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TITOLI DI STUDIO E  
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

  

   
Titolo di studio  Laurea in Medicina e Chirurgia,  Università “La Sapienza” di Roma 

Altri titoli di studio e professionali  Specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica, Policlinico 
Umberto I, Università “La Sapienza” di Roma  

Esperienze professionali ( incarichi 
ricoperti)  

 - Dal 1988,  frequenza della durata di 5 anni come tirocinante interna 
presso il reparto I Lattanti della Clinica Pediatrica, Policlinico 
Umberto I di Roma, Servizio di Fisiopatologia Respiratoria, con 
interesse rivolto  a diagnosi e trattamento di asma bronchiale con 
componente allergica e  esecuzione di polisonnografia in pazienti 
affetti da asma bronchiale e  rinite con apnee notturne in età 
pediatrica. In tale periodo è stato effettuato uno studio per la 
valutazione dell'incidenza di asma bronchiale in età pediatrica in 
collaborazione con una Scuola Elementare svedese 

- Incarico di sostituzione presso Ambulatorio di medicina generale 
 

- 1996 - 1999 frequenza  in qualità di specializzanda, presso il 
Servizio di Allergologia e Immunologia Clinica   III Clinica Medica , 
Università “La Sapienza” di Roma. Attività clinica e di ricerca su HIV, 
Immunodecienze primitive e Malattie autoimmuni,  allergopatie a 
farmaci, a imenotteri, allergopatologie respiratorie e alimentari 

- 1999 - 2003 borsa di studio e contratto di collaborazone coordinata 
e continuativa presso il Servizio di Dermatologia Allergologica, 
Istituto San Gallicano effettuando attività clinica e di ricerca: 

 
1) Protocolli di terapia in pazienti affetti da Dermatite Atopica ; 

2) Prove allergometriche cutanee a risposta immediata e ritardata (Prick 
tests e Patch tests);  

3) Studio della funzione barriera della cute mediante TEWL in pazienti 
con Dermatite Atopica 



4) Programma di ricerca su pazienti affetti da Orticaria cronica  e 
Tiroidite autoimmune;  

5) Protocollo per lo studio della reattività cutanea nei confronti del 
Mercurio e di alcuni Tensioattivi irritanti. 

6) Protocollo di terapia sperimentale con Tacrolimus unguento, in 
pazienti affetti da Dermatite Atopica. 

7) Trattamento terapeutico in pazienti affetti da Asma Bronchiale o altre 
patologie di natura allergologica e/o immunologica. 

8) Tests allergologici e immunoterapia per imenotteri 

- Dal 2003 a tutt’oggi  Avviso pubblico con incarico di Dirigente 
medico I livello presso il Servizio di Dermatologia Allergologica, 
Istituto San Gallicano 

 
Attività diagnostica : Prick  test per allergeni inalanti ( allergopatia 
respiratoria), Prick test per alimenti ( allergopatia alimentare), Patch test 
serie standard SIDAPA (dermatiti da contatto),Prove intradermiche a 
veleno di imenotteri  

- Attività medica di  specialistica ambulatoriale nella branca di 
Allergologia e Immunologia Clinica presso Ospedale Israelitico  

 
Capacità linguistiche  Francese e Inglese 

Capacità nell’uso delle  tecnologie    buona 
Altro ( partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, ecc. ed 

ogni altra informazione che il 
dirigente ritiene di dover 

pubblicare) 

 Partecipazione alla stesura di articoli scientifici su riviste nazionali e 
internazionali 
 
Partecipazione alla stesura di un capitolo de “Il Nuovo Rasario” su 
immunodeficienze primitive e secondarie. 

Partecipazione in qualità di relatore a congressi di allergologia e 
dermatologia allergologica. 

Partecipazione in qualità di docente a  master di  
psiconeuroimmunoendocrinologia. 

   
 


