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PRESENTAZIONE
Attività di Medico del Territorio praticata come Servizio di Guardia Medica Telefonica Specialistica in
Medicina Interna per una prima valutazione di gravità e di intervento. Possibilità di accesso per visita
domiciliare anche in urgenza (da 2 a 24 ore) o di visita ambulatoriale. In entrambi i casi anche con possibilità di
eseguire e refertare un Elettrocardiogramma.
Medico professionista con ottima reputazione e comprovata esperienza, capace di instaurare solide relazioni con
pazienti di varie età e background, si distingue per una visione olistica del benessere della persona,
includendo nella terapia gli aspetti fisici, mentali e psichici dell'individuo.
Dopo una accurata anamnesi ed un esame obiettivo effettuato secondo le regole della classica semeiotica clinica
aiutato da semplici attrezzature strumentali portatili, è in grado di valutare le principali funzioni vitali del
paziente, di impostare una adeguata diagnostica differenziale, di formulare un sospetto diagnostico, di
programmare accertamenti di secondo livello per una conferma di patologia e di impostare un primo
trattamento terapeutico ragionato. E', altresì, in grado di trasmettere adeguatamente al paziente ed ai familiari i
dati essenziali alla interpretazione della eventuale patologia.
Ha possibilità e capacità di continuare a seguire il paziente nel tempo sia attraverso contatti telefonici ed in
telemedicina sia mediante visite successive alla prima in ambulatorio o a domicilio per pazienti non deambulanti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laureato in Medicina e Chirurgia riportando votazione 110/110 e Lode presso l’Università degli
Studi “La Sapienza” di Roma
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" [ 04/11/1986 – Attuale ]
Campi di studio: Laurea in Medicina e Chirurgia
Voto finale : 110/110 e Lode
Assidua frequenza di quasi tutti i corsi teorici e pratici previsti dall'ordinamento compresa la clinica medica
pratica a letto del paziente

Abilitato all’esercizio della professione medica
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" [ 20/02/1987 ]
Iscritto continuativamente all’Ordine dei Medici di Roma con n. d’ord. 38096
Ordine dei Medici di Roma [ 23/03/1987 – Attuale ]

Specializzato in Medicina Interna riportando votazione 50/50 e Lode presso la II^ Università “Tor
Vergata” di Roma.
II^ Università “Tor Vergata” di Roma [ 28/10/1993 – Attuale ]
Campi di studio: Specializzazione in Medicina Interna
Voto finale : 50/50 e Lode
Tutto il corso, della durata di 5 anni, ha richiesto frequenza giornaliera obbligatoria presso il Reparto di
Medicina Interna dell’Ospedale S. Eugenio di Roma in quanto vincitore di borsa di studio.

Numerosi Corsi di Formazione e di Aggiornamento professionale
[ 01/01/1977 – Attuale ]

Effettuati numerosissimi corsi di aggiornamento professionale giornalieri ed a cadenza programmata, di durata
trimestrale, annuale o anche biennale, presso diverse strutture tra cui l’Ordine dei Medici di Roma, la Scuola
Medica Ospedaliera o altre strutture accreditate, con rilascio del relativo attestato di frequenza e superamento
dell’esame o del test finale.

Riconoscimento di Titolo di Laurea e Specializzazione da parte del Ministero della Sanità di
Madrid
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad [ 15/02/2018 – Attuale ]
Indirizzo: (Spagna)

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: italiano
Altre lingue:
Inglese
ASCOLTO A1 LETTURA A2 SCRITTURA A1
PRODUZIONE ORALE A1 INTERAZIONE ORALE A1

ESPERIENZA LAVORATIVA
MEDICO DI MEDICINA GENERALE CONVENZIONATA CON IL SSN dal 1993 al 2022 ASL ROMA 2
ASL ROMA 2 [ 12/05/1993 – Attuale ]
Città: Roma
Paese: Italia
Attività di Medico di Medicina Generale con Cod. Reg. 890483 in carico alla ASL RM2 (Ex RMC) IX distretto.
Attuale numero di assistiti prossimo a 650 pazienti, in passato fino a 1.300 circa con massimale fissato a 1.500
unità.

MEDICO TITOLARE DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE (Guardia Medica Regionale) dal 2008 al 2022
presso ASL ROMA 1
ASL ROMA 1 [ 01/09/2008 – Attuale ]
Città: Roma
Paese: Italia
Previsti interventi domiciliari e sul territorio in urgenza su chiamate da parte della Centrale Operativa del
118

SPECIALISTA IN MEDICINA INTERNA IN ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE
LIBERO PROFESSIONISTA [ 01/01/1995 – Attuale ]
Attività di Medico del Territorio praticata come Servizio di Guardia Medica Telefonica Specialistica in
Medicina Interna, come attività ambulatoriale presso studio personale e con interventi domiciliari anche
in urgenza . In tali prestazioni quasi costantemente esecuzione e refertazione di Elettrocardiogramma.

PRESIDENTE ASSOCIAZIONE SISTEMA HELIOS
Associazione Sistema Helios [ 01/01/2008 – 30/06/2021 ]
Socio Fondatore, Presidente e responsabile dell’Area Medica dell’Associazione senza fini di lucro
denominata SISTEMA HELIOS nata nel 2008 con sito internet www.sistemahelios.it
In tale struttura ha grandemente contribuito ad organizzare la Medicina Territoriale con impegno, costanza ed
efficacia. Ha, alttresì, effettuato Visite Mediche ai Soci a studio che sono state in gran parte offerte
gratuitamente per progetti di prevenzione.
Si è, inoltre, dedicato ad effettuare Visite Mediche Specialistiche Domiciliari a costi ridotti per gestire patologie
acute e croniche.
Ha, altresì, gestito il servizio gratuito "Il Medico risponde" definibile come una sorta di Guardia Medica
Telefonica gratuita dedicata ai Soci e finalizzata a dare loro una prima risposta telefonica nei momenti di difficoltà
per problematiche sanitarie.

Medico Specialista SDOP - SETA - SISTEMA HELIOS dal 1995 al 2021
SDOP - SETA - SISTEMA HELIOS [ 01/01/1995 – Attuale ]
Città: Roma
Paese: Italia
Attività di Medico del Territorio praticata come Servizio di Guardia Medica Specialistica in Medicina Interna con
interventi domiciliari, in urgenza e con esecuzione e refertazione di Elettrocardiogrammi, eseguiti su richiesta
effettuata dagli utenti ad un centralino, attivo 24 ore su 24, gestito dalla società privata denominata SDOP (poi
SETA), poi Associazione Sistema Helios in attività su tutto il territorio del Comune di Roma.
Per Associazione Sistema Helios gestita anche una linea telefonica di Guardia Medica denominata "Il Medico
risponde", attiva 24 ore su 24 e gratuita per i Soci, finalizzata alla gestione di eventuali urgenze sanitarie.

ASSILS - ASSILT (TELECOM)
TELECOM ITALIA [ 01/01/1987 – 01/01/2000 ]
Attività quale Medico Specialista borsista in due Campagne di Prevenzione Cardiovascolare, ciascuna di
durata quinquennale, presso una struttura sanitaria affiliata alla Telecom Italia definita ASSILS, poi ASSILT.
Tale attività è stata svolta quasi totalmente a bordo di Camper attrezzati, in parte come Medico Prelevatore, in
parte come Medico Visitatore effettuando e refertando anche accertamenti strumentali come esami
ematochimici in chimica secca, elettrocardiogrammi e spirometrie.

Attività Libero Professionale
Libero Professionista [ 23/03/1987 – Attuale ]
Città: Roma
Paese: Italia
Attività libero professionale, prima come Medico Generico poi come Specialista in Medicina Interna, praticata sia
a studio che a domicilio, anche in urgenza.

Medico di Guardia Medica Regionale in sostituzione
[ 01/01/1991 – 31/12/1994 ]

Attività professionale in Guardia Medica Regionale (Continuità Assistenziale) con numerosi incarichi trimestrali sia
come Medico di Centrale Operativa che come Itinerante presso la ASL RM A, per un totale di 1.481 ore.

Medico di Medicina Generale Convenzionata in sostituzione
[ 23/03/1987 – 31/12/1992 ]

Innumerevoli servizi di sostituzione come Medico di Medicina Generale Convenzionata per complessivi 722
giorni.

FREQUENZA OSPEDALIERA
[ 01/01/1977 – 01/01/1981 ]

F
 requenza, in qualità di studente con incarichi di supporto ai Medici di Reparto, presso la XII^ divisione di
Broncopneumologia dell’Ospedale C. Forlanini di Roma.

FREQUENZA OSPEDALIERA
[ 01/01/1983 – 01/01/1990 ]

Frequenza presso il Reparto di I^ Medicina Generale dell’Ospedale C. Forlanini di Roma, dapprima in qualità
di studente poi come medico volontario con incarichi di supporto ai Medici di Reparto.
Collaborazione attiva, nello stesso periodo ed in collaborazione con i Medici di Reparto, a diversi studi
clinici presentati come comunicazioni a Congressi e pubblicati.

COMPETENZE DIGITALI
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) / Utilizzo di software gestionali di ambito sanitario
/ Sistemi Operativi - Windows

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”.

Roma, 23/10/2021
Mauro Marchetti

