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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 

 

 Nato il 07.06.1961 

  

Ha conseguito il Diploma di Maturita’ Scientifica nel 1980 con la votazione di 60/60 

 

Nel mese di luglio 1986 ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia all’Università “La 

Sapienza” di Roma con la votazione di 110/110 e lode discutendo una tesi su “Indicazioni alla 

terapia chirurgica delle metastasi epatiche da cancro del colon e del retto”  

 

Durante il corso di laurea ha sostenuto 36 esami, ottenendo per 34 volte  la votazione di 

30/30 (19 con lode) e per 2 volte la votazione di 27/30 

 

Nel novembre 1986 si è abilitato all’esercizio della professione superando l’esame di stato 

all’Università “La Sapienza” di Roma 

 

E’ iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma e 

provincia dal 2 aprile 1987 

 

Ha vinto il concorso per l’ammissione alla terza Scuola di Specializzazione in Chirurgia 

Generale diretta dal Prof. G. Di Matteo nel dicembre 1986 

 

Ha frequentato nell’anno accademico 1986-87 il corso teorico pratico di angiologia della 

Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della regione Lazio presso l’Ospedale S. Eugenio di Roma 

con il giudizio finale di OTTIMO 

 



Ha partecipato al I corso di aggiornamento in Chirurgia Oncologica svolto a Roma 

presso la sede dell’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri nei mesi di aprile, 

maggio e giugno 1987 risultando IDONEO 

 

Ha partecipato al II seminario di Metodologia della ricerca in chirurgia tenuto a Bari 

nell’ottobre 1987 presso l’Istituto di Clinica Chirurgica dell’Università degli Studi di Bari 

 

E’ risultato idoneo nei seguenti concorsi: 

Concorso ad 1 posto di funzionario tecnico presso la terza cattedra di Clinica Chirurgica 

della Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università di Roma  “La Sapienza” nell’anno 1987 

Concorso a 2 posti di funzionario tecnico presso la terza cattedra di Clinica Chirurgica della 

Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università di Roma  “La Sapienza” nell’anno 1989 

Concorso ad 1 posto di funzionario tecnico presso la cattedra di Chirurgia Geriatrica della 

Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università di Roma  “La Sapienza” nell’anno 1989 

Concorso per l’ammissione al dottorato di ricerca in “Applicazioni tecnologiche e 

metodologie sperimentali in chirurgia” all’Università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti 

nell’anno 1989 

 

E’ risultato vincitore delle seguenti borse di studio: 

Borsa di studio dell’European School of Oncology  (Direttore: Prof. U. Veronesi) tramite 

il Fondo sociale ENI per la partecipazione al corso “Colorectal cancer postgraduate course” 

nell’anno 1989 

Borsa di studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche da usufruire presso Istituti o 

laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze 

biologiche e mediche ( Bando n. 203 04 12 ) nell’anno 1989. La suddetta borsa è stata utilizzata per 

un periodo di studio e ricerca di sei mesi presso l’Hospital di Bellvitge “Princeps d’Espanya” di 

Barcellona – Spagna, resposabile Prof. C. Ballesta-Lopez. Durante tale periodo ha dimostrato 

“un interesse eccezionale nella ricerca e nel lavoro assistenziale, in sala operatoria ,negli 

ambulatori e nella chirurgia sperimentale. Si è dimostrato uno dei migliori assistenti avuti 

negli ultimi anni” come dichiarato dal responsabile del programma di ricerca Prof. C. Ballesta-

Lopez. Gli studi di chirurgia sperimentale portati avanti durante tale periodo sono stati dedicati alle 

tecniche di colostomia continente eseguiti su animali da esperimento e dopo la validazione delle 

metodiche su pazienti sottoposti ad interventi di amputazione addomino-perineale sec. Miles 

 

 Ha vinto a concorso un posto di collaboratore tecnico per la cattedra di Anatomia 

Chirurgica e Corso di operazioni presso la III Clinica Chirurgica all’Università “La Sapienza” di 

Roma nel gennaio 1990 ed è entrato in servizio con tale qualifica il 15 settembre 1990 

 

 Ha vinto il concorso per posti riservati per la Scuola di specializzazione in Chirurgia 

Vascolare presso la III Clinica Chirurgica del Policlinico Umberto I di Roma, Università “La 

Sapienza” 

 

Si è specializzato in Chirurgia Generale all’Università “La Sapienza” di Roma con 

votazione di 70/70 e lode discutendo una tesi su “Linfadenectomia nel cancro gastrico” nel luglio 

1991 

 

Si è specializzato in Chirurgia Vascolare all’Università “La Sapienza” di Roma con 

votazione di 70/70 e lode discutendo una tesi su “Terapia chirurgica dell’infarto intestinale” nell’ 

ottobre 2001 

 

 



Ha conseguito il Diploma di Master Universitario di II livello in Colonproctologia 

presso l’Università “Sapienza” di Roma nell’anno accademico 2003-2004 

 

Ha vinto una borsa di studio (due mesi) per trascorrere un periodo di ricerca presso la 

Thomas Jefferson University, Philadelphia USA, responsabile Prof. F. Rosato nel dicembre 

1991. Durante tale periodo ha svolto ricerca con “performance eccellente” sull’impiego del 

portogramma medianre TC per la diagnosi delle localizzazioni metastatiche epatiche del cancro 

colorettale come dichiarato dal responsabile del programma di ricerca Prof. Francis Rosato. Durante 

tale periodo ha anche svolto intensa attività di sala operatoria e di attività ambulatoriale  

 

 Ha partecipato al Coloproctology Course del St. Mark’s Academic Institute a Londra nel 

febbraio 1992 

 

 Ha partecipato al Postgraduate Course in coloproctology (2 mesi) al St. Mark’s Hospital 

di Londra nel gennaio-febbraio 1997 

 

 Ha avuto un contratto onorario di Honorary Clinical Assistent (18 mesi) al St. Mark’s 

Academic Institute e St. Mark’s Hospital a Londra, resposabile Prof. RJ Nicholls, nel 1998-99. 

Durante tale periodo è stato il responsabile del programma per l’attuazione del registro delle 

pouch ileali del St. Mark’s Hospital , ha svolto attività clinica , di ricerca e chirurgica sulla 

chirurgia delle malattie infiammatorie croniche dell’intestino, sull’incontinenza anale, sulle 

sepsi perianali e sulle metodiche con RM per lo studio delle sepsi perianali. E’ stato in quegli 

anni aiuto del Prof. RJ Nicholls.  
Al termine di tale periodo ha presentato i risultati delle ricerche all’Association of Coloproctology 

of Great Britain and Ireland 

 

 Negli anni accademici 1999-00 e 2000-01 è stato Docente di “Chirurgia Pediatrica” nel 

corso per Diploma universitario per infermiere, sede di Latina, Presidente Prof. A. Filippini, nel 

corso integrato di Tecniche infermieristiche applicate alla medicina clinica specialistica 

  

Nell’anno accademico 2000-01 è stato Docente di “ Chirurgia sperimentale e 

microchirurgia” nella Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale III dell’Università “La 

Sapienza” di Roma diretta dal Prof. G. Di Matteo 

 

 Dall’anno accademico 2000-01 è Docente di “Anatomia Chirurgica e Medicina 

Operatoria” al II anno della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale III dell’Università 

“La Sapienza” di Roma attualmente diretta dal Prof. E. De Antoni 

 

 Ha avuto l’incarico di insegnamento di “Chirurgia Generale” nella Scuola di 

Specializzazione in Chirurgia dell’Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva Chirurgica I, 

Direttore Prof. A. Montori, nell’anno accademico 2000-01 

 

Dall’anno accademico 2000-01 è Docente di “Chirurgia Generale” al V anno della Scuola 

di Specializzazione in Chirurgia dell’Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva Chirurgica I 

dell’Università “La Sapienza” di Roma attualmente diretta dal Prof. A. Filippini 

 

Dall’anno accademico 2001-02 è Docente di “Chirurgia Oncologica” al corso di Laurea 

per le professioni sanitarie dell’Università “La Sapienza” di Roma, sede di Latina, diretto dal Prof. 

A. Filippini 

 



Dal febbraio 2002 è Ricercatore Universitario presso l’Università “La Sapienza” di Roma, 

settore scientifico-disciplinare F08A-Chirurgia Generale, I Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

 

E’ attualmente Dirigente di I livello presso l’Azienda Policlinico Umberto I di Roma 

 

Negli anni 2003-2004 è stato Delegato Regionale per il Lazio della SIUCP (Società Italiana 

Unitaria di Coloproctologia) 

 

Dall’anno 2005 è Coordinatore Nazionale dei Delegati Regionali della Società Italiana di 

Coloproctologia. (SIUCP) 

 

Dall’anno accademico 2003-04 è Docente di “Anatomia Chirurgica” al Corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia dell’Università “La Sapienza” di Roma 

 

 Dall’anno accademico 2004-2005 è Docente di Chirurgia dell’Apparato Digerente nel 

corso di laurea in Medicina e Chirurgia all’Università “La Sapienza” di Roma 

 

 Dall’anno accademico 2005-2006 è Docente nel Master Universitario di II livello in 

Colonproctologia presso l’Università “Sapienza” di Roma. 

  

Ha partecipato a innumerevoli congressi e simposi nazionali ed internazionali in qualità di 

relatore fin dall’anno 1986 

 

 Ha un’ottima conoscenza delle lingue inglese e spagnola avendo trascorso diversi anni in 

paesi anglosassoni e spagnoli per motivi di studio e ricerca 


