FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MAURIZIO NORDIO

Indirizzo

VIA FLAMINIA 29, 00196 ROMA

Telefono

+39 3331285693

Fax

+39 0636086964

E-mai
C.F.
Nazionalità
Data di nascita

maurizionordio1@gmail.com
NRDMRZ55T22F205V
Italiana
22 DICEMBRE 1955

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date: da Giugno 2002 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Attività Clinica
A.S.L. RMF, Civitavecchia

• Date: da Maggio 2004 a Giugno
2009
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Attività Consultoriale

• Date da Dicembre 1991 a Dicembre
2007
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date: da Febbraio 1978 a luglio
2008
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Sanitaria
Specialista Ambulatoriale a tempo indeterminalto
Visite specialistiche di Endocrinologia

A.S.L. RMF, Civitavecchia
Sanitaria
Specialista Ambulatoriale
Visite specialistiche di Andrologia e lezioni di Educazione Sessuale agli studenti degli Istituti
Superiori
Casa Circondariale Femminile di Rebibbia
Ministero di Grazia e Giustizia, Roma
Sanitaria
Specialista Ambulatoriale
Visite specialistiche di Endocrinologia, preparazione delle diete settimanali con valutazione
dell’apporto calorico
ATTIVITÀ CLINICA E DI RICERCA
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Università “La Sapienza”

• Date 1992 - 1995
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

INSEGNAMENTO AL IV ANNO DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA
Università “La Sapienza”

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

DA Giugno 2002 a tutt’oggi
A.S.L. RMF

V Clinica Medica, Dipartimento di Fisiopatologia Medica
Medico Frequentatore
Partecipazione all’attività di degenza e di ambulatorio di Endocrinologia e Andrologia
Partecipazione all’attività di ricerca, con particolare riguardo allo studio della ghiandola pineale e
della melatonina nell’uomo e nell’animale

Istruzione Sanitaria
Professore a Contratto
Lezioni agli studenti, svolgimento degli esami e tesi di Laurea

Sanitaria
Specialista Ambulatoriale
Visite specialistiche di endocrinologia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date: da Novembre 1987 a Ottobre
1991
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Corso di Dottorato di Ricerca
Università “La Sapienza”
Titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Endocrinologiche e Metaboliche, conseguito con una tesi
dal titolo: "Il ruolo della ghiandola pineale nella neuroendocrinologia della riproduzione"

• Date: da Dicembre 1983 a Luglio
1986
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Corso di Specializzazione in Endocrinologia

• Date: Novembre 1982
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Abilitazione all’esercizio della Professione Medica
Università “La Sapienza”

• Date: da Novembre 1975 a
Novembre 1982
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia

• Date: Ottobre 1970 a Luglio 1975
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Corso di Studi Superiori Liceo Scientifico
Istituto di Istruzione Superiore San Giuseppe
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Università “La Sapienza”
Specializzazione in Endocrinologia, con il massimo dei voti e lode, discutendo una tesi dal titolo:
"Effetti dell'inibizione della sintesi prostaglandinica sulla liberazione di LH indotta dal naloxone"

Abilitazione all’esercizio della Professione Medica

Università “La Sapienza”
Laurea in Medicina e Chirurgia, con il massimo dei voti, discutendo una tesi dal titolo: "Validità e
limiti del metodo radioimmunologico per il dosaggio delle prostaglandine"

Diploma di Maturità Scientifica, con il massimo dei voti
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• 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

INGLESE; FRANCESE; SPAGNOLO
ECCELLENTE; BUONA; DISCRETA
ECCELLENTE; DISCRETA; DISCRETA
ECCELLENTE; DISCRETA; DISCRETA
OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI ACQUISITE DURANTE GLI ANNI PASSATI A CONTATTO CON I PAZIENTI E
CON GLI STUDENTI, OLTRE CHE DURANTE GLI ANNI DI RICERCA PRESSO L’UNIVERSITÀ “LA SAPIENZA” DI
ROMA

ABILITÀ NELLA REDAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA, NELLA GESTIONE DEGLI STUDENTI PER LA
REDAZIONE DELLE TESI DI LAUREA E DI SPECIALIZZAZIONE IN ENDOCRINOLOGIA

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.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di gestire un laboratorio di radio immunologia in maniera autonoma e completa. Lunga
esperienza in particolare nei dosaggi RIA di Melatonina nel sangue e nelle urine, Ormoni
sessuali nel sangue, Prostaglandine nei liquidi biologici. Utilizzo del Bioimpedenziometro, del
macchinario per idroelettroforesi. Capacità di eseguire un’analisi microscopica del liquido
seminale. Utilizzo del computer e dei più importanti applicativi (Word, PowerPoint, Excel, ecc.),
oltre al costante utilizzo di internet per aggiornamento e ricerca.
Gli inizi della carriera scientifica sono stati caratterizzati dallo studio delle correlazioni fra
variazioni del contenuto di Prostaglandine nel liquido seminale umano ed effetti sulla fertilità
maschile. In seguito, ha intrapreso studi di neuroendocrinologia, verificando gli effetti della
somministrazione in vitro di fosfatidilserina a cellule ipotalamiche LHRH-secernenti. Tuttavia, lo
studio della ghiandola pineale e della melatonina in particolare, sia in vitro che in vivo, ha
rappresentato e rappresenta il principale campo di ricerca, fin dal 1987. Fra i vari risultati ottenuti
il Dott. Nordio è stato in grado di dimostrare che l’esposizione ai campi elettromagnetici può
determinare un’alterazione della secrezione di melatonina, con conseguenze sulla salute e il
benessere dell’individuo. Inoltre, in studi più recenti è stato possibile dimostrare che la
acupressione può essere in grado di ripristinare la normale architettura del sonno, agendo
probabilmente attraverso il ripristino del fisiologico ritmo della melatonina.
Più di recente la ricerca si è concentrata sugli inositoli e, in tal senso, sugli effetti benefici di una
terapia integrativa con tali sostanze nella sindrome dell’ovaio policistico, in termini di ripristino
della fertilità e del miglioramento dell’insulino-resistenza, caratteristiche di tale sindrome.
Tuttavia l’inositolo agisce anche sulla tiroide, migliorandone l’efficienza e pertanto il lavoro
attuale verte sullo studio di tale sostanza nelle patologie tiroidee.
Infine, ulteriore campo di ricerca clinica riguarda l’insulina e l’insulino-resistenza che è una
condizione oggigiorno molto comune e che può condurre al diabete. Alcune sostanze quali
l’inositolo, la curcumina e la berberina sono in grado si migliorare la sensibilità insulinica, oltre
alle modifiche del cosiddetto microbiota intestinale che è un campo di ricerca nuovo e molto
promettente riguardante il ruolo dei batteri intestinali come promotori di benessere o indicatori di
malattia.
Frutto di tali competenze scientifiche è una lunga serie di pubblicazioni scientifiche su riviste
internazionali. Inoltre, l’eccellente capacità comunicativa ed esplicativa ha consentito e consente
al Dott. Nordio di essere invitato molto spesso a Congressi, Convegni, Seminari, Workshops e
quant’altro.
In tal senso, ha vinto vari premi in qualità di miglior Relatore a vari Congressi. L’ultimo premio
ricevuto è stato per una Relazione dal titolo “I noduli tiroidei: non più solo chirurgia”, presentata
al Congresso di Medicina Anti-aging di Roma, il 04.10.2018.
MUSICA, FOTOGRAFIA

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

GRAN VIAGGIATORE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

B
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum vitae
in base all’art. 13 del D. Lgs.196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16

Roma, 18.04.2019
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