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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 

Cognome e Nome  Aiuti Fernando 

Indirizzo (residenza)   

Telefono  +390686320312 

Fax  +39068606057 

E-mail  aiuti@fastwebnet.it  

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Urbino, 08/06/1935 

 

 
             ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Laureato in Medicina e Chirurgia, specialista in Cardiologia nel 1963 e in Malattie 

Infettive nel 1965.Libero Docente in Malattie Infettive presso l’Università di Roma “La 

Sapienza” nel 1967. Libero Docente in Immunologia Clinica nel 1968. Dal 1967 assistente 

presso l’Istituto di Malattie Infettive dell’Università “ La Sapienza”.  

Nel 1980 è nominato Professore Straordinario di Immunologia Clinica presso l’Università 

di Roma “La Sapienza” e dal 1983-84 è professore ordinario della stessa disciplina fino 

al 1997 e poi professore Ordinario di Medicina Interna (MED 09) fino al 30.10.2007. 

Dal 1989 al 2007 è stato Direttore della Scuola di Specializzazione in Allergologia e 

Immunologia Clinica dell’Università “Sapienza” di Roma. 

Dal 1998 al 2003 è stato coordinatore del Dottorato di Ricerche in Scienze 

Immunologiche e dal 2003 al 2007 co-coordinatore del “Dottorato di Ricerche in Scienze 

Infettivologiche e delle Terapie Immunologiche ”. 

Dal 1985 al 2006 è stato Primario della U.O.C di Allergologia e Immunologia Clinica 

del Policlinico Umberto I, dal 1975 al 1997 è stato esperto dell'OMS per la 

classificazione delle Immunodeficienze Primitive e poi esperto per le Immunodeficienze 

della International Society of Immunology. E’ stato Presidente della Società Italiana 

di Immunologia ed Immunologia Clinica dal 1998 al 2002.  

La sua attività  scientifica è documentata da 650 pubblicazioni a stampa di cui ben 

384 edite in riviste internazionali  recensite dalla NCBI Pub Med Line con un numero di 

citazioni ricevute di oltre 2500. 

I lavori sono stati pubblicati nelle principali riviste scientifiche internazionali nel campo 

della immunologia clinica, allergologia, malattie infettive e medicina interna. 

E’ stato fondatore nel 1985, Vice Presidente, poi Presidente dell’Associazione Nazionale 

per la Lotta contro l'AIDS, Ente morale fino al 2007 e attualmente è il Presidente 

Onorario. E’ stato Presidente onorario della associazione per le malattie Autoimmuni e 

della Associazione per il Lupus Eritematosus Sistemico.E’ stato membro e Presidente 

Vicario della Commissione Nazionale per la Lotta contro l'AIDS del Ministero della 

Salute ed anche Presidente della Commissione per il finanziamento dei progetti contro la 

Droga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E’ stato membro della Commissione 

per le Malattie Rare e della Commissione per la SARS del Ministero della Salute ed anche 

componente del Consiglio Superiore di Sanità nel 2004-2005.  
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 E’ stato relatore e/o moderatore dal 1967 a oggi in oltre 1300 congressi scientifici 

internazionali e nazionali, nei settori allergologico, immunologico, infettivologico e 

della medicina interna. 

Nel maggio 2008 è stato eletto Consigliere Comunale di Roma Capitale e nel giugno 

2008 Presidente della Commissione Speciale Politiche Sanitarie di Roma Capitale, 

cariche che ha ricoperto fino al 30 maggio 2013. 

Nel suo ruolo di consigliere e di Presidente della Commissione Salute a Roma Capitale 

si è occupato intensamente di varie problematiche raggiungendo importanti risultati  nel 

settore sanitario e ambientale. Di seguito sono riportati alcuni atti, delibere o progetti  

approvati dalla Assemblea Capitolina o dalla Commissione Sanità o oggetto di attività 

del Dipartimento delle Politiche Sociali e del Dip. Lavori Pubblici : atti di indirizzo per 

la lotta alla droga alla Agenzia delle tossicodipendenze di Roma Capitale, approvazione 

di numerose mozioni, ordini del giorno  e di delibere riguardanti il problema del 

contrasto alle tossicodipendenze nel territorio, nuova regolamentazione per 

miglioramento assistenza domiciliare ai malati di AIDS, corsi educazione sanitaria, 

prevenzione delle malattie infettive e delle malattie sessualmente trasmesse nel territorio 

e nelle scuole di Roma Capitale,programmi di corretta alimentazione nelle scuole, 

promozione delle vaccinazioni facoltative, tutela di alcuni parchi di Roma , controllo 

della attività sanitaria sui Pronto Soccorsi di Roma, attività politica contro la chiusura di 

ospedali pubblici e presidi ambulatoriali del SSN, interventi contro abusivismo di 

ambulanti in strade vicino ad ospedali, interventi di controllo per presunti problemi di 

irregolarità dell’acqua potabile da parte della ACEA, interventi di controllo e richiesta 

di modifiche per inquinamento alcune fabbriche del territorio e per depuratori a Roma, 

interventi per la salvaguardia di presidi ambulatoriali in alcuni municipi 

romani,promozione di interventi per la sicurezza e tutela della salute in alcune scuole 

romane con rimozione di possibili inquinanti come amianto e miglioramento della 

salubrità degli ambienti scolastici.  

Ha collaborato con il Vice Sindaco Sveva Belviso per il controllo della TBC e di altre 

malattie trasmissibili nel territorio e per la promozione di corsi di formazione per il 

servizio civile,per operatori scolastici e per medici del lavoro.  

Nel 1993 per la sua attività scientifica e sociale è stato insignito della più alta 

onorificenza della Repubblica Italiana: Cavaliere di Gran Croce. 

Attualmente è Professore Emerito dell’Università “Sapienza” di Roma . 
 

  

LINGUE STRANIERE INGLESE 

FRANCESE 

  

  

 

PATENTE O PATENTI 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

      Europea 

 

coniugato, padre di tre figli e ha sei nipoti 

Ulteriori informazioni presenti mel sito internet:www.AiutiFernando  

 

Prof. Fernando Aiuti 

Roma 9 giugno 2013 
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