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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Paolo Iacovelli
23/12/1963
Dirigente Medico specialista in Dermatologia e Venereologia.
IFO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri
Dirigente Medico I° Livello presso servizio di Fototerapia Istituto San
Gallicano.

06-52665984
06-52665343
iacovelli@ifo.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita con lode il 16/07/1991
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Altri titoli di studio e professionali

Specializzazione in Dermatologia e Venereologia conseguita con lode il
9/11/1998 presso l’Università degli Studi di L’Aquila.

Esperienze professionali ( incarichi
ricoperti)

02/01/92-03/01/93. Ufficiale Medico di complemento 1N AM presso il
Poligono sperimentale e di addestramento Interforze, Capo San Lorenzo
(CA).
16/03/93-10/06/94;

15/10/94-14/02/95;

01/03/95-1/05/95.

Collaboratore di ricerca medico presso l'Istituto Dermatologico San
Gallicano di Roma - nell'ambito della ricerca finalizzata finanziata dal
Ministero della Sanità concernente " lo studio sui possibili indicatori
cutanei e bioumorali di pazienti affetti da neoplasie non cutanee."
01/12/98-15/08/99. Collaboratore di ricerca medico presso l’Istituto
Dermatologico San Gallicano nell’ambito della ricerca finalizzata
concernente “La valutazione dei protocolli terapeutici di Fototerapia”.
16/08/99-15/11/99. In servizio in qualità di collaboratore dermatologo
presso il servizio di fototerapia dell'’Istituto San Gallicano.
20/12/99-31/03/2000.

In

servizio

in

qualità

di

collaboratore

dermatologo a contratto presso il servizio di fototerapia dell’Istituto San
Gallicano.

01/04/2000-31/12/2000. In servizio in qualità di collaboratore
dermatologo a contratto presso il servizio di fototerapia dell’Istituto San
Gallicano.
01/01/01-15/04/01. In servizio in qualità di collaboratore dermatologo
a contratto presso il servizio di fototerapia dell’Istituto San Gallicano.
16/04/01- 15/03/02. In servizio in qualità di Dirigente medico I livello
presso il servizio di fototerapia dell’Istituto San Gallicano.
15/03/02. In servizio a tempo indeterminato (vincitore concorso
pubblico) in qualità di Dirigente Medico I livello presso il Servizio di
Fototerapia dell’Istituto San Gallicano IRCCS Roma.
15/04/2010.

Nominato

responsabile

dell’organizzazione

ed

espletamento dell’ “AMBULATORIO VITILIGINE” istituito presso il servizio
di Fototerapia dell’Istituto San Gallicano.
ATTIVITA’ DIDATTICA (Incarichi Docenza)
anno accademico 2002-2003. Docente presso il corso di laurea in
Infermieristica dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata per i
seguenti insegnamenti: Malattie cutanee e veneree (presso la sede di
Subiaco e Tivoli) e malattie infettive (presso la sede di Tivoli).
anno accademico 2003-2004.Docente presso il corso di laurea in
infermieristica dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata per
l’insegnamento di malattie cutanee e veneree presso la sede di Tivoli e
Subiaco.
anno accademico 2004-2005/ 2005-2006 /2006-2007 / 20072008/2008-2009/2009-2010/2010-2011/2011-2012.Docente presso
il corso di laurea in infermieristica dell’Università degli studi di Roma
Tor Vergata per l’insegnamento di malattie cutanee e veneree presso la
sede di Tivoli.
2012-2014:

componente

“Commissione

ECM

e

Formazione-Polo

Formativo” dell’Ordine dei Medici di Roma. (Prot.2012/0010114 (P).

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

Francese, Inglese (base)
Buone

Altro ( partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,

collaborazioni a riviste, ecc. ed
ogni altra informazione che il

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

22 Pubblicazioni Scientifiche ( 6 articoli indicizzati e 16 articoli non
indicizzati.

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

ABSTRACT PUBBLICATI
12 abstract pubblicati

CAPITOLI LIBRI

1. G. Leone, P. Iacovelli. La PUVAterapia nella vitiligine: indicazioni

e limiti. “La vitiligine nuovi concetti e nuove terapie”. Edit. T.
Lotti. UTET Periodici Scientifici srl 2000;

2. G.Leone, P. Iacovelli. Una sfida all’UVA: studi sull’efficacia degli

antisolari.”La radiazione solare ultravioletta” a cura di Sabino
Calmieri. CUEN srl 2001;

3. G.Leone, P. Iacovelli. Metodi per la valutazione dei filtri solari.
“Fotodermatologia”. CIC Edizioni Internazionali”. Roma 2003.

COMUNICAZIONI E POSTER

Speaker e autore di Poster nell’ambito di Congressi Nazionali ed
Internazionali per un totale di 84 eventi.
CORSI AGGIORNAMENTO

1996-2012: effettuati 26 corsi di aggiornamento.

PARTECIPAZIONI A CONGRESSI

Partecipazione a congressi nazionali ed internazionali per un totale di
43 eventi.
MEMBERSHIP

1. Società Italiana di Dermatologia e Venereologia (SIDEMAST) dal
2004.

2. European Society for photodermatology (ESPD) dal 2006.
3. Associazione Dermatologi Ospedalieri (ADOI) dal 2009.

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE SVOLTA PRESSO L’ISTITUTO SAN GALLICANO
1. Dal 16/04/2004 ( Prot.35/04) a tutt’oggi nominato referente

Qualità per altri Servizi per l’unità di Fototerapia;
2. Membro eletto del Comitato tecnico scientifico dell’Istituto San

3.

Gallicano dal 2008 al 2011;

Già componente della Commissione paritetica Aziendale ALPI-

Delibera n°.829 del 24/09/08-alpi;

