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Altri titoli di studio e
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Laurea in Medicina e Chirurgia, 1981
Specializzazione in Medicina Interna (Università di Perugia, 1987)
Specializzazione in Angiologia Medica (Università di Catania, 1990
Perfezionamento in Medicina Vascolare ( Università di PG, 1994)
Attestato di Formazione Manageriale (Università di Firenze, 2000)
Dottorato di Ricerca in Biologia e Fisiopatologia Vascolare ( Università di Perugia
2006 )

Esperienze professionali 1981 : tirocinio ospedaliero nella branca di Medicina Generale
1982-1988 : medico interno presso l’Istituto di Semeiotica Medica della
(incarichi ricoperti)

Università degli studi di Perugia
1988-1993 : Assistente Medicina Generale Ospedale di Cortona
1993-2007: Aiuto Corresponsabile Medicina generale Ospedale di Cortona
Dal 2007 Direttore S.C. Medicina Interna Ospedale della Valdichiana, USL 8
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Comprensione dell’inglese medico , padronanza del francese
Informatica di base, ultrasuonografia ed altre tecniche di diagnostica vascolare
Relatore/moderatore , nel corso degli anni, a numerosi corsi, convegni , seminari
e congressi , a carattere sia locale che nazionale. Nell’anno in corso: relatore al
congresso nazionale e moderatore al congresso regionale della Federazione dei
Dirigenti Ospedalieri Internisti ( FADOI), relatore al convegno della sezione
Tosco-Umbra della Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare
( SIAPAV) e moderatore al congresso nazionale della stessa società, docente al
17° Corso di aggiornamento in Medicina Vascolare dell’Università di Perugia.
Tra gli attuali impegni nelle società scientifiche :membro del consiglio direttivo
della sezione Tosco-Umbra della SIAPAV e referente area formativa trombosi
della FADOI Toscana. Componente dell’osservatorio permanente sul buon uso
del farmaco della USL 8.
La produzione scientifica più rilevante , che ha quale argomento principale la
fisiopatologia, la diagnosi e la terapia delle malattie vascolari è reperibile su Pub
Med (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/), con Impact Factor pari a 131,475,
H Index 6, citazioni 101.

