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Nato a Roma il 10 ottobre 1978. 
 
 
 
 
 

 
FORMAZIONE 
 
Ha conseguito, nell’a.a. 1995/1996, il diploma di maturità scientifica presso il liceo “J.F.Kennedy” 
di Roma, riportando la seguente votazione:54/60 
 
Ha conseguito il diploma di laurea in Medicina e Chirurgia il 3.11.2003, presso la facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, discutendo la tesi di tipo 
sperimentale dal titolo”IPERTENSIONE PORTO-POLMONARE NEI PAZIENTI CANDIDATI 
AL TRAPIANTO DEL FEGATO ORTOTOPICO”(Relatore Prof.A.F. Sabato), riportando la 
seguente votazione: 110/110 e lode. 
 
Si è abilitato all’esercizio della professione e iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi in data 
9.12.2003. 
 
Ha frequentato, nel’a.a. 2001/2002, il Pronto Soccorso dell’ospedale “S.Eugenio” di Roma. 
 
E’ stato vincitore di borsa di studio per “Progetto Erasmus”(a.a.2001/2002). 
E’ stato vincitore di borsa di studio per contratto di collaborazione part-time con il Prof. A.F.Sabato 
presso la cattedra di Anestesia e Rianimazione dell’Università degli Studi di Roma ”Tor 
Vergata”(a.a.2002/2003). 
 
Ha conseguito il diploma di specializzazione in Anestesia e Rianimazione presso Università di 
Roma “Tor Vergata” il giorno 6.11.2007 con voto 50/50 e lode. 
 
Ha conseguito il diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale presso la Regione Lazio il 
giorno 20.12.2012. 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Ha lavorato presso la casa di Cura convenzionata Aurelia Hospital in Roma come anestesista di 
terapia intensiva, emergenze, rianimazione e sala operatoria. 
Ha lavorato presso la casa di cura Quisisana in Roma come anestesista di terapia intensiva. 
 
Lavora dal 2009 presso la casa di cura Mater Dei in Roma come anestesista e rianimatore. 
Lavora da gennaio 2012 presso la casa di cura convenzionata Villa Pia in Roma come anestesista di 
sala operatoria e parto analgesia. 
 
Ha svolto il corso formativo Basic Life support and Defibrillation nell’anno 2005. 



Ha partecipato al corso di Terapia del Dolore Cronico presso la Fondazione Maugeri di Pavia 
nell’anno 2006. 
Ha superato con successo il corso Esecutore Advanced Life support nell’anno 2005. 
Ha partecipato al MEMO 2007 Corso Avanzato di Monitoraggio Emodinamico, 
Ha partecipato al corso formativo in Ecocardiografia transtoracica e transesofagea nell’anno 2008. 
Ha partecipato al corso di formazione su Scrambler Therapy tenutosi presso l’ospedale Piccole 
Figlie(Parma) nel luglio 2010. 
Ha partecipato al corso di Ultra Sound Life support(Eco FAST-Eco Doppler-Eco Addome-Eco 
Torace-Eco Cardio) presso il Policlinico gemelli di Roma nell’ottobre 2010. 
Ha partecipato al MEMO 2011 Corso Avanzato di Monitoraggio Emodinamico. 
Ha partecipato al MEMO 2012 Corso Avanzato di Monitoraggio Emodinamico. 
Ha partecipato al MEMO 2013 Corso Avanzato di Monitoraggio Emodinamico. 
Non risultano procedimenti disciplinari a suo carico. 
 
Ha ottima conoscenza in campo informatico: hardware, software e sistemi operativi(DOS, 
Windows95, Windows98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 
7, Windows 8, Linux, Apple Macintosh, iPhone, Bada, Android). 
Ha ottima conoscenza della lingua inglese e conoscenza scolastica della lingua francese. 
Per quanto concerne gli obblighi militari ha ottenuto l’esonero definitivo dal servizio militare per 
motivi di studio. 
 
PUBBLICAZIONI 
Ha partecipato alle seguenti pubblicazioni scientifiche: 
“ATORVASTATINA VERSUS SIMVASTATINA IN PAZIENTI IPERCOLESTEROLEMICI” 
(O.Marino – G.Marino – B.Condorelli – E.Vitaliano – F.Paoletti) 
 

 


