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Titolo di studio LAUREA MEDICINA E CHIRURGIA- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA, 
27/10/2000    

Altri titoli di studio e 
professionali 

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE MEDICA - UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI MESSINA, maggio 2001 
 
SPECIALIZZAZIONE IN PEDIATRIA- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA, 
16/10/2006   

Esperienze 
professionali  

(incarichi ricoperti) 

- Dal 01/04/2019 inizio servizio presso AIFA ed assegnazione presso 
ufficio Sperimentazione Clinica. 

- 2010-2019 Attività medico-legale come Medico Esterno 
nell’ambito delle Commissioni di Invalidità Civile e Previdenziale 
c/o varie sedi dell’INPS di Roma. 

- 2007-2015 Vaccinazioni pediatriche presso consultori nell’ambito 
della specialistica ambulatoriale convenzionata con la regione 
Lazio. 

- 2010-2011 Attività Ospedaliera c/o reparto di Pediatria, Sala 
Parto e Pronto Soccorso nell’ambito della specialistica 
ambulatoriale convenzionata con la regione Lazio.  

- 2007 Sostituzioni Pediatria di Base. 
- Frequenza di centro di riferimento per la Celiachia 

(laurea/specializzazione). 
- Frequenza di reparto di fibrosi cistica e gastroenterologia 

pediatrica (laurea/specializzazione) 
- 2004-2006 Tirocinio finalizzato all’elaborazione di tesi di 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 



Specializzazione c/o NPI policlinico Gemelli, cui ha fatto seguito 
pubblicazione di articoli scientifici. 

Capacità linguistiche Inglese: utente livello C1*: comprensione, parlato, scritto  
Francese: utente livello A2*: comprensione, scritto; A1* parlato. 
 
*secondo il quadro comune europeo di riferimento per le lingue . 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Buona dimistichezza nell’utilizzo di 
-  principali internet software; 
-  produttività: Office (Word, Excel, PowerPoint) 
-  principali database medici e strumenti per la ricerca di evidenze 

scientifiche: PubMed, Cochrane, SIGN, Tripdatabase, UptoDate  

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a 

riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che 

il dirigente ritiene di 
dover pubblicare) 

-Tesi di laurea: “Celiachia latente: enteropatia da glutine dose dipendente 
o lesione patchy?”. 
-Tesi specializzazione:“Alterazioni nutrizionali e disfagia in pazienti con 
distrofia muscolare di Duchenne”. 
Pubblicazioni: 

- Feeding problems and weight gain in Duchenne muscular 
dystrophy 
September 2006 European Journal of Paediatric Neurology 10(5-
6):231-6 

- Feeding problems and weight gain in spinal muscular atrophy 
Article in Neuromuscular Disorders 17(9):777-778 · October 2007 

- Feeding problems and malnutrition in spinal muscular atrophy 
type II 
Article in Neuromuscular Disorders 18(5):389-93 · June 2008 

 
Corsi di primo soccorso pediatrico (PBLS). 
 
Partecipazione a diversi corsi di formazione ed aggiornamento in ambito 
pediatrico, medico-legale e ricerca evidenze scientifiche. 

 
Roma, 04/04/2022 

 


