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TITOLI DI STUDIO   ESPERIENZE 
PROFESSIONALI E LAVORATIVE

    
Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia (Firenze 110/110 e L) con tesi concernente la 

proposta di un protocollo per la diagnosi delle basse stature endocrine
Altri titoli di studio e 
professionali

Specializzazione in Endocrinologia 
Specializzazione in Medicina Interna

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)

Dal 1988 al 2000 in servizio presso la U.O. di Medicina Interna dell’Ospedale di  
Arezzo ha iniziato dagli anni 80  un’attività specialistica endocrinologica che si è 
progressivamente  estesa  e  accresciuta,  ampliandosi  anche  nelle  zone  e 
differenziandosi in vari settori con la creazione di:

- Ambulatorio  per  le  Malattie  Tiroidee  comprensivo  di  ecografia  anche 
interventistica 

- Ambulatorio  auxologico 
- Ambulatorio di endocrinologia  oncologica
- Ambulatorio di  malattie metaboliche.

L’attività specialistica ha compreso tutta la patologia endocrina, compresa quella 
più rara, supportata dall’esecuzione di tutti i test endocrinologici. 
La  possibilità  di  gestire  la  patologia  endocrina  rara,  come  quella  ipofisaria, 
surrenalica  ecc,  conseguente  all’organizzazione  di  percorsi  soprattutto  in 
collaborazione varie strutture della  USL 8 (in particolare il Laboratorio, ma anche 
Pediatria,  Oncologia,  Ginecologia,  Chirurgia,  ORL   ecc),  è  stata  riconosciuta 
dall’inserimento  nel Gruppo Toscano delle Malattie rare.
La  creazione  dei  percorsi  ha  ampliato  la  rete  collegandosi  anche  a  strutture 
esterne (per esempio per la terapia radio metabolica dei tumori tiroidei).
Dal  2000  l’  attività  ambulatoriale  è  stata  riconosciuta  come  Sezione  di 
Endocrinologia  a  valenza  aziendale  della  USL  8,  più  recentemente  come 
Struttura Complessa, e la sottoscritta ne è stata sempre  Responsabile. 

Dal  febbraio  2006  la  sottoscritta  è  Direttore  della  Struttura   Complessa   di 
Medicina Valtiberina della ASL 8, organizzata tenendo presente soprattutto:

- Necessità  di  integrazione  tra  le  varie  figure professionali  presenti  con 
percorsi e strategie condivise 

- Valorizzazione  delle  professionalità  presenti  e  potenziamento  delle 
attività specialistiche 

In tal senso:
-  il reparto è stato unificato e riorganizzato secondo un modello per settori,  

con riconoscimento della figura del medico tutor e del tutor assistenziale, 
-   sono state potenziate varie attività specialistiche, in particolare quella di 

diagnostica vascolare, di diabetologia, reumatologia e oncologia. 
- E’  stata  inoltre  iniziata  un’attività  endocrinologica  differenziata  in  vari 

settori come nel modello aretino.

Alla base del processo di riorganizzazione è stata svolta intensa formazione sia 
su temi specialistici sia su aspetti organizzativo gestionali.



La formazione, che  ha previsto convegni, corsi e riunioni che hanno coinvolto 
sempre anche le varie figure professionali  del Territorio, è intesa anche come 
aggiornamento continuo di tutto il Personale della U.O. con:

- Incontri giornalieri sui casi clinici ricoverati
-  riunioni periodiche su temi organizzativi.

Capacità linguistiche Francese inglese base
Capacità nell'uso delle 
tecnologie

Ecografia tiroide/paratiroidi
Uso del computer per le attività lavorative abituali

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

Docente nel corso di laurea per Infermieri (materia endocrinologia) Università di 
Siena dal 2002 ad oggi
Docente nel  corso di  laurea per tecnici  di  laboratorio (materia endocrinologia) 
Università di Siena dal 2002 al 2008
Docente nel corso di laurea per fisioterapisti (materia endocrinologia) Università 
di Siena  dal 2003 al 2008
Docente  nel  corso  di  laurea  per  Infermieri  Università  di  Firenze  (materia 
Endocrinologia ) dal 2002 a oggi
Docente in farmacologia nella scuola IP di Arezzo negli anni 1993/1994 
Docente nei Corsi di aggiornamento (AR) per Medici dell’emergenza –urgenza 
negli anni 95 e 96 (materia urgenze endocrine)
Docente al Corso di formazione per il  conseguimento dell’idoneità all’esercizio 
dell’Emergenza Sanitaria Territoriale anno 2006/2007  2007/2008
Docente nei Corsi di aggiornamento obbligatorio per Medici di Medicina Generale 
riguardo alla patologia tiroidea

Componente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della Provincia di Arezzo dal 
1996  al  2005,  dove  ha  presieduto  le  Commissioni  Pari  Opportunità  e 
Aggiornamento  e  fatto  parte  del  Comitato  Scientifico  della  Rivista  dell’Ordine 
“Cesalpino”

Componente  della  Commissione  Regionale  per  il  controllo  della  prescrizione 
dell’Ormone della Crescita, della Commissione Regionale Malattie Rare (settore 
malattie rare endocrine), della Commissione Regionale Malattie Cardiovascolari

Società scientifiche:
Società italiana di Endocrinologia (SIE)
Associazione Medici Endocrinologi (AME)
Federazione Italiana Medici Ospedalieri (FADOI) (referente per la formazione nel 
gruppo specialistico endocrinologico FADOI Toscana)

Ha  partecipato  come  responsabile  a  vari  studi  più  spesso  di  argomento 
endocrinologico (tra gli ultimi SOLVE e PREDICTIVE, di interesse diabetologico, 
COMETA (relativo all’acromegalia) e ATA-AF, STROKE_ FADOI, ARAPACIS, nel 
settore cardiovascolare della Medicina interna.
Ha  inoltre  partecipato  a  vari  convegni  in  qualità  di  relatore  e  pubblicato 
soprattutto su argomenti di endocrinologia.
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