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PROFILO
Come consulente dell’associazione “Un respiro di speranza” di Roma
collabora dal 2014 con l’ambulatorio delle interstiziopatie polmonari
dell’azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma diretto dal Dott.
Alfredo Sebastiani.
Si occupa del Counseling terapeutico dei pazienti con fibrosi polmonare
idiopatica in terapia con farmaci antifibrosanti.
Dal 2014 ad oggi ha trattato e seguito nel percorso terapeutico più di 500
pazienti con Fibrosi polmonare Idiopatica.
Attualmente segue nel percorso terapeutico circa 320 pazienti. Si occupa della
gestione e del monitoraggio degli effetti collaterali derivanti dalle terapie
antifibrosanti
Cura i rapporti con le singole farmacie territoriali.
Dal Novembre 2018 Giugno 2020 è stato membro del consiglio direttivo
dell’associazione “Un respiro di speranza”

Da Giugno 2020 si occupa della costituzione del comitato scientifico
dell'associazione “ Un respiro di speranza”
ESPERIENZA
2012-2014 Tirocinio Professionalizzante presso il Reparto di malattie infettive e
tropicali del Policlinico Umberto I di Roma diretto dal Dott. Vincenzo Renda.
2014-2016 Tirocinio presso l’ambulatorio delle interstiziopatie polmonari
presso l’Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini di Roma diretto dal
Dott. Alfredo Sebastiani.
Aprile 2016 partecipa in qualità di relatore al “X Forlanini Day” con
l’argomento “Il rapporto col paziente IPF dal counseling alla
prescrizione”.
Gennaio 2017 partecipa al I Corso Nazionale – La gestione
multidisciplinare e multiprofessionale del paziente OSAS” ricevendo la
certificazione di medico esperto nella gestione del paziente affetto da
Osas. Ottiene il riconoscimento come medico esperto nella gestione delle
OSAS.
Maggio 2017 partecipa in qualità di relatore al corso di aggiornamento
Evento IPF Lazio-Net con l’argomento “Registro AIFA; Counseling del
paziente IPF e gestione degli eventi avversi”.
Giugno 2017 partecipa in qualità di relatore al “XI Forlanini Day” con
l’argomento “Gestione ambulatoriale e follow up del paziente con IPF”.
Settembre 2017 partecipa in qualità di relatore al corso “IPF in practice”
con la presentazione di un “caso clinico di switch terapeutico”.

Aprile 2018 partecipa in qualità di relatore al “1° corso teorico pratico sulle
interstiziopatie polmonari” con l’argomento “Il counseling del paziente con
IPF. Gestione degli eventi avversi”.
Giugno 2018 presenta un poster all’ “Air meeting 2018” col titolo “Importance
of counseling in the management of IPF treatment with Pirfenidone: a reallife Experience”.
Giugno 2018 coautore del poster "Prevalence and relevance of
comorbidities in newly diagnosed IPF: results from a cohort study in
Italy”.
Dicembre del 2018 partecipa al progetto “Psy in IPF” che ha lo scopo di
produrre materiale di informazione per medici e pazienti. Nell’ambito del
progetto si occupa della stesura dell’opuscolo “Il potere delle piccole cose”
rivolto ai pazienti con IPF e distribuito su tutto il territorio nazionale.
Aprile 2019 partecipa in qualità di relatore al corso “Interstiziopatie
Polmonari Fumo-Correlate” con l’argomento “Il rapporto medico- paziente
nel Follow Up”.
Aprile 2019 partecipa in qualità di relatore al “2° corso teorico pratico sulle
interstiziopatie polmonari” con la presentazione di un caso clinico
“Pattern UIP nell’Artrite Reumatoide”
Giugno 2019 partecipa in qualità di relatore al corso “La Fibrosi Polmonare
Idiopatica – Gestione multidisciplinare e confronto tra Stakeholder”
Dicembre 2019 partecipa in qualità di relatore al corso “Aggiornamenti in
patologia polmonare"

Durante il 2020 partecipa come Tutor al “Progettto Formativo ECM di
formazione campo- “GRUPPI DI MIGLIORAMENTO”. In questo progetto si
occupa della formazione degli specialisti pneumologi appartenenti ai centri
HUB sul territorio per quanto riguarda la diagnosi, la terapia e la gestione dei
pazienti con Fibrosi Polmonare Idiopatica. Partecipa inoltre, nei due incontri
di Fad Sincrona (5 ottobre e 14 settembre 2020) in qualità di Relatore.
Partecipa alla FAD Asincrona – dal 15 novembre al 31 dicembre 2020
“La Pneumologia del San Camillo Forlanini di Roma si racconta” in
qualità di relatore.
Nel 2020 partecipa come speaker al “Progetto Counseling” evento mirato
alla promozione del corretto inquadramento e della gestione del paziente con
fibrosi polmonare idiopatica. Si occupa nello specifico di promuovere la
metodologia del Counseling clinico-terapeutico nella Fibrosi Polmonare
Idiopatica.
Dicembre 2020 partecipa come relatore a Pneumoroma XII con la relazione
“Fibrosi Polmonare Idiopatica: un modello di patologia cronica gestita
col counseling”
Nel 2021 partecipa come consulente allo sviluppo del Progetto
“IPFacile-Rondine” per la creazione di una applicazione rivolta a medici che
si occupano di Fibrosi polmonare idiopatica ed a pazienti che ne sono affetti.
Nel 2021 partecipa in qualità di Docente al Corso ECM in modalità FAD
SINCRONA dal titolo: "MDT SCHOOL IPF: nuovi approcci
multidisciplinari, clinici, diagnostici e terapeutici"
Dal 2015 si occupa della gestione del Registro AIFA per il monitoraggio dei
farmaci antifibrosanti.

Dal 2015 intrattiene rapporti con tutte le farmacie ospedaliere e territoriali
predisposte alla dispensazione dei farmaci antifibrosanti.
Richiede a settembre 2019 presso l’OMCEO di Roma il riconoscimento della
Equipollenza alla specializzazione in Pneumologia per esperienza
lavorativa e di formazione quadriennale (settembre 2015 – settembre 2019)
presso UOS interstiziopatie polmonari, Azienda Ospedaliera S. Camillo
Forlanini-Roma
PUBBLICAZIONI
Coautore dell’articolo “A real-life multicenter national study on nintedanib in
severe idiopathic pulmonary fibrosis”. Respiration Ms No.: 201710012
Coautore dell’articolo "Prevalence and relevance of comorbidities in newly
diagnosed IPF: results from a cohort study in Italy”

ISTRUZIONE
Laurea: “Università degli Studi de L’Aquila”
Medicina e Chirurgia
Tesi di laurea: “Nuove acquisizioni nella diagnosi, terapia e
monitoraggio della fibrosi polmonare idiopatica”

COMPETENZE
Madrelingua
Italiano
Altre lingue Lingua inglese scritta: ottima, parlata:ottima

Lingua Francese scritta: buona, parlata: buona
Capacità e competenze sociali
Capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali, di condividere spazi e
regole comuni. (sviluppato viaggiando e attraverso l’esperienza
ambulatoriale).
Capacità/Sensibilità di comprendere aspettative, desideri e necessità delle
persone (sviluppato attraverso l’esperienza del Counseling). Buono spirito di
gruppo (sviluppato praticando teatro e sport).
Capacità e competenze organizzative Leadership (sviluppato nel lavoro di
gestione di counseling, organizzazione del follow up).
Capacità di gestione (sviluppate attraverso la gestione del Registro Aifa e della
prescrizione dei farmaci per i singoli pazienti)
Capacità di concentrazione, ascolto, pazienza e precisione (sviluppato
attraverso l’esperienza del Counseling e come membro dell’associazione “Un
respiro di speranza”).
Capacità e competenze tecniche informatiche Conoscenza dei sistemi
Microsoft, Apple e del pacchetto office.

Interessi Pittura, arte, musica, teatro, film, letteratura, poesia, viaggio, sport

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio
curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

