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➢ Si è iscritto al Corso di Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia della Facoltà 

di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia nell’Anno Accademico 

1998/99. 

➢ Dal mese di gennaio 2004 al mese di Dicembre 2005 ha frequentato come 

studente volontario il reparto di Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera “S. 

Maria” di Terni. 

➢ Dal mese di gennaio 2005 al mese di Ottobre 2009 ha frequentato, quale studente 

interno, la Sezione di Medicina Legale di Terni della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia, annessa all’Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni. 

➢ Dal mese di gennaio 2005 al mese di Ottobre 2009 ha effettuato un percorso 

formativo interno in ambito medico-legale, con particolare riferimento alle 

tematiche della medicina legale pubblica e sociale, alla valutazione del danno alla 

persona nei diversi ambiti, allo studio delle responsabilità medica, alla tanatologia 

e patologia forense (partecipando a numerose autopsie giudiziarie in qualità di 

verbalizzante), alla tossicologia forense (relativamente alle sostanze di abuso) ed 

alla genetica forense (studio dei polimorfismi del DNA ai fini identificativi di tracce 

e di paternità). 

➢ Dal mese di gennaio 2005 al mese di Ottobre 2009 ha approfondito lo studio della 

normativa, della dottrina medico-legale e della giurisprudenza relativamente 

all’istituto della dipendenza da causa di servizio, partecipando alla valutazione dei 

casi promossi da istanze dei dipendenti dell’Azienda Ospedaliera “S. Maria” di 

Terni. 
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➢ Ha prodotto una tesi di laurea sperimentale dal titolo: “La dipendenza da causa di 

servizio: analisi del fenomeno in una Azienda Ospedaliera Pubblica”, con 

valutazione dell’andamento dell’articolato iter di riconoscimento della dipendenza 

da causa servizio di 351 casi e successiva analisi epidemiologico-statistica 

finalizzata all’individuazione dei rischi professionali incombenti sui lavoratori di 

un’azienda ospedaliera pubblica, anche in un’ottica di prevenzione e messa in 

sicurezza. 

➢ In data 16 ottobre 2009, presso l’Università degli Studi di Perugia, ha conseguito il 

diploma di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia discutendo la tesi di laurea 

sperimentale dal titolo: “La dipendenza da causa di servizio: analisi del fenomeno 

in una Azienda Ospedaliera Pubblica”, con relatore il Prof. Luigi Carlini (affidatario 

dell’insegnamento di medicina legale presso la sede di Terni del Corso di Laurea 

Specialistica in Medicina e Chirurgia) e come controrelatore il Prof. Mauro Bacci 

(Direttore della Sezione di Medicina Legale dell’Università degli Studi di Perugia, 

sedi Perugia e di Terni), riportando la votazione di 101/110. 

➢ La propria tesi di laurea è stata proposta ad una rivista medico-sociale per la 

pubblicazione, quale lavoro scientifico edito a stampa. 

➢ Una volta conseguita la laurea ha continuato a frequentare sino a Dicembre 2011, 

quale medico interno, la Sezione di Medicina Legale di Terni della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia, annessa all’Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni, 

partecipando all’attività istituzionale della sezione e collaborando alla 

implementazione e stesura di alcuni lavori scientifici di interesse medico-legale in 

via di definizione e pubblicazione. 
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➢ Ha prestato servizio come medico ad eventi sportivi di Basket, Calcio e Scherma. 

➢ Ha prestato servizio come medico del CISOM di Terni eseguendo visite di idoneità 

a volontari della protezione civile e a lavoratori della regione Lazio (Provincie di 

Rieti e Viterbo). 

➢ Svolge servizio dal 2010 al 2012 come responsabile sanitario del gruppo CISOM 

di Terni e Amelia. 

➢ Nel mese di Giugno 2010 ha prestato servizio come medico in una colonia estiva 

per i figli dei dipendenti della Fiat di tutta Italia presso la struttura Torre Marina di 

Marina di Massa. 

➢  Nei mesi estivi del 2010 ha prestato servizio come medico presso le piscine 

termali di Orte. 

➢ Ha prestato servizio come medico di gara in manifestazioni nazionali di motocross. 

➢ Dal mese di luglio 2010 presta servizio presso le sedi INPS di Orvieto e di Terni 

come medico incaricato per le visite mediche di controllo. 

➢ Dal mese di agosto 2010 al mese di Giugno 2015 presta servizio presso la casa 

circondariale di Orvieto come medico SIAS. 

➢ Dal mese settembre 2010 presta servizio presso il CFP (Centro di Formazione 

Professionale) come Professore di Anatomia e Fisiologia, Igiene, Dietologia e 

Tricologia. 

➢ Dal mese di luglio 2010 presta servizio presso le sedi INPS di Orvieto e di Terni 

come medico incaricato per le visite mediche di controllo.    

➢ Dal mese di agosto 2010 al mese di Maggio 2014 presta servizio presso la casa 

circondariale di Orvieto come medico SIAS. 



 5 

➢ Negli anni 2011, 2012 e 2013 ha prestato servizio come medico di gara in 

manifestazioni nazionali di motocross.    

➢ Dal mese di Giugno 2014 al mese di Giugno 2016 presta servizio presso la casa 

circondariale di Terni come medico SIAS. 

➢ Dal mese di maggio 2011 presta servizio presso l'infermeria centrale dell'AST 

ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni come medico incaricato di Pronto Soccorso. 

➢ Dal mese di Aprile 2016 ricopre il ruolo di Medico Coordinatore presso l'infermeria 

centrale della Società ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni. 

➢ Dal 2013 al 2017 presta servizio come Medico Sociale della Squadra di Calcetto 

della città di Orte nei campionati di Serie A1 - A2 e B. 

➢ Nel 2015 ha conseguito il Master Universitario di II livello in “Dietetica e Nutrizione” 

presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 

➢ Nella Stagione 2017-2018 presta servizio come Medico Sociale delle Squadre 

Under 15 – Under 16 ed Under 17 della Società Sportiva Ternana Unicusano. 

➢ Nel mese di Ottobre 2017 ha conseguito l’idoneità all’esercizio dell’attività medica 

di Emergenza Sanitaria Territoriale 118, presso l’Azienda Sanitaria Locale BT. 

➢ Dal mese di Gennaio 2016 svolge attività libero professionale come Dietologo – 

Nutrizionista. 

 

 

 

 

Terni, 04 Dicembre 2017                                                               Dott. Fabrizio Gorelli 
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