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Diploma di maturità classica conseguita nel 1980 presso il Liceo “Orazio” di 

Roma con votazione di 60/60. Laurea in Medicina e Chirurgia ottenuta il 

7/7/1989 presso l’Università “La Sapienza” di Roma con votazione di 

110/110 e lode. Abilitazione all’esercizio professionale ottenuta presso 

l’Università “La Sapienza” di Roma, sessione di novembre 1989. Iscrizione 

all’albo professionale dei Medici Chirurghi di Roma il 19/3/1990 con 

posizione 41358. Specializzazione in “Malattie dell’Apparato Respiratorio” 

con indirizzo “Fisiopatologia Respiratoria” (normativa CEE - DL 257/91) 

ottenuta il 31/10/1995 presso l’Università “La Sapienza” di Roma, con 

votazione di 70/70 e lode. Durante la specializzazione è stato docente del 

corso di laurea di Medicina e Chirurgia per la fisiopatologia cardio-

respiratoria. E' autore di oltre 50 articoli di interesse pneumologico 

pubblicati su riviste nazionali ed internazionali. Ha partecipato ad oltre 120 

congressi nazionali ed internazionali, anche con funzione di relatore. In 

qualità di “medical writer”, ha gestito un blog sul nuovo coronavirus 

nell’anno 2020 e, da marzo 2021, gestisce un blog dal titolo “Covidemia: 

panoramica sulla Covid e sulla pandemia” 

  

  

  

  

ESPERIENZE LAVORATIVE                     Dal 1990 al 1992 ha espletato il servizio di leva in qualità di Ufficiale   

Medico presso la “Scuola di Guerra” di Civitavecchia e, 

successivamente, in ferma biennale presso il Policlinico Militare 

“Celio” di Roma, assegnato al servizio di Fisiopatologia Cardio-

Respiratoria   

 

Dal 1995 al 1997 ha svolto funzioni di consulente pneumologo presso 

l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI, a Roma.  

Dal 1997 al 2001 ha svolto la funzione di consulente pneumologo 

presso il “Laboratorio Centrale” della Croce Rossa Italiana, a Roma   



Ha prestato attività di volontariato nella Croce Rossa Italiana presso il 

Comitato locale del Municipio “Roma X” acquisendo la qualifica di 

operatore CRI nel settore emergenza (OPEM) e presso il Comitato 

locale del Municipio 8 11 12, a Roma  

    

Dal 1/8/2001 al 31/12/2016 è stato dipendente a tempo 

indeterminato della Croce Rossa Italiana con la qualifica di 

professionista medico di primo livello e con funzione di 

pneumologo presso il “Laboratorio Centrale” della Croce Rossa 

Italiana, a Roma. Dal 2010 al 2016 è stato responsabile del 

Poliambulatorio di Medicina Preventiva dello stesso Laboratorio 

Centrale istituendo progetti di prevenzione in ambito internistico, 

pneumologico e cardiovascolare    

    

Dal 1/1/2017 al 31/12/2017 è stato dipendente a tempo 

indeterminato dell’ESACRI (Ente Strumentale alla Croce Rossa 

Italiana) svolgendo la sua attività in convenzione presso il 

Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione 

Sanitaria, a Roma    

    

Dal 1/1/2018 per la PROCEDURA DI MOBILITA' DI CUI AL DL del 

28/09/2012 n. 178 DI RIORDINO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA, è 

dipendente a tempo indeterminato del Ministero della Salute, a 

Roma, assegnato alla Direzione Generale della Prevenzione 

Sanitaria (DGPRE) come Dirigente Sanitario, svolgendo la sua 

attività professionale presso l’Ufficio VIII della stessa Direzione 

(Promozione della Salute e Prevenzione e Controllo delle Malattie 

cronico-degenerative)  

  

Nella sua attività presso il Ministero della Salute è referente 

scientifico ministeriale di GARD-Italia (Global Alliance Against 

Chronic Respiratory Diseases) nell’ambito della quale ha 

contribuito alla ridefinizione delle linee strategiche, in accordo con 

gli obiettivi definiti dalla GARD internazionale, ed è attualmente 

responsabile della gestione di numerosi tavoli di lavoro GARD 

istituiti su temi di interesse pneumologico (asma grave, esiti di 

polmoniti da CoVid, OSAS, inquinamento ambientale e CoVid). 

Sempre nell’ambito della GARD ha collaborato, nel 2019, a curare 

i rapporti con le Regioni per la stesura del “Documento strategico 

di indirizzo per la gestione integrata dell’Insufficienza 

Respiratoria”   

In occasione del “13th GARD GENERAL MEETING” ha presentato, 

nel 2019, un poster, in collaborazione con l’Ufficio VIII, dal titolo 

“STRATEGY FOR AN INTEGRATED MANAGEMENT OF RESPIRATORY 

FAILURE”. In occasione del “GARD VIRTUAL GENERAL MEETING” 

ha presentato, nel 2021, un poster, in collaborazione con l’Ufficio 

VIII, dal titolo “AIR POLLUTION AND CLIMATE CHANGE: ELEMENTS 

FOR A NATIONAL PREVENTION STRATEGY” 

   



Fa parte del panel multidisciplinare di esperti costituito e 

coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità allo scopo di definire le 

“LINEE GUIDA CLINICHE PER IL TRATTAMENTO DELLA DIPENDENZA 

DA TABACCO E NICOTINA”   

   

E’ coinvolto in numerosi tavoli di lavoro intersettoriali istituiti 

dall’Ufficio e gestisce progetti CCM per la promozione della salute 

e la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, con 

particolare riguardo a temi inerenti l’attività fisica, soprattutto in 

rapporto alle malattie respiratorie. In particolare ha contribuito 

alla stesura del documento “Linee di indirizzo sull’attività fisica 

per le differenti fasce d’età e con riferimento a situazioni 

fisiologiche e fisiopatologiche e a sottogruppi specifici di 

popolazione” approvato in Conferenza Stato-Regioni il 7 marzo 

2019, ed al documento “Linee di indirizzo sull’attività fisica: 

revisione delle raccomandazioni per le differenti fasce d’età e 

situazioni fisiologiche e nuove raccomandazioni per specifiche 

patologie” approvato in Conferenza Stato-Regioni il 3 novembre 

2021. E’ componente ministeriale del “Tavolo di lavoro per la 

promozione dell’attività fisica e la tutela della salute nelle attività 

sportive” 

   

Ha contribuito alle attività di monitoraggio del Piano Nazionale 

della Prevenzione (PNP) 2014-2019 e dei relativi Piani regionali 

della prevenzione (PRP) attraverso il controllo e la revisione degli 

indicatori sugli obiettivi raggiunti dalle singole regioni in tema di 

screening oncologici, anche attraverso la piattaforma WEB e 

revisionando report su attività tabagica e deprivazione di sonno.   

Ha partecipato quale componente al Tavolo di lavoro 

sull'elaborazione del nuovo PNP 2020-2025 aggiornando, tra 

l'altro, il testo prodotto nel 2018 in tema di screening oncologici e 

partecipando alle interlocuzioni con le Regioni per la 

programmazione dei PRP 

   

Partecipa, dal 16 ottobre 2018, in collaborazione con la DGCORI, 

alla commissione scientifico-editoriale sulla “Promozione della 

salute in tema di corretta alimentazione e benefici dell’attività 

fisica per bambini con l’utilizzo degli Standard Character Disney”. 

E’ referente scientifico del progetto “Piccolipiù InForma: la 

promozione della salute attraverso i nuovi media per la 

prevenzione dell’obesità in età prescolare”, sempre in 

collaborazione con la DGCORI     

   

Dal 14 giugno al 31 ottobre 2017 ha partecipato al servizio di 

pubblica utilità 1500 per fornire ai cittadini informazioni in merito 

al DL in materia di vaccinazioni obbligatorie da zero a 16 anni. Per 

questo ha ricevuto lettera di encomio dal Sig. Ministro Beatrice 

Lorenzin. Ha partecipato con incarico aggiuntivo, dall’ 8 ottobre 

2018, al servizio di pubblica utilità 1500 sulla tematica delle liste di 



attesa in sanità (D.D. 9/8/18, D.D. 30/11/18, nota DGPOB 

27/8/18). Nel periodo dal 25 gennaio al 24 aprile 2020 ha espletato 

l’attività di risposta al numero di pubblica utilità 1500 nell’ambito 

dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del nuovo 

coronavirus Sars-CoV-2, ai sensi delle Ordinanze del Ministro della 

Salute del 25 gennaio 2020 e del Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020   

 

Ha partecipato al corso “Project work per il Dirigente Sanitario del  

Ministero della Salute” - anno 2018, producendo un elaborato 

sulla “Deprivazione di sonno e rischio di incidenti stradali: 

proposta di un progetto di prevenzione per auto trasportatori”.    

In occasione della Giornata Mondiale del Sonno indetta il 15 

marzo 2019, ha realizzato un contributo presentato al concorso 

per le scuole italiane "Sonno o son desto..." in collaborazione con 

MIUR ed ASSIREM (Associazione Scientifica Italiana per la Ricerca 

e la Medicina del Sonno) sul tema delle conseguenze psico-fisiche 

da deprivazione di sonno, illustrando gli aspetti utili alla 

prevenzione delle numerose malattie croniche connesse a tale 

disturbo   

   

Ha frequentato e superato con esito positivo il test di 

apprendimento dei corsi obbligatori in materia di privacy erogati 

da PA360: “Privacy e tutela dei dati relativi alla salute” e “Corso 

base Privacy nella P.A.”. E’ in regola con il conseguimento dei 

punteggi ECM previsti per gli anni in corso  

   

Su richiesta della O.S. UNADIS, con decreto direttoriale del 17 
dicembre 2018, è stato designato componente supplente del 
CUG, in rappresentanza della predetta organizzazione sindacale    
 

 
 

 

MADRELINGUA                                                                                                     Italiano   

ALTRE LINGUE                                                                  Inglese  
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Roma, 04/10/2021                                                                           

                                                                                                                                  

                                                                                                                          * F.to Dott. Fabrizio Anatra    

    



 

(*) FIRMA AUTOGRAFA, SOSTITUITA A MEZZO STAMPA, AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 2 DEL D. 

LGS.N.39/1993 

 

 


