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TITOLI DI STUDIO E SPECIALIZZAZIONI:
•

Diploma di maturità classica conseguita presso l’Istituto “Villa Flaminia” di Roma nel
Luglio 1986 con votazione: 52/60.

•

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’università “La Sapienza” di Roma
nel Marzo 1994 con votazione 110/110 e lode; titolo della tesi: “La componente
ipossica nel determinismo dell’ Ipertensione Polmonare e della Cardiopatia Polmonare.
(Studio clinico-funzionale su gravi Insufficienti Respiratori Cronici in
ossigeno- terapia prolungata controllati con pulsossimetro – Holter
respiratorio).

•

Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio conseguita nel Novembre 1998
presso la II Scuola di Specializzazione dell’università di Roma “La Sapienza” con
votazione 70/70 e lode; titolo della tesi: “Danno respiratorio da fumo. Modificazione
di alcuni parametri di funzionalità respiratoria e dei livelli di COHb, in una
popolazione di soggetti fumatori, rispetto ad una di non fumatori.”

CARICHE RICOPERTE (INCLUSE MEMBERSHIPS):
•

Dall’ottobre 2010 Responsabile Reparto Pneumologia Riabilitativa. IRCCS San Raffele
Pisana – Roma

•

Dal febbraio 2008 Responsabile Reparto Terapia Sub-intensiva Respiratoria. IRCCS San
Raffele Pisana di Roma.

•

Dal settembre 2004 Titolare dell’insegnamento in Malattie dell’Apparato Respiratorio,
corso integrato delle Disabilità Viscerali e Speciali della I facoltà di Medicina e
Chirurgia, Corso di Laurea di I° livello per Fisioterapisti.

•

Dal settembre 2006 Docente di Malattie dell’Apparato Respiratorio, corso di laurea in
scienze infermieristiche facoltà di Medicina e Chirurgia, La Sapienza di Roma.

•

Dal gennaio 2001 al gennaio 2006 Docente di Medicina Fisica e Riabilitazione
Respiratoria Presso la Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio
dell’ Università di Roma - Tor Vergata.

•

Membro Consiglio Direttivo dell’AIPO regione Lazio (Associazione Italiana Pneumologi
Ospedalieri)

•

Socio Ordinario dell’ARIR (Associazione Riabilitatori dell’Insufficienza Respiratoria)

•

Socio Ordinario dell’ERS (European Respiratory Society)

ATTIVITA’ CLINICA SVOLTA AL SAN RAFFAELE:
•

Riabilitazione del paziente affetto da insufficienza respiratoria cronica

•

Riabilitazione del paziente da sottoporre o sottoposto ad intervento di chirurgia
toracica maggiore

•

Riabilitazione del paziente sottoposto a ventilazione meccanica non invasiva

•

Weaning dal ventilatore e dalla tracheostomia del paziente respiratorio critico

•

Riabilitazione del paziente affetto da neoplasia polmonare pre e post chemio e/o
radioterapia

•

Riabilitazione pre e post-operatoria del paziente candidato a trapianto polmonare

ATTIVITA’ DI RICERCA SVOLTA AL SAN RAFFAELE:
•

Riabilitazione Respiratoria

•

La disfunzione erettile nella patologia polmonare cronica

•

La ventilazione meccanica non invasiva nel trattamento dell’insufficienza respiratoria
acuta e cronica

•

Fisiopatologia e Riabilitazione Respiratoria in pazienti da sottoporre o sottoposti ad
interventi di chirurgia toracica maggiore

•

Fisiopatologia e Riabilitazione Respiratoria in pazienti da sottoporre o sottoposti a
chemio e/o radioterapia per neoplasia polmonare

•

Terapia farmacologica della BPCO

