
CURRICULUM VITAE 

 

Dott. Giovanni Maria VINCENTELLI 

 

- nato a Macerata il 12/2/1953 e residente a Roma  

- laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università La Sapienza di 

Roma summa cum laude (1977). 

- Specializzato in Medicina Interna presso l’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza” (1982) 

- Ha svolto servizio di leva quale Ufficiale Medico di Complemento 

dell’Aeronautica Militare. 

-  

- Dal novembre1982 assunto quale assistente medico presso il Servizio di 

Pronto Soccorso Reparto di Breve Osservazione dell’Ospedale 

Fatebenefratelli Isola Tiberina di Roma; attualmente con l’incarico di 

direzione di struttura semplice per il coordinamento del settore 

degenze ordinarie della Unità Operativa di Breve Osservazione. 

 

È stato docente di “Semeiotica Renale” presso la Scuola di 

Specializzazione in Nefrologia II dell’Università degli Studi di Roma 

(1980/81 – 1981/82) 

 

- Negli anni accademici 1985/86 e 1986/87 è stato docente del corso 

“Medicina d’Urgenza” presso la Scuola Medica Ospedaliera di Roma 

e della Regione Lazio (corso semestrale teorico pratico) 

 

Nell’anno accademico 1986/87 è stato docente del corso “Basi 

Razionali di Terapia Medica nelle principali Affezioni Internistiche” 

presso la Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione lazio 

(corso semestrale teorico pratico). 

 

- Nel 1991 ha conseguito l’Idioneità Nazionale quale Primario di 

Medicina Interna. 

- Nel 1993 ha conseguito, presso l’Università Tor Vergata di Roma, il 

master in Economia Sanitaria. 

- Da molti anni docente presso la Scuola di Scienze Infermieristiche e di 

Ostetricia dell’Università di Roma Tor Vergata. 

- Da alcuni anni membro del Comitato di Bioetica dell’Ospedale 

Fatebenefratelli Isola Tiberina. 

- Partecipazione, quale relatore, a numerosi Congressi Scientifici, 

nazionali ed internazionali. 

- Docente dal 1986 nella scuola Infermieri dell’Ospedale 

Fatebenefratelli, divenuta “Diploma Universitario per Infermieri” 

dall’a.a. 1997/98 nelle materie di insegnamento: 



“Scienza dell’alimentazione” 

“Dietologia e dietoterapia” 

“Fisiologia dell’apparato digerente ed apparato endocrino  

- autrice di ca. 20 pubblicazioni e relatrice in numerosi congressi 

scientifici 

 

 

 


