occupata dello studio di bambini affetti da Leucemia
Linfoide Acuta con complicanze cerebrali valutate mediante RMN
encefalica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Dicembre 2018

• Luglio 2018
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Master in “Management della Sanità” presso Facoltà di Economia e
Commercio dell’Università Tor Vergata Roma
Diploma del Corso di Formazione Specifica in Medicina
Generale presso U.O.C. Formazione ASL LatinaFrosinone / 4°
Area Didattica.

• Luglio 2012-2013

Master di II Livello in “Auxologia ed Endocrinologia Pediatrica” presso
Università “G.D’Annunzio” di Chieti con il Prof. F.Chiarelli ed
Università telematica “Leonardo Da Vinci”.

• 17 febbraio 2011

Abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo,
conseguita presso l’Università “Sapienza” di Roma con la votazione di
263,75/270.

• 25 ottobre 2010

Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita presso l’Università
“Sapienza” di Roma con la votazione di 110/110; discutendo la tesi di
laurea sperimentale “Disordini mieloproliferativi cronici Philadelphia
negativi in 64 pazienti di età < 20 anni alla diagnosi: caratteristiche
cliniche e biologiche, trattamento e follow-up a lungo termine” con la
Prof.ssa Fiorina Giona del Dipartimento di Biotecnologie cellulari e
Ematologia del Policlinico Umberto I di Roma.

• Luglio 2003

Diploma di Maturità Classica, conseguito presso il Liceo
Statale “Tulliano” di Arpino (FR) con la votazione di 100/100.

• Ottobre 2015

Pubblicazione dello Studio scientifico: “Risk factors and blood pressure
control: observational study in a cohort of hypertensive patients in
Frosinone area”, International Journal of prevention and research in
Medicine, Director Prof. Francesco Tomei dell’Università “Sapienza”
Roma.
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• Anno 2015/16

Ha partecipato in qualità di discente ai seguenti Corsi di Aggiornamento
(Convegni, Congressi, Seminari, Conferenze in telemedicina):
-

“La fisiopatologia respiratoria: driver nella gestione della
BPCO”;
“Ebola”;
“Il programma nazionale esiti: come interpretare e usare i
dati”;
“Salute e ambiente: aria, acqua e alimentazione”;
“Il dolore: riconoscimento, valutazione e gestione”;
“Il rapporto medico-paziente nella sostenibilità del sistema”

Ha partecipato in qualità di Relatore e membro del Direttivo del
Comitato “Medicina Generale Direzione Futuro” agli Incontri di
Orientamento per il Corso di formazione specifica in Medicina
Generale.
Membro del Consiglio Direttivo e Responsabile del Settore
Comunicazioni di “FIMMG Formazione Lazio”.

• Anno 2014/15

Ha partecipato in qualità di discente ai seguenti Corsi di Aggiornamento
(Convegni, Congressi, Seminari, Conferenze in telemedicina):
- “Patologie respiratorie: Asma-BPCO-ACOS”;
- “Mindfulnesse relazioni: teoria, metodi, neuroscienze”;
- “Dall’esecuzione alla programmazione vaccinale dell’adulto:
evoluzione di vaccini e vaccinazioni nel setting della medicina
generale”.

• Anno 2013/14

Ha partecipato in qualità di discente ai seguenti Corsi di Aggiornamento
(Convegni, Congressi, Seminari, Conferenze in telemedicina):
-
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“Il Dolore: riconoscimento, valutazione e gestione;
“Nutrizione e funzioni cognitive nel soggetto anziano”;
“La donna nella procreazione medico-assistita”;
“I numeri di Asma e BPCO”;
“Il Medico di Famiglia: percorsi possibili tra identità e
rinnovamento”;
“La scoperta di una nuova ghiandola endocrina: l’osso”;
“Appropriatezza delle cure”;
“Prescrizioni mediche: cosa è cambiato con il DL 95/2012 e
successive modifiche della legge 17 dicembre 2012 N.
221 – Focus sull’Ipertensione Arteriosa”.

• Anno 2012/13

Ha partecipato in qualità di relatore al Convegno:
-

Giornata della Calcolosi urinaria. Dal “taglio della pietra” ai
nostri giorni. Relazione: “Percorsi diagnostico-terapeutici in
Medicina Generale”, presso il Teatro Comunale di Fiuggi.

Ha partecipato in qualità di discente ai seguenti Corsi di Aggiornamento
(Convegni, Congressi, Seminari, Conferenze in telemedicina):
- “Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle
attività sanitarie (AUDIT)”;
- “Aspetti di Medicina Legale: Controversie del medico nella
professione e sulla appropriatezza prescrittiva dei farmaci”;
- “Approccio diagnostico-terapeutico ai comuni stati dolorosi di
natura infiammatoria”;
- “Inibitori di pompa protonica: opportunità, criticità,
aggiornamenti terapeutici”;
- “Dalla rinite all’asma: gestione integrata della flogosi delle vie
aeree superiori e inferiori”.

• Anno 2011/12

Ha partecipato in qualità di discente ai seguenti Corsi di
Aggiornamento (Convegni, Congressi, Seminari, Conferenze in
telemedicina):
-

-
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“Patologia cardiovascolare nell’uremico. Prevenzione e terapia”
“Le politiche del farmaco. VIII Edizione”
“Appropriatezza prescrittiva nelle patologie cardiovascolari e
gestione del paziente ambulatoriale con scompenso cardiaco
cronico”
“I dispositivi medici nel panorama della sanità italiana:
tracciare un percorso condiviso per la gestione e la governante
del sistema”
“Ignorantia legis non excusat: Aspetti normativi e giuridici nella
professione medica”
“Attualità in tema di ipertensione arteriosa”
“Farmaci generici: qualità, prescrizione ed impiego”
“Appropriatezza prescrittiva in patologie cardiovascolari”
“Fare sanità: tra risorse finite, normative in evoluzione, richieste
terapeutiche ed etica professionale”
“L’inquadramento della patologia tiroidea”
“Il rischio cardiovascolare nel diabetico e nel paziente
plurimetabolico: territorio ed ospedale un ponte indissolubile per
la prevenzione, la diagnosi e la cura”
“Diagnosi e terapia delle malattie allergiche: certezze e
controversie”
“Il rischio trombotico”
“Trattamento del dolore cronico: nuovi farmaci e nuove
tecniche”

-

• Anno 2010/11

Ha partecipato alle seguenti Attività Didattiche Elettive (ADE):
-

• Anno 2009/10

“Linfoadenopatie in età pediatrica” con il Prof. A. Tafuri
“Lo Schwannoma vestibolare” con il Prof. D. Marcotullio
“L’Ictus: conoscerlo per combatterlo” presso il Policlinico
Umberto I
“Malattie Rare di interesse Ematologico e Farmaci Orfani in Età
Pediatrica” presso il Policlinico Umberto I
“Lotta all’arresto cardiaco” presso il Policlinico Umberto I
“Gammopatie monoclonali e policlonali” con il Prof. A. Amici
“L’interruzione di gravidanza nella pratica medica e nella ricerca
scientifica”

Ha partecipato alle seguenti Attività Didattiche Elettive (ADE):
-
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“Approccio multidisciplinare delle infezioni d’organo”
“La sindrome da immobilizzazione”
“Gestione territoriale delle patologie dell’anziano”

“Obesità infantile: Cause genetiche e ambientali”
“Criptorchidismo e Ritardo mentale”
“Terapia cellulare delle complicanze linfoproliferative
posttrapianto”
“Lattoferrina e Prevenzione delle Sepsi nel Pretermine”
“Come interpretare la Spirometria riferita al bambino”
“I Farmaci biologici immunomodulanti: una panoramica per il
pediatra”
“Epidermolisi bollosa distrofica recessiva”
“Artrite e Infezione da Parvovirus B 19”
“La Piramide alimentare per i bambini extracomunitari”
“Abuso e Maltrattamento: Individuazione dei casi acuti e dei casi
cronici”
“Gestione clinica del bambino febbrile”

• Anno 2008/09

Ha partecipato alle seguenti Attività Didattiche Elettive (ADE):
-

• Anno 2007/08

“Workshop sulle malattie cardiovascolari”
“Le neoplasie della testa-collo localmente avanzate”
“L’uso dei farmaci nel paziente nefropatico”
“Corso teorico-pratico per la profilassi e la prevenzione del
TEV”
“Le politiche del farmaco: tecnologia, finanza e salute”
“Diagnostica e trattamento delle patologie dell’emostasi”
“Procedura aziendale per la gestione del rischio di morte nel
paziente”
“Insufficienza venosa: varici dell’arto inferiore e patologia
emorroidaria”

Ha partecipato alle seguenti Attività Didattiche Elettive (ADE):
-

“Workshop sulle malattie cardiovascolari”
“Le neoplasie della testa-collo localmente avanzate”
“L’uso dei farmaci nel paziente nefropatico”
“Corso teorico-pratico per la profilassi e la prevenzione del
TEV”
“Le politiche del farmaco: tecnologia, finanza e salute”
“Diagnostica e trattamento delle patologie dell’emostasi”
“Procedura aziendale per la gestione del rischio di morte nel
paziente”
“Insufficienza venosa: varici dell’arto inferiore e patologia
emorroidaria”

• Anno 2006/07
Ha partecipato alle seguenti Attività Didattiche Elettive (ADE):
-

• Anno 2005/06

Ha partecipato alle seguenti Attività Didattiche Elettive (ADE):
-
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“Il Rischio cardiovascolare nella Donna” presso il Policlinico
Umberto I dell’Università “Sapienza” di Roma;
“In Puero Homo: La Terapia del Sorriso” presso il Policlinico
Umberto I dell’Università “Sapienza” di Roma;
“La Donazione d’Organo” presso il Policlinico Umberto I
dell’Università “Sapienza” di Roma.

“Le Ustioni”
“Le Malattie da prioni”
“Gli Anticorpi monoclonali”

“Allergie ed Intolleranze alimentari”
- “Arteriopatie coronariche degli arti inferiori”

-

• Anno 2004/05

Ha partecipato alle seguenti Attività Didattiche Elettive (ADE):
-

• Anno 2003/04

Ha partecipato alle seguenti Attività Didattiche Elettive (ADE):
-

PUBBLICAZIONI

“La Cinetica enzimatica”
“L’Evoluzione del concetto di Malattia infettiva”
“Anatomia dell’Apparato urogenitale”
“Anatomia chirurgica del collo e della pelvi”
“Psichiatria: gli stati di energia della mente”
“Il Sonno” e “La Visione”

“L’Osmometria” , “La Titolazione acido-base” e “I Tamponi
biologici”
“Studio del DNA” e “Determinazione della concentrazione delle
proteine del latte”
“L’Anatomia topografica clinica e chirurgica del canale
inguinale della pelvi del perineo”
“Apoptosi: Aspetti morfologici, Fisiologici e Molecolari”
“Le Malattie da prioni”, “La Clonazione”, “Analisi genetica in
vitro: attualità e prospettive”
“Angiogenesi: aspetti regolativi e fisiopatologici” e “La Biologia
delle cellule staminali”
“Le ustioni”

“L’esperienza dei Medici di famiglia nell’Ambulatorio
Med dell’ospedale “F. Spaziani” di Frosinone”, Prevention &
Research (RI)
“Risk factors and blood presure control: observational
study in a cohrt of ipertensive patients in Frosinone area”,
Prevention & Research (RI)
“Everybody is equal before the health”: the role of general
practitioner in the Multietnic service management in the setting
of Lazio region’s Primary Care” (AC)
“Presa in carico ospedale-territorio come strumento
clinico-organizzativo di gestione integrata nei PDTA” (CC)
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-

“PDTA del nodulo tiroideo benigno” (CC)

-

“Servizi e ambulatori multietnici: stato dell’arte” (CC)

“La digitalizzazione in Continuità Assistenziale: report
2018-2019 delle sintomatologie più frequenti in visita
domiciliare presso la postazione di Ceprano (ASL di Frosinone)
(AC)

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

Capacità di scrittura

Buona

Capacità di
Espressione orale

Buona

CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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Lavoro svolto in “medicina in rete” e in UCP.
Volontario Medico della Protezione Civile di Santopadre (FR).

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo
priorità ed assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse
esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le
scadenze e gli obiettivi prefissati. Sono in grado di lavorare in
situazioni di stress, capacità acquisita grazie alla gestione di relazioni
con i pazienti nelle diverse esperienze lavorative.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

.

PATENTE

Utilizzo regolare del PC per la gestione del lavoro.
Utilizzo dei programmi di Medicina e Pediatria di base: “Medico 2000”,
“FPF”, “Profim”, “Millewin”, “Junior bit”, “Infantia” per la gestione
della Cartella Clinica degli ambulatori di pediatria e medicina generale;
Utilizzo del programma “Gipse” per la gestione dei pazienti in Pronto
Soccorso; utilizzo del programma SISMED per la gestione dei pazienti
in ACP (Ambulatori di Cure Primarie); Ricezione dei pazienti con un
sistema “misto” per appuntamento e non; Utilizzo dei principali
software operativi.
Ho partecipato a convegni e congressi in qualità di relatrice e
moderatrice.

Automobilistica B

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Roma, lì 05/12/2020
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Dott.ssa Eleonora Grimaldi

