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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 
Il dr. Fabrizio TIBURZI è nato a Roma il 10 febbraio 1960, ed ivi risiede dalla nascita. 

Ha conseguito il Diploma di Maturità Scientifica nel luglio 1978. 

Si è immatricolato al primo anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia nell'anno 

accademico 1978-1979. 

Dal 1982 ha frequentato, in qualità di studente interno, le corsie, gli ambulatori ed i 

laboratori dell'Istituto di Clinica Medica VI dell'Università degli Studi di Roma "La 

Sapienza". 

Nell'anno accademico 1984-1985 ha frequentato il corso teorico-pratico di "Medicina 

Generale" della Scuola Medica Ospedaliera della Regione Lazio, superandone l'esame finale 

con il giudizio "ottimo". 

Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia il 10 marzo 1986 con la votazione di 

102/110, discutendo una tesi clinico-sperimentale dal titolo: "Transito intestinale ed 

assorbimento al lattoso in una casistica di alcolisti cronici. Valutazione con il Breath test 

all'idrogeno", elaborata presso l'Istituto di Clinica Medica VI, relatore il Prof. Tullio 

CHIARIONI. 

Si è abilitato alla professione di medico-chirurgo nella sessione di aprile 1986 ed è 

iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma dal 5 

settembre 1986. 
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Ha assolto gli obblighi di leva dal 9 settembre 1986 al 9 dicembre 1987 in qualità di 

Ufficiale Medico di complemento nel Corpo Sanitario Aeronautico presso la Scuola 

Addestramento Reclute A.M. (S.A.R.A.M.) di Taranto con compiti di "medico addetto 

all'infermeria ed al pronto soccorso", svolgendo circa 80 turni di guardia di 24 ore ("h24"), 

eseguendo le visite di incorporamento delle reclute e svolgendo delle lezioni di "educazione 

sanitaria" alle reclute stesse. 

Nel dicembre 1987 è risultato vincitore del Concorso per l'ammissione alla Scuola di 

Specializzazione in "Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva" diretta dal Prof. Gino 

GAMBASSI presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore (U.C.S.C.); si è immatricolato al 

primo anno di corso di questa Scuola nell'anno accademico 1987-1988, specializzandosi nel 

novembre 1991 con la votazione di 47/50. 

Nel 1986 ha cominciato ad occuparsi di Medicina del Lavoro diventando medico di 

fabbrica di 2 case farmaceutiche e poi di alcune altre piccole aziende. Nel febbraio 1992 

ha richiesto l'autorizzazione ad esercitare la funzione di medico "competente" ai sensi 

dell'art. 55 del D.L. 277/91, ottenendola con la delibera della Giunta Regionale del Lazio 

n. 6173 del 21.07.92 (Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10.11.92 - parte prima). 

Dal febbraio 1988 al dicembre 1994 ha effettuato sostituzioni di medici di "base" presso 

la USL RM03, RM04 e RM21, e di medici della "Medicina dei Servizi" presso il 

Poliambulatorio della USL RM21 di Civitavecchia. Ha inoltre avuto incarichi trimestrali 

presso la USL RM01 ed RM04 nell'ambito della "Medicina dei Servizi" (Medicina Scolastica, 

Autorizzazioni Ricoveri, Tossinfezioni Alimentari, Guardia Medica Permanente). 
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Dal giugno 1988 al giugno 1989 è stato medico "frequentatore" del "Day Hospital 

Medico" dell'Ospedale Addolorata di Roma. 

Dal giugno 1988 al novembre 2000 ha svolto attività di medico di guardia presso la 

clinica privata "S. Antonio da Padova", struttura per lungodegenti, con turni notturni e festivi. 

Ha continuato a collaborare fino al 1992 nelle attività di ricerca scientifica con un 

gruppo di medici dell'Istituto di Clinica Medica VI del Policlinico "Umberto I" di Roma, 

coordinati dal Prof. Mauro Ceccanti. 

E` autore di numerose pubblicazioni di argomento prevalentemente gastroenterologico e 

sul problema delle malattie alcol-correlate. 

Nell'ottobre 1991 è stato richiamato in servizio in qualità di "medico militare" per un 

corso di aggiornamento presso l'Aeroporto Militare di Ciampino. 

Nel gennaio 1995 ha avuto la convenzione con la Regione Lazio per la Medicina di 

Base. 

E’ consulente, per la medicina del Lavoro e per il D.L.lvo 81/08, di Società di Servizi 

quali la Bioconsult s.r.l., la Air Fire s.p.a.. 

Ha assunto negli anni l’incarico di medico “competente” in numerose Società operanti 

nei più svariati campi tra le quali: Blu S.p.A., Gepin S.p.A, Gepin Datitalia S.p.A., Autoroma 

S.p.A., Buschese S.r.l., Fingepin S.r.l., Crediop S.p.A., Nuvolari S.p.A., Sitcom S.p.A., 

Stephra S.p.A:, Orutra S.p.A.; in alcuni Enti del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali - 

l’Archivio Centrale dello Stato di Roma, presso il Tribunale di Velletri e la Procura di 

Velletri, in alcuni comuni del Lazio, il Comune di Castel Gandolfo; Polifarma s.p.a., Final 

s.p.a., Sevitalia Sicurezza s.r.l., Gelma s.r.l., Bricofer Italia s.p.a., AMEA s.p.a., Ottimax 
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s.p.a., Metaenergia s.p.a., Infratel Italia s.p.a., Com.Fri.Arr. s.r.l., Exit One s.p.a., H1 Holding 

s.p.a., Cogeroma s.r.l., Fiera Roma s.r.l., G.S.Automation s.p.a., Sadif s.r.l., in Cooperative 

sociali tra le quali la Iskra, fabbriche tra le quali la Meccanica di Precisione s.r.l., la Gruben 

Italia s.p.a., banche quali la “Banca di Credito Cooperativo di Palestrina”, in alcune imprese 

edili,; è inoltre medico “competente” coordinato della CWS Boco Italia s.p.a., di Gestione 

Integrata s.r.l., della STI s.p.a., della Industrial Food Mense s.p.a., svolgendo i sopralluoghi, 

partecipando alle riunioni ed effettuando le visite periodiche previste ed effettuando o 

disponendo gli accertamenti strumentali e le consulenze specialistiche occorrenti per stilare i 

Giudizi di Idoneità. 

Si acconsente al trattamento dei dati personali. 

 

 

 

Roma, 07/03/2017 


