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DELIBERAZIONE N. 761 DEL O 9 MAR. 2.01s 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO AL DR MICHELE 
V ALIANTE DA SVOLGERE PRESSO LA UOSD DERMATOLOGIA ONCOLOGICA E 
PREVENZIONE DELL'ISTITUTO SAN GALLICANO NELL'AMBITO DEL FONDO CD. IFO 
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Centro di costo 3 16260 
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Budget 
Assegnato: € 20.000,00 
Utilizzato: € O 

resente atto: € 20.000,00 
Residuo: € O 
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Subtetto 2018/2019 x € 20.000,00 

Sottoconto 
502011593 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO 

STRUTTURA PROPONENTE 
UOSAR 

stensore 
(Dr.ss Maria Assunta Fonsi) 

~-~Gr lk,vl-~ 
Proposta n° 55 del 21/02/2018 

Data Data 

IL DIRETTO 

Parere del Direttore Scientifico ISG ~~ dataO\fosl2t:wèi Firma_· ------>L.----"-

La presente deliberazione si compone di n° 16 _pagine di cui n° I O pagine di allegati che ne formano parte 
integrante e sostanziale. 

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI Via Elio Chianesi, 53 
00144 Roma C.F. 02153140583 P.IVA 01033011006 www.ifo.it 
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segue deliberazione n° /61' del O 9 MAR. J~~~l 
Il Dirigente Responsabile UO SAR 

il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

il decreto legislativo del 16 ottobre 2003, n. 288; 

la legge regionale del 23 gennaio 2006, n. 2; 

l'art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

il decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 (legge Madia) e la modifica 

all ' articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che consente alle 

Amministrazioni Pubbliche, per esigenze cui non possono fare fronte con 

personale in servizio, di conferire incarichi individuali, anche con contratto di 

lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche 

uni versi tari a; 

il Regolamento Aziendale sulle procedure selettive adottato con deliberazione n° 

972 del 23 novembre 2017; 

che, con deliberazione n°1039 del 15/12/2017 IFO, è stata accettata una 

erogazione liberale a sostegno dell'attività di ricerca clinica e scientifica svolta 

presso la UOSD Dermatologia Oncologica e Prevenzione della quale è responsabile il Dr. 

Pasquale Frascione; 

la nota del Dr. Pasquale Frascione, pervenuta alla UO SAR con prot. 426 del 15 

gennaio 2017, munita di parere favorevole del Direttore Scientifico ISG, con la 

quale ha chiesto di avviare la procedura per l' attivazione di un avviso pubblico 

di selezione per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo, ad un 

soggetto con Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e specializzazione in 

Genetica Medica per lo svolgimento delle seguenti attività: consulenza genetica 

e tests predittivi di suscettibilità neoplastica. In particolare verrà effettuata una 

consulenza pre test mirata alla valutazione della storia neoplastica personale e 

familiare del probando al fine di valutare l'opportunità di procedere o meno a 

studi molecolari ed di inviare eventuali geni. Consulenza post test, nell'ambito 

della quale verrà spiegato al paziente l'esito dell ' indagine molecolare e suggeriti 

percorsi di screening da eseguire nel tempo; 
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che con la nota sopra citata è stato inoltre stabilito che la spesa complessiva per la 

dw-ata dell'incarico pari a Euro € 20.000,00 oneri inclusi, vada a gravare sul 

fondo CD.IFO 17/60/0/39; 

che è stato predisposto apposito bando di selezione pubblica (n. 2 del 22 gennaio 

2018), a cui è stata data idonea pubblicità sui siti www.ifo.it e www.concorsi.it; 

che entro la scadenza prevista del 06 febbraio 2018 è pervenuto il curriculum del 

Dr. Michele Valiante; 

del verbale del 20 febbraio 2018, agli atti della UO S.A.R.; 

- che nel predetto verbale la Conunissione, valutati i requisiti richiesti dal bando e la 

documentazione prodotta, ha proposto il Dr. Michele V aliante come candidato in 

possesso dei requisiti di idoneità per il conferimento dell'incarico di lavoro 

autonomo professionale di cui trattasi; 

pertanto di dare corso al conferimento deU'incarico incarico di lavoro autonomo 

professionale al Dr. Michele Valiante, nei termini e nei modi di cui al contratto 

allegato, parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

che il predetto contratto verrà sottoscritto dalle parti in duplice copia, una delle 

quali rimarrà agli atti; 

la disponibilità del fondo su cm graverà l'onere per il compenso previsto per 

l'incarico; 

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e 

nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi 

dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei 

criteri di economicità e di efficacia di cui ali ' art. 1, primo comma, della legge 

241/90, come modificata dalla legge 15/2005; 

in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno 

rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad 

acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario 

della Regione Lazio; 
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Propone 

per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati di: 

- conferire l'incarico di lavoro autonomo professionale, al Dr. Michele Valiante a decorrere dal primo 

giorno utile immediatamente successivo alla data di adozione del presente provvedimento, da 

individuarsi in ogni caso nel 1 ° o nel 16° giorno e per 12 mesi dietro un compenso mensile lordo di 

€. 1.666,67 iva e rivalsa inclusa, da erogare in base a regolari fatture elettroniche, secondo la vigente 

normativa, validate dal responsabile del Servizio; 

- approvare il contratto per il conferimento del! 'incarico di lavoro autonomo professionale che, 

allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale; 

- dare atto che la spesa complessiva di Euro 20.000,00 iva e rivalsa inclusa, sarà imputata al Centro di 

Costo 316260, e graverà sul fondo CD .IFO 17 /60/G/39, che presenta le occorrenti disponibilità: 

Fondo CD.IFO 17 /60/G/39 

Assegnato: € 20.000,00 
Utilizzato: € O 
Presente atto: € 20.000,00 
Residuo: € O 

La V.O. Servizio Amministrativo per la Ricerca curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della 

presente deliberazione. 

Wbi~igente b/Cinzi 
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Il Direttore Generale 

il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288; 

la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2; 

dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con Decreto del 23 

novembre 2016, n. T00248; 

che il Dirigente proponente sottoscrive il presente provvedimento e attesta che lo 

stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è 

totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 

gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri 

di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo 

comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; 

altresì che il Dirigente proponente sottoscrive il presente provvedimento e attesta 

in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle 

indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la 

realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della 

Regione Lazio; 

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario Aziendale 

e del Direttore Scientifico ISG; 

ritenuto di dover procedere; 

DELIBERA 

di approvare la proposta così come formulata concernente "CONFERIMENTO INCARICO DI 
LAVORO AUTONOMO AL DR MICHELE V ALIANTE DA SVOLGERE PRESSO LA UOSD 
DERMATOLOGIA ONCOLOGICA E PREVENZIONE DELL'ISTITUTO SAN GALLICANO 
NELL'AMBITO DEL FONDO CD. IFO 17/60/G/39 DI CUI È RESPONSABILE IL DR. 
PASQUALE FRASCIONE" e di renderla disposta. 

;j!l Dirett,~n~al_f l A _ 

DFèesco / ipà ~• 
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CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO 

L'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI, con 

sede in Via Elio Chianesi 53, P.IVA 01033011006 - C.F. 02153140583 (di seguito nominato IFO) 

rappresentato dal Dirigente Responsabile Servizio Amministrativo per la Ricerca (S.A.R), giusta 

delega del Direttore Generale di cui alla deliberazione n. 511 del 27 giugno 2017; 

- in esecuzione della Deliberazione n. del 

E 

Il Dr Michele Valiante, CF: VLNMHL83MI0H501N 

PREMESSO 

• che l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "ISTITUTI FISIOTERAPICI 

OSPITALIERI". - d'ora innanzi denominato "Committente", nell'ambito della propria attività di 

ricerca scientifica, intende conferire un incarico di collaborazione libero professionale ad un soggetto 

in possesso delle conoscenze professionali indispensabili per svolgere tale incarico in completa 

autonomia; 

• che il Dr Michele V aliante, d'ora innanzi denominato "Collaboratore", risulta in possesso dei 

requisiti necessari ed è disponibile ad accettare l'incarico. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 

Oggetto dell'incarico e modalità di svolgimento 

Il Committente conferisce al Collaboratore, che accetta, un incarico da svolgere nell'ambito del 

fondo CD.IFO 17/60/G/39 di cui è responsabile il Dr. Pasquale Frascione. 

Il Dr. Michele V aliante si impegna a svolgere la propria opera professionale a favore degli IFO e tale 

incarico consisterà nello svolgimento delle seguenti attività: "consulenza genetica e tests predittivi di 

suscettibilità neoplastica. In particolare verrà effettuata una consulenza pre test mirata alla 

valutazione della storia neoplastica personale e familiare del probando al fine di valutare 

l'opportunità di procedere o meno a studi molecolari ed di inviare eventuali geni. Consulenza post 

test, nell'ambito della quale verrà spiegato al paziente l'esito dell'indagine molecolare e suggeriti 

percorsi di screening da eseguire nel tempo"; 
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Art. 2 

Qualificazione del rapporto 

Con il presente contratto il Dr. Michele Valiante si impegna a compiere le attività oggetto della 

prestazione nei modi e nei tempi necessari secondo le direttive del Responsabile Scientifico e nel 

rispetto delle norme organizzative interne degli IFO e della Struttura in cui viene svolta l'attività con 

esclusione di qualunque vincolo di subordinazione. Inoltre, il Collaboratore si impegna ad osservare, 

con la dovuta diligenza, tutte le norme previste nel presente contratto in conformità del Regolamento 

Aziendale adottato con deliberazione n° 972 del 23 novembre 2017 e qualsiasi disposizione 

legislativa e le norme di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti delle Pubbliche 

Amministrazioni, ai sensi del DPR del 16 aprile 2013, n. 62. 

Il Collaboratore si assume la responsabilità del proprio operato, della garanzia di piena efficacia 

ed efficienza delle prestazioni rese e l'impegno a evitare ogni situazione di conflitto di interessi con 

l'attività svolta presso il Committente. 

Art. 3. 

Esecuzione della prestazione 

L'incarico dovrà essere eseguito, stante il carattere strettamente fiduciario del rapporto, a parziale 

deroga dell'art. 2232 del C.C., direttamente dal Dr. Michele Valiante che non potrà avvalersi di 

sostituti né di ausiliari. 

Art. 4 

Compensi 

Per l'incarico svolto è dovuto un compenso mensile omnicomprensivo lordo di € 1.666,67 da 

erogarsi in ratei mensili posticipati, previa presentazione da parte del Collaboratore, dell'attestazione 

di regolare esecuzione rilasciata dal Responsabile scientifico. 

Il corrispettivo spettante è erogato, di norma, mensilmente m base alla fattura elettronica da 

presentare secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

Art. 5 

Copertura Assicurativa 

I. Il lavoratore autonomo dovrà provvedere ad un'idonea copertura assicurativa per danni a terzi 

(R.C.T.). 

2. L'onere della copertura assicurativa infortuni ricade sui prestatori qualora non sia prevista da 

normativa di legge la copertura assicurativa obbligatoria infortuni presso Inail. 
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Art. 6 

Durata 

Il presente contratto avrà durata di mesi __ 12_, a decorrere dal primo g10rno utile 

immediatamente successivo alla data di adozione del presente provvedimento, da individuarsi in 

ogni caso nel 1 ° o nel 16° giorno e potrà protrarsi fino alla scadenza qualora non intervenga disdetta. 

Al termine del suddetto periodo il presente contratto è da intendersi risolto a tutti gli affetti di legge. 

Art. 7 

Recesso dal contratto 

Ai sensi dell'art 223 7 comma 1 Codice Civile, l'Azienda può recedere dal contratto in qualsiasi 

momento, revocando l'incarico conferito, il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta 

causa, in tal caso ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da 

determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al!' azienda secondo le modalità e i 

termini definiti nel contratto individuale. 

Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio all'Azienda. 

L'incarico si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato 

nel contratto. 

Comporta la risoluzione del contratto a tutti gli effetti, il completamento della realizzazione del 

progetto o programma di ricerca, l'interruzione dello stesso ovvero l'impossibilità di realizzazione 

del progetto. 

Art. 8 

Controversie 

Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all'interpretazione del presente 

contratto, ovvero alla sua applicazione, potrà essere espletato un tentativo di conciliazione presso la 

Direzione provinciale del lavoro di Roma a norma dell'art. 41 O c.p.c. 

In caso di mancata accettazione del tentativo di conciliazione ad opera di una delle parti o qualora il 

procedimento di conciliazione abbia avuto esito negativo, sarà competente il Foro di Roma. 

Art. 9 

Trattamento dei dati 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. I 96/2003 e successive modifiche e integrazioni il Collaboratore 

dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al 

presente contratto, nonché per fini statistici. 

Art. IO 

Registrazioue del contratto 
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Il presente contratto è redatto in duplice originale, uno per ciascuna delle parti contraenti; lo stesso è 

soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 O della parte seconda della Tariffa 

allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con D.P.R. 26 

aprile 1986, n. 131 ed è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto a norma dell'art. 25 della 

Tabella allegata al D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 642. 

Art. Il 

Disciplina generale 

Per quanto non espressamente disposto nel presente contratto si fa riferimento a quanto disciplinato 

nel titolo III capi I e II art. 2222 e seguenti del Codice Civile e al Regolamento d'Istituto approvato 

con deliberazione n. 972 del 23.1.07. 

Letto approvato e sottoscritto 

In Roma lì, 

Dott. ..................................... . 

Il Dirigente UO SAR 
(Dr.ssa Cinzia Bomboni) 
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Curriculum Vitae 

Informazioni personali 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail 

Cittadinanza 

Data di nascita 

Codice fiscale 

Esperienze Professionali 

Settembre 2009 - Ottobre 2011 

Novembre 2011 -Giugno 2012 

Luglio 2012 - Luglio 2016 

Settembre 2014 - Giugno 2016 

Giugno 2015 - ad oggi 

Dr. Michele Valiante 

.. '\ 

privato) 

Internato ai fini della tesi sulla Sindrome da lpermobilità Articolare presso U.O.C. 
Laboratorio di Genetica Medica dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini 
di Roma (Direttore: Prof.ssa Paola Grammatico). 

Medico frequentatore presso U.O.C. Pediatria (Prof.ssa M.P. Villa) - Azienda 
Ospedaliera Sant'Andrea, Roma. 

Medico frequentatore presso Chirurgia Generale - Dipartimento di Scienze 
Chirurgiche (Prof. P. Chirletti) - Policlinico Umberto I, Roma. 

Medico frequentatore presso Ambulatorio di Genetica Medica - U.O.C. 
Laboratorio di Genetica Medica (Direttore: Prof.ssa Paola Grammatico) - A.O. 
San Camilla Forlanini, Roma. 

Medico sostituto di medicina generale presso studio di medicina generale in via 
Laura Mantegazza, 75 - 00152 Roma. 

Medico in formazione specialistica (tesi di specializzazione). Attività 
ambulatoriale di Genetica Clinica neonatale, pediatrica e dell'adulto. Consulenza 
Genetica preconcezionale e prenatale. Relazioni di Genetica Medica. UOC 
Laboratorio di Genetica Medica - A.O. San Camillo- Forlanini di Roma 
(Direttore: Prof.ssa Paola Grammatico) - Settore di Genetica Clinica 
(Responsabile e Tutor: Dr.ssa Silvia Majore). 

Medico specializzando frequentatore per aggiornamento professionale volontario 
presso Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - U.O. di Patologia Metabolica (Prof. 
Carlo Dionisi Vici) • Dipartimento di Medicina Pediatrica. 

Docente di Genetica Medica ed Immunologia Clinica (nelle città di Torino, Milano, 
Padova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania) per il Gruppo 
CTO Italia srl 

Curriculum vitae Michele VAL/ANTE 
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Novembre 2015 - oggi 

Marzo 2016 - ad oggi 

Settembre 2017 - ad oggi 

Dicembre 2017 - ad oggi 

Istruzione e Formazione 

Largo A. Sarti 4 - 00196 Roma. 

Medico dottorando presso Università di Roma "La Sapienza"- Dip, di Medicina 
Mòlecolare - U.O.S. Genetica Clinica (Responsabile Dr.ssa Silvia Majore) - A.O. 
San Camillo-Forlanini - U.O.C. Laboratorio di Genetica Medica (Direttore: Prof.ssa 
Paola Grammatico). XXXI ciclo Dottorato triennale di Ricerca in Biologia Umana e 
Genetica Medica. 

Consulente di Genetica Medica presso Istituto Nazionale Tumori Regina Elena -
Istituto Dermatologico San Gallicano. 
Via Elio Chianesi, 53 - 00144 Roma. 

Attività di supporto alla consulenza genetica presso U.O.C. Laboratorio di 
Genetica Medica - A.O. San Camillo-Forlanini (Direttore: Prof.ssa Paola 
Grammatico). 

Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma. 

Consulente di Genetica Medica presso Ospedale San Giovanni Calibita 
F alebenefratelli. 

Via di Ponte Quattro capi, 39, 00186 Roma RM. 

24 Ottobre 2011 Laurea in Medicina e Chirurgia. 
Titolo della Tesi: Storia Naturale, Aspetti Sistemici e Genetici della Sindrome da 
lpermobilità Articolare. 
Università degli Siudi di Roma ''.La Sapienza" -Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

Febbraio 2012 Abilitazione professionale; lscrizi_one all'albo professionale. 
Università di Roma "La Sapienza"; Ordine dei Medici ed Odontoiatri di Roma e 

· Provincia. 

18 Luglio 2016 Diploma di specializzazione in Genetica Medica indirizzo medico. 

Capacità e competenze 
professionali 

Titolo della Tesi: Malattia da ferroportina: contributo alla definizione di una rara 
forma di Emocromatosi Ereditaria attraverso lo studio di un'ampia casistica di 
pazienti italiani. 
Università di Roma "Tor Vergata" - Facoltà di medicina e Chirurgia -:- Scuola di 
Specializzazione in Genetica Medica (Direttore: Prof.ssa Federica Carla 
Sangiuolo). 

Attività clinica Consulenza Genetica preconcezionale (infertilità di coppia, poliabortività, 
screening del portatore, stima del rischio riproduttivo). 

Consulenza Genetica prenatale (quadri fetali polimalformativi, cromoscimopatie, 
displasie scheletriche e cerebrali). 

Consulenza di Genetica clinica neonatale (difetti malformativi isolati e sindromici, 

Curriculum vilaa Miche/e VAL/ANTE 
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patologie metaboliche ne~natali). 

Consulenza di Genetica Clinica pediatrica (patologie metaboliche, difetti 
malformativi isolati e sindromici, disturbi mentali e dello sviluppo isolati e 
sindromici, displasie scheletriche, collagenopatie, genodermatosi, facomatosi, 
patologie neurologiche, oncogenetica). 

Consulenza di Genetica Clinica dell'adulto (sindromi da aumentata suscettibilità 
neoplastica, emocromatosi ereditaria ed altre patologie da accumulo di metalli, 
patologie metaboliche, difetti malformativi isolati e sindromici, disturbi mentali e 

· dello sviluppo isolati e sindromici, displasie scheletriche, collagenopatie, 
genodermatosi, facomatosi, patologie neurologiche). 

Attività di laboratorio Estrazione del DNA da sangue periferico. 

Produzione scientifica 

Amplificazione di frammenti di DNA mediante tecnica della reazione a catena della 
polimerasi (PCR). 

Analisi di amplificati di DNA su gel di Agarosio Purifica di amplificati di DNA con 
colonnine QIAGEN ed EXOSAP. 

PCR di sequenza. 

Purifica dei prodotti di sequenza con colonnine QIAGEN e piastre di resina. 

Analisi di sequenze geniche mediante software SEQMAN e MUTATION 
SURVEYOR Utilizzo del DHPLC (denaturing high-performance liquid 
chromatography). 

Nozioni di Citogenetica Classica. 

ARTICOLI SU RIVISTE SCIENTIFICHE NAZIONALI E INTERNAZIONALI: 

Castori M, VALIANTE M, Ritelli M, Preziosi N, Colombi M, Paradisi M, 
Grammatico P (201 O). Palmoplantar Keratoderma, Pseudo-Ainhum, and 
Universal Atrichia: a New Patient and Review of the Palmoplantar 
Keratodferma-Congenital Alopecia Syndrome. 
Su AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS. PART A, voi. 152A; p. 
2043-47. 

Castori M, Cascone P, VALIANTE M, Laino L, !annetti G, Hennekam R.C.M., 
Grammatico P (201 O). Elsahy-Waters Syndrome Management: Evidence lo 
Autosomal Recessive lnheritance. 
Su AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS. PARTA, voi. 152A; p. 
2810-15. 

Castori M, VALIANTE M, Pascolini G, Leuzzi V, Pizzuti A, Grammatico P (2013). 
Clinica! and Genetico f Two Patients with Zimmermann-Laband Syndrome and 
Literature Review. 
Su EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS. voi. 56; p. 570-6. 

Fabi E, Fusco A, VALIANTE M, Celli R (2013). [Genetics and Epigenetics of 
Schizophrenia]. 
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Su LA CLINICA TERAPEUTICA. voi. 164; p. 319-24. 

Radio FC, Majore S, Binni F, VALIANTE M, Ricerca BM, De Bernardo C, 
Morrone A, Grammatico P (2014). TFR2-related hereditary hemochromatosis as 
a frequent cause of primary iron overload in patients from Central-Southern ltaly. 
Su BLOOD CELLS, MOLECULES & DISEASES. voi. 52; p. 83-7. 

Castori M, Dordoni C, VALIANTE M, Sperduti I, Ritelli M, Morlino S, Chiarelli N, 
Celletti C, Venturini M, Camerota F, Calzavara-Pinton P, Grammatico P, 
Colombi M (2014). Nosology and inheritance pattern(s) of joint hypermobility 
syndrome and Ehlers-Danlos syndrome, hypermobility type: a study of 
intrafamilial and interfamilial variability in 23 ltalian pedigrees. 
Su AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS. PART A. voi. 164; p. 
3010-20. 

Castori M, Dordoni C, Morlino S, Sperduti I, Ritelli M, VALIANTE M, Chiarelli N, 
Zanca A, Celletti C, Venturini M, Camerota F, Calzavara-Pinton P, Grammatico 
P, Colombi M. (2015) Spectrum of mucocutaneous manifestations in 277 
patients with joint hypermobility syndrome/Ehlers-Danlos syndrome, 
hypermobility type. 
Su AMER/CAN JOURNAL OF MED/CAL GENETICS. PART C. voi. 169; p. 43-
53. 

De Simone P, VALIANTE M, Silipo V. (2017) Familial melanoma and multiple 
primary melanoma. 
Su G ITAL DERMATOL VENEREOL 2017 Jan 24. 

Majore S, Bonaccorsi di Patti MC, VALIANTE M, Pollice/li F, Cortese A, Di 
Bartolomeo S, De Bernardo C, De Muro M, Faienza F, Radio FC, Grammatico P, 
Musei G. (2017) Characterization of three nove[ pathogenic SLC40A 1 mutations 
and genotype/phenotype correlations in 7 ltalian families with type 4 hereditary 
hemochromatosis. 
Su Biochimica et Biophysica Acta voi. 1864(2);p. 464-70 

Pascolini G, VALIANTE M, Majore M, Cariola F, Laino L, Ca/vani M, Grammatico 
P. A Further Trichorhinophalangeal Syndrome Type I patient harboring a nove/ 
Nonsense TRPS1 Mutation. Submitted Article. 

Poster e Abstract Valiante M, Majore S, Cortese A, Ritelli M, Morlino S, Colombi M, Morrone A, 
Grammatico P, Sindrome di Loeys-Dietz associata a nuova mutazione in TGFBR2: 
descrizione di un'ampia famiglia con casi a lunga sopravvivenza. Sorrento, 21-23 
novembre 2012. 

Morlino S, Castori M, Ritelli M, Radio FC, Valiante M, Chiarelli N, Colombi M, 
Morrone A, Grammatico P. Sindrome del meningocele (multiplo) laterale: una rara 
patologia ereditaria del tessuto connettivo distinta dalle sindromi di Loeys-Dietz. 
Sorrento, 21-23 novembre 2012. 

Vallante M, Castori M, Pascolini G, Leuzzi V, Pizzuti A, Grammatico P. Sindrome 
· di Zimmermann-Laband: nuove osservazioni e revisione della letteratura. SIGU, 
25-28 Settembre 2013, Roma. 
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Majore S, Radio FC, T!asarti S, Vallante M, De Bernardo C, Grammatico P. 
Nuova mutazione frameshift in un paziente con Emocromatosi Ereditaria di tipo 1. 
Roma 25-28 Settembre 2013. 

Radio FC, Majore S, Binni F, Valiante M, Ricerca BM, De Bernardo C, 
Grammatico P. Mutazioni del gene TFR2: frequente causa di Emocromatosi 
Ereditaria nel Centro-Sud Italia. Roma 25-28 Settembre 2013. 

Valiante M, Majore S, Castori M, Piemontese MR, Zelante L, Grammatico P. 
Esordio neonatale di displasia cleidocranica con cranio bifido occulto senza 
interessamento clavicolare. SIMGEPED 26-28 Novembre 2013. 

Valiante M, Castori M, Pascolini G, Leuzzi V, Pizzuti A, Grammatico P. Sindrome 
di Zimmermann-Laband: nuove osservazioni e revisione della letteratura. 
SIMGEPED 26-28 Novembre 2013. 

Gubbiotti A, Rosengart L, Grammatico P, Majore S, Valiante M, Crapanzano I, 
Malgrande A, Piccone G. Dosaggio del polipeptide epcidina in un campione di 
pazienti con emocromatosi ereditaria: dati preliminari. 22° Simposio annuale 
ELAS-ltalia LIGAND ASSAY 2016, Bologna 21-23 Ottobre 2016. 

Pascolini G, Valiante M, Laino L, Galvani M, Majore S, Grammatico B, 
Grammatico P. Evidenza di una microduplicazione de novo del _gene EPHA5 in 
una paziente affetta da disturbo dello spettro autistico. Convegno congiunto SIPO
SIMGEPED, Bari 27-29 Ottobre 2016. 

Pascolini G, Valiante M, Cariala F, Laino L, Galvani M, Grammatico B, Majore S, 
Grammatico P. Nuova mutazione del TRPS1 e concomitante microdelezione de 
novo di un cromosoma X in una paziente con sindrome Tricorinofalangeale di Tipo 
I. Convegno congiunto SIPO-SIMGEPED, Bari 27-29 Ottobre 2016. 

Seminari e comunicazioni orali Seminario dal titolo "Studio clinico-genetico di due pazienti con sospetta sindrome 
di Zimmermann-Laband" in qualità di relatore presso l'A.O. San Camillo-Forlanini 
di Roma, nell'ambito di cicli di seminari interni presso la U.O.C. Laboratorio di 
Genetica Medica in data 14 Aprile 2014. 

Comunicazione orale in qualità di relatore dal titolo "Microdelezione "de novo" di un 
cromosoma X in una paziente con sindrome Tricorinofalangeale di tipo I", 
nell'ambito del Corso avanzato di citogenetica costituzionale a acquisita VI 
edizione Roma, 17-18 Settembre 2015. 

Comunicazione orale in qualità di relatore dal titolo "Evoluzione tecniche diagnosi 
prenatale e riarrangiamenti genomici: ruolo della consulenza genetica", nell'ambito 
del IV Congresso Nazionale Laiga "Aggiornamenti in tema di: contraccezione, 
diagnosi prenatale, terapia fetale in utero, aborto selettivo e radiologia 
interventistica". Milano, 21 Marzo 2017. 

Partecipazione a numerosi corsi e congressi inerenti _la diagnosi prenatale, la 
genetica clinica e molecolare (documentazione producibile). 

Collaborazioni . Stesura del Percorso Diagnostico-Terapeutico-Assistenziale della Regione Lazio 
per l'Emocromatosi Ereditaria (codice di esenzione RCG100: D.M. 279/2001). 
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Autore delle sezioni di Immunologia e Genetica Medica del Manuale CTO di 
Medicina e Chirurgia (Terza Edizione). 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

11 sottoscritto __ H_1 C_._H~é'_L_é __ \l'._A_L_I_._/.\_JJ_T_e_:: __ ~ 
consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 
445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, 
corrispondono a verità: Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai 
sensi e per gli effetti del decreto legge 30 giugno 2003 n. 196 per le finalità di cui al pre/e~ne ayviso d'.findida 

1/Jli I,. I 
Data 30- o 1- w1 p Firma 1f ff 1 

(,, /U 
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REGINA ELENA 111111111' SAl"J GALLICA1'\JO 
ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO 

t5/ 9 llAA 1.010 segue deliberazione n° / ~ del n · pag. 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito dell'Ente a decorrere dal 

O 9 MAR. 2018 


