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PERCORSO FORMATIVO: 
 
-Laurea con Lode in “Medicina e Chirurgia” conseguita il 31.10.2000. 
 
-Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo nel Maggio 2001. 
 
-Specializzazione in “Endocrinologia e malattie del ricambio” nel novembre 2005 riportando la 
votazione di 50/50 e lode. 
 
-Dottorato di Ricerca in “Fisiopatologia sperimentale” presso l'Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”, conseguito nel dicembre 2008. 
 
-Vincitore della selezione comparativa a n. 3 posti di Ricercatore Universitario presso l'Università 
di Roma “Tor Vergata”, settore scientifico disciplinare MED-09 (G.U. n.25 del 27/3/2007), e 
successiva nomina a ricercatore universitario non confermato con D.R. del 1.10.2008 n. 3032. 
 
 
ATTIVITA' CLINICA: 
 
-Dal 2001 al 2005 Specializzando presso l' “AFA di Medicina Interna” - Responsabile Prof. R. Lauro - 
del“Policlinico Tor Vergata”, Roma. 
 
-Dal 2005 a oggi attività assistenziale presso il “Centro per l'Aterosclerosi” (ambulatori e day-
hospital per Diabete, Obesità, Ipertensione, Dislipidemie) e successivamente presso la UOC di 
"Endocrinologia - Centro di riferimento Diabete tipo 2” della “Fondazione Policlinico Tor Vergata”, 
Roma. 
 
 
ATTIVITA' DIDATTICA: 
 
-Dal 2004, come “Cultore della materia”, attività didattica nell'ambito dell'insegnamento di 
“Endocrinologia" presso il corso di laurea specialistica in “Scienze Motorie” e "Scienze della 
Nutrizione Umana" dell'Università di Roma “Tor Vergata”. 
 
-Dal 2009, Membro del Collegio dei Docenti della Scuola di Specializzazione in Malattie 
dell’Apparato Respiratorio dell’Università di Roma “Tor Vergata” 
 
-Dal 2009, Docente incaricato del modulo “Semeiotica del dolore” nell’ambito della materia 
“Semeiotica Medica” del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma “Tor 
Vergata”. 



 
-Dal 2010, Docente di Medicina Interna presso la Scuola di Specializzazione in Malattie 
Otorinolaringoiatriche dell’Università di Roma “Tor Vergata”. 
 
 
LINEE DI RICERCA: 
 
Diabete tipo 2, obesità, aterosclerosi, epidemiologia della sindrome metabolica, fisiopatologia 
dell'insulino-resistenza 

 
 
APPARTENENZA A SOCIETA' SCIENTIFICHE: 
 
-Società Italiana di Medicina Interna (SIMI) 

-Società Italiana di Endocrinologia (SIE) 

-Società Italiana di Diabetologia (SID) 

-Società Italiana per lo Studio dell'Arteriosclerosi (SISA) 

-European Society for the Study of Diabetes (EASD) 

 
 
PREMI E RICONOSCIMENTI: 
 
-(2004) Vincitore del premio SISA (Società Italiana Studio Arteriosclerosi) come giovane ricercatore 
in occasione del XVIII congresso nazionale. 
 
-(2008) Vincitore del premio SIMI (Società Italiana di Medicina Interna) come giovane ricercatore 
in occasione del 109° congresso nazionale.  
 
-(2008) Partecipazione al corso “Young Scientific training Course 2008” supportato dalla 
“European Association of the Study of Diabetes” (EASD) (selezione per curriculum di 15 ricercatori 
con meno di 35 anni impegnati nel campo della diabetologia). 
 
-(2009) Vincitore del premio SIMI (Società Italiana di Medicina Interna) come giovane ricercatore 
in occasione del 110° congresso nazionale 

 


