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• Nato a Roma il 21/07/1951 medico, psicoterapeuta e psicoterapeuta sessuale, medico di 

Medicina Generale dal 1979, specialista in Medicina degli Sports. 
• Dal 1983 medico in convenzione con l’Azienda USL RM C: assegnato fino al 1989 al DMI, dal 

1989 alla Unità  Operativa AIDS. 
• Dal 1989 è membro del Centro di Ricerca Interdisciplinare in Sessuologia (CIRS) di Genova. 
• Il 26/01/03 ha conseguito il diploma di Animatore di Formazione in Medicina Generale della 

Scuola Nazionale Formazione Quadri della FIMMG ed è iscritto alla Scuola di Formazione 
Quadri della FIMMG della regione Lazio. 

• Nel 1998 e 1999 ha partecipato in qualità di relatore al seminario “AIDS: sistema di notifica” 
presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università “La 
Sapienza” di Roma, per la quale nel 1999 ha coperto il medesimo ruolo nel seminario “ 
Epidemiologia e Profilassi delle malattie da infezione da HIV” 

• Il 22-24 aprile 1999 ha partecipato al Corso Master “HIV-AIDS in Medicina Generale” della 
S.E.M.G. (Scuola Europea di Medicina Generale) 

• Nel 1999 ha curato la segreteria scientifica del seminario, di cui è stato anche relatore, rivolto 
agli operatori del Dipartimento Materno Infantile, sul tema “Prevenzione AIDS – Problematiche 
adolescenziali: modelli organizzativi e di intervento”. 

• Nel 2003 ha conseguito il diploma in Metodologia della sperimentazione Clinica per Medici di 
Medicina Generale organizzata dalla SIF. 

•  Nell’ambito di appartenenza al gruppo di ricerca del CIRS ha partecipato in qualità  di relatore 
a 2 Congressi Nazionali di Sessuologia. 

• Nell’ambito del lavoro svolto presso la U.O. AIDS è co-estensore di quattro progetti realizzati, 
di cui è co-curatore.  
1. “Prevenzione AIDS – Problematiche adolescenziali” (iniziato dal 1991 ed attualmente in  

corso): atti pubblicati dalla USL;  
2. “Operazione anti AIDS – istruzioni per l’uso”: atto di intesa ASL RM C – Università Roma 

Tre   (iniziato nel 1995,     attualmente in corso): atti pubblicati dall’Università.  
3. “Prevenzione trasmissione verticale del virus HIV” in collaborazione con il Consultorio  

Familiare di v. dei Lincei ; 
4. “Prevenzione AIDS e Medici di Medicina Generale” 

• Nel 2002, 2003 e 2007 ha coordinato i 4 corsi ECM organizzati dalla U.O.AIDS. rivolti a 
medici e psicologi, infermieri, operatori sanitari. 

• Dal 1996 a tutt’oggi ha partecipato in qualità di corelatore al seminario organizzato dal Corso di 
Laurea di Primo livello in Fisioterapia – Università Tor Vergata – sede Ospedale CTO 
“A.Alesini” sul tema: “Infezione da HIV e ruolo del fisioterapista. 

• È stato relatore e coordinatore di 10 convegni organizzati dalla UO AIDS, i cui atti sono stati 
pubblicizzati dalla ASL. 
 “Genitori e figli dinanzi al rischio AIDS” (1996-‘97) 
 “Imprudenti e imbarazzati: adolescenti ed AIDS” (1997-‘98) 
  “L’amicizia in tempo di AIDS: l’adolescente tra paura e solidarietà” (1998-‘99) 
  “AIDS la classe a confronto”(1990-‘00) 
  “AIDS del III Millennio: nuovi ottimismi e vecchie disinformazioni” (2000-‘01) 
  “Prevenzione AIDS – L’adolescenza – I problemi della comunicazione” (2001-‘02) 
  “AIDS: gli adolescenti primi attori della prevenzione” ( 2002-‘03) 
 “Prevenzione AIDS: pensiamo divertendoci” (2003-‘04) 
 “Crea un SMS e aiuto un amico a tenere lontano l’AIDS” (2 edizioni: 2004-’05 e 2005-’06). 
 “Corriamo insieme per vincere l’AIDS” (2007) 

 
 
 



 
 

Pubblicazioni di cui è co-autore con la Dott.ssa Di Bacco
• Nell’ambito di appartenenza al CIRS ha partecipato in qualità di co-relatore ai Congressi 

Nazionali di Sessuologia:  
o Congresso Nazionale della Società Italiana di Sessuologia Clinica e della American 

Association of Sex Educators,  Counselors ed Therapists  (Firenze 1991) con relazione  
“Dallo Yin allo Yang, dal Profondo alla Superficie – Costruzione di un modello terapeutico 
integrato” ( Di Bacco – Benvenuti, relazione pubblicata). 

o “La prevenzione dell’AIDS e delle MST: modello operativo di collaborazione tra ASL e 
strutture scolastiche” – atti del convegno, pubblicato su: “Identità sessuale e progetti per una 
educazione sessuale integrata”. A cura di Jole Baldare Verde e Marco Del Ry – Genova 
2001: Franco angeli   

o Congresso Nazionale di Sessuologia  (Modena 1993) con relazione “L’adolescente di fronte 
ad una sessualità minacciosa” (Di Bacco – Benvenuti, relazione pubblicata). 

 

• Articoli pubblicati sulla “News Studenti Roma TRE”: 

o “Una joint-venture contro l’AIDS” – 3/6,  1999 
o “AIDS un impegno costante” – 9/12,  1999  
o “Giovani e Prevenzione AIDS” – 4/5, 2000 
o “2001-AIDS nuova necessità di prevenzione” – 2/5, 2001  
o "AIDS, nuova necessità di prevenzione” – 6/8, 2001 
o “AIDS 2002, tanti chiarimenti in più” – 6/7, 2002 
 

• Coautore con la dott.ssa Di Bacco del capitolo: 
o “AIDS: la vergogna nel chiedere la protezione” Nel “La sessualità tra piacere colpa e 

vergogna” a cura di Jole Baldaro Verde – ed. EUR  Roma 2001: 
o  “Cupido in Service” in “Luci ed Ombre nella coppia d’oggi”- Jole Baldaro Verde – 

edizione Franco Angeli 
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