Nato a Roma, 14.02.59
Medico (Università “La Sapienza” di Roma, con lode)
Specialista in Malattie del fegato e del metabolismo (Università “La Sapienza” di Roma,
con lode)
PhD in Medicina sperimentale: Aterosclerosi (Università di Siena).
Ricercatore presso il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR) di Roma, dove è responsabile del progetto di
prevenzione cardiovascolare sui luoghi di lavoro “Promozione e tutela della salute”
(ProSa), dei corsi di “Primo soccorso”, del progetto “Farmacia cardiometabolica” sia a
livello nazionale con le farmacie di Sesto San Giovanni (MI) che bilaterale italo-argentino
volto al coinvolgimento dei farmacisti nella prevenzione cardiovascolare, del progetto
dell’International Olive Council (IOC) “L’olio di oliva nella prevenzione delle principali
malattie degenerative”, del progetto “Eat Well for a Healthy Third Age (EWHeTA)”
nell’ambito del Piano Nazionale della Ricerca, Progetto d’Interesse Invecchiamento e
responsabile per l’Italia dello sviluppo dell’European Life Saving App di rianimazione
cardiopolmonare, progetto dell’European Heart Network (EHN) di collaborazione tra il SPP
del CNR di Roma, la Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare (SIPREC) e le
Heart Foundations britannica, irlandese e olandese.
Ideatore e responsabile dal 2002 al 2013 del “Coronary Heart Disease Prevention
Programme”, un programma di collaborazione con il Medical Service del Food and
Agriculture Organization (FAO) of the United Nations, volto alla prevenzione e terapia
dei fattori di rischio cardiovascolare nella popolazione lavorativa delle sedi romane della
FAO e dell’International Fund for Agricultural Development (IFAD).
Docente di “Primo soccorso” presso l’Università “La Sapienza” di Roma nel Corso
Tecnici Laboratorio Biomedico.
Autore di servizi per la Radiotelevisione Italiana (RAI) per i programmi televisivi “Uno
mattina”, “TG2 Salute”, “Medicina 33” e “Geo&geo” e per Canale 5 per il programma “TG5
Salute”, su argomenti vertenti sui fattori di rischio cardiovascolari, sulla nutrizione e sulla
prevenzione cardiovascolare. Consulente nutrizionista della rivista OK Salute e
benessere e OK-Salute.it
Coordinatore editoriale della rivista “Cuore e vasi”. Revisore di riviste internazionali per
articoli riguardanti l’epidemiologia e la prevenzione cardiovascolare, la nutrizione e le
malattie del metabolismo lipidico.
Autore di oltre 250 pubblicazioni e relazioni scientifiche vertenti prevalentemente su
argomenti di terapia dietetica e farmacologica delle malattie del metabolismo lipidico e di
epidemiologia cardiovascolare e dei libri "Ipercolesterolemia e malattia coronarica” e “La
prevenzione e protezione in ambienti estremi: alta quota e basse temperature”.
Componente del Comitato Scientifico e Rappresentante all’European Heart Network
(EHN) di Bruxelles della Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare (SIPREC).
Già presidente della Società Italiana per lo Studio dell'Arteriosclerosi (SISA), sezione
Lazio.
Medico di Pronto Soccorso al Torneo olimpico di Golf maschile e femminile delle
Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016.

