Curriculum vitae
Prof. GIOVANNI PUGLISI

Nato il 21/11/1947.
25/07/1972 LAUREA in MEDICINA e CHIRURGIA – Università La Sapienza, Roma
25/06/1975 SPECIALIZZAZIONE in TISIOLOGIA e MALATTIE dell’APPARATO RESPIRATORIO – Università La
Sapienza, Roma
Esperienza professionale
Dal 03/11/2000 Dirigente medico pneumologo di 2° livello - Direttore UOC Pneumologia e Infettivologia
respiratoria presso l’Azienda Ospedaliera S.Camillo Forlanini di Roma.
Dal 05/08/2015 Direttore del Dipartimento Medico Chirurgico dei Percorsi Integrati e Coordinatore dell’area
Forlanini: Malattie del Torace e dell’Apparato Respiratorio, presso l’Azienda Ospedaliera S.Camillo-Forlanini
di Roma.
E’ stato Direttore presso l’Azienda Ospedaliera S.Camillo-Forlanini (delibera n.120 del 5/2/97) dell’allora
Dipartimento di Oncopneumologia; Componente del Comitato Scientifico della “Rivista della Tubercolosi e
delle Malattie dell’Appar. Respiratorio” già diretta dal Prof. A.Bisetti.
E’ stato direttore scientifico della rivista “Le malattie dell’apparato respiratorio”.
Ha partecipato a protocolli di sperimentazione e di studio in collaborazione con altri centri ospedalieri ed
universitari.
Svolge le seguenti attività di:
Coordinatore delle attività didattiche di natura pratica presso l’Azienda Ospedaliera S.Camillo-Forlanini del
Corso Biennale di Formazione Specifica in Medicina Generale, in cui svolge anche attività di docente.
Componente dell’Organismo Consultivo Medico Scientifico Polispecialistico istituito presso il Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Esperto nazionale in Infettivologia Respiratoria, con nomina dell’AIPO, Associazione Italiana Pneumologi
Ospedalieri, alla BIMP (Biblioteca Italiana Multimediale Pneumologica)
Consulente nel campo della Medicina Polmonare Adulti per il programma Trapianto di cellule staminali
dall’anno 2010; durante questo periodo ha incrementato la propria esperienza nella materia, acquisendo
specifiche conoscenze nelle forme infettive e interstiziopatie polmonari.
Componente del “Gruppo di Lavoro” presso la Regione Lazio per l’aggiornamento della razionalizzazione della
Terapia di: Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) e Asma (Determinazione regionale n.409676 del
3.7.2014).
Attività didattica
Presso l’Ospedale Forlanini: Farmacologia (anno scolastico 1988/89) alla Scuola per Massofisioterapisti;
Farmacologia Generale (anno scolastico 1990/91), Farmacologia Clinica (dall’anno scolastico 1988/89
all’anno scolastico 1996/97) e Medicina Preventiva (anno scolastico 1997/98) alla Scuola Infermieri
Professionali dell’Ospedale “C.Forlanini”.

Presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “La Sapienza” di Roma: Malattie Respiratorie al Corso
DU per Infermiere e Laurea breve in Scienze Infermieristiche dall’anno accademico 1997/98 all’anno
accademico 2010/2011; Professore a contratto presso la I Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato
Respiratorio (Metodologia Clinica: a.a. 2000/2001; Malattie Infettive: dall’a.a. 2001/2002 all’a.a. 2014/2015)
In qualità di docente ha svolto:
Il programma “Le Infezioni Respiratorie” al Corso su “Prevenzione e Controllo delle Infezioni Ospedaliere”,
corso riservato a tutto il personale infermieristico dell’Ospedale C.Forlanini”, dal Novembre 1993 all’Aprile
’95, strutturato in 3 giornate e replicato due volte al mese.
Le lezioni “Diagnosi differenziale e Terapia delle Pleuriti infettive; Tumori Mesoteliali e Sottomesoteliali”,
presso la Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio nel corso biennale post-universitario di
formazione professionale in Pneumologia (anni accademici 1994/‘95 e 1995/‘96) nell’ambito della settimana
intensiva “La patologia della pleura”.
Convegni e pubblicazioni
Ha partecipato alla Bocconi di Milano (SDA), con comando dell’Azienda Ospedaliera S.Camillo-Forlanini, al
Corso “Organizzare per dipartimenti gli ospedali”, nel Maggio ‘97
RELATORE in convegni nazionali ed internazionali ed AUTORE di numerose pubblicazioni scientifiche.
Autore inoltre dei capitoli 65-66-67-69-70, riportati nel Trattato di Pneumologia (opera in 2 volumi, Giugno
2006, Verduci editore) di cui è anche uno dei curatori; del capitolo 21 “Polmoniti” nel libro Malattie
dell’Apparato respiratorio, anno 2006 (Edizioni Springer); del capitolo 8 (Infezioni Broncopolmonari) e del
capitolo 10 (Tubercolosi Polmonare) nel libro Patologia Integrata Medico-Chirurgica, anno 2010 (Edizioni
Nuova Cultura); e di 3 monografie sulle infezioni respiratorie in CD-Rom, finalizzate alla diffusione in
occasione di congressi nazionali di pneumologia.
Capacità e competenze personali
Madrelingua Italiano
Altra lingua Inglese:
Comprensione: ascolto A2 (utente base, secondo il quadro comune europeo di riferimento per le lingue),
lettura B2 (utente autonomo); Parlato: interazione orale A2 (utente base), produzione orale B1 (utente
autonomo); Scritto B2 (utente autonomo).

