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La Dott.ssa Anna Maria Biancucci, nata a Roma il 3 luglio 1957, ha svolto gli studi 

universitari presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia degli studi di Roma “La 

Sapienza”, conseguendo la Laurea in Medicina e Chirurgia con voti 110/110 e lode 

l’11 aprile 1984, discutendo la tesi sperimentale: “Valutazione del rischio 

operatorio: proposta di un protocollo di studio”, relatore il Prof. A. Gasparetto. 

Abilitata all’esercizio della professione medica nella prima sessione relativa all’anno 

1983 (Maggio 1984), è stata regolarmente iscritta all’Albo dell’Ordine dei Medici di 

Roma e Provincia il 26 Luglio 1984. 

Iscrittasi nell’anno accademico 1984/85 alla Scuola di Specializzazione in Anestesia 

e Rianimazione presso la suddetta Università, ha conseguito il Diploma di 

Specializzazione con voti 67/70 in data 1 Luglio 1987, discutendo la tesi 

sperimentale: “Impiego dell’Amido Idrossietilico nella chirurgia addominale 

d’urgenza”, relatore il Prof. A. Gasparetto. 

Negli anni 1985,1986, 1987 ha prestato la propria opera, in qualità di Dirigente 

Sanitario presso i Centri Estivi EMPAS. 

La Dr.ssa Biancucci ha prestato servizio in qualità di ricercatore non confermato, 

vincitore di libero concorso per il gruppo disciplinare n° 69, presso il 

Dipartimento di Chirurgia (Cattedra di Anestesiologia e Rianimazione, Dir. Prof. G. 

Leonardis) dell’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma dal 18 Gennaio 1988. 

Dall’8 Maggio 1991 è stata confermata nel ruolo dei ricercatori universitari e da 
quella data ha optato per il regime di impegno a tempo pieno. 

La Dott.ssa Biancucci è stata strutturata presso il Servizio di Anestesia e 
Rianimazione dell’Ospedale convenzionato S.Eugenio di Roma con la qualifica di 

assistente a tempo pieno a decorrere dal 19/05/1988 e fino al 24/02/1993 data in cui 

la suddetta ha assunto le funzioni assistenziali superiori di Aiuto a tempo pieno 

presso il medesimo Servizio. A decorrere dal mese di gennaio 1995, la suddetta è 

stata equiparata alla figura del Dirigente di I liv. (ex aiuto Ospedaliero), prevista dal 

C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza medica del S.S.N, svolgendo attività assistenziale 

presso le Sale Operatorie, dove si occupa anche della formazione dei Medici 

Specializzandi e dell’attività di ricerca, nonché svolge turni di guardia di chirurgia 

d’urgenza, ostetricia ed emergenza. 
 


