INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome
Data di nascita
Qualifica
Incarico attuale
Numero telefonico ufficio
FAX ufficio
Indirizzo e-mail

Ozzola Giulio
19/2/1953
Medico Dirigente
Responsabile Sez. Laboratorio Analisi Casentino - USL8 -Arezzo
0575/568238
0575/568745

g.ozzola@uslsudest.toscana.it

TITOLI DI STUDIO ESPERIENZE
PROFESSIONALI E LAVORATIVE

Titolo di studio e
Iscrizione Ordine Medici
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche
Capacità nell'uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc, ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Laureato in Medicina e Chirurgia con lode(UNIFI;1979- 110/110 e lode)
Iscritto Ordine Medici Arezzo ( n° 1188) dal 1980
Specialista in: Allergologia ed Immunologia clinica con lode(UNIFI)
Specialista in : Biochimica e Chimica Clinica con lode(UNISI)
-1/3/81-30/9/81 tirocinio pratico in Laboratorio Analisi ex USL21-Casentino(AR)
-10/2/82-19/10/82 medico di lab. supplente (USL21-Casentino)
-29/12/83-30/6/87 medico di laboratorio (USL 11-Mugello)
-Dal 1/7/1987 ad oggi medico di laboratorio (USL 21 Casentino poi divenuta
USL8-Arezzo)(tempo pieno)
-Dal 1989 ad oggi Responsabile Modulo Immunometria Casentino
-Dal 1996 ad oggi Responsabile Sezione di Laboratorio Casentino
-Dal 2006 al 2007 Direttore Medico Ospedale Casentino
Francese scritto e parlato:ottimo- Inglese scritto:scolastico
Ottima quella strumentale di laboratorio- Buona quella nel settore informatico.
-Docente scuola infermieri ex USL 21-AR: totale ore: 416
-Docente a contratto dal 2005 al 2013 di Microbiologia Clinica-CDL Infermieristica
Univ. FI (ore 15/anno)
-Docente a contratto dal 2009 al 2013 di Chimica Analitica- CDL Tecnici di
Laboratorio Univ. SI (ore 20/anno)
-Dal 2013 Reviewer Rivista Italiana Medicina Laboratorio
-Dal 1985 socio della Società Italiana Medicina di Laboratorio(SIMeL)
-Nel 2009 Premio Qualità USL 8-Arezzo
-Dal 2000 socio della Società Italiana Biochimica Clinica
-Dal 2010 membro del Gruppo di studio nazionale Malattie Endocrine e del
Metabolismo della SIMeL(Società Italiana Medicina di Laboratorio)
-Responsabile organizzativo dello studio: Determinazione della prevalenza nel
Casentino dei distiroidismi in gravidanza e loro precoce diagnosi e terapia (DGRT
n° 1298 del 27/12/2005)
-Menzione speciale per comunicazione orale Congresso Nazionale AIPaCMeM
Perugia-2013
RELAZIONI/LEZIONI DI RILIEVO PROVINCIALE,REGIONALE,NAZIONALE:
-La tularemia;esperienze dal territorio –FIMMG 14/1/89
-Inutilità dello screening di massa per la malattia atopica-USL23-13/6/90
-Le infezioni ospedaliere;la nutrizione parenterale ed entrale-USL21-15/5/92
-Tavola rotonda sul corretto uso dei farmaci USL 21- 12/6/92
-Nuovi markers di laboratorio nella diagnostica dell’IMA. SIMeL Regione
Toscana-22/2/1993
-La malattia tromboembolica- FIMMG/AR 2/4/1993
-I medici di laboratorio toscani a confronto-SIMeL Toscana16/12/1994
-La diagnosi di laboratorio delle malattie della tiroide Corso SIMel (CB) 23/6/2010
-La diagnosi di laboratorio delle malattie della tiroide-Corso SIMeL
(Cesenatico)16/4/2012

-Gestione della qualità USL8-7/4/2012
-Rassegna di morbilità e mortalità USL8- 10/12/2012
-Guida al prelievo degli esami di lab.:gli errori in fase preanalitica-USL8 -4/5/2012
- La diagnosi di laboratorio delle malattie della tiroide nell’infanzia e negli adulti
Corso SIMel Roma 16/17 Maggio 2014
CONTRIBUTI SCIENTIFICI EDITI A STAMPA
In tutta la sua attività è stato Autore o coautore di 89 contributi scientifici tutti
pubblicati su riviste recensite( Pubmed., Springer.,Elsevier. .) e in cui è previsto
un filtro scientifico. IF tot. 11,716(secondo researchegate:IF 20 e citazioni 61)
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