Curriculum vitae Eugenio Luigi Iorio
FORMATO

EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome
Indirizzo

Eugenio Luigi Iorio
Via Paolo Grisignano 21 – 84127 Salerno

Telefono/FAX

+390892854729

Cellulare

+393480451701

E-mail
CF
Nazionalità
Luogo e data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

eugenioluigi.iorio@alice.it
RIOGLG58H21D643I
ITALIANA
Foggia, 21 giugno 1958

2014
Osservatorio Internazionale dello Stress Ossidativo, via Paolo Grisignano
21, 84127 Salerno

Sanità

Medico Chirurgo Specialista in Biochimica e Chimica Clinica
Presidente, libero professionista.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2013 – 2006

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2005 – 1998

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

2006 – 2001

Osservatorio Internazionale dello Stress Ossidativo, via Paolo Grisignano
21, 84127 Salerno

Sanità (significativa esperienza a Brescia, presso OXIGENLAB)
Medico Chirurgo Specialista in Biochimica e Chimica Clinica
Presidente, libero professionista

Aziende pubbliche e private

Sanità
Medico Chirurgo Specialista in Biochimica e Chimica Clinica
Libero professionista

Seconda Università degli Studi di Napoli
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Università
Docente a contratto Scuola Specializzazione Scienza
Alimentazione/Biochimica Clinica
Attività didattica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2005 – 1999

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1994 – 1993

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

CEPAS
Viale di Val Fiorita, ROMA

Ente di Certificazione della Formazione e delle Professionalità
Prestazione a consulenza

Responsabile Gruppo Valutazione Sistemi Qualità in Sanità (certificato)

Seconda Università degli Studi di Napoli

Università
Docente a contratto Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche (disciplina
“Chimica e Propedeutica Biochimica”)
Attività didattica

1993 – 1988
Varie località della Campania

Aziende Sanitarie Locali
Libero professionista con incarichi saltuari di Guardia Medica e Medicina di
Base
Medico Generico

1992 – 1989
Scuola per Infermieri Professionali, Ospedale Cardarelli. Napoli
Azienda Ospedaliera Cardarelli, Napoli
Docente a contratto
Attività didattica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1973 – 1977
Liceo Classico Statale “Francesco de Sanctis”, Salerno
Lettere, Greco, Latino, Storia, Filosofia, Matematica, Scienze naturali,
Fisica, Chimica
Diploma di maturità classica (votazione finale: sessanta/sessanta; Salerno,
03/07/1977)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

1977 – 1987
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Napoli
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istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

“Federico II”, Napoli
Fisica, Chimica, Biologia, Istologia, Anatomia, Biochimica, Fisiologia,
Patologia, Clinica, Medicina Interna, Medicina Legale, Chirurgia,
Farmacologia, Igiene
Dottore in Medicina e Chirurgia (votazione finale: centodieci/centodieci e
lode, con menzione e dignità di stampa della tesi “Biochimica delle
poliammine e loro ruolo nel Sistema Nervoso”; Napoli, 28.07.1987)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

1990 – 1993
Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Biochimiche (V Ciclo), Facoltà di
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Università degli Studi di Napoli
“Federico II”, Napoli
Biochimica, biologia molecolare, biologia della cellula, genetica molecolare
Dottore di Ricerca in Scienze Biochimiche (non prevista votazione finale
ma solo conseguimento titolo; tesi “Attivazione della biosintesi del Fattore
di Attivazione Piastrinica, Platelet Activating Factor, PAF, da parte di
lipopolisaccaridi e di porine batteriche”; Roma, 02.09.1993)
PhD
1995 – 1998
Corso di Specializzazione in Biochimica e Chimica Clinica (a norma UE),
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Seconda Università degli Studi di Napoli,
Napoli
Chimica clinica, biochimica clinica, biologia molecolare clinica, genetica
molecolare clinica
Medico Specialista in Biochimica e Chimica Clinica (votazione finale
cinquanta/cinquanta e lode; tesi “La valutazione esterna di qualità nel
laboratorio di analisi chimico-cliniche”; Napoli, 28.10.1998)
PhD
Nel corso degli anni ha sviluppato singolari capacità comunicative che si
esprimono nell’attitudine a rendere estremamente semplice la
comprensione di argomentazioni scientifiche molto complesse (es.
scienze biochimiche). Ne fornisce evidenza, benché parziale, la
partecipazione come relatore a diverse centinaia di eventi formativi in
Italia ed all’Estero.
ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Buona
Buona
Buona

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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.
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.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI
PRINCIPALI INFORMAZIONI

SUGLI INTERESSI E
SULLE RESPONSBAILITÀ
PROFESSIONALI

SPAGNOLO
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente
Spiccato senso del lavoro di gruppo, con capacità e competenze di leader
nei settori sanitario (umano ed animale) ed agro-alimentare, con
particolare riferimento ai processi ossido-riduttivi.

Documentate capacità e competenze nella progettazione, realizzazione e
sviluppo di corsi ECM in Medicina e programmi di educazione sanitaria
nella scuola dell’obbligo.

Uso disinvolto editor di testi e di diapositive ed internet browser, in sistemi
WINDOWS and APPLE.

Spiccate capacità di realizzazioni grafiche al computer (diapositive e testi
scientifici). Discreta capacità di esecuzione di brani musicali al clarinetto.
Documentata abilità di comunicatore in talk show televisivi.

Patente di guida italiana B
L’identificazione ed il controllo dello stress ossidativo, un fattore
emergente di rischio per la salute causato dall’alterazione dei processi
ossido-riduttivi, può giocare un ruolo rilevante nella prevenzione e nel
trattamento dell’invecchiamento precoce e di numerose patologie
infiammatorie e metaboliche, spesso a carattere degenerativo (es.
aterosclerosi, diabete mellito, artrite reumatoide, malattia di Alzheimer,
cancro). Da qui l’idea di fondare, dopo anni ed anni di ricerca,
l’Osservatorio Internazionale dello Stress Ossidativo, un’associazione
culturale senza fini di lucro che oggi conta partnership con oltre 3.000
ricercatori sparsi in almeno 35 Paesi del Mondo e il cui scopo è trasferire,
attraverso attività di informazione, formazione, ricerca e monitoraggio, la
ricerca di base nella pratica clinica quotidiana. Grazie all’Osservatorio, tra
l’altro, la valutazione del bilancio ossidativo (recentemente inserita nella
neonata REDOXOMICA) è argomento del Trattato Italiano di Medicina di
Laboratorio (Curatore Angelo Burlina, editore Piccin PADOVA).
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ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

In fede.

Abilitato allo svolgimento della professione medica (Napoli, 1987)
Iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Salerno (dal 1988)
Docente al Master Universitario “Nutrizione clinica e metabolismo”,
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Docente al Master Universitario “Tecnologie avanzate in scienze dell’igiene
orale”, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Docente al Master Universitario “Ambiente e cancro”, Università del
Sannio, Benevento.
Presidente Osservatorio Internazionale Stress Ossidativo (Salerno)
Presid. Soc. Ital. Medicina degli stili di vita – Lifestyle Medicine (Palermo)
Presid. Univ. Pop. Medicina degli stili di vita – Lifestyle Medicine (Genova)
Socio American College of Lifestyle Medicine (Harvard, Boston, US)
Socio World Society Interdisciplinary Antiaging Medicine (WOSIAM)
Socio onorario International Society of Energy Medicine (ISEM)
Socio onorario Japanese Society of Comprehensive Pain Medicine
Socio onorario Associazione Medica Kousmine Italia AMIK ONLUS
Socio Società Italiana di Biochimica e Biologia Molecolare (SIB)
Socio Associazione Italiana Medici Antiaging (AMIA)
Socio Società Italiana di Medicina e Chirurgia Rigenerativa (SIMCRI)
Socio dell’Associazione Italiana Andrologi (ASSAI)
Socio Associazione Farmacisti Antiaging (AIFAN)
Socio Farmagourmet – Farmacie e Ristoratori Associati
Partner scientifico Lipinutragen (già SPIN-OFF CNR Bologna)
Vincitore di 4 borse di studio
Co-inventore di un brevetto per l’analisi dei fosfolipidi (N°94045A39, CNR)
Autore/co-autore di circa 100 lavori scientifici (in parte su riviste straniere)
Relatore a circa 500 convegni/seminari/simposi sia in Italia che all’Estero
Pregressa collaborazione scientifica con 2 Premi Nobel, Louis J. Ignarro e
Luc Montagnier.
Insignito di alcuni premi e riconoscimenti alla carriera (membro dal 2011
del prestigioso WHO’S WHO IN THE WORLD)

Allegato 1. Approfondimenti curriculum.
Allegato 2. Selezione pubblicazioni.
Allegato 3. Selezione eventi formativi.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 196/03.

Salerno, 13 marzo 2016.

(Eugenio Luigi Iorio)
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