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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal 01//04/1993 ad oggi nella ASL
10 H e poi nella azienda sanitaria di
Firenze e successivamente usl
Toscana Centro con la cronologia
indicata
•

❑

La Struttura operativa semplice SOS di Medicina Vascolare è stata
formalizzata con delibera Commissario Azienda Sanitaria Firenze n 404
/2015 pubblicata a norma di legge il gg 11 settembre 2015 e nuovamente
compresa nella organizzazione della USL Toscana Centro, con lo stesso
profilo organizzativo, con delibera del Direttore Generale USL Toscana
Centro n 1133 del 27 luglio 2017; con delibera del direttore Generale USL
toscana centro , 785 maggio 2019 la SOS Medicina Vascolare afferisce alla
SOC Medicina Interna Santa Maria Nuova

❑

Dal 15/09/2015 incarico di direttore della SOS Medicina Vascolare afferente
alla SOC Medicina Interna SMA nel Dipartimento di Medicina e delle
specialistiche Mediche della Azienda Sanitaria di Firenze con delibera del
Commissario ASF n°404/2015. Durante lo svolgimento di questo incarico ha
promosso la collaborazione con la chirurgia vascolare della AS Firenze
attraverso percorsi strutturati di gestione specifici ed il fast track per le
urgenze vascolari differibili . In particolare sono stati sviluppate le seguenti
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attività : 1) attività di 2° livello di diagnosi clinica e strumentale
ecocolordoppler vascolare di supporto alle attività di ricovero e ambulatoriali
dei presidi ospedalieri Santa Maria Annunziata (SMA) , Borgo San Lorenzo e
Serristori 2) partecipazione al percorso del piede diabetico nel presidio San
Giovanni di Dio (SGD ) assieme alla Chirurgia Vascolare, osservatorio
lesioni cutanee e SOC diabetologia 3) sviluppo dei protocolli di trattamento
domiciliare con farmaci vasoattivi della ischemia critica cronica non
rivascolarizzabile 4) definizione e sviluppo con il dipartimento oncologico
del percorso del linfedema post mastectomia e della trombosi correlata ai
cateteri vascolari 5) Ambulatorio dedicato al linfedema non senologico 6)
Ambulatorio dedicato alla diagnosi e terapia delle patologie
tromboemboliche venose 7) Ambulatorio dedicato alle ulcere non
diabetiche nei presidi SGD e SMA .
❑

Dal 01/01/2012 al 15 / 9/ 2015 incarico dirigenziale ad alta valenza aziendale
(IAVA ) per il dipartimento medico della Azienda Sanitaria di Firenze, di
Responsabile del rischio clinico , dell’ accreditamento e qualità secondo la legge
regionale 51/2009. Durante lo svolgimento di questo incarico, comprensivo della
stesura del piano di formazione annuale , il dipartimento medico e delle specialità
mediche della ASF ha superato la verifica dell’ accreditamento istituzionale da
parte della commissione regionale nel settembre 2012 ( soddisfatti 85% dei
requisiti ).

❑

Dal 01/01/2012 fino al 31 /12 /2014 , incarico di dirigenziale di Responsabile
delle attività di Day Service e ambulatori per la medicina interna del presidio
Santa Maria Annunziata ( OSMA ) della Azienda Sanitaria di Firenze . Nello
svolgimento di questo incarico ha contribuito allo sviluppo delle attività di
day service facendovi confluire la attività clinica e strumentale
ecocolordoppler di medicina vascolare strutturata per percorsi ospedale
territorio con i medici di medicina generale .

❑

Responsabile per incarico interno della Stroke Unit della Medicina Interna

OSMA dal 1/1/2009 fino al 31/12/2011 , ha contribuito allo sviluppo dei
protocolli di gestione dei pazienti con ictus acuto ed alla formazione delle
competenze specifiche del personale infermieristico.
❑

Dal 01/10/2005 gli è stato conferito incarico IACC di “Coordinamento della
diagnostica vascolare territoriale“ , per la Azienda Sanitaria di Firenze che
ha svolto fino al 31 /12 /2011 . Nell’ espletare questo incarico ha
implementato il percorso diagnostico terapeutico della gestione domiciliare
della trombosi venosa profonda e delle patologie vascolari nella area Sud
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Est della ASF e presentato un progetto per la diffusione aziendale del
modello .
❑

Dal 28/9/2005 al 15/ 09 /2015 responsabile dell’ ambulatorio di Medicina
Vascolare (Angiologia ) e diagnostica vascolare ecocolordoppler dell’
Ospedale S.M. Annunziata di Firenze.

❑

Dal 1/11/1998 ad oggi svolge attività clinica e di diagnostica
ecocolordoppler vascolare ( medicina vascolare ) per il presidio OSMA
della ASF.

❑

Dall’ 01/4/1993 ad oggi lavora come Dirigente Medico di ruolo ed a rapporto
esclusivo in Medicina Interna presso Ospedale S.M Annunziata di Firenze ( fino al
12/8/2003 nella Medicina I° e poi nella Medicina II° ). Dal l 1995 al 2003 ha svolto
funzioni di medicina d’ urgenza nella medicina I° OSMA . Assistente Incaricato in
Medicina Interna dal 15/6/1992 al 31/1/1993, presso Ospedale S.M. Annunziata di
Firenze

❑

Assistente Incaricato in Malattie Infettive dal 01/9/1991 al 30 /4/1992, presso
ospedale S.M. Annunziata di Firenze.

❑

Medico della guardia medica territoriale presso le USSL 10/H e 10 / F, dal 1986 al
1991 per complessive 3752 ore,

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ha svolto, come dipendente della Azienda Sanitaria di Firenze presso ospedale Santa
Maria Annunziata, il ruolo di dirigente medico a rapporto esclusivo ( inizlalmente
assistente IX livello ) in medicina interna dal 01/04/1993 ad oggi .
Contemporaneamente ha svolto i seguenti incarichi :
1) responsabile Ambulatorio Medicina Vascolare (angiologia ) OSMA ancora
attivo
2) Incarico di alta complessità (IACC) della Diagnostica Vascolare con valenza
aziendale da 1/10/2005 al 31/12/2011
3) Incariico di responsabile attività di day service ed ambulatori per la medicina
interna OSMA ( 01/01/2012 al 31 /12 /2014 ).
4) Incarico di responsabile rischio clinico- RAQ- Accreditamento Formazione per il
dipartimento medico della ASF da 01 /01/2012 al 15/09/2015 .

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (DAL 09/4/1984 al 30/06/2015 )
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

❑

Master universitario di secondo Livello, in clinica Linfologica , chirurgia dei Linfatici
e microchirurgia rilasciato da università di Genova il 18 gennaio 2018

❑

Corso di aggiornamento in “ Prevenzione del linfedema post mastectomia “ nell’
ambito del “9° corso teorico pratico di Aggiornamento in patologie Vascolari
“Salerno 16-17 Dicembre 2016.

❑

Corso di formazione in ecografia vascolare generale tenutosi a Bari 12 -14 marzo
2015

❑

Parte Pratica ( annuale 2014 ) del corso di Ecografia Internistica della Scuola
Ecografia Fadoi (documentazione clinica , percorsi clinico assistenziali diagnostici
riabilitativi, profili di assistenza , profili di cura ) con attestato di competenza in
ecografia internistica. .

❑

Corso di Formazione : La nuove frontiere dell’ anticoagulazione nel paziente con
Fibrillazione Atriale. (21-22 . Novembre 2014. Villa Olmi . Firenze)

❑

Corso di Formazione :Farmacologia e Terapia Antitrombotica Firenze 20-22 Marzo
2014 SOD Malattie Aterotrombotiche ( Dir Prof Prisco )

❑

Corso di Ecografia Internistica FADOI parte teorica (Caltanissetta , 4-7 Ottobre
2013 )

❑

Partecipazione al convegno Multidisciplinarietà in emostasie trombosi tenutosi a
Siena 28 Settembre 2013

❑

Partecipazione al corso “ I nuovi anticoagulanti orali, aspetti economici ed
organizzativi Firenze 23 Marzo 2013

❑

Partecipazione al corso Diagnosi , profilassi e terapia del tromboembolismo venoso
Firenze 12-14 Aprile 2012

❑

Partecipazione al convegno “ Il paziente a rischio di tromboembolismo e
tromboembolismo nel paziente a rischio , Siena 24 Marzo 2012

❑

Partecipazione al corso di formazione “ 7° giornata della ricerca sull ictus Firenze
25 novembre 2011

❑

Partecipazione al congresso nazionale SIDV-GIUV 2011 tenutosi a Rimini 27-2829 ottobre 2011

❑

Partecipazione al convegno Medicina Vascolare 2011 Firenze 10-11 giugno 2011

❑

Partecipazione al convegno TEV obiettivo profilassi Bologna 30 Aprile 2011

❑

Partecipazione al convegno Management pratico della emorragia cerebrale non
traumatica in fase acuta : a call to action. Bibbona, Livorno 25 marzo 2011

❑

Partecipazione al corso Una nuova primavera nel trattamento della fibrillazione
atriale Firenze 12 Marzo 2011

❑
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❑

Partecipazione al XXXII congresso nazionale SIAPAV tenutosi a Padova 17-1819-20 novembre 2010.

❑

Partecipazione al corso di aggiornamento su Le ulcere Vascolari 17 Novembre
2011 Padova

❑

Partecipazione alla conferenza nazionale sull’ ictus cerebrale “STROKE 2010 “
tenutosi a Firenze dal 17- 19 Febbraio 2010

❑

Partecipazione al corso di formazione” 5° giornata della ricerca sull’ ictus” Firenze
28 Novembre 2009

❑

Partecipazione al convegno BPCO e comorbilità II tenutosi a Reggello ( Firenze )
il 5/11/2009

❑

Partecipazione al convegno “Medically managed ACS Academy .Aterotrombosi :
nuovi metodi , nuovi trattamenti “ tenutosi a Roma il 16 Aprile 2009

❑

Partecipazione al convegno “Thrombosis Academy .Riconoscimento e profilassi
del rischio tromboembolico nel paziente internistico : comunicare con il paziente
tenutosi a Milano il 9 Aprile 2009. .

❑

Partecipazione a “Stroke 2009” tenutosi a Firenze nei gg 12-13 Febbraio 2009

❑

Partecipazione al XVII convegno nazionale SINV . Ictus nel mondo reale
Montecatini terme 11-13 dicembre 2008

❑

Partecipazione al corso di formazione 4° giornata della ricerca all’ ictus Firenze 28
Novembre 2008

❑

Partecipazione al XXX convegno Nazionale SIAPAV Roma 20-22 Novembre 2008

❑

Corso di aggiornamento “Il Linfedema “ organizzato da SIAPAV , a Roma il 19
Novembre 2008

❑

Partecipazione al congresso nazionale SIDV –GIUV Torino 6-78 Novembre 2008

❑

Corso –Laboratorio avanzato di Flebologia Clinica tenutosi a Firenze il 22-23-24
Maggio 2008

❑

Partecipazione a convegno Il diabete complicato Fiesole 17 Novembre 2007

❑

Corso di aggiornamento “Thrombosis Academy riconoscimento e profilassi del
rischio tromboembolico nel paziente internistico”, tenutosi a Bologna il 22
Novembre 2007

❑

Corso di aggiornamento “Thrombosis Academy “ riconoscimento e profilassi del
rischio tromboembolico nel paziente internistico , Roma il 7 giugno 2007

❑

Partecipazione al congresso nazionale Fadoi 16-19 Maggio 2007 Roma

❑

Partecipazione al corso “ 2°giornata della ricerca sull’ ictus “ Firenze 1 dicembre
2006

❑

Partecipazione al XXVII Congresso Nazionale SIAPAV 15-16-17-18 Novembre
2006 Roma
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❑

Partecipazione al corso “ Venous Thromboembolism ( update and new
perspectives), tenutosi a Barcellona 30 giugno –1 Luglio 2006

❑

Corso di aggiornamento “Novità nella diagnostica e terapia delle varici” tenutosi a
Treviso il 12-13 Maggio 2006

❑

Partecipazione all’Italian Thrombosis Forum “ esperienze a confronto sulle malattie
tromboemboliche Bologna 5-6 Maggio 2006

❑

Partecipazione. Primo Campus .su La riabilitazione vascolare , percorsi
diagnostico terapeutici. Bologna 3 -4 Marzo 2006

❑

Partecipazione al Workshop “ riabilitazione dell’ arteriopatico” Bologna 3 Marzo
2006

❑

Partecipazione al convegno “La gestione ambulatoriale dello scompenso cardiaco .
Firenze . 15 Dicembre 2005

❑

Partecipazione al corso di Formazione “La giornata delle ricerca sull’ Ictus 2005”
Firenze, 2 dicembre 2005

❑

III Corso Nazionale congiunto SIDV-GIUV e SINSEC di Ultrasonologia vascolare
tenutosi a Bertinoro ( FC) , 6-9 Aprile 2005

❑

Partecipazione al congresso Internazionale di Flebologia e Linfologia Bologna 1112-13 Marzo 2005 Varici e Flebolinfedema Luci ed ombre

❑

Corso Fadoi Toscana ” La gestione di uno stroke in un reparto di Medicina Interna
: aspetti organizzativi e di disease managment “ , tenutosi presso Ospedale San
Giovanni di Dio ( Fi ) il 26/ 2/ 2005.

❑

II Corso Nazionale congiunto di Ultrasonografia vascolare SIDV –GIUV e SINSEC
tenutosi a Bertinoro 31/3 al 3/4/2004, sul tema “ Ultrasonologia vascolare Diagnosi
e Terapia”

❑

II° Corso Ecocolordoppler , FADOI Toscana , livello avanzato di diagnostica
ultrasonografica nelle Malattie Cerebrovascolari, tenutosi a Montevarchi 9-10/5/03

❑

I° Corso Nazionale Congiunto SIDV GIUV e SINSEC Ultrasonologia Vascolare ,
tenutosi a Bertinoro FC, dal 2-5 Aprile 2003

❑

Corso (teorico-pratico con sedute applicative) di diagnostica Eco-color-doppler “
Tronchi sovraortici e circolo arterioso degli arti superiori “, tenutosi a Genova 2122/3/2003

❑

Corso di aggiornamento “ La terapia antitrombotica delle sindromi coronariche
acute : come trasferire nella pratica clinica le varie opportunità farmacologiche “,
tenutosi a Firenze nei gg 2 e 3 Dicembre 2002

❑

Partecipazione al corso di aggiornamento “Aritmologia Clinica . Firenze “28-29
Ottobre 2002
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❑

Partecipazione al corso di aggiornamento “Nuovi orizzonti nel trattamento dell’
infarto miocardico acuto “ Firenze 30 Settembre 2002

❑

Partecipazione al seminario di studio “Il malato critico alla porta dell’ Ospedale “
25-26 Gennaio 2002

❑

Partecipazione al corso aziendale USL 10 il 14-15-16 Gennaio 2002 su
Assistenza al paziente ad elevata dipendenza, per complessive 21 ore di
aggiornamento obbligatorio .

❑

Convegno Evidence-Based-Medicine in Angiologia . Il punto su Urgenza /
Emergenza in patologia vascolare . Bologna , 19/5/2001

❑

Corso di formazione di Ultrasonologia in Medicina d’ Urgenza , con
superamento dell’ esame finale , tenutosi a Bologna dal 9-11/ottobre 2000

❑

Corso di formazione in A.T.L.S. , secondo le indicazioni dell’ American College of
Surgeons ed American College of Emergency Physicians, con superamento
dell’ esame finale, presso Ospedale Santa Chiara di Pisa dal 10-12 /6/ 1999,

❑

Corso di formazione in A.C.L.S. , secondo le linee guida dell’ American Heart
Association , con superamento dell’ esame finale, presso AIFE e CNR di Pisa dal
15-16/1/1999

❑

Corso di formazione B.L.S. secondo linee guida della American Heart Association
, con superamento esame finale il 14/1/1999, presso AIFE e CNR di Pisa ,

❑

Corso di Ecocolordoppler in medicina Interna ( parte teorica ) Bologna 20-21
Gennaio 1997

❑

Corso su Defibrillazione Precoce, tenutosi il 15/ 11/1996, secondo linee guida
dell’American Heart Association, con superamento dell’esame finale,

❑

Corso di aggiornamento obbligatorio , a carattere teorico pratico , sulla Emergenza
– Urgenza e sulla Rianimazione Cardio-polmonare , tenutosi dal 4/11 al
15/11/1996 presso Ospedale Santa Maria Annunziata,

❑

Corso di aggiornamento nei gg 4 – 7 - 14/11/1996, secondo indicazioni dell’
Italian Resuscitation Council, presso Ospedale S.M. Annunziata di Firenze
(brevetto BLS, I.R.C. ),

❑

Corso Intensivo di Ecografia Internistica , Castello di Gargonza Arezzo 10-14
Giugno 1996 ( 40 ore , superamento esame finale )

❑

Corso intensivo di Ecografia Internistica , Castello di Gargonza Arezzo 8-12
Giugno 1992 ( 40 ore, superamento esame finale )

❑

Specializzazione in Malattie Infettive conseguita il 23/ 6 / 1993, presso Università
di Firenze

❑

Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva , conseguita il
20/11/1988 presso Università di Firenze
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❑

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso Università degli studi di
Firenze, il 09/4/1984 con massimo dei voti e lode

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Relazioni a Corsi e Convegni

❑

Relatore al corso di Flebologia “ Sergio Mancini “ tenutosi a Siena il 25
Gennaio 2019 sul tema Terapia della sindrome post trombotica

❑

Relatore al XXIX Convegno della Società Italiana di Flebolinfologia
Roma 26-27 Ottotbre 2018 , sul tema Approccio medico alla Sindrome
Post Trombotica

❑

Relatore al XVII corso avanzato Ecocolordoppler Fadoi Toscana VIII
Workshop di Medicina Vascolare 14 Aprile 2018 Montevarchi sul tema “
“ Placca carotidea a rischio : come si riconosce e quale iter terapeutico
appropriato ?”

❑

Relatore alla 2° conferenza del Dipartimento Medico e delle Specialistiche
Mediche Azienda Ulsl Toscana centro sul tema “ PDTA del TEV “ tenutosi a
Prato il 9 Febbraio 2018

❑

Relatore al convegno Stroke Mugello sul tema “ Chi deve fare l’
ecocolordoppler dei TSA “ Borgo San Lorenzo 15-16 settembre 2017

❑

Relatore al corso organizzato da Dipartimento chirurgia e delle
specialità chirurgiche AUSL Toscana Centro , sul tema “ La trombosi
venosa da catetre venoso “ 12 dicembre 2017 Ospedale S.M
Annunziata

❑

Relatore al XVI° Corso Avanzato Ecocolordoppler Fadoi Toscana VII
Workshop di Medicina Vascolare , sul tema Appropriatezza in Medicina
Vascolare “ TEV diagnostica ultrasonografica indicazioni appropriate “ tenutosi
a Montevarchi il 8 Aprile 2017

❑

Relatore al convegno Question Tiime in Flebo-linfologia “ Percorso del TEV
nella UTC “ tenutosi a Firenze il 18 Marzo 2017

❑

Relatore alla 1° conferenza del Dipartimento Medico e delle Specialistiche
Mediche Azienda Ulsl Toscana centro sul tema “ Un esempio di percorso
unico aziendale : il tromboebolismo venoso “ tenutosi a Prato il 9 Febbraio
2017
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❑

Relatore al XV° Corso Avanzato Eccolordoppler Fadoi Toscana VI°
Workshop di Medicina Vascolare sul tema “ Update sulle linee guida in
Medicina Cardio vascolare : la stenosi carotidea “ tenutosi a Montevarchi il 9
Aprile 2016

❑

Relatore al XIV °Corso Avanzato Ecocolordoppler Fadoi Toscana , V °
Workshop di Medicina Vascolare sul Tema “Ecocolordoppler della stenosi
carotidea : criteri diagnostici a confronto”tenutosi a Montevarchi 11 Aprile 2015

❑

Relatore al 1 ° corso di Ecografia FastDOI Itinerante 27/28 Febbraio 2015
su tema “ Anatomia e Semeiotica Ecografica del sistema arterioso e del
sistema venoso”

❑

Relatore al convegno” Il paziente diabetico in Ospedale” tenutosi a Firenze il
20

Febbraio 2015 sul tema “ La diagnostica delle complicanze vascolari “
❑

Relatore al XIII ° Corso Avanzato Ecocolordoppler Fadoi Toscana
Montevarchi

20/4/2014. IV° Workshop di Medicina Vascolare . “La

dissezione delle carotidi e dei vasi intracranici
❑

Relatore al XII ° Corso Avanzato Ecocolordoppler Fadoi Toscana / Simg
Toscana Montevarchi 20/4/2013. III° Workshop di medicina Vascolare . “La
diagnosi di TVP dopo le linee guida ACCP del 2012

❑

Relatore al convegno FOCUS su Aorta Addominale e Patologia del circolo
arterioso renale sul tema “ Gestione e clinica degli AA dei vasi addominali “
Firenze 01/12/2012

❑

Relatore al corso Tromboembolismo Venoso in Medicina : caso clinico La
trombosi venosa profonda a domicilio . Montecatini 22 Settembre 2012

❑

Relatore al XI° Corso Avanzato Ecocolordoppler Fadoi Toscana / Simg
Toscana Montevarchi 21/4/2012 ; II ° Workshop Di Medicina Vascolare Il
Percorso Assistenziale del Paziente con AOP . ECD delle arterie degli
arti inferiori : a chi, quando, come?

❑

Relatore all’ 8° corso di Ecografia vascolare in emergenza Firenze 7-10
giugno 2011. Metodo di studio delle arterie degli arti superiori e dei principali
quadri patologici con ecocolordoppler.

❑

Relatore al X corso avanzato ecocolordoppler Fadoi Toscana , tenutosi a
Montevarchi il 16 Aprile 2011 Gestione con ecocolordoppler del
tromboembolismo venoso : dal MMG all’ internista ospedaliero

❑

Relatore al IX convegno FADOI Toscana La medicina interna Toscana nell’
ospedale per intensità di cure Firenze 15-16 Ottobre 2010
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❑

Relatore al convegno TEV e commorbidità : gestione del paziente a domicilio .
Il paziente a domicilio è a rischio di TEV ? Firenze 22 Maggio 2010

❑

Relatore al convegno TEV obiettivo profilassi : Il paziente neoplastico Firenze
8 maggio 2010

❑

Relatore al IX Corso Ecocolordoppler tenutosi a Montevarchi il 18-17/4/2010
sul Tema “ Ecocolordoppler Vascolare e scelte terapeutiche della trombosi da
catatere “

❑

Relatore al convegno Medicina Vascolare 2010 sul tema “Problemi aperti ed
aspetti controversi del management del tromboembolismo venoso : il TEV in
oncologia “ tenutosi a Firenze il 19/20 Marzo 2010 .

❑

Relatore al convegno “Stroke ischemico : management della profilassi
secondaria “ su “La terapia a breve e lungo termine “ tenutosi a Firenze 11
Giugno 2009

❑

Relatore all’ VIII Corso Fadoi :” Ecocolordoppler vascolare e cardiaco nel
management del paziente internistico “ su “ La trombosi venosa degli arti
superiori “Montevarchi 3-4 Aprile 2009

❑

Relatore al Convegno “Trombosi 2009 : nuovi orientamenti per il mangement
del tromboembolismo venoso “ tenutosi a Firenze il 28 Marzo 2009 sul tema “
Probabilità clinica e algoritmi diagnostici per TEV “

❑

Relatore al corso teorico pratico organizzato dalla Società Italiana di
Flebologia sul tema “ Le ulcere vascolari degli arti inferiori terapia medica e
medicazione dell’ ulcera Firenze 07 febbralio 2009

❑

Relatore al corso di aggiornamento : “ La trombosi in oncologia : dalla
fisiopatologia alla pratica clinica “ tenutosi a Firenze il 7/6/2008

❑

Relatore al corso di aggiornamento su “ Ecocolordoppler vascolare del
sistema venoso : risultati nella patologia , tenutosi dal 4 al 7 Maggio 2008 a
Firenze nell’ ambito del XIII° Congresso FADOI

❑

Relatore al VI° Corso EcoColorDoppler Fadoi Toscana “ Ruolo dell’
ecocolordoppler nel percorso assistenziale del paziente con patologia
vascolare arteriosa “, Montevarchi 13-14 Aprile 2007.

❑

Relatore al congresso “ Italian Thrombosis Forum : esperienze a confronto
sulle malattie tromboemboliche “ tenutosi a Ruta di Camogli 6-7 Ottobre 2006

❑

Relatore al V° Corso ( bitematico ) EcoColorDoppler Fadoi Toscana “
Tromboembolismo venoso nel paziente oncologico / Urgenze angiologiche “,
Montevarchi 7-8 Aprile 2006
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❑

Relatore al IV° Corso EcoColorDoppler Fadoi Toscana “Livello avanzato di
diagnostica Ultrasonografica nelle Arteriopatie Periferiche “ Montevarchi 1-2
Aprile 2005 .

❑

Relatore al III° corso Eco Color Doppler FADOI TOSCANA sul
tromboembolismo venoso , tenutosi a Montevarchi il 28-29 Maggio 2004 , sul
tema “ trombosi venosa da catetere in oncologia “.

❑

Relatore su ” Le linee guida del trattamento del paziente con trauma cranico
al congresso “ Il malato critico alla porta dell’Ospedale” , tenutosi a Firenze il
5/12/1998

Pubblicazioni

❑

Articolo “ Predictive ability of the new 2014 ESC prognostic model in
acute pulmonary embolism “ International Journal of Cardiology January
1, 2016, vol 202 , 801-803

❑

Efficacy, safety and feasibility of intravenous iloprost in the domiciliary
treatment of patients with ischemic disease of the lower limbs European
Review for Medical and Pharmacological Sciences 2016; 20: 3720-3726

❑

Articolo : “ Ecocolordoppler venoso nel management clinico e nelle scelte
terapeutiche” nel volume Ecocolordoppler nel manegement delle patologie
vascolari di interesse interni stico . Primula editore 2015 con patrocinio FADOI
Toscana

❑

Poster al convegno SIAPAV sezione Tosco Umbra,Firenze 11/12 Novembre
2011 “ Trombosi isolata della vena mesenterica superiore in corso di
infezione da CMV “

❑

Poster al convegno SIAPAV sezione Tosco Umbra, Firenze 11/12 Novembre
2011 “ Tromboembolismo venoso idiopatico : quale iter diagnostico per
neoplasia occulta? Un caso clinico e revisione della letteratura

❑

Abstract della presentazione all’ 8° corso di ecografia vascolare in emergenza
“Metodo di studio delle arterie degli arti superiori e dei principali quadri
patologici con ecocolordoppler “ Firenze 7-10 giugno 2011

❑

Articolo su “Toscana Medica “rivista dell’ ordine dei medici della Provincia di
Firenze dal titolo “ La trombosi venosa degli arti superiori “ Gennaio 2010

❑

Articolo su Italian Journal of Medicine, Supplemento 2 volume 3 marzo 2009
dal titolo “ Terapia e disease Management della trombosi venosa degli arti
superiori .
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❑

Poster VII Congresso Fadoi Toscana Castiglione della Pescaia 10-11 ottobre
2008 “ Stroke care pathway in medicine departments in Florence , Italy

❑

Poster VII Congresso Fadoi Toscana Castiglione della Pescaia 10-11 ottobre
2008 “ DC shock and spontaneous rupture of a normal spleen

❑

Poster VII Congresso Fadoi Toscana Castiglione della Pescaia 10-11 ottobre
2008 “ Wandering Spleen and pelvic left kidney

❑

Poster e comunicazione orale al XIII Congresso FADOI nazionale Firenze
2008 : Ictus emodinamico e sindrome da furto della arteria succlavia sinistra .

❑

Poster al XIII Congresso FADOI nazionale Firenze 2008 : Dissezione della
arteria vertebrale

❑

Poster al XIII Congresso FADOI nazionale Firenze 2008 : Un caso di
scompenso cardiaco ad alta gittata da fistola aorta –arteria polmonare

❑

Poster alla conferenza nazionale sull’ ictus STROKE 2008 : Clinical pathways
sull’ ictus cerebrale nel dipartimento di medicina dell’ Azienda Sanitaria di
Firenze. Pubblicato su “ Ictus il Giornale dell’ Italian Stroke Forum” .

❑

Poster e comunicazione orale al XII congresso FADOI, ROMA16-19 Maggio
2007 : Emorragia digestiva massiva e trombosi venosa profonda complicata
da embolia paradossa per ASI e FOP da neoplasia gastrica .

❑

Poster al IX convegno nazionale Fadoi Roma 12-15 Maggio 2004 “Terapia
domiciliare della Trombosi venosa profonda ; che fare ?

Organizzazione di corsi e convegni

In qualità referente dei percorsi vascolari ospedale territorio delle malattie vascolari per
la ASF 2005-2011 , di medico internista e referente per le attività formative del
dipartimento medico 2012 -2014 e di responsabile della SOS Medicina Vascolare ha
organizzato i seguenti eventi :

❑

Convegno Focus su Flebolinfologia “ focus on flebolinfologia
Tromboembolismo venoso e Linfedema . modelli organizzativi e gestionali “
tenutosi a Firenze il 13 Ottobre 2018 a Firenze .

❑

Corso di formazione “Medicina Vascolare :percorsi interfacce prospettive “
tenutosi a Firenze il 4 dicembre 2015 ( Aula muntoni ospedale San Giovanni
Di Dio ) .

❑

Corso teorico pratico “ Ultrasuoni in medicina “ Tre moduli : “ ecografia
vascolare” tenutosi il 15 maggio 2013 , “Ecografia internistica “ tenutosi il 16
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ottobre 2014 e un terzo modulo di “Ecografia interventistica” tenutosi il giorno
30/01/2015 (Firenze Azienda Sanitaria Villa Fabbri e Aula Muntoni )
❑

Convegno scientifico “Medicina Vascolare 2010 “ 19-20 Marzo Firenze (
segreteria scientifica )

❑

Convegno scientifico “ Trombosi 2009 “ nuovi orientamenti per il management
del tromboembolismo venoso ( segreteria scientifica ), 28 marzo 2009 Firenze

❑

Corso di aggiornamento “ La trombosi in oncologia dalla fisiopatologia alla
clinica ( segreteria scientifica ) Giugno 2008 Firenze

Pagina 13 - Curriculum vitae di
Tatini Stefano ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.
❑

MADRELINGUA

Istruttuttore nelle tematiche della emergenza sanitaria ; diploma istruttuttore
ACLS
[ ITALIANO ]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

[ INGLESE ]
[ livello buono ]
[ livello buono ]
[ livello:buono, ]

CAPACITÀ E COMPETENZE

Attestato di competenza in “ comunicazione orale e scritta in ambito
congressuale clinico, collegiale e relazionale nelle tematiche del
tromboembolismo venoso “Milano 09 Aprile 2009 Thrombosis
Academy Clinical Forum

❑

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

]

❑

L’ incarico relativo al Rischio clinico ed accreditamento per un
intero dipartimento ha comportato la necessità di organizzare
coordinare, programmare e controllare il lavoro di 26 strutture
cliniche del dipartimento medico della AS Firenze ognuna
rappresentata da una persona dedicata alla specifica tipologia di
lavoro del rischio clinico accreditamento/autorizzazione .

❑

Nell’ ambito della attività dello IACC di “ coordinamento della
diagnostica vascolare territoriale “ e dell’ ambulatorio di medicina
vascolare della SOC di medicina Interna OSMA , ha gestito e
organizza attività di Day Service vascolare in stretto rapporto
con i medici di medicina generale promuovendo la diffusione dei
percorsi ospedale territorio : adesione al progetto SOS flebite , al
trattamento domiciliare della trombosi venosa profonda ed al
percorso della arteriopatia periferica.

❑

Come direttore della SOS Medicina Vascolare OSMA ha
promosso la gestione delle patologie vascolari attraverso
percorsi strutturati con i medici di Medicina Generale ( urgenze
vascolari differibili ), con il Dipartimento Oncologico UTC (
percorso linfedema post Mastectomia e trombosi venosa nel
paziente oncologico ) , Dipartimento Chirurgico e chirurgia
vascolare UTC ( percorso del piede diabetico ) e percorsi di
gestione delle ulcere non diabetiche con il dipartimento
infermieristico ( presidi osp. OSMA e SGD )

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Tutta la attività dell’ ambulatorio di Medicina Vascolare OSMA si svolge
attraverso i pogrammi informatizzati di gestione aziendali (ARGOS )

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Firenze 04/06/2019
Stefano Tatini
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