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MARCO MARTINI
07-06-1959
DIRIGENTE MEDICO
ART 15 SEPTIS per la conduzione della TERAPIA INTENSIVA
NEONATALE
DIRETTORE UOS TIN –
Numero telefonico ufficio O575-255623
FAX ufficio
0575-254532 ( NEONATOLOGIA)
Indirizzo e-mail
marco.martini@usl8.toscana.it
TITOLI DI STUDIO ESPERIENZE
PROFESSIONALI E LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e
professionali

Diploma di Maturità Classica 56 /60 Liceo Classico Francesco Petrarca Arezzo
1976.
Laurea in Medicina e Chirurgia 12.11.1984 Univ Firenze ,110/110 Lode
Specializzazione in Pediatria Univ Firenze 12-07-1988,, 70/70 e lode
Specializzazione in Ematologia Generale Clinica e di Laboratorio 12-07-1993
Univ Firenze 70/70 e lode
Specializzazione in Pediatria
con Indirizzo in Neonatologia e Patologia
Neonatale Università di Siena Novembre 1995
Perfezionamento semestrale in Fisiopatologia e Allergologia Respiratoria
Università di Modena
Perfezionamento semestrale in Malattie Infettive Pediatriche Università di
Firenze
Perfezionamento semestrale in Allergogologia
e Immunologia Pediatrica
Università di Perugia

Esperienze professionali Funzionario Medico della Polizia di Stato ( per vincita di concorso pubblico
nazionale per esami e titoli ) dal settembre 1988 al febbraio 1990 ( dimissioni
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche
Capacità nell'uso delle
tecnologie

volontarie ).
Aiuto corresponsabile di Pediatria per vincita di concorso pubblico per esami et
itoli presso la USL 32 di Casteldelpiano ( GR ) dal 16 febbraio 1990 al 9
settembre 1992- (dimissioni volontarie per assunzione USL 23 Arezzo)
Assistente Medico di Pediatria presso la UO di pediatria della USL 23 ( ora USL
8 ) di Arezzo( vincita di Concorso pubblico)dal 10 settembre 1992, dove tutt'ora
presta servizio
Dal Luglio 2006 responsabile della sezione di Patologia Neonatale della UO di
Pediatria dell'Ospedale S. Donato di Arezzo
Dal 1- novembre 2008 vincitore di concorso per Incarico triennale di struttura di
alto interesse strategico ( art 15 septis ) per la Conduzione della Terapia
Intensiva Neonatale dell'Ospedale S. Donato di Arezzo
Conoscenza buona della lingua inglese scritta e parlata
Esperienza ventennale di Terapia Intensiva Neonatale :
- esperto di rianimazione , intubazione nasotracheale , ventilazione meccanica
( tutte le tecniche convenzionali , HFOV, PAV , VG , PSV ) ventilazione non
invasiva ( NCPAP , NSIPPV , NSIMV , NCPAP Bilevel ) in tutte le età
gestazionali in grado si sopravvivere ( > 23 sett EG)
- inserimento di Cateteri ombelicali arterioso ,venoso e di cateteri epicutaneocavali in neonati di qualsiasi EG
Esperto in ecocardiografia neonatale ( ha partecipato a numerosi corsi di
addestramento ) svolge attività di diagnosi cardiologica neonatale nel proprio
reparto.
Ha implementato, tra i primi in Italia, screening delle cardiopatie congenite

critiche asintomatiche in epoca neonatale con pulsioosimetria postduttale alla
dimissione di tutti i neonati
Esperto nella esecuzione di ecografia cerebrale transfontanellare la adotta tutti i
giorni nel proprio reparto

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc, ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)
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