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Ivan Cavicchi: Curriculum breve  
 

 
 

Nato a e residente a Roma, CF:CVCVNI49D16H501L; cell 335 8300592; email: 
cavivan11@gmail.com ; Laurea in Sociologia Università la Sapienza di Roma, 1974 
Orientamento Antropologico; Laurea HC in Medicina e Chirurgia presso la Facoltà di 
Medicina Università G.D. di Chieti 
Insegnamento e consulenze 
E’ docente presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Tor Vergata di 
Roma dove insegna: 
“Sociologia dell’organizzazione Sanitaria” e “Logica e Filosofia della Scienza Medica”. 
In passato ha insegnato alla Sapienza di Roma, presso le Facoltà di Statistica e 
Psicologia. Collabora con le principali Università italiane con conferenze, corsi, 
seminari, master ed è consulente delle principali Società Scientifiche Italiane (Acoi, 
Simi, Fadoi, Aiom, Foce). E’ membro e consulente del “Forum Permanente” per il 
dopo Covid. Collabora con la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici 
(Fnomceo) -per la quale ha scritto le 100 tesi per gli Stati Generali della professione-. 
e con tutti gli Ordini dei Medici provinciali del Paese; è stato membro del Comitato 
Etico dell’ospedale Fatebenefratelli dell’Isola Tiberina di Roma.  
Esperienze professionali 
E’ stato membro titolare del “Consiglio Sanitario Nazionale” fino al suo scioglimento 
(1994); Consulente della Regione Emilia Romagna per la riorganizzazione sanitaria 
dell’area metropolitana di Bologna(1995); Responsabile nazionale della  CGIL 
confederale per la sanità e del dipartimento “ambiente/sanità” dal 1990 fino al 
1995; Direttore Generale di Farmindustria (1996/2002); Consigliere del Ministero 
della Sanità (2006/2008); ha organizzato il primo consultorio pubblico d’Italia a 
Grosseto ed  il  primo modello di dipartimento di salute in Italia a Bologna; ha 
coordinato, insieme all’Agenas, la stesura del piano sanitario della Basilicata(2010) e 
vari modelli sanitari in Veneto, Toscana ed Umbria. 
Lavori editoriali 
Saggista di fama nazionale e internazionale ha pubblicato numerosi lavori sui due 
versanti “sanità/medicina”. Numerosi suoi testi sono nei piani di studio di Università 
italiane. 
Collaborazioni giornalistiche 
 Editorialista de “Il Manifesto”, del “Il Fatto Quotidiano (blog) e di Quotidiano Sanità. 
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