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DATI ANAGRAFICI 
Nato a Siracusa il 30 giugno 1973 

ISTRUZIONE 
 
1998: Laurea in Medicina e Chirurgia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma con tesi dal titolo: “Terapia dell’epatite cronica HCV: risultati di una associazione Interferone-ribavirina”. 
2003: Specializzazione in Medicina Interna presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma con tesi dal titolo: ”Necrosi emorragica centrolobulare nel rigetto cronico di trapianto di fegato: descrizione di un caso e revisione della letteratura”. 
19/12/2000- 19/06/01: Corso di Formazione presso la Scuola Medica Ospedaliera di Roma e del Lazio su “Urgenze ed emergenze in cardiologia”. (Ospedale S. Giovanni). 
2000-2001: Corso di Medicina d’emergenza nel territorio “Roma Urgenza” EMT e+.  
2001: Corso di Rianimazione Cardiopolmonare di base (BLS), esecutore per categoria B a cura dell’Italian Resuscitation Council (IRC). 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
 Dal 1993 al 1994 ha frequentato il laboratorio di Fisiologia Umana presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 
 Dal 1994 al 1996 ha frequentato il reparto di Patologia Speciale Medica del Policlinico Universitario “A. Gemelli” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 
 Dal 1996 al 1998 ha frequentato il reparto di Clinica Medica del Policlinico Universitario “A. Gemelli” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 
 Dal 1998 al 2003 ha prestato attività assistenziale presso il reparto di Clinica Medica del Policlinico Universitario “A. Gemelli” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 
 Dal 1996 al 2004 ha prestato attività assistenziale presso l’Ambulatorio di Malattie del Fegato del Policlinico Universitario “A. Gemelli” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 
 Dal 2000 al 2003 ha espletato servizio ambulatoriale come medico volontario presso il Centro di Prima Assistenza agli Extracomunitari (Associazione ACISEL, dir prof Pelargonio) a Casalotti del Comune di Roma. 
 Nel 2002 ha effettuato servizio sanitario come medico volontario presso i presidi sanitari regionali della Repubblica del Camerun – Dipartimento del Nord nell’ambito di un progetto a cura del “Centro di cooperazione internazionale” (dir Mons. Elio Sgreccia) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 
 Dal giugno 2003 al maggio 2004  ha effettuato Guardie Mediche presso la clinica “San Giorgio” di Roma. 
 Dal Gennaio 2004 al maggio 2004  ha frequentato come volontario il servizio di Reumatologia dell’ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma. 



 Dal giugno 2004 al dicembre 2005 ha prestato servizio presso l’Hospice Sacro Cuore di Roma specializzato in cure palliative, assistenza domiciliare ai malati terminali e terapia del dolore e presso il centro diurno e il reparto della stessa clinica che si occupa di cure geriatriche e riabilitazione  dell’anziano “fragile”. 
 Dal 2004 lavora presso l’ambulatorio di Medicina Interna dell’Ospedale San Giovanni Battista di Roma SMOM specializzato in neuroriabilitazione. 
 Dal gennaio 2006 lavora come dirigente medico nell’Unità di Medicina Interna dell’ospedale San Giovanni Battista di Roma SMOM specializzato in neuroriabilitazione. 
 Dal 2006 al 2019 è stato professore a contratto nel corso di laurea in Infermieristica dell’ Università degli Studi di Roma Tor Vergata 
 Dal 2011 al 2021 ha svolto attività di docente nell’ambito della Scuola Medica Ospedaliera SMORRL accreditata ECM. 
 Coautore del libro Medicina Interna – Renato Massini – McGrawHill – 5a edizione 2013 e 6a edizione 2018 

 
 
INTERESSI SCIENTIFICI 
 
 Meccanismi eziopatogenetici, fattori prognostici e trattamento delle epatiti croniche (virali, autoimmuni, da accumulo e trofopatiche). 
 Terapie locoregionali ecoguidata dell’epatocarcinoma. 
 Terapia immunosoppressiva antirigetto nel trapianto di fegato. 
 
PUBBLICAZIONI 
  
 Trattamento con ribavirina associata ad interferone alfa2b nei pazienti portatori di epatite cronica HCV relata, risultati non responsivi ad un precedente trattamento con il solo interferone (Poster al XCIX Congresso nazionale della Società italiana di Medicina Interna (SIMI) Bari 10-14 novembre 1998); L. Puglisi, L. Grillo et al. 
 Studio prospettico controllato sulla somministrazione di tamoxifene versus tamoxifene associato a beta interferone nel trattamneto dell’epatocarcinoma in stadio avanzato (Poster al XCIX Congresso nazionale della Società italiana di Medicina Interna (SIMI) Bari 10-14 novembre 1998). G.P. Lorenzelli, L. Grillo et al. 
 Prognostic indicators for survival in cirrhotic patients with hepatocellular carcinoma trated by percutaneous ethanol injection. (Inviato alla Società italiana di gastroenterologia (SIGE) Milano 14-18 novembre 1998). Pompili M., Grillo L. et al. 
 Hyperechoic hepatocellular carcinoma (HCC) smaller than 3 cm occuring in liver cirrhosis: prevalence and statistical correlations in 419 consecutive patients. 7th National Congress of Digestive Diseases, Bari 1-5/12/2001. Digest Liver Dis 33 (Suppl Number 1), A60, 2001. Pompili M , Grillo L. et al. 
 L’ecografia con mezzo di contrasto nella valutazione dell’efficacia di trattamenti ablativi nell’epatocarcinoma (HCC) (premiata come migliore comunicazione orale al XV congresso nazionale della Società italiana di ultrasonologia (SIUMB) Roma 15-19 novembre 2003 - Giornale italiano di ecografia, vol 6 4/2003). M. Pompili, L. Grillo et al.  


