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FORMAT0   EUROPEO   PERlLCURRICEMVITAE • *.,,t

I NFORIVIAZI0NI  PERSONALI

Cognome e nome ALFONSO FIORll.LO

Data e Luogo di nascita 20 agosto 1952 a Bisacquino (PA)

Residenza / Domicilio 135, Via di Vigna Due Torri  00149 Roma  ltalia (abitazione)

566, Via di Grotta Perfetta 00142 Roma ltalia (studio professionale)

Codice Fiscale FRLLNS52lv120A882V

Telefono -E-mail 3351386249 CELL -  06 55265952 abitazione-06 5032320 st.professionale
alfonso.fiorillo@alice.it

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da -a) dall'aprile 1979 ad oggi medico di Medicina Generale a Roma
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Iscritto negli elenchi del!a Convenzione n° 553347 Iavora con i SSN
• Tipo di azienda o settore Medicina territoriale ASL RM C -11 Distretto
• Tipo di impiego Attività esclusiva di Medico di  Medicina Generale per il SSN
• Principali mansioni e responsabilità Gestione solistica di 1500 pazienti di varia età

INCARICHl lN AMBITO FORMATIVO

•       UNIVERSITA'  CAMPUSBIOMEDICODI  ROMA

Incarico dall'anno accademico 2011  a oggi  di attività didattica integrativa
seminariale e di tirocinio nell'ambito dell'insegnamento di medicina

generale S.S.D.  MED/09 per gli studenti del Corso di Laurea  Magistrale in
Medicina e Chirurgia
•       CORSO DI  FORMAZIONE SPECIFICA-3°AREA DIDATTICA REG.LAZIO

Nomina di  coordinatore per le attività seminariali (Det. 71/10c del
29.01.01) dal 2001 a oggi
•        SCUOLADI  FORMAZIONE[N  MEDICINADI  FAMIGLIA-REG. LAZ10

Incarico di direttore scientifico/coordinatore del team editoriale pe r
l'[deazione, preparazione, realizzazione, insieme al[a Segreteria Scientifica di

numerosi pacchetti didattici accreditati ECM
•       MIN. DELLASALUTE  lncarico di REFEREE eventi formativi proposti

nell'ambito del programma di  Educazione Medica Continua (ECM)

lsTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da -a) •2011/12    Dipartimento di Salute della Donna e Medicina Territoria 'e uOS
lgiene e Tecnica Ospedaliera -Osp. Sant'Andrea  Corso di alta formazione in
`'didattica integrata della MG nella formazione sanitaria di base"

•1998 corso di formazione per Animatore di formazione e ricei.catore SIMG
•1994 corso di formazione per tutor di medicina generale
•1981Specializzato presso Università di Roma in ``Malattie lnfettive
•1977 Laurea in Medicina e Chirurgia Roma con votazione 110 e lode

• Nome e tipo di istituto di Università di Roma , Università Campus Biomedico-Roma , Ordine Medici RM

istruzione   o formazione Società  ltaliana di Medicina Generale-Società Europea di Medicina Generale

• Principali materie / abilità Attività di Medicina Generale

professionalj oggetto dello studio Progettazione e realizzazione di attività di carattere formativo e di
ricerca per studenti di medicina e medici di medicìna generale

• Qualifica conseguita Docente di metodologia formativa e di ricerca in medicina generale
Docente universitario in Medicina generale corso pre e post la urea
Formatore ed animatore di gruppi tra pari
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RELATORE E/O DOCENTE A CORS[

•Agenzia di Sanità Pubblica (ASP)  Roma Nel Convegno : [e /;.nee gui.dcr
nella pratjca del medico di Famiglia . La gestione del Diabete Mellito T2

CONVEGNI, CONGRESsl, Roma 1]~24 .01.04 ha svolto relaz.ione .. Ia terapia non farmacologica e il
cambiamento dello stile di vita
•Biennio / Triennio di Formazione specifica in Medicina Generale
incarico seminariale su numerosi argomenti :  dal 2001 a oggi  ha ricevuto
incarichi di docenza   per  decine di seminari nelle 6 aree didattiche  costituite

presso le Asl  di Roma e Latina e li ha condotti mediante  propri Pacchetti
Didattici interattivi :
•FIMMG METIS   59° CONGRESSO NAZIONALE Villasimius 2-8 ottobre 200611

sessione L'Adolescente 2 ottobre 06  ha svolto la relazione : "c}ftucr//.fò €

prospettive della vaccinazione anti HPV"
•GIMBE® 2a Conferenza Nazionale  Bologna, 9 febbraio 2007 .Presentazione
del progetto High School : Obiettivi Valutare a distanza I'impatto formativo -
inteso come miglic]ramento della raccolta dei dati e della gestione del

paziente -di un corso di formazione finalizzato ad implementare una LG
internazionale adattata localmente.
•Oi.dine Provinciale di Roma dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
ldeazione, preparazione, realizzazione, insieme alla Segreteria Scientifica  del
"Corso ECM  perTutor n° 975-100395 rivolto ai Medici di MG    delle seguenti

relaìliorii .. il quadro europeo e il quadro nazionale per l'insegnamento della
MG etc" ; "i compiti clinici , Acuzie, cronicità, incidenza , prevalenza,
educazione alla salute"
•Scuola di Formazione in Medicina di Famiglia-Regione Lazio: ldeazione,

preparazione realizzazione, insieme alla Segr. Scientifica dei corsi ECM  14477
•."Dal colesterolo al rischio CV globale. Le statine : nuove indicazioni per la

pratica del MMG " e T364a .."il Medico di Medicina Generale e la gestione
della [ombalgia"
•WONCA 2006 -Florence, ltaly 27-30.08.06  ha svolto le relazioni : "S/'x

month effectiveness evalucition of a guidelines based CME course. Two month
assessment "  "A sLirvey on generic drugs (GDs) prescription in a sample of
ltalian GPs"   "Vocational Training in ltaly: a point ofview about teaching GP
in a context that it's growing "

PARTECIPAZIONE ATTIVA A •FATMA-CNR      "Studio Epidemiologico Nazionale sulla prevalenza

RICERCHE -STUDI - dell'Osteoporosi in ltalia -Studio E.S.O.P.O" Roma 30 giugno 2000
SORVEGLIANZE •SIMG -SEMG   1° validazione delle "LLGG sull'utilizzazione della valutazione

EPIDEMloLOGICHE mu[tidimensionale per I'anziano fragile nella rete dei servizi" Firenze
31.03.01
•ASP  partecipazione al gruppo lMPLEMEG ISRCTN80116232:   Progetto di

ricerca finalizzato ex art.12bis, comma 6, D. Lgs 229/99 del MIN.SA" Le Linee
Guida ne]la pratica del Medico di Famiglia.  La gestione del diabete mellito
tipo 2 " Via di S costanza 53 -Roma 17 e 24 gennaio 2004
•RETE HEALTH SEARCH _ Mille Win_SIMG Ricercatore per la rilevazione

epidemiologìca in Medicina Generale  dal 1998 ad oggi
• lss -Soweglianza Virologica del Centro Nazionale OMS per l'lnfluenza :
"Medico Sentinella al Sistema di sorveglianza dell'lnfluenza  FLU-lss dal  1999

a oggi
•Progetto VIRDE ( Valutazione sulla correlazione tra la lnsufficienza

Respiratoria e la Disfunzione Erettile) in collaborazione con  la Clinica Urologia
Ospedale C.T.O. e la Fisiopatologia  Respiratoria dell'Ospedale Forlanìni.
•Progetto APREMEG (Aderenza alle PREscrizioni in MEdicìna Generale} Ìn

collaborazione con la  11 Facoltà di Medicina di Roma. ( Attualmente alla fase

di raccolta ed elaborazione dati).
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APPARTENENZA  A  SOCIETÀ •FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI  DI  MEDICINA GENERALE-FIMMG

lscrìtto dal 1978 , dal 1998 membro comitato direttivo provinc.FIMMG Roma
•SOCIETÀ ITALIANA DELLA MEDICINA GENERALE -SIMG

Socio Accreditato -lscritto dal 1996
•SCUOLA REGIONALE LAZIALE DI  FORMAZIONE IN  MEDICINA DI  FAMIGLIA

Socio fondatore dal 1998,  Segretario  dal 26.10.00,   Presidente dal luglio 07
al luglio 2011

PUBBLICAZIONI E LIBRl: E' Autore e coautore di circa 20 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali
ed internazionali
Co Autore del libi.o " lcTUS: prevenzione e gestione in Medicina Generale ".
Collana  Diagnosticare; N° 2   2005  Pacini editore
Co Autore  9° capitolo :" L'insegnamento della Medicina Generale"  del
Manuale di Consultazione " Professione MMG: tutte le norme aggiomate e
organizzate"www.edott.it/ProfessioneMmg/

CONOSCENZE LINGUISTICHE Madrelingua    ltaliana

ALTRE     LINGUE lNGLESE

• Capacità di lettura BUONA

• Capacità di scrittura BuONA

• Capacità di espressione orale BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE REIAZIONALl E' MEDICO  GENERALISTA ed esercita in medicina di gruppo
Vivere e lavorare con altre persone, in E' stato PRESIDENTE della  Scuola Regionale laziale di Formazione in
ambiente multiculturale, occupando Medicina di  Famiglia dal luglio 2007 al  luglio 2011
posti incui la comunicazione    è E' iscritto dal 2007 all'Albo Regionale  ANIMATORI DI FORMAZIONE
importantee in situazioni      in cui èessenzialelavorareinsquadra(ades.culturaesport),ecc PERMANENTE per la  Medicina Generale   nel  Lazio

E' ilscritto dal 1996 all' Albo Regionale TUTOR MMG per il corso di
FORMAZIONE SPECIFICA  della  Medicina Generale   nel  Lazio

È coordinatore per le attività seminariali CORSO DI FS -3°AREA DIDATTICA
REG.LAZIO Nomina di   (Det. 71/10c del 29.01.01) dal 2001 a oggi

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE -Ricezione dei pazienti SSN con sistema misto appuntamento e non e

[ Descrivere tali competenze e con personale di studio
indicare dove sono state acquisite. ] -Utilizzo regolare del PC e dei SW Office per la gestione del  lavoro

-Organizzati n® 50 corsi per la formazione continua per i medici di

medicina generale (gestendo spesso piccoli gruppi di lavoro)
-Organizzatore e\o membro el comitato scientifico di s congressi

regionali della Scuola di  Formazione in  M. di  Famiglia -Regione Lazio
-Ricercatore in molti studi di ricerca epidemiologica e clinica in  MG
-Ricercatore nella rete di ricerca, Health Search e APREMEG.
-Medico sentinella della rete nazionale lnflunet (dal 2000 al 2011)

CAPAcrrÀ E coMPE"NZETECNlcHE       [ buona    capacità nell'uso di tecnologia informatica, programmì
Descrivere tali competenze e ìndicare informatici , attrezzature tecniche strumentali   : pc, ecg. spirometro.
dove sono state acquisite. Con pc, A seguito della partecipazione a numerosi corsi pratici con rilascio di
attrezz. specifiche, macchinari, ecc. attestato di profitto e acquisizione competenze
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE ama leggere romanzì e  libri di narrativa.

[ Descrivere tali competenze Musica,scrittura,disegnoecc Quando possibile va a concerti di musica leggera.  „                     /

PATENTE 0 PATENTI Possiede patente di guida B               ,,/} /,//             //
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