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Roma, 17/03/2006 Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione 110/110

A. TITOLI DI STUDIO RILASCIATI DALLE UNIVERSITA’:

1) 23/11/2009 Università degli Studi di Tor Vergata, cattedra di Otorinolaringoiatria:
Specializzazione in Otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale con votazione 50/50
con lode
2) Facultè de Mèdicine de Montpellier – Università di Montpellier (Francia), 19/06/2009: Corso
di perfezionamento teorico-pratico in ambito chirurgico otorinolaringoiatrico “Cours de
Dissection en Rhinologie”

B. TITOLI DI SERVIZIO:

1) Attività medico legale prestata presso pubbliche amministrazioni in ambito previdenziale:
- Dal 01/04/2015 al 30/04/2016 e dal 01/05/17 in corso con impegno di 25 ore
settimanali (tale periodo di attività è stato interrotto in quanto dal 3.11.2016 al
30.4.2017 ho svolto attività medico legale in ambito assistenziale presso UOC RM5,
vedi successivo punto 2.) presso:
INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale – Coordinamento Generale Medico legale, sede
largo J.M.E. De Balaguer, In qualità di medico esterno convenzionato
Consulenza nell'ambito della fase valutativa medico-legale della "sussistenza" del rischio
assicurativo ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali erogate
dall'Istituto ai sensi del R.D.L. 636/1939 e successive modificazioni (tutela assicurativo
previdenziale della Tubercolosi). Monitoraggio delle visite mediche di controllo
ambulatoriale effettuate mediante il verbale elettronico, analizzandone anche la correttezza
nella compilazione per ciò che attiene alla rilevanza dei contenuti medico-legali. Attività di
ricerca per la preparazione di contributi congressuali, lavori scientifici e work shop attinenti
all'Area specifica di assegnazione (U.O.C. Prestazioni a sostegno del Reddito Coordinamento
Centrale per la Malattia, Maternità e Tubercolosi). Attività di ricerca e lavoro in team
multidisciplinari per l'implementazione di Progetti innovativi dal punto di vista tecnologico
volti all'ottimizzazione delle risorse dell'Istituto, anche in termini di efficacia ed efficienza,
nell'ambito delle competenze dell'area specifica (U.O.C. prestazioni a sostegno del Reddito
Coordinamento Centrale per la Malattia, Maternità e Tubercolosi). Redazione di relazioni
medico-legali, valutazioni medico-legali riguardo l'applicabilità dell'art. 7 bis del CCNL
14/02/2001 e art 4 L. 53/2000 e pareri in relazione alle richieste di permessi ai sensi
dell'art. 15 CCNL
Partecipazione alla formazione di task force per la disamina dei fascicoli dei pubblici
dipendenti per l’avvio del polo unico della medicina fiscale.
Ancora, in qualità di Medico Convenzionato Esterno, prestazione di attività medico legale,
presso l’U.O.C. Prestazioni a sostegno del reddito per la collaborazione alle linee guida per
la conduzione delle Visite Mediche di Controllo per il personale militare.
Collaborazione alla redazione delle linee guida di indirizzo operativo in tema di
fecondazione assistita (Messaggio HERMES comunicazione n. 001799 del 26/04/2018).
- Dal 04/07/2016 al 22/07/2016, 20 ore settimanali
INAIL Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Centro
Diagnostico Polispecialistico, sede piazza delle Cinque Giornate, (incarico per sostituzione)
Prestazioni ORL– esami audio-impedenzometrici e audio-vestibolari , in ambito medico
legale.
2) Attività medico legale prestata presso pubbliche amministrazioni in ambito assistenziale:
- Dal 03/11/2016 al 30/04/2017, con impegno di 25 ore settimanali
INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale (RM UOC 5 – via dell’Amba Aradam)
Membro di commissione valutativa per accertamento nell’ambito dell’invalidità civile,
handicap e disabilità.
- Dal 01/03/2019 in corso, presso INPS – Coordinamento Generale Medico Legale –
attività medico legale come membro di Commissione per l’accertamento dell’invalidità
Civile, handicap disabilità e sordità civile.
- Con riguardo al redigendo libro del dott. Carlo De Collibus, collaborazione alla redazione
delle linee guida valutative medico legali in ambito assistenziale per minori:
apparecchi acustici – impianti cocleari – impianti bulbari.

C. TITOLI DI STUDIO, SCIENTIFICI E PROFESSIONALI

1) Voto di Laurea in Medicina e Chirurgia: 110/110
2) Voto di Specializzazione in Otorinolaringoiatria: 50 e lode
3) Pubblicazioni scientifiche:
Ottobre 2009 Pubblicazione sulla Rivista Scientifica EUR ARCH OTORHINOLARYNGOL . 266
(10): 1547-51 doi10,1007/s00405-009-0953-4 Epub 2009 Mar to. Cerebral plasticity in
acute vestibular deficit. Alessandrini M, Napolitano B, Bruno E, Belcastro L, Ottaviani F,
Schillaci O.
4) Relazioni:
23/05/2009 presso la Sala del Consiglio Comunale di Terracina (Lt), relazione per il
Gruppo romano-laziale di otorinolaringoiatria, 39° incontro di aggiornamento “La
ricerca clinica in Otorinolaringoiatria”.
- 13-14/06/2008 presso Abbazia si San Nilo, Grottaferrata, Relazione per il Gruppo
Romano-Laziale di otorinolaringoiatria nell’ambito del 37° incontro di aggiornamento
“Attualità in Otorinolarigoiatria”.
5) Altri titoli scientifici ed accademici non indicati al punto A:
- MASTER post universitario con punteggio di 30/30 tenutosi a Roma – Tribunale Penale
di Roma dal 22/03/2018 organizzato dalla A.Gi.Sa. – Associazione Giustizia e Sanità in:
MANAGEMENT E RESPONSABILITA’ DELLE STRUTTURE E DELLE PROFESSIONI
SANITARIE. LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA.
6) Altre esperienze lavorative non indicate al punto B:
Attività libero professionale in qualità di medico specialista otorinolaringoiatra in ambito
medicina del lavoro presso:
Fiumicino Aeroporto per i dipendenti ADR assistance, ADR security, ADR SpA, Airport
cleaning.
Data-Medica Roma per dipendenti azienda RAI
Diagnostica Vigna Clara per i dipendenti RAI, RAI WAY, RAI Cinema, SAIPEM
Policlinico Tor Vergata per i dipendenti TELECOM ITALIA (Roma, Ancona e Modena)
Attività libero professionale in qualità di specialista otorinolaringoiatra presso:
Poliambulatorio Specialistico COLOMBO (Roma), Poliambulatorio Specialistico OTOSYSTEM
(Roma), Clinica PAIDEIA (Roma), ICOT (Latina), Poliambulatorio Specialistico Fisiolux
(Roma), Poliambulatorio Specialistico ARS MEDICA (Palestrina, Rm), Poliambulatorio
Specialistico CARAVAGGIO (Roma), Polo Specialistico SETINO (Sezze, Lt).
Visite specialistiche domiciliari MEDICALL CENTER ROMA.
Sostituzioni specialistiche presso ASL RM 1 e 2.
Sostituzioni di medicina generale e pediatrica.
7) Conoscenza lingua inglese e francese di grado Buono.
8) Ottime conoscenze informatiche (pacchetto office) e dei sistemi operativi in uso presso le
sedi INPS.

ALTRO:

-

9-10/10/2016, Vienna, Pubblicazione Poster: “Vestibular Virtual Reality rehab: a proposal.
Titolare di Apprezzamento elogiativo espresso dal Direttore Centrale dei Sistemi Informativi e
tecnologici del INPS, Dott. Giulio Blandamura e dal Coordinatore centrale medico-legale U.O.C.
Prestazioni a sostegno del reddito, Dott.ssa Lia De Zorzi, per la collaborazione e partecipazione
con passione, dedizione… competenza e professionalità al Progetto E-CoNos, sistema cognitivo
per l’individuazione di codicICD9-CM.
Il progetto ha tra i propri obiettivi l’implementazione di una piattaforma informatica in grado di
trasdurre le note di diagnosi presenti sul certificato telematico di malattia nel codice ICD9-CM
alfanumerico delle malattie e dei traumatismi, permettere la patrimonializzazione del
fenomeno malattia a vantaggio dell’interesse istituzionale, rispondendo al contempo alle
esigenze epidemiologiche ed economiche del Paese, anche in termini di workability e
workproductivity.

