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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Maturità Scientifica nel 1994 presso il Liceo Scientifico “E. Fermi” in Aversa 

Laurea in Medicina e Chirurgia il 25.10.2000 presso la Seconda Università degli Studi di 

Napoli con tesi dal titolo: “Ruolo del megestrolo acetato nel paziente anziano con cachessia 

neoplastica” - votazione 110/110 con lode 

Abilitazione all’esercizio della professione medica nella I sessione 2001 presso la Seconda 

Università degli Studi di Napoli 

Specializzazione in Geriatria e Gerontologia il 28.10.2004 presso la Seconda Università degli 

Studi di Napoli con tesi dal titolo: “Effetti della polichemioterapia adiuvante sulle funzioni 

cognitive nelle pazienti anziane con cancro della mammella” – votazione 50/50 con lode 

Specializzazione in Cardiologia il 30.07.2009 presso l’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” con tesi dal titolo: “Rimodellamento ventricolare sinistro nei pazienti con sindrome 

coronarica acuta: effetti del diabete” – votazione 70/70 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Interno presso la III Divisione di Medicina Interna diretta della Seconda Università degli 

Studi di Napoli dal prof. Michele Varricchio dal 1998 al 2000 

Specialista in formazione dal 2000 al 2004 presso III Divisione di Medicina Interna diretta 

della Seconda Università degli Studi di Napoli dal prof. Michele Varricchio e presso la Fondazione 

Maugeri in Telese nei reparti di riabilitazione cardiologica, neuro-motoria, ortopedica e nel reparto 

di chirurgia plastica 

Collaborazione professionale presso il reparto UTIC / Cardiologia del PO Accreditato 

“Pineta Grande” dal gennaio 2002 al ottobre 2004 

Dipendente a tempo indeterminato con qualifica di Aiuto Medico presso il reparto di UTIC / 

Cardiologia del PO “Pineta Grande” con particolare esperienza in elettrostimolazione prendendo 

parte, regolarmente, ad impianti di “device”  



Collaborazione professionale presso l’ASL Caserta (già ASL Caserta 2) nell’ambito del 

progetto “Implementazione di un modello assistenziale regionale  per malati di Alzheimer – 

dall’ADI al Centro Diurno” dal maggio 2005 al dicembre 2005 

Collaborazione professionale presso l’ASL Caserta (già ASL Caserta 2) nell’ambito del 

progetto “Potenziamento delle cure domiciliari” dal settembre 2006 a tutt’oggi 

Autore di numerosi articoli su riviste nazionali ed internazionali in ambito geriatrico e 

cardiologico 

Partecipazione a numerosi seminari, simposi e congressi incentrati su tematiche 

geriatriche, cardiologiche ed oncologiche 
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