CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
NOME
NAZIONALITA’
CITTA’
DATA DI NASCITA

Prof. Dr. Migliore Alberto
Italiana
Roma
19-01-1960
POSIZIONE ATTUALE
Dirigente Medico presso Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, Roma, Italia dal
1991. Attualmente lavora come direttore dell'UOS di Reumatologia, Dipartimento
di Medicina Interna, con particolare interesse per: Osteoartrite, terapia intraarticolara ecoguidata,
Metanalisi Probabilistiche, Osteoporosi, Terapia
Biotecnologica
o
o
o
o

Membro di commissione di studio del Consiglio Superiore di Sanità, Sezione
Prima
Professore di Reumatologia alla scuola di specializzazione in Reumatologia
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore -Roma
Professore di Reumatologia alla scuola di specializzazione in Fisiatria presso
l’Università di Tor Vergata- Roma
Docente di Reumatologia al corso di laurea della Scuola Infermieri presso
l’università La Sapienza-Roma

Fondatore e Presidente di ISIAT ( International Symposium of Intra articular
Treatment) dal gennaio 2011
o Fondatore e presidente di ANTIAGE ( ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER
LA TERAPIA INTRA ARTICOLARE DELL’ANCA CON GUIDA
ECOGRAFICA),
o Editor in Chief della rivista “ Topics di Terapia Intra –Articolare” pubblicata
da Verduci Editore,
o Editor in chief della rivista “ EUROPEAN JOURNAL OF
MUSCULOSKELETAL DESEASES” pubblicata da “BIOLIFE”
o Editor in chief della rivista “Beyond Rheumatology” pubblicata da
“SagePRESS”
o Past-Presidente di “ISPOR-Italy Rome chapter” sezione italiana dell’
International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research
(ISPOR) www.ispor.org
o Già Segretario Generale della società Italiana di Reumatologia (SIR)
o Professore di Reumatologia presso il corso di studi della Scuola Infermieri
Presso l’università La Sapienza-Roma
o Membro del consiglio direttivo della “Società Italiana per la Gestione
Unificata ed Interdisciplinare del Dolore muscolo-scheletrico e
dell'Algodistrofia” (SI-G.U.I.D.A.).
o Membro del consiglio direttivo del Collegio Reumatologi Italiani ( CREI).
o Dal 2010 è membro del board scientifico rivista " Journal of Orthopaedics"Translational Research And Clinical Applications.
o Dal 2007 è revisore della rivista “" Archives of Orthopaedic and Trauma
Surgery".
o

•

Ha ricoperto il ruolo di PI in numerosi trial clinici per la valutazione di medical device
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•

Ha eseguito oltre 120 pubblicazioni su riviste internazionali con IF. Ha ricoperto il ruolo di “Invited Speaker” in
numerosi congressi nazionali ed internazionali. E’ stato presidente di Simposi Nazionali e Internazionali . Ha
rilasciato diverse interviste su media televisivi e di stampa

Il/la sottoscritto/a, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni previste
dall’art.76 del DPR n.445 del 28/12/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara
che quanto sopra riportato corrisponde al vero.”
“Dichiara, altresì, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n.196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali del 30/06/2003) e dell’Art. 13 del Regolamento UE 679/2016, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento ECM per il quale la presente dichiarazione viene resa. Autorizzo il trattamento dei miei dati
personali ai sensi del D.Lgs sopra menzionato.
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