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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  STROLLO FELICE 

Indirizzo  Via degli Scipioni 175, 00192 Roma 
Telefono  335407507 

Fax  06 3219639 
e-mail  

Nazionalità  
Data di nascita  
Codice Fiscale 

 felix.strollo@gmail.com 
Italiana 
Nato a Roma il 6/4/1950 
STRFLC50D06H501B 

   

   
   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  01-10-2014 

• Nome e indirizzo del luogo di lavoro  
• Principali mansioni e responsabilità 

 Poliambulatorio Valturio, Via Valturio 20/A, 47923 Rimini  
Responsabile del Centro per la Cura Multidisciplinare del Diabete  

   
  ATTIVITÀ DIDATTICA 

•  Docente del Corso di Perfezionamento in Nutrizione e Benessere presso il Dipartimento di 
Scienze Farmacologiche e Biomolecolari dell’Università di Milano  

•  Docente del corso integrato di “Fisiopatologia dell’Uomo nello Spazio” presso la Scuola di 
Specializzazione in Medicina Aeronautica e Spaziale della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università Sapienza di Roma, al momento sospesa e in attesa di riattivazione 

•  Docente della European Gravity-Related Research Summer School ELGRA ed ESA 
presso l’ESA Academy Training and Learning Centre di Redu (Belgio) 

•  Docente di Cronobiologia presso la Suola di Specializzazione in Medicina Estetica, Roma 
•  Lezioni su invito di Endocrinologia presso l’Università di Genova 
•  Numerosi corsi ECM con argomento diabete mellito (almeno 3 all’anno) nel corso degli ultimi 

5 anni,rivolti a medici di medicina generale e/o a diabetologi organizzati e realizzati in prima 
persona o svolti su invito di aziende farmaceutiche del settore.  

   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  SOGGIORNI DI STUDIO/ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ALL’ESTERO : 
•  Karolinska Hospital, Stoccolma, Svezia, negli anni 1975-76 e 1979-80,.per la messa a 

punto di metodiche di dosaggio avanzate inerenti la Fisiopatologia dello Stress e del 
Sistema Riproduttivo. 

•  Perfezionamento in Fisiopatologia della Riproduzione, Edinburgo, Scozia (1980) 
 

  SPECIALIZZAZIONI 
•  Endocrinologia, conseguita presso l'Università di Firenze nel 1977 con 70/70 e lode; 
•  Medicina Aeronautica e Spaziale, conseguita presso l'Università La Sapienza di Roma nel 

1984 con 70/70 e lode; 
•  Medicina Nucleare, conseguita presso l'Università La Sapienza di Roma nel 1987 con 70/70 

e lode 
MASTER DI II LIVELLO 
•   Bioetica, presso l’Università degli Studi di Camerino nel 2005 con 110/110 e lode 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio• 

 Laureato in Medicina e Chirurgia, Università “La Sapienza” (28/6/1974; voti: 110/110 e lode) 
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Qualifica conseguita  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

  
Formatore di professionisti (membro della Scuola di Formazione AMD e iscritto alla 
Associazione Italiana Formatori AIF) 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese (come documentato dal superamento dell’esame IELTS con media 7.5) 
• Capacità di lettura  elevata 

• Capacità di scrittura  elevata 
• Capacità di espressione orale  elevata 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Come Direttore della UOC Endocrinologia e Malattie del Ricambio della sede di Roma 
dell’I.R.C.C.S. – I.N.R.C.A.. e Coordinatore del Dipartimento Malattie Metaboliche, 
Alimentazione e Benessere Fisico dell’I.R.C.C.S. – I.N.R.C.A. a livello nazionale ha sviluppato 
capacità gestionali e relazionali specifiche. 
Nel 2013-2014, come, Direttore della UOC Diabetologia e Dietologia, Polo Ospedaliero Santo 
Spirito, Roma, ha definito nei particolari il Piano per la Gestione Integrata del Diabete per la ASL 
RME e dato vita con i suoi collaboratori al relativo Percorso Diagnostico Terapeutico 
Assistenziale. 
Come Past-President dell’ALAD-ONLUS (Associazione Laziale per l’Attività fisica dei 
Diabetici) e Vice-Presidente dell’Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici (ANIAD), è  
Delegato Nazionale ANIAD presso l’International Diabetes Federation (IDF), ha sviluppato la 
capacità di rappresentare e difendere un gruppo sociale a volte vittima di pregiudizi sociali e/o 
stretto fra esigenze e culture differenti dalle proprie. 
La competenza bioetica maturata nel 2005 ha contribuito a rafforzare tale capacità grazie alle 
caratteristiche stesse del Master di II livello conseguito, incentrato su interculturalità e 
mediazione. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

 PRODUZIONE SCIENTIFICA DOCUMENTATA: 
Organizzazione di convegni e congressi: 
•  i Convegni Nazionali di Medicina Aeronautica e Spaziale dal 1989 ad oggi; 
•  Biennial Meeting dell’ELGRA, 1997 (Parigi), per la Fisiologia Umana; 
•  Corso di Diabete e Sport per Diabetici e Diabetologi (Monte Faito [SA]),1997; 
•  19th Meeting of the International Society for Gravitational Physiology, 1998 (in qualità di 

Presidente, presso il CNR, Roma); 
•  Congresso della Società Italiana di Cronobiologia (Chianciano Terme), 1998; 
•  Biennial Meeting dell’ELGRA, 1999 ((in qualità di Presidente, presso il CNR, Roma); 
•  “Il Diabete mellito come banco di prova della integrazione ospedale-territorio”, Presidio 

Ospedaliero di Sora (FR), 9/9/200; 
•  Corso di Diabete e Sport per Diabetici e Diabetologi (S. Donato Val Comino [FR]), 2000; 
•  “Il Lazio corre per vincere il diabete”, Roma, 14/11/2000 
•  “New research opportunities onboard the International Space Station”, Roma, 14/6/2001 
•  Corso ECM “Il Paziente diabetico …. in pratica”, Colleferro (RM), 11 e 18/10/03 
•  Corsi educazionali ALAD per persone con diabete, l’ultimo dei quali a Segni, 11 ottobre 2014 
•  Congresso nazionale dell’Associazione Medici Endocrinologi (AME) di Roma, 2014  
 
Autore di numerose pubblicazioni di endocrinologia / diabetologia a prevalente interesse 
geriatrico su riviste nazionali ed internazionali, fra le quali alcune review. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

  
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  Amante della musica, si diverte a cantare e suonare la chitarra nelle serate con gli amici. 
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ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Grazie al lavoro svolto negli ultimi cinque anni presso la propria Unità Operativa dell’INRCA, ha 
sviluppato nozioni e tecniche in ambito di Controllo e Garanzia della Qualità, indispensabili al 
conseguimento della Certificazione ISO-9001 ed al mantenimento della stessa nel tempo. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  •  consulente dell’ESA (European Space Agency) e del CNES (Ente Spaziale Francese) per 

gli aspetti pratici e sperimentali della programmazione dell’attività endocrinologica sulla 
Stazione Spaziale Internazionale; 

•  Co-investigatore o Principale Investigatore di due missioni spaziali: 
•  primo esperimento medico italiano sullo Spacelab, 1983 
•  unico esperimento medico italiano sul volo D2, 1993; 

•  dal 1991 titolare di contratti ASI a collaborazione inter-universitaria per lo studio della 
funzionalità neuroendocrina in microgravità, Coordinatore di settore nell’ambito del progetto 
OSMA sulla prevenzione dell’atrofia osteo-muscolare dell’anziano e attualmente Principal 
Investigator del Progetto I/010/11/0 “Metabolic effects of long-term space-like confinement 
stress: possible nutritional and psychological countermeasures”; 

•  membro del Comitato Direttivo delle seguenti Società Scientifiche: 
•  Associazione Italiana di Medicina Aeronautica e Spaziale (AIMAS) - Vice-Presidente 
•  European Society of Aerospace Medicine (ESAM) – Secretary General  
•  Società Italiana di Geriatria Oncologica (S.I.Ger.O) - Presidente pro-tempore 
•  Associazione Cardiologi e Specialisti Ambulatoriali (ACSA) - Vicepresidente  
•  Società Italiana Metabolismo, Obesità, Diabete (SIMDO) - Segretario 
•  International Society for the Study of the Aging Male (ISSAM-Italia – socio fondatore) 
•  Società Italiana di Cronobiologia (SIC); 

•  Coordinatore per l’Associazione Medici Diabetologi (AMD) del Gruppo Interassociativo 
SID-AMD Regionale del Lazio Diabete, Prevenzione e Sport 

•  già membro del Consiglio Direttivo di: 
•  Consorzio Diabete Italia - Gruppo di Studio Interassociativo sull’Attività Fisica (GAF) 
•  Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Sezione Regionale del Lazio 

•  socio eletto dell’ ”Internationalis Astronautica Accademia” (IAA); 
•  membro di altre società scientifiche nazionali, fra le quali Associazione Medici diabetologi 

(AMD), Società Italiana Metabolismo, Diabete, Obesità (SIMDO), Società Italiana di 
Diabetologia (SID), Associazione Medici Endocrinologi (AME), Società Italiana di 
Gerontologia e Geriatria (SIGG) e Società Italiana di Andrologia e Sessuologia (SIAMS); 

•  membro di altre società scientifiche internazionali, fra le quali Endocrine Society (ES), 
American Association of Clinical Endocrinologists (AACE), Aerospace Medicine Associatipn 
(AsMA), European Low Gravity Research Association (ELGRA), American College of Sports 
Medicine (ACSM); 

• collaboratore di varie università europee (Germania, Francia, Austria, Danimarca, Polonia, 
Ungheria) e dal 1996 dell’Università di Davis in California, Direttore Prof. C. Fuller, 
Divisione di Neuroendocrinologia; 

• coautore con Scano A. di un libro in inglese sulle ricadute a Terra della ricerca spaziale 
(ESA, 1997); 

• coautore con Vernikos J. del libro “Ritardare l’ìnvecchiamento è possibile” (Il pensiero 
Scientifico Editore, 2012); 

• referee per numerose riviste internazionali. 
   
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI D.L.VO 196/2003 
 
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato che i dati personali contenuti nel presente documento, trattati ai fini della 
realizzazione di progetti ed eventi ECM, saranno inoltrati agli Organi competenti in materia di Educazione Continua in Medicina 
e pubblicati sul sito web di riferimento per l’ECM.  
Il sottoscritto autorizza la pubblicazione del presente Curriculum Vitae e il trattamento dati personali contenuti nello stesso ai 
sensi del D.L. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali. 
 
La firma in calce dichiara il proprio consenso sia alla pubblicazione che al trattamento di cui sopra.    
 
 
 
Roma  28/09/2016              


