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Breve descrizione attività professionale 
Medico del Lavoro attualmente opera come consulente del Tribunale di Roma, Dottorando di ricerca in 
Medicina forense e Docente a contratto presso l’Università di Tor Vergata. Medico consulente ALITALIA e 
NEXMED ITALIA      
 
c.v. breve  
Medico del Lavoro ed Igienista ha operato per 25 anni come Primario dirigente SPRESAL, IGIENE DEGLI 
ALIMENTI e Direttore del Dipartimento della Prevenzione nella ASL RM H (oggi RM 6) Castelli romani e 
Litorale. Direttore part time dell’Ispettorato Igiene e Lavoro presso la Procura di Roma per venti anni ha 
condotto o coordinato centinaia di indagini sulla tutela della salute pubblica, ina ambito di patologia 
professionale, di infortunistica ed in ambienti nosocomiali. Ha insegnato ininterrotttamente dal 1980 
presso varie Università (L’Aquila-Roma Sapienza- Tor Vergata) in corsi di specializzazione, corsi di Laurea 
per Medici , TDPALL, MASTER di vario livello e CL Scienze Inferimieristiche.  Docente presso la Scuola 
Superiore di Polizia nei corsi di qualificazione per MEDICI per 5 anni,  ha redatto circa 300 tra 
comunicazioni , relazioni e pubblicazioni  nell’ambito delle discipline Igiene , Medicina del Lavoro e 
Sicurezza sul Lavoro ed e’ coautore di volumi a stampa su Editor di libri tra cui "L'ospedale:igiene  
prevenzione e sicurezza "(SEU,1997) -" Igiene e Procedure di controllo nella ristorazione" (EPC 1998) - 
"Valutazione del rischio" con G.Carlesi (EPC,1999) - "Stress e Mobbing" 
(2003-2008 EPC) -"ABC della sicurezza in Ospedale"(EPC 2021) -"Lineamenti di Igiene del Lavoro"(SEU 
2004) -"Linee guida sui lavori atipici" (FSM, 2004)" -"Vibrazioni meccaniche negli ambienti di lavoro" (EPC 
2006) -“Igiene della ristorazione “(EPC 1997) -“ABC dell’igiene e sicurezza dei prodotti alimentari (EPC 
2021) -"ABC di Igiene e  sicurezza nel settore alimentare" (EPC 2008) -“prevenzione  su alcool e 
tossicodipendenza sul lavoro” (EPC, 2009) . “Inquinamento Indoor” (EPC 2016) “Tubercolosi” (EPC  
2015). Comitato di redazione ed Autore di 2 capitoli sul Libro sulle Certificazioni Mediche (OM Roma,2021) 
e sul volume Medicina del Lavoro di Tomei e coll ( SICUREZZA IN EDILIZIA Ed Piccin). Ha redatto le linee 
guida SIMLI sui lavori atipici, trasporti e agricoltura. Tesoriere per 20 anni della SIMLII è attualmente 
Presidente della Sezione Laziale della SIML.             
E’ commendatore al Merito della Repubblica Italiana 
 
 
Posizione lavorativa 
 
Professore a contratto presso l’Università di Tor Vergata nel MASTER per MEDICI COMPETENTI , nel corso 
di specializzazione in Medicina del Lavoro e Medicina Legale, nel corso di Laurea per Tecnici della 
Prevenzione   
 
Sintesi degli argomenti trattati al Master  
Definizione, Normativa, competenze ed attività del Medico competente e del Medico Coordinatore con 
particolare riferimento ai codici etici, alle linee guida professionali, ed al  sistema sanzionatorio . Principali 
rischi da lavoro nell’artigianato, in  industria ed agricoltura con patologie tradizionali ed emergenti 
connesse con particolare riferimento ai fattori meccanici , psicologici e biologici incluse le infezioni 
nosocomiali , le zoonosi , le  patologie neglette e le infezioni virale di interesse attuale . Rischi collegati ai 
lavori atipici e di nuova emersione , all’indoor, a lavorazioni ed ambienti  inquinati,  indicazioni sulle misure 
di prevenzione collettive ed individuali. 
    
 



 


