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Titolo di studio  Laurea in Medicina e Chirurgia 

Altri titoli di studio e 
professionali 

• Specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia del Dolore 
• Corso di Formazione in Medicina Generale della Regione Lazio 

Esperienze 
professionali  

(incarichi ricoperti) 

 
• 01/12/2021- oggi: Dirigente medico presso AIFA 

 
2019-2021  

• CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO PRESSO AIFA DAL 
01/05/2019 AL 30/11/2021 PER IL PROGETTO “BREXIT” 
SVOLGENDO IN PARTICOLARE LE SEGUENTI ATTIVITÀ: 

- Valutazione regolatoria e tecnico-scientifica delle domande di 
variazione dell’AIC, modifiche ai sensi dell’art. 61.3 (notifiche P)  o 
rinnovo dell’AIC di medicinali autorizzati con procedura di MR/DC con 
UK-RMS passate a IT-RMS (valutazione di qualità, sicurezza ed efficacia) 
con elaborazione dei relativi assessment report; 
- Valutazioni come Clinical Assessor  per le domande di nuova AIC; 
- Istruttoria delle procedure, predisposizione di ogni atto 
necessario alla finalizzazione dell'iter di rinnovo, l'istruttoria per la CTS. 
 
 
2014-2019 
• Contratto di consulenza con rinnovi annuali presso Novartis 
International AG in qualità di Medical Reviewer nell’ambito di uno 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 



studio  controllato, randomizzato, open-label, two-arm in  fase III,  
finalizzato alla raccolta di nuovi dati di efficacia e sicurezza.  

 
 
2010-2013  
• Attività ambulatoriali presso studi di medicina generale ed 
ambulatori del distretto della asl di appartenenza, attività di reparto in 
ambito ospedaliero nell’ambito del Corso di formazione in Medicina 
Generale della Regione Lazio, 
 
2008-2010  
• Servizio come medico volontario nell’ambito della medicina 
generale per immigrati Extracomunitari (STP) ed Europei Non Iscritti 
(ENI) presso gli ambulatori CARITAS della stazione Termini. 
 
2006-2019 
• Sostituzioni in medicina generale 

 
Capacità linguistiche ITALIAN: Lingua madre 

INGLESE:  Eccellente in speaking, writing and reading 
FRANCESE: letto, parlato e scritto eccellente 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Buona conoscenza dei principali pacchetti applicativi in uso e dei sistemi 
operativi (09:53) 
 
 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che 

il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

Pubblicazioni: 
 
“Pulmonary embolism, case reports” ( Anesthesia, vol 53, May 1998) 
 
“Impiego dell’ecocardiografia transesofagea nei trauma chiusi del torace; 
dissezione traumatica dell’aorta toracica” (Attualità in Anestesia e 
rianimazione 1997) 
 
“Oxygen delivery and VO2 in cardiopulmonary by-pass ” (A.P.I.C.E. 1998) 
 
 
Tirocini: 
 
 Aprile-Ottobre 1998  Tirocinio post laurea presso HopÎtal Bichat-Claude-
Bernard, Paris-XVIII, France, nei servizi di Réanimation Chirurgical, 
Urgences Médicales, Urgences Chirurgicales; 
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