Curriculum formativo e professionale
Il Dott. Massimo Cicchinelli è nato a Roma il 16-10-1954 ed è ivi residente in Via Germanico 197
00192 (email: massimo.cicchineelli@fastwebnet.it cell: 3356358571).
Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi La Sapienza di
Roma il 26-7-1979 con il massimo dei voti (110 con lode).
Ha conseguito la specializzazione in Medicina Interna (il 27/07/1987 presso l’Università degli studi
di Roma con il massimo dei voti 70/70).
E’ iscritto all’Ordine dei Medici di Roma dal 31/12/1979 con n. d’ordine 27894.
Ha prestato servizio come dirigente medico di I livello, disciplina Medicina Interna, presso
l’ospedale Santo Spirito RME dal 16-4-1981 al 31-8-1998.
Ha prestato servizio come dirigente medico di I livello, disciplina Medicina Interna, presso il
Policlinico Umberto I Università degli studi di Roma dal 1-9-1998 al 31-12-1998.
Ha prestato servizio come Direttore di struttura complessa Medicina d’urgenza e Pronto
soccorso, presso l’ospedale San Paolo di Civitavecchia dal 1-1-1999 al 30-6-2002.
Ha prestato servizio come Direttore di struttura complessa Medicina d’urgenza, Pronto
Soccorso e Terapia SubIntensiva, presso ospedale San Camillo di Roma dal 1-7-2002 al 31-122008.
Dal 1-1-2009 al 31-12-2013, è stato direttore della divisione di Medicina Interna della casa di
cura accreditata Villa Pia di Roma, accreditata con il SSN, con rapporto di lavoro di natura libero
professionale.
Dal 1-6-2014 al 31-12-2015, ha avuto un rapporto di collaborazione libero professionale, 36 ore
settimanali, con il reparto di Medicina d’urgenza dell’ospedale s. Andrea di Roma Università
La Sapienza, scuola di specializzazione in Medicina d’urgenza.
Dal 1-1-2014 al 31-3-2016, ha avuto un rapporto di collaborazione libero professionale, 18 ore
settimanali, come medico internista, con l’Istituto Clinico Città Studi di Milano, ospedale
privato accreditato con il SSN e sede di dipartimento d’emergenza.
Dal 1-5-2016, ha avuto un rapporto libero professionale con il dipartimento di cardio-medicina
(con unità di terapia sub intensiva coronarica) dell’ospedale S.Maria Regina degli Angeli di
Adria ULSS 19 Veneto.
Nel 2016, ha avuto un rapporto libero professionale con la Medicina Interna dell’ospedale
Maggiore di Bologna.
Dal 1-3-2017, è Direttore della Medicina Interna della casa di cura Villa Domelia, accreditata
con il pubblico.
E’ stato, fino al 31-12-2008, direttore dei corsi di Advanced Cardiac Life Support (ACLS)
organizzati dalla Società Italiana di medicina d’emergenza/urgenza provider autorizzato
dall’American Hearth Association; ha rinnovato il titolo di ACLS Provider fino al Dicembre 2018.
E’ stato, fino al 31-12-2008, istruttore dei corsi di Advanced Trauma Life Support (ATLS) per
conto dell’American College of Surgeon - Italian regional faculty; ha rinnovato il titolo di ATLS
Provider fino al Febbraio 2020.
Ha partecipato in qualità di docente/relatore, a numerosi corsi, convegni e congressi ed è autore di
numerose pubblicazioni scientifiche.
Dal 1-Settembre-2012 è Fellow of the American College of Physicians
Nel 2014, è stato membro del General Medical Council United Kingdom.
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