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Ha conseguito la laurea in Fisica e la Specializzazione in Fisica Medica presso l’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza” e il Dottorato di ricerca in Biochimica e Biologia Molecolare XVI 

ciclo presso l’Università “Tor Vergata” di Roma. E’ iscritto all’elenco nominativo nazionale degli 

Esperti Qualificati in Radioprotezione del 3° grado con il numero 757. 

Dal 2012 è ricercatore presso l’Istituto di Radioprotezione dell’ENEA, l’Agenzia nazionale per le 

nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, dove è anche incaricato come 

Esperto Qualificato del 3° grado per la sorveglianza fisica di Radioprotezione presso il C.R. 

Casaccia dal Dipartimento "Fusione e tecnologie per la sicurezza nucleare" ed è inserito nelle linee 

di reperibilità come Direttore dell'emergenza nucleare e Esperto Qualificato del C.R. Casaccia. 

Dal 2007 al 2012 ha collaborato con il Dipartimento Igiene del Lavoro dell’Istituto Superiore per la 

Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL, ora INAIL), presso il Laboratorio Radiazioni Non 

Ionizzanti (NIR), dove si è occupato delle problematiche di valutazione del rischio da Campi 

Elettromagnetici in ambito occupazionale. All’interno di un consorzio europeo di cui faceva parte 

anche l’ISPESL ha partecipato allo studio di impatto dei possibili emendamenti alla Direttiva 

2004/40/CE, su bando della Commissione Europea. 

Come esperto nel campo della Risonanza Magnetica è stato consulente del Dipartimento di Scienze 

Neurologiche dell’Università “La Sapienza; come esperto di Fisica Medica e di esposizione 

occupazionale agli agenti fisici è stato consulente della Azienda U.S.L. Roma “C”, dell’Ospedale 

San Pietro Fatebenefratelli di Roma e della clinica Ecomedica di Empoli. 

Ha svolto attività di docenza presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Roma in qualità di docente di Fisica Medica, presso i Dipartimenti di 

Ingegneria e di Fisica dell’Università di Napoli “Federico II” e all’interno di corsi di formazione 

specifici organizzati dall’INAIL e dall’ANPEQ rivolti ad operatori tecnici e sanitari del S.S.N. e a 

privati.  

È autore di più di sessanta lavori scientifici nel campo della fisica medica pubblicati su riviste 

nazionali e internazionali, di cui più di cinquanta su tematiche di radioprotezione.  

 

Propongo la mia candidatura nel Consiglio Direttivo AIRP per portare all’interno 

dell’Associazione l’esperienza maturata in tanti anni di lavoro in ENEA e ISPESL nel campo della 

protezione dalle radiazioni. Ritengo che il nostro settore stia attraversando in questo ultimo 

decennio un periodo di forte cambiamento, e sia necessario il contributo e lo sforzo di ciascuno di 

noi per rendere ancora viva e attuale la disciplina della radioprotezione in Italia, mantenendone il 

rigore scientifico e al contempo  indirizzando i più giovani nel futuro lavorativo. 

 

  

  

 

 


