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INFORMAZIONI PERSONALI Gian Domenico Sebastiani  
 

 gsebastiani@scamilloforlanini.rm.it  

 
Sesso Maschile | Data di nascita 22/03/1958 | Nazionalità Italiana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

1977–1983 Laurea in Medicina e Chirurgia (Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”) con 110/110 e lode. 

 

1983–1983 Abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo.  

1983–1987 Diploma di Specializzazione in Reumatologia (Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”) con 70/70 e lode. 

 

1985–1989 Assistente volontario presso la Divisione di Reumatologia 
dell’Ospedale San Camillo di Roma. 

 

1990–1990 Research Fellow presso il St. Thomas’ Hospital di Londra, 
“Lupus Research Unit”, per un periodo di sei mesi. 

 

1991–1991 Research Fellow presso il Policlinico Universitario di 
Barcellona (Hospital Clinic) per un periodo di due mesi. 

 

1991–1995 Diploma di Dottorato di Ricerca in Fisiopatologia delle Malattie 
Reumatiche (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”). 

 

1987–1996 Diploma di Specializzazione in Medicina Interna (Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”) con 70/70 e lode. 

 

La durata del corso è stata di 5 anni (il Diploma è stato ottenuto nei 5 anni 
previsti, il corso è stato “congelato” per 4 anni, dal 1991 al 1995, durante i 
quali ha frequentato il Dottorato di Ricerca in Fisiopatologia delle Malattie 
Reumatiche). 

alla data attuale  In regola con l’acquisizione dei Crediti Formativi previsti dall’attuale 
normativa per l’aggiornamento Professionale. Nel 2019 ha frequentato, fra 
gli altri, il corso “Budgeting Management per la Reumatologia” organizzato 
dalla SDA dell’Università BOCCONI di Milano.  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

01/01/1991–05/09/1995 ASL 24 di Ascoli Piceno 
Specialista Ambulatoriale nella branca Reumatologia con rapporto di 

Marco Andrea Carnelli
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lavoro a tempo indeterminato. 

06/09/1995–alla data 
attuale  

Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma 
Servizio, senza soluzione di continuo, come Dirigente Medico a tempo 
indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno, inquadrato nella 
disciplina Reumatologia. 

Dal 01/06/2008 al 23/01/2017 Incarico Professionale Alta Specializzazione 
ALFA 1. 
Dal 01/07/2016 al 23/01/2017 Responsabile Facente Funzioni della 
U.O.S.D. di Reumatologia. 

Dal 24/01/2017 al 09/03/2020 Direttore UOSD Reumatologia. 

Dal 10/03/2020 al 09/08/2020 Incarico di Elevata Specializzazione a 
valenza Aziendale fascia A denominato “Gestione dei pazienti con malattie 
reumatiche autoimmuni” presso la UOC Reumatologia (a seguito delle 
modifiche all’Atto Aziendale, la UOSD di Reumatologia è stata riqualificata 
UOC, con conseguente automatica cessazione della posizione di Direttore 
della UOSD Reumatologia). 

Dal 10/08/2020 ad oggi Direttore Sostituto della UOC Reumatologia, 
vincitore di selezione di avviso interno aziendale. 

Posizione attuale  Direttore Sostituto della UOC Reumatologia dell’Azienda 
Ospedaliera San Camillo – Forlanini di Roma 
 

Attività Clinico-Assistenziale 

In aggiunta all’attività assistenziale prevista per i dirigenti medici della UO 
di Reumatologia (ambulatorio di reumatologia generale, Day Hospital e 
Day Service, Degenza Ordinaria, consulenze) ha organizzato un 
ambulatorio specifico dedicato al Lupus Eritematoso Sistemico (Lupus 
Clinic) e un ambulatorio specifico dedicato alla Sclerosi Sistemica 
(Scleroderma Clinic), della cui conduzione si occupa personalmente. Si 
tratta di ambulatori multidisciplinari integrati che vedono la partecipazione 
di numerosi altri specialisti di altre UO Aziendali, il cui contributo è integrato 
e coordinato dal Reumatologo. 

 

Attività Organizzativa 

E’ responsabile dell’organizzazione e del coordinamento dello staff medico 
della UO Reumatologia. 

E’ responsabile dell’Ambulatorio per le Malattie Rare di Interesse 
Reumatologico dell’AO San Camillo-Forlanini. 

E’ responsabile del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale 
(PDTA) sulla Sclerosi Sistemica dell’AO San Camillo – Forlanini. 

E’ responsabile dell’Ambulatorio Congiunto con gli Pneumologi 
“Interstiziopatie Polmonari Autoimmuni”. 

E’ responsabile dell’Ambulatorio Congiunto con gli Oncologi “Eventi Avversi 
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Immuno-relati nei pazienti trattati con inibitori dei check-points per tumore”. 

E’ stato responsabile del Percorso all’Eccellenza e dell’elaborazione dello 
Standard di Servizio della UO di Reumatologia. 

E’ fautore del lavoro in team e della collaborazione con le altre figure 
professionali e con i servizi messi a disposizione dalla nostra Azienda. 

 

Attività svolta quale Direttore della UO Reumatologia, AO San Camillo 
– Forlanini 

Assieme al team della Reumatologia, ha portato avanti il rilancio delle 
attività della UO, con l’obiettivo del miglioramento continuo della qualità e 
appropriatezza sia clinica che organizzativa delle prestazioni erogate, 
nell’ottica dell’utilizzo migliore delle risorse assegnate dalla Direzione 
tramite la scheda di budget. 

Grazie alla numerosità della casistica trattata e all’elevato profilo scientifico 
del nostro team, siamo in Rete Formativa con l’Università Tor Vergata di 
Roma, Scuola di Specializzazione in Reumatologia, fin dal 2017.  
Eroghiamo pertanto formazione agli specializzandi, e ci possiamo avvalere 
del loro supporto nello svolgimento delle attività assistenziali.  

La gestione attenta e la capacità di motivare il personale hanno portato a 
un notevole miglioramento delle prestazioni della UO Reumatologia dal 
2017 (nel gennaio 2017 il Dott. Sebastiani è diventato Responsabile della 
UO Reumatologia) fino ad oggi.  

Per quanto riguarda la Degenza Ordinaria, si è ottenuta la riduzione della 
degenza media, l’incremento della complessità della casistica ricoverata 
(aumento del peso medio), l’incremento del numero delle dimissioni (+32% 
nel 2019 rispetto al 2016), l’incremento ancora maggiore del ricavo (+35% 
nel 2019 rispetto al 2016), legato all’incremento delle dimissioni e del peso 
medio. 

Per quanto riguarda il Day Hospital, si è ottenuto l’incremento del numero 
degli accessi validi (+24% nel 2019 rispetto al 2016) e del peso medio 
della casistica trattata, con incremento più marcato del ricavo (+37% nel 
2019 rispetto al 2016), legato all’incremento degli accessi validi e del peso 
medio. 

Per quanto riguarda le prestazioni ambulatoriali (Day Service diagnostico, 
Day Service infusionale, visite specialistiche) si è ottenuto l’incremento del 
numero delle prestazioni erogate (+27% nel 2019 rispetto al 2016), e 
l’incremento più marcato del ricavo economico (+47% nel 2019 rispetto al 
2016), dovuto all’erogazione di prestazioni di più elevato livello 
remunerativo. 

A seguito dell’attività migliorativa, la UO Reumatologia è stata riqualificata 
“UOC”, con delibera Aziendale del 14/11/2019. 

1998–alla data attuale  Attività Didattica 
 

1998-2011 

Professore a Contratto del corso ufficiale “Clinica e terapia delle malattie 
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allergiche ed immunologiche I” presso la Scuola di Specializzazione in 
Allergologia ed Immunologia Clinica dell’Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata”. 

2017 alla data attuale 

Docente della Scuola di Specializzazione in Reumatologia dell’Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in rete formativa con l’UO di 
Reumatologia dell’AO San Camillo – Forlanini di Roma. 

1985–alla data attuale  Attività Scientifica e di Ricerca 
 
E’ autore di 162 articoli in riviste Nazionali e Internazionali, 33 contributi in 
Atti di Congressi Nazionali e Internazionali, 12 capitoli di Libri e Trattati con 
Publisher Nazionale e Internazionale, oltre 200 Comunicazioni a Congressi 
Nazionali e Internazionali. 
 
H index = 31, total citations 5802 alla data 14/10/2020 
 
Ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di 
professore universitario di I fascia (Professore Ordinario) nel settore 
concorsuale 06/D3 – Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia con 
decorrenza 20/09/2019 (validità 6 anni). 
 

Negli anni ha svolto attività di ricerca clinica nel campo delle malattie 
reumatiche autoimmuni sistemiche, occupandosi principalmente degli 
aspetti immunogenetici, siero-immunologici e clinici del Lupus Eritematoso 
Sistemico, Sindrome da Anticorpi Antifosfolipidi, Artrite Reumatoide. 

 

Direzione o partecipazione alle attività di gruppi di ricerca 
caratterizzati da collaborazioni a livello nazionale e internazionale 

 - Agli inizi degli anni ’90 è stato uno dei fondatori del gruppo di studio 
internazionale "European Working Party on SLE", nel cui ambito sono stati 
svolti vari progetti collaborativi internazionali sul lupus eritematoso 
sistemico, con l’obiettivo di implementare gli studi collaborativi policentrici 
europei sul LES. Il network Europeo ha promosso tre grandi studi 
collaborativi: 1) studio multicentrico prospettico sugli aspetti clinici e 
sierologici di una coorte di 1000 pazienti affetti da LES, seguiti per 10 anni 
(coordinatore dello studio); 2) studio sull’immunogenetica del LES, 
European Concerted Action on the Immunogenetics of SLE (coordinatore 
dello studio, ammesso a finanziamento sulla base di bando competitivo 
dell'Unione Europea); 3) trial sulla terapia della nefrite lupica, che ha 
confrontato un protocollo con basse dosi di ciclofosfamide (“Euro-Lupus”) 
con il classico schema NIH (coordinatore dello studio). 

 

-  E’ Socio Fondatore e partecipante attivo del gruppo F.I.R.M.A. (Forum 
Italiano Ricerca Malattie Autoimmuni, un gruppo di ricerca 
multidisciplinare).  
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- Ha ideato e coordinato lo studio di coorte “Early-lupus project”, uno studio 
multicentrico italiano su una coorte di pazienti affetti da LES di recente 
insorgenza, tuttora in corso (Gruppo di Studio della Società Italiana di 
Reumatologia sul LES di recente insorgenza, di cui è coordinatore). 

  

- Fa parte del Gruppo di Studio SIR sulle “Malattie autoinfiammatorie”. 

- Fa parte del Gruppo di Studio SIR sulla “Medicina di Genere”. 

- Fa parte del Gruppo di Studio SIR sulla “Sindrome da Anticorpi 
Antifosfolipidi”. 

 

Responsabilita' di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate 
istituzioni pubbliche o private 

La Società Italiana di Reumatologia (SIR) ha affidato al Dott. Sebastiani la 
responsabilità e la coordinazione del Progetto Strategico SIR “LIRE” 
(Lupus Italian REgistry). 

Responsabilita' scientifica per progetti di ricerca internazionali e 
nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi 
che prevedano la revisione tra pari.  

Responsabile scientifico del progetto di ricerca internazionale BIOMED I 
Contratto n. BMH1-CT94-1260 “European Concerted Action on the 
Immunogenetics of Systemic Lupus Erythematosus”, finanziato dalla 
Unione Europea sulla base di bando competitivo con revisione tra pari.  
 
Partecipazione alla stesura di line guida/raccomandazioni 
Ha partecipato alla formulazione delle linee guida del Forum  
Interdisciplinare per la Ricerca sulle Malattie Autoimmuni (F.I.R.M.A.) per la 
diagnosi immunologica dell’artrite reumatoide. 
Ha partecipato alla formulazione delle linee guida della Società Italiana di 
Reumatologia (SIR) per il management dell’artrite reumatoide e alle linee 
guida SIR per il management della polimialgia reumatica.  
 

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste 

- E’ membro dell’Editorial Board delle seguenti riviste medico-scientifiche: 

1) "Reumatismo" (organo ufficiale della Società Italiana di Reumatologia-
SIR); 

2) “Beyond Rheumatology” (organo ufficiale del Collegio dei Reumatologi 
Italiani-CReI); 

3) “Lupus” (rivista internazionale in lingua inglese); 

4) “Annali degli Ospedali San Camillo e Forlanini” (rivista cessata). 

 

Relatore e Moderatore in Congressi Scientifici Nazionali e 
Internazionali 

- E’ stato più volte (138 volte) Relatore e Moderatore in Congressi 



  Curriculum vitae 
 

16/04/20   © Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu   Pagina 6 / 7  

 

 

 

 

 

 

Scientifici (Congressi della Società Italiana di Reumatologia, Review 
Course dei Congressi SIR, Congressi del Collegio dei Reumatologi Italiani, 
e altri Congressi sia Nazionali che Internazionali). 

Quale membro del Consiglio Direttivo SIR, ha partecipato 
all’organizzazione dei Congressi SIR dal 2010 al 2019. Per il Congresso 
Nazionale SIR 2020, gli è stato assegnato l’incarico di Coordinatore 
Scientifico del Congresso Nazionale SIR 2020.  

 

2002–2018 Ruolo in Società Scientifiche Reumatologiche 
 

2002-2008 

· Ruolo nel Collegio dei Reumatologi Italiani (CReI): membro del Consiglio 
Direttivo. 

 

2011-oggi 

· Ruolo nella Società Italiana di reumatologia (SIR):  

Segretario alla Presidenza nel biennio 2010-2012.  

Membro del Consiglio Direttivo nei bienni 2012-2014 e 2014-2016, con il 
ruolo di Segretario Generale nel biennio 2014-2016.  

Segretario alla Presidenza per il biennio 2016-2018.  

Membro Consiglio Direttivo nel biennio 2018-2020, con il ruolo di  
Segretario Generale.  

Negli anni in SIR si è dedicato particolarmente all’implementazione del 
Centro Studi SIR (l’Unità Epidemiologica di SIR), ai rapporti con AGENAS 
per l’implementazione di modelli nazionali per il miglioramento 
dell’accessibilità alle prestazioni specialistiche ambulatoriali, alla 
collaborazione con FISM (Federazione Italiana Società Medico-
Scientifiche) per il progetto it-DRG (revisione dei DRG). 

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre Italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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    Roma, 14 ottobre 2020 
 
    Gian Domenico Sebastiani     

Certificazioni Dichiarazione sostitutiva di certificazioni, per i casi previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., 
con richiamo alle sanzioni penali previste dall’art.76 del suddetto D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

Il sottoscritto Gian Domenico Sebastiani nato a Ascoli  Piceno il 22/03/1958 consapevole delle 
conseguenze penali in cui incorre nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi 
(art 76, 1° comma D.P.R. 28/12/2000 n. 445) e consapevole, inoltre, che la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 
dichiara che quanto scritto nel presente Curriculum Vitae corrisponde al vero. 


