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• Ha conseguito nel 1985 la Laurea in Medicina e Chirurgia con lode presso l’Università “La 

Sapienza” di Roma.  

• Ha conseguito nel 1989 la specializzazione in Reumatologia con lode presso l’Università “La 

Sapienza” di Roma. 

• Ha conseguito nel 1994 la specializzazione in Medicina Interna presso l’Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Roma. 

• Direttore Unità Operativa Dipartimentale di Reumatologia dell'ACO San Filippo Neri dal 2003 

al 2015 quando la Regione Lazio ha previsto la riorganizzazione dell'ACO San Filippo Neri in 

Presidio Ospedaliero a gestione diretta della ASL Roma E con la chiusura della Unità.  

• Direttore ff Unità Operativa Complessa Medicina II dell'ACO San Filippo Neri dal Settembre 

2012 al Dicembre 2014 quando la Regione Lazio ha previsto la riorganizzazione dell'ACO San 

Filippo Neri in Presidio Ospedaliero a gestione diretta della ASL Roma E con la chiusura della 

Unità. 

• Dal Gennaio 2015 è Dirigente medico nella Unità Operativa Complessa Medicina Interna e 

incaricato dell'attività ambulatoriale di Reumatologia del Presidio Ospedaliero San Filippo Neri. 

• E’ docente di Riabilitazione reumatologica nel Corso di Laurea in Fisioterapia, Università “La 

Sapienza” di Roma. 

• Ha presentato relazioni, comunicazioni e poster a numerosi Congressi di Reumatologia e di 

Medicina Interna in Italia e all’estero.  

• E’ coautore di numerosi articoli e rassegne in lingua italiana ed inglese su importanti riviste 

scientifiche italiane ed internazionali. 

• Ha organizzato Convegni e ha partecipato alla promozione di Progetti sul territorio per la 

diagnosi precoce delle malattie reumatiche. 

• E’ stato il Segretario dell’Associazione Nazionale per la Terapia Intra-articolare dell’Anca con 

Guida Ecografia. 

• E' stato il delegato regionale per la regione Lazio della Società Italiana di Reumatologia per gli 

anni 2011 e 2012. 

• E' stato membro del Consiglio Direttivo del Collegio dei Reumatologi Ospedalieri Italiani per il 

triennio 2014 - 2017. 

• Dal 2005 è consulente e referente scientifico per le specializzazioni di Medicina interna e di 

Reumatologia del sito web www.medicitalia.it. 


