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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SPIGONE CARLO 
Indirizzo  330 VIA CINA 00144 ROMA ITALIA 
Telefono  3291589644 

Fax  0668353080 
E-mail  carlo.spigone@asl-rme.it 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  16/12/ 1951 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  • Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma il 19/12/1978, 

con votazione 110/110 e Lode; 
• Abilitato all’esercizio della professione  l’11/1/ 1979; 
• Iscritto all’Ordine dei Medici di Roma il 24/1/1979; 
• Specializzato in Igiene e Medicina Preventiva orientamento laboratorio, presso 

l’Università degli Studi di Roma il 12/7/1983 con voti 70/70; 
• Specializzato in Angiologia Medica presso l’Università degli Studi di Catania il 17/11/89 

con voti 50/50 e Lode.                                           
  
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 Dal 15 nov 1995 ad oggi, riveste la qualifica di Dirigente medico Responsabile di Unità 

Operativa semplice del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione.  
Attuale Vicedirettore UOC SIAN ASL RM E 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL RME Via Fornovo 12- 00193 Roma 
• Tipo di azienda o settore  ASL RME 

• Tipo di impiego  Dipendente Pubblico 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • dal 16/marzo 2009 Responsabile della UOS –Distretto 17 e Coordinamento Aziendale 
per i programmi di prevenzione IAN; 

• Vice Direttore della UOC SIAN (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) della ASL RME; 
• Responsabile SIAN ASL RME per la giornata nazionale dell’Obesity Day; 
• coordinatore del  gruppo di lavoro misto nell’ambito dell’accordo aziendale con la 

pediatria, per la  prevenzione del sovrappeso e dell’obesità sin dai primi anni di vita., 
nell’ambito del quale ha partecipato all’attivazione di un corso di formazione ECM per i 
PdF sul tema del “Counselling e la famiglia del bambino obeso”6-7 nov 09; 

• Referente SIAN ASL RME per la Formazione: 
• Membro SIAN nell’ambito della commissione Dipartimentale per l’accreditamento delle 

strutture Sanitarie Aziendali; 
• Referente Aziendale per il Piano Regionale della Prevenzione  relativamente alla  linea 

di attività 2.9.2 formazione nelle scuole e verso i neo genitori comprendente 
proseguimento progetto Okkio alla Salute e 2.9.2c promozione dell’allattamento al 
seno. (Delibera Direttore Generale n°244/2011); 

• Conduttore della valutazione preliminare dell’indagine HBSC focus paper (materiale 
testato) individuato dalla Regione Lazio quale unico referente aziendale fra i SIAN di 
Roma; 

• 18 Aprile – 2 Maggio Organizzatore del piano di vigilanza predisposto ed attivato in 
occasione dell’evento di Beatificazione di Papa Giovanni Paolo II; 

• Ideatore del programma di Formazione per gli insegnanti di cui al progetto Okkio alla 
Salute acquisito dalla Regione Lazio; 

• Referente per le comunicazioni della UOC SIAN in relazione al portale Aziendale. 
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Nell’ambito del piano per la prevenzione del sovrappeso e dell’obesità nell’ età 
evolutiva ed adulta è stato individuato quale referente capofila SIAN nella ASL RM/E; 

• Nell’ambito del progetto scuola salute avviato nella ASL RM/E attraverso il “ Cantiere 
scuola” ricopre l’incarico aziendale di coordinatore delle attività volte alla promozione 
delle corrette abitudini alimentari nelle comunità scolastiche. 

 
Corsi della Scuola Medica Ospedaliera di Roma: 
 
Anno 1978-79 
• Corso di Nefrologia - Giudizio esame finale: Ottimo 
• Corso di Urologia – il Laser in chirurgia urologica - Giudizio esame finale: Ottimo 
 
Anno 1979-80    
• Corso di laser Chirurgia - Giudizio esame finale: Ottimo 
• Corso di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva - Giudizio esame finale: Ottimo  
 
Anno 1980-81    
• Corso di Angiologia - Giudizio esame finale: Ottimo 
 
Anno 1981-82    
• Il Doppler nella semeiotica vascolare - Giudizio esame finale: Ottimo 
 
Anno 1983     
• II° Corso di aggiornamento scientifico - (Associazione Operatori Sanitari 18^ USL) 
 
Anno 1984         
• III° Corso di aggiornamento scientifico - (Associazione Operatori Sanitari 18^USL) 
 
Anno 1985         
• Nomina a C.T.U. Del Tribunale Civile di Roma 
• Nomina a Rappresentante A.N.M.I.C. (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili) 
 nella Commissione di accertamento dell’invalidità civile   
• Nominato membro del Direttivo dell’ Associazione Operatori Sanitari della USL 18) 
 
Anno 1986         
• V° Corso di aggiornamento scientifico -  (Associazione Operatori Sanitari 18^USL) 
 
Anno 1987         
• VI° Corso di aggiornamento scientifico - (Associazione Operatori  Sanitari 8^ USL) 
 
Anno 1990    Convegno “Valutazione dei Servizi di Igiene Pubblica della Regione Lazio - 
Primi risultati” Istituto di Igiene Università Cattolica Sacro Cuore – Roma 
 
Anno  1992 
• Docente di Legislazione Sanitaria alimentare presso la scuola di Dietologi della ASL 

RM/E; anno scolastico 92-93.Tale incarico si è protratto fino al 1995; 
• Convegno su “Onde elettromagnetiche…” Comune di Roma –Asssorato al Coordinamento 

UU.SS.LL.; 
• Corso di Formazione: “ Effetti, valutazione e difesa da rumore e vibrazioni” ASL RM/1; 
• V° Corso Nazionale su problematiche correlate all’amianto. I.S.S.; 
• Corso di formazione sulla vaccinazione antiepatite B - per i medici dei Servizi Materno-

Infantile e Igiene Pubblica delle UU.SS.LL. del Comune di Roma- Università Tor 
Vergata – Assessorato Sanità; 

• Partecipante e Docente (4 ore) -Corso di aggiornamento obbligatorio su “Igiene 
Alimentare” Servizio Igiene Pubblica USL RM/11, Tecnico scientifici igieni; 

• Corso di formazione ed aggiornamento, a diretto coordinamento regionale, per Dirigenti 
Medici e Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione della AA.SS.LL. incaricati delle 
attività di controllo degli alimenti e bevande (6 moduli per 108 ore di lezione); 

• Corso su: “ Obesità e disturbi del comportamento alimentare”. I.S.S.; 
• Elaborazione dell’opuscolo ”La Qualità nel Progettare”.  
 
Anno 1994 
• Corso di aggiornamento:” Normativa vigente e competenze istituzionali nella tutela 
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igienica degli alimenti e bevande” dal 14/4/94 al 9/6/94 – USL RM/4. (54 ore); 
• Corso di perfezionamento in Igiene e Sanità Pubblica – da marzo a novembre (160 ore) 

Università Cattolica del Sacro Cuore. 
 
Anno 1995 
• Giornata di studio “Le acque superficiali: tra salute e malattie” Società Italiana di Igiene, 

Medicina Preventiva e Sanità Pubblica- Università degli Studi della Tuscia Viterbo; 
• Corso per Formatori dei rivenditori di antiparassitari. Osservatorio Epidemiologico 

Regione Lazio; 
• Corso per  rivenditori di fitofarmaci -  Osservatorio Epidemiologico Regione Lazio; 
• Corso di aggiornamento per venditori di fitofarmaci; 
• In tale occasione ha svolto una esercitazione pratica con i rivenditori di antiparassitari. 

ASL RM/B; 
• Conferenza organizzativa sul tema: “Sedici mesi di percorso: realizzazioni gestionali. 

ASL RM/E; 
• Giornata di studio” L’igiene degli alimenti: produzione, controlli, consumi”. Società 

Italiana  Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica; 
• Partecipante ai lavori della giornata di studio con una comunicazione scientifica dal 

titolo “Mense scolastiche: adeguamento legislativo igienico-strutturale dal 1990 al 
1995”. Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica. 
 

Anno 1996 
• Corso”Contaminazione da micotossine negli alimenti” I.S.S.; 
• Corso” Assicurazione della qualità nel laboratorio chimico per il controllo ufficiale degli 

alimenti”. I.S.S.; 
• Corso Disciplina dei Materiali destinati al contatto con gli alimenti - aspetti analitici e 

normativi-(I.S.S.) 19-20/9/96. 
 
Anno 1997 
• Pubblicazione  su: “ Sanità Rapporti - Rassegna di ricerche e studi tecnico scientifici 

igienisti”; 
• Atti del Convegno: “Mense scolastiche : Adeguamento legislativo igienico strutturale” 

dal 1990 al 1995 (Vol. 1 – Giugno 97); 
• Relatore all’Incontro informativo:” Le strutture ricettive nell’evento giubilare del 2000”.  

ASL RM/E; 
• Corso aggiornamento: “ La qualità nei servizi sanitari territoriali” ASL RM/E; 
• Corso aggiornamento. “Nuove disposizioni in materia di semplificazione degli atti 

amministrativi, decentramento e tutela della privacy” ASL RM/E; 
• Convegno: “La formazione in igiene degli alimenti e della nutrizione” Istituto di Igiene 

“G. Santarelli” Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
Anno 1998 
• Pubblicazione:” Individuazione ed analisi delle attività svolte dal SIAN” Annali di Igiene, 

Medicina Preventiva e di Comunità; 
• Relatore al Seminario:” Educazione alimentare: non solo a scuola”; 
• Corso di aggiornamento permanente - Associazione Nazionale Dietisti-Regione Lazio; 
• Relatore al Seminario” La ristorazione collettiva”; 
• Aspetti innovativi del D.Lgvo 155/97; 
• Partecipante e Docente alla giornata di studio su :”Educazione alimentare in età 

evolutiva - La formazione del personale SIAN e DMI. Tema “ Educazione Sanitaria : 
Applicazioni metodologiche e qualità della progettazione”; 

• Convegno “Alimentazione e Nutrizione nel Dipartimento di Nutrizione” Istituto di Igiene 
“G. Santarelli” Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

• Convegno:” Valorizzazione e qualità delle produzioni tradizionali agrozootecniche del 
Lazio”; 

• Corso di formazione ed aggiornamento, a diretto coordinamento regionale, per Dirigenti 
Medici e Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione della AA.SS.LL. incaricati delle 
attività di controllo degli alimenti e bevande (6 moduli per 108 ore di lezione); 

• Corso su: “ Obesità e disturbi del comportamento alimentare”. I.S.S.; 
• Elaborazione dell’opuscolo”La Qualità nel Progettare”. 
 
Anno 1999 
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• Docente al Corso teorico pratico: “ La formazione del personale SIAN e DMI per l’igiene 
della nutrizione -Istituto di Igiene “G. Santarelli” Università degli Studi di Roma La 
Sapienza; 

• Docente al Corso di formazione obbligatorio:“ La ristorazione collettiva in vista del 
Giubileo. Recepimento delle normative Europee” Gli aspetti innovativi del D.Lgvo 
155/972 –ASL RM/E 

 
Anno 2000 
• Corso:” Promozione della Qualità nella ASL RM/E” (25 ore) 
• Corso di formazione obbligatorio. “La depenalizzazione dei reati minori e riforma del 

sistema sanzionatorio in materia di alimenti e bevande” – ASL RM/E 
• Autore della Carta dei Servizi del SIAN (anno 2000). (cfr. nota 13/3/2001) 
• Realizzatore e docente al corso di formazione:“Principi organizzativi per la qualità del 

SIAN” ASL RM/E -SIAN – (cfr. nota 14/5/2001) 
• Pubblicazione:“ Il SIAN- Linee di attività, aspetti organizzativi, il Libretto d’Idoneità Sanitaria, la 

legislazione Europea- Testo unico per la formazione degli operatori delle AA.SS.LL.” Verduci 
Editore. 

• Pubblicazione:“La qualità del metodo nell’educazione sanitaria” Edito Argomenti di igiene della 
nutrizione. 

• Pubblicazione:“Una esperienza Aziendale- la scuola ci invita a pranzo” dalla 
sorveglianza nutrizionale al menù scolastico condiviso, un percorso per la promozione 
della salute nell’infanzia e nella adolescenza. Edito Argomenti di igiene della nutrizione. 

 
Anno 2001 
• Convegno: “ D. Lgvo 155/97 alla luce della Deliberazione Regionale n. 1854”. Ordine Chimici di 

Roma 
• Giornata Nazionale di studio: “ Encefalopatie spongiformi: il punto della situazione”. 

ASL RM/C 
• Giornata  di Studio su: Titolo II° D. Lgvo 626/94 – Luoghi di lavoro. 
• Partecipazione al Workshop Direzionale anche in qualità di Tutor: “ Dalle prestazioni di 

Qualità alla Qualità delle prestazioni” ASL RM/E 
• Corso. “ Promozione e valutazione della qualità in salute mentale”. (25 ore) ASL RM/E 
• Organizzatore e docente del Corso di Formazione su: “Piano di Autocontrollo previsto 

dal D.Lgvo  155/97 per gli operatori degli asili nido comunali del XVII° e XVIII° 
Municipio”.ASL RM/E 

• Giornata di studio: "Sicurezza ed emergenze alimentari in Italia.” Dipartimento Scienza 
e Sanità Pubblica - Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

• Convegno Qualità e Accreditamento Professionale del Dipartimento di Prevenzione 
nella Regione Lazio – ASL RM/C 

Anno 2002 
• Progetto Formativo Aziendale “ La comunicazione efficace in ambito sanitario” ASL 

RM/E 
• n. 44 crediti formativi ECM. 
• Corso di aggiornamento: “Il vaccino antipneumococcico coniugato” ASL RM/E 
• Evento Formativo “La prevenzione nutrizionale- Argomenti per il medico di medicina 

generale e di sanità pubblica”- N. 4 crediti formativi ECM. 
• Promotore del Progetto:” La sicurezza igienico-sanitaria nella manipolazione degli 

alimenti” rivolto ad esercenti provenienti dal Medio Oriente. 
• Responsabile dell’Evento Formativo Aziendale e Docente:“ Perseguimento dell’efficacia 

e   dell’efficienza nell’attività di ispezione e vigilanza nel settore alimentare” SIAN – ASL 
RM/E (N.3  crediti formativi ECM) 

• Corso di Formazione” L’alimentarista e la sicurezza alimentare in Europa” (N.5 crediti 
formativi ECM)  

•  Attività di Tutor a partecipante selezione interna per posti di Operatore Professionale 
Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro. 

 
Anno 2003 
• Corso “Il legame refrigerato: nuova frontiera-Innovazione tecnologica nella ristorazione 

collettiva”(6 crediti formativi) 
• Convegno”Acqua e acque” (6 crediti formativi ECM) 
• Corso Aziendale “Progetto Privacy” 
• Corso Aziendale” IL Budget, il bilancio e la responsabilità delle UOC delle Aziende 
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Sanitarie” 
• Docente al Corso di Formazione”Microclima e benessere termico” (2 crediti formativi 

ECM) 
• Corso Aziendale “La comunicazione efficace in ambito Aziendale” 
• Elaborazione dell’opuscolo “La salute nel piacere della tavola “ 
• Attività di Tutor per il tirocinio pratico studenti Corso di Laurea in Tecnico della 

Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro - Università Cattolica Sacro Cuore 
 
Anno 2004  
• Corso Aziendale “La privacy alla luce del DL. N°196 del 30/6/2003: indicazioni 

operative” 
• Corso Aziendale “D.Lgs. 626/94 –Compiti del datore di lavoro e dei dirigenti 
• Promotore ed organizzatore del Convegno Nazionale “ IL SIAN nell’Europa del 2004.  
• Ruolo strategico per il benessere individuale e collettivo di fronte alla trasformazione 

della società” 
• Attestato di docenza . 
• Elaborazione dell’opuscolo informativo” Buoni consigli per una corretta conservazione  
• degli alimenti nel frigo congelatore domestico” 
• Valutazione ai fini della attribuzione dell’indennità di risultato 2004: 100/100. 
• PFA” casi clinici e aspetti critici nel lavoro degli operatori sanitari” ( 24 crediti formativi  

ECM) 
• Quality Groups: appropriatezza delle prescrizioni e delle prestazioni (17 crediti formativi 

ECM) 
 
Anno 2005 
• Convegno “ La ristorazione  collettiva tra mode alimentari, esigenze nutrizionali e 

nuovi stili di vita” 
• Workshop  Istituto Superiore Sanità “Formare agli interventi di promozione della salute 

nella scuola”  
 
 Anni 2006-2007  
• Ha condotto corsi di formazione “Casi clinici e quality groups” per l’acquisizione di 

crediti formativi   
• all’interno del SIAN. 
• Ha collaborato con l’Istituto Superiore di Sanità alla stesura del testo per la formazione 

del personale docente nelle scuole in tema di educazione alimentare – progetto scuola 
salute. 

• Nell’ambito del piano per la prevenzione del sovrappeso e dell’obesità nell’ età 
evolutiva ed adulta è stato individuato quale referente capofila SIAN nella ASL RM/E. 

• Nell’ambito del progetto scuola salute avviato nella ASL RM/E attraverso il “ Cantiere 
scuola” ricopre l’incarico aziendale di coordinatore delle attività volte alla promozione 
delle corrette abitudini alimentari nelle comunità scolastiche. 

• Dette attività sono state ufficialmente qualificate da corsi di formazione seguiti presso 
l’Istituto Superiore di Sanità. I risultati emergenti dalla valutazione dello stato 
nutrizionale nell’età evolutiva e negli anziani ospitati nelle RSA aziendali sono stati 
comunicati e presentati in occasione del Convegno Nazionale CCM dei SIAN 6-7 
Dicembre 2007. 

 
Anno 2008 
• Ha condotto a termine gli obiettivi previsti nel piano di prevenzione del sovrappeso e 

dell’obesità in età evolutiva ed adulta. 
• Ha organizzato e tenuto corsi di formazione presso le mense aziendali della RAI e 

Finmeccanica. 
• Ha organizzato e condotto  corsi di formazione presso le RSA Aziendali 
• Ha collaborato con docenti della scuola alberghiera per la formulazione di menu 

alternativi da proporre alle RSA. 
• Ha portato a termine un progetto educativo alimentare presso la scuola media 

Sacchetto, introducendo l’’esperienza formativa teatrale condotta dagli stessi alunni ed 
insegnanti. 

• Autore del testo teatrale “appetito d’altri tempi”rappresentato dagli alunni della scuola 
Sacchetto, nell’ambito di un concorso  fra scuole del 19° municipio, risultando vincitore 
del primo premio assegnato da apposita giuria. 
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• Ha partecipato ai corsi di formazione per l’avvio del progetto ministeriale “OKKIO alla 
Salute”, conducendo e portando a termine gli obiettivi assegnati. 

• Ha predisposto corsi di formazione “Casi clinici e quality groups” per l’acquisizione di 
crediti formativi  all’interno del SIAN. 

• Ha partecipato in qualità di relatore al convegno regionale SANIT. 
• Ha curato il coordinamento delle attività educative inerenti le corrette abitudini 

alimentari nell’ambito del progetto scuola salute. 
• 10 ottobre- ha condotto il primo Obesity Day del SIAN 
• Ha partecipato al premio Sculati indetto dall’ADI. 
• Ha condotto a termine il progetto OKKIO alla Salute. 
• Ha partecipato al convegno Nazionale SINU dell’11-12 dicembre, con presentazione di 

un poster sull’attività svolta presso le RSA Aziendali. 
• Ha partecipato al network Italiano per la promozione dell’acido folico per la prevenzione 

primaria  dei difetti congeniti –ISS-2 dic. ’08  
• Relatore al convegno “campagna di educazione alimentare e allo sport per la 

prevenzione dell’obesità giovanile-Adiconsum -23 sett. 
• Ha elaborato un opuscolo informativo” a tavola nella terza età “. 
• Ha ultimato gli obiettivi di budget 2008 
 
Anno 2009 
• Conferimento incarico dal 16/marzo 2009 Responsabile della UOS –Distretto 17 e 

Coordinamento Aziendale per i programmi di prevenzione IAN 
• Ha condotto per il SIAN, la giornata nazionale dell’obesity Day 
• Ha svolto attività Dipartimentale nell’ambito dell’incarico di referente dell’obiettivo 3.2 

“sicurezza alimentare” 
• Ha partecipato all’attività formativa ecm per l’avvio dei progetti nazionali in ambito 

Regione Lazio sul sistema di indagini sui rischi comportamentali in età 6-17 anni 
(HBSC e GYTS) 

• Ha guidato in qualità di referente l’equipe sanitaria (1 medico e 2 dietisti) per lo 
svolgimento del progetto HBSC e GYTS. Nella misura assegnata dalla regione Lazio. 

• Ha coordinato il gruppo di lavoro misto nell’ambito dell’accordo aziendale con la 
pediatria, per la  prevenzione del sovrappeso e dell’obesità sin dai primi anni di vita., 
nell’ambito del quale ha partecipato all’attivazione di un corso di formazione ECM per i 
PdF sul tema del “Counselling e la famiglia del bambino obeso”6-7 nov 09 

• Convegno”la sfida del SIAN tra evoluzione e innovazione -29 10-09 
• Corso di formazione ECM HBSC-GYTS-9 10/09 
• Relatore al convegno Integrazione nutrizionale nello sport-Università degli studi di 

Roma  “ ottobre 09 
• Relatore al Convegno SANIT”prevenzione e salute un binomio inscindibile”25/6/09 
• Relatore al seminario di Studio “la nutrizione dell’anziano in comunità problemi e 

proposte” 
• Università la Sapienza Roma10/6/09 
• Attività di formazione in 3 classi di liceo per la promozione dell’assunzione di folati e 

acido folico, i cui risultati sono stati presentati in occasione del  
• A)network nazionale sull’acido folico tenutosi presso ISS. 
• B) Conferenza Nazionale  di Sanità Pubblica 15/17 ott-09 Abstract atti Convegno 
• Attività formativa per il SIAN (referente per la formazione) nell’ambito del PFA –Quality 

group azienale ECM 
• 2008-09 Attività di Tutor per la specializzanda in Igiene e medicina preventiva 

D.ssa Valentina Semeraro 
 
Anno 2010 
 
• 10 maggio formazione operatori sanitari dell’HBSC e del GYTS-Regione Lazio- ASL 

RM B (Crediti Formativi n°15)  
• 14 giugno partecipazione al Convegno ”abuso del sale, obesità e ipertensione” -

Guadagnare Salue-Ministero della Salute (Crediti Formativi ECM n° 3) 
• 23-24 giugno “corso di formazione dei lavoratori incaricati dell’attività di salvataggio e di 

pronto soccorso”. ASL RM/E-S. Spirito 
• 12 ottobre ECM presentazione risultati progetto OKkio alla salute 2010,zoom 8 e 

HBSC- Ministero della Salute- (Crediti Formativi n° 3) 
• PFA Azienda AUSL RM/E  2702-1000243- ECM “AUDIT Clinici….” (n° 24 crediti 
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formativi) 
• PFA Azienda AUSL RM/E  2702-1000244- ECM “Qualità e sicurezza nei Servizi 

Sanitari….” (n° 14 crediti formativi) 
• 9 novembre Ministero della Salute “corso di aggiornamento e formazione  sui controlli 

ufficiali per gli alimenti della prima infanzia” 
• 12 novembre partecipa in qualità di “Referente alla formazione” al corso”La formazione  

degli operatori nella ASL :aspetti metodologici e organizzativi”-S. Spirito 
• 10 novembre 2010 –assegnazione del premio “Oliviero Sculati” per le attività 

svolte nel corso delle edizioni dell’Obesity Day- Congresso Nazionale ADI 
 
Anno 2011 
• Determinazione dirigenziale n°9/DP del 9 feb 2011 vice Direttore UOC SIAN. 
• 3 marzo 2011 Relatore al Workshop “mangiando si impara –la qualità della ristorazione 

al servizio dell’educazione”-Complesso monumentale S. Spirito in Sassia 
• Autore di pubblicazione su”la rivista di scienza dell’alimentazione .Journal of food 

science and nutrition n° 1 gennaio-marzo 2011-“ il ruolo del SIAN per una 
ristorazione scolastica che promuove salute” 

• 23/ febbraio evento formativo ECM 12778- “la prevenzione secondaria degli accidenti 
cerebrovascolari-S. Filippo Neri 

• Membro SIAN nell’ambito della commissione Dipartimentale per l’accreditamento delle 
strutture Sanitarie Aziendali. 

• Referente Aziendale per il Piano Regionale della Prevenzione  relativamente alla  linea 
di attività 2.9.2 formazione nelle scuole e verso i neo genitori comprendente 
proseguimento progetto Okkio alla Salute e promozione dell’allattamento al seno. 
(Delibera Direttore Generale n°244/2011). 

• 16-17 settembre.-Partecipante al corso di formazione “alimentazione,nutrizione e rete 
in pediatria-Ospedale pediatrico B.Gesù” 

• 30 sttembre -Relatore/moderatore al corso di formazione prove di efficacia e buone 
pratiche per la prevenzione dell’obesità- promozione della salute nelle scuole e verso i 
neo genitori ASL RM B   

• 27 settembre- Partecipante al Convegno appropriatezza clinica, strutturale, …per la 
prevenzione,diagnosi e terapia dell’obesità e del diabete mellito -Ministero della Salute 

• Maggio-Giugno partecipante al corso di formazione “ il sistema di gstione della 
sicurezza nei luoghi di lavoro” ASL RME UOC Sicurezza prevenzione e risk 
management. 

• 13 Ottobre partecipante al convegno ECM (8.5 crediti) linee guida del CeNRE: stato 
dell’arte, flussi informativi, piani di intervento sul territorio, metodologie di laboratorio - 
Ministero della Salute 

• 25 ottobre partecipante al convegno CCM “ i risultati del progetto- buone pratiche 
sull’alimentazione…e vai con la frutta Ministero della Salute 

• Ottobre 2011 Nota di riconoscimento professionale da parte di Roma Capitale - 
Presidenza del Municipio XVII con richiesta di attivazione progetto formativo presso 
Centri sociali anziani dello stesso Municipio (Protocollo Municipio Roma XVII 56053 del 
27 ottobre 2011. 

• 23 Novembre Partecipante in qualità di referente della Formazione al Corso 
“Formazione continua e comunità di pratica” Sala Teatro Santo Spirito. 

• 5 Maggio – 16 Giugno Organizzatore e partecipante anche in qualità di docente al 
Corso di Formazione ECM 

• (14 crediti) “Qualità e sicurezza nei servizi sanitari”: gruppi per il miglioramento della 
qualità UOC Sian. 

• Organizzatore e partecipante anche in qualità di docente al Corso di Formazione ECM 
• (14 crediti) “Quality group UOC Sian.” 
• 22 Dicembre Partecipante al corso di formazione ECM (5,9 crediti) “Dalla misura della 

performance alla valutazione del Dirigente medico – Simet. 
• 24 Ottobre Docente corso formazione presso Centro Anziani Balduina  per 

l’associazione volontari civili Basaglia. 
• Conduttore della valutazione preliminare dell’indagine HBSC focus paper (materiale 

testato) individuato dalla Regione Lazio quale unico referente aziendale fra i SIAN di 
Roma. 

• 21 – 27 Marzo Partecipante al monitoraggio delle attività sul consumo di sale 2011 
(Settimana mondiale per la riduzione del consumo di sale). 

• 18 Aprile – 2 Maggio Organizzatore del piano di vigilanza predisposto ed attivato in 
occasione dell’evento di Beatificazione di Papa Giovanni Paolo II. 
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• 10 Ottobre Organizzatore dell’Obesity Day 2011 presso il Nuovo Mercato Trionfale 
• Ideatore del programma di Formazione per gli insegnanti di cui al progetto Okkio alla 

Salute acquisito dalla Regione Lazio. 
• Ottobre  Nota di riconoscimento professionale da parte di Roma Capitale - 

Presidenza del Municipio XVII con richiesta di attivazione progetto formativo presso 
Centri sociali anziani dello stesso Municipio (Protocollo Municipio Roma XVII 56053 del 
27 ottobre 2011.  

       
Anno 2012 
• Coordinatore della formazione ECM “ Audit clinici e criticità organizzative nel lavoro 

sanitario”: 33 crediti” 
• Coordinatore della formazione ECM “ qualità e sicurezza nei servizi sanitari:gruppi per il 

miglioramento della qualità gestionale tecnica e relazionale , nella ASL RME”: 18 
crediti” 

• Inserito nell’albo dei formatori della ASL ROMA E con determinazione n° 218 
dell’08.06.2012. 

• Relatore al convegno “La piccola impresa e il business plan” presso la Facoltà di 
Economia 16.04.2012. 

• Corso di formazione “ La bioimpedenziometria: luci e ombre” 15.03.2012 Castel 
Volturno (CE) 

• Pubblicazione su epicentro dell’ ISS report risultati indagine Okkio 2010. 
• Corso ECM (il controllo degli alimenti per la prima infanzia) Ministero della Salute 19 

sett 2012 (6 crediti ) 
• Convegno “insieme nella promozione dell’allattamento al seno. Esperienze a confronto 

nella Regione Lazio” 5 ottobre 2012-Auditorium UNICEF 
• Promotore e Responsabile scientifico del progetto “promozione della salute e contrasto 

alla fragilità nella persona anziana, attraverso una sana alimentazione, stile di vita 
attivo e consapevolezza del proprio stato nutrizionale” realizzato presso i centri sociali 
per anziani del Municipio Roma 17. 

• Obesity Day 2012 –nota di encomio del Direttore SIAN Prot 256/SIAN1 
• Istituto di Alta Formazione-Incarico di Docenza Master in Dietologia e Nutrizione Clinica 

lezione del 1 dicembre 2012 “ruolo del nutrizionista nella ristorazione collettiva”. 
• Presentazione del Progetto “come seguire una dieta salutare durante l’orario di lavoro” 

29 ottobre-Sala Consiliare Municipio Roma 17. 
• Rapporto ISTISAN studio ZOOM 8:alimentazione attività fisica dei bambini della scuola 

primaria 
• Lettera di ringraziamento della Direzione Europea OMS per la sorveglianza nazionale di 

OKkio alla  Salute  
• Lettera di ringraziamento del Ministero della Salute per il tramite Assessorati 

allaRegione per il lavoro svolto OKKIO alla Salute 2012 (3° raccolta dati) 
• Promotore e Organizzatore del Corso di Formazione OMS/UNICEF , accreditato 

ECM(28 crediti), per la promozione allattamento al seno-12-13-14 dicembre-Sala 
Teatro Complesso Monumentale S.Spirito-Roma 

• 30 – 31 luglio 2012 relatore alla manifestazione letture d’estate lungo il fiume tra gli 
alberi – Giardini di Castel Sant’Angelo sul tema il ruolo dell’alimentazione nei suoi 
molteplici risvolti sanitari e socio culturali, nell’ambito del progetto territorio partecipato 

 
ANNO 2013- 
• Confermato Vice-Direttore SIAN 
• 20 febbraio Convegno il sistema di sorveglianza OKkio alla Salute:risultati 2012 

(ECM 5 Crediti) Ministero Salute 
• Abstract “Okkio alla Salute e gli interventi di prevenzione 

nutrizionale:l’esperienza del PRP2010-2012 nella Regione Lazio” 
ALTRE PUBBLICAZIONI / ABSTRACT 

 
 • III° Congresso Nazionale della Società Italiana di Patologia Vascolare ( Palermo 4-7 

Dicembre 1981;  
• all’Internazional Symposium on Venous Diseases of the Lower Limbs- Firenze 10-12 

marzo 1982); e infine contribuito alla conoscenza della flebite di Mondor ( Minerva 
Angiologica 1982 vol.7 n.2 pag.245-249);  

• Contribution a la connaissance de la Phlebite de Mondor ( Journal de Maladies 
Vasculaires- Paris, Masson 1983, 8, 253-256); 

• La malattia di Mondor – Masson Italia Editori 1984 ( monografia). 
• Il ruolo delle prostatiti nella patogenesi della sterilità maschile ( Recentia Medica 1979) 
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• Il sistema HLA nella spondilite anchilosante e nell’artrite reumatoide giovanile ( 
Recentia Medica 1980) 

• Effetti collaterali in corso di trattamento con cis-platino (Recentia Medica 1980) 
• La xeromammografia ( Recentia Medica 1980) 
• Ruolo delle instillazioni  intravescicali nel trattamento dello stadio precoce del ca. 

vescicale ( Recentia Medica 1980) 
• Ipoglicemia secondaria a metastasi epatiche da tumore extrapancreatico ( Rivista di 

Oncologia 1980) 
• Strategia terapeutica nei tumori germinali non seminomatosi del testicolo  ( Rivista di 

Oncologia 1980) 
• Le polmoniti clinicamente virali: osservazioni epidemiologiche ed etiologiche  in 

comunità chiuse e libere   (Edizioni Previdenza 1981) 
• Lesioni gastroduodenali da cortisonici e salicilati ( Recentia Medica 1979) 
• La terapia intermittente della TBC polmonare ( Annali di Medicina Navale 1980) 
• La chemioterapia di corta durata nel trattamento della TBC polmonare ( Annali di 

Medicina Navale 1980) 
• Aspetti Clinico – Immunologici della sindrome Rest, variante mite della sclerodermia ( 

Rivista degli Ospedali vol.13 n.5, 1981) 
• Sulla metodica incruenta di rilevazione della pressione venosa con apparato Doppler ( 

Rassegna Internazionale di Clinica e Terapia 1981) 
• Sulla possibile eziologia Rickettsiosica di alcune vasculopatie rare: risultati terapeutici ( 

Impegno Ospedaliero vol. V Fasc.2 Marzo 1984) 
• L’impiego della velocimetria Doppler per la valutazione della emodinamica cerebrale 

nel paziente psichiatrico ( la stampa Medica Europea Vol. n.6 N1 1986) 
•  
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  FRANCESE E INGLESE 

• Capacità di lettura  [ elementare. ] 
• Capacità di scrittura  [ elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ elementare. ] 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 2008-Autore del testo teatrale “appetito d’altri tempi”rappresentato dagli alunni della scuola 
Sacchetto, nell’ambito di un concorso  fra scuole del 19° municipio, risultando vincitore del primo 
premio assegnato da apposita giuria. 
2010-Pubblicazione del Libro “a tavola nella terza età”Guida alla formazione della persona 
anziana in tema di sana alimentazione. Edizioni Nuova Cultura- 
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