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Data di nascita
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Amministrazione
Incarico attuale

VINCENZO CILENTI
16/07/1945
Dirigente medico
IFO IRCCS “Regina Elena”
Dirigente Responsabile del Servizio di Fisiopatologia Respiratoria dal
1990

Numero telefonico dell’ufficio

0652666902

Fax dell’ufficio

0652666142

E-mail istituzionale

cilenti@ifo.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Laurea in medicina e chirurgia
Specializzazione in anestesia e rianimazione--- specialista in tisiologia
e malattie dell’apparato respiratorio

Esperienze professionali ( incarichi
ricoperti)
Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie
Altro ( partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc. ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Assistente prima ed aiuto poi del Servizio di Anestesia e Rianimazione del
“Regina Elena” dal 1973 al 1990
Francese - inglese
Informatica di base – apparecchiature mediche della specialità

Dal 21/2/1990 a tutt’oggi è Dirigente Responsabile del
Servizio di “ Fisiopatologia Respiratoria” dell’Istituto
Regina Elena.
Ha svolto la sua attività clinica nel campo dell’Anestesiologia
e Rianimazione , (interessandosi in particolare delle
problematiche, la nutrizione parenterale totale e la
ventilazione meccanica) , Terapia del dolore e cure palliative
e Pneumologia, in modo esclusivo dal 1990 quando gli è
stata affidata la responsabilità del Servizio Autonomo di
Fisiopatologia respiratoria. Ha frequentato numerosi
Congressi
nazionali
ed
internazionali,
Corsi
di
aggiornamento e/o di perfezionamento, anche come relatore
e/o moderatore. Ha organizzato Corsi e Convegni di
argomento clinico, etico e di organizzazione sanitaria alcuni
dei quali ECM dedicati ai medici di medicina generale.
Ha partecipato e partecipa a studi multicentrici di carattere
clinico pneumologico. ( ad es. “diagnosi precoce del tumore
del polmone con TAC spirale nei soggetti fumatori affetti da
BPCO e studio dell’anticorpo p53 quale marcatore precoce di
neoplasia polmonare).
Si interessa del problema Tabagismo e del suo trattamento,
ha attivato dal 1999 presso il Servizio di Fisiopatologia
Respiratorio “l’Ambulatorio per la cessazione del tabagismo e

la cura delle patologie fumocorrelate”, Centro di Riferimento
dell’ISS e del Ministero della Salute, in tale ambito ha
partecipato come Istituzione rappresentante l’Italia al
Concorso Europeo “Quit do not start” dell’ENYPAT dedicato
a giovani fumatori delle Scuole Superiori,
si dedica
all’attività di educazione nelle scuole. E’ stato anche
componente della Commissione “Tabagismo” della Lega
Italiana contro i Tumori.
E’ autore o coautore di pubblicazioni ( su riviste e capitoli di
libri) su argomenti di Pneumologia, Anestesia, Alimentazione
parenterale, Terapia del dolore, Politica sanitaria.
Ha ricoperto e ricopre incarichi di natura Scientifica,
Ordinistica ( è stato Consigliere dell’Ordine dei Medici di
Roma e Provincia) ed Associativa, tra cui al momento:
•
•
•
•
•
•
•

Vicepresidente dell’AIPO Lazio (Associazione Italiana
Pneumologi Ospedalieri)
Componente del Gruppo di studio nazionale
dell’AIPO su “Tabagismo”
Componente del Gruppo di Studio nazionale AIPO su
“Attività educazionali in Pneumologia”
Vicepresidente dell’ARVAS (Ass. Regionale di
volontariato Snitario)
Presidente dell’AMCI Regione Lazio ( Associazione
Nazionale Medici Cattolici)
Consigliere Nazionale dell’ANAAO‐ASSOMED
Componente della Commissione di Bioetica
dell’Ordine Provinciale dei Medici di Roma e
Provincia

Dall’anno accademico 2001 è Professore a contratto
(Università “La Sapienza”) nel Corso di laurea in Scienze
Infermieristiche delle discipline:
a) Farmacologia generale Farmacologia speciale
b) Farmacologia speciale
Vincenzo Cilenti

Roma 10/09/2009

