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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  GROSSI ANDREA 

E-mail  andrea.grossi@auslromagna.it 

              

Nazionalità 
  

Italiana 
 

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
   

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Azienda USL Rimini 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Settore Sanitario 

 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  • Maturità Scientifica nel 1972 

• Iscrizione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di 
Bologna nell'anno accademico 1972-73. 

• Dal 28/02/1977 al 20/12/78 studente frequentatore presso la 
Divisione di Medicina Lungodegenti dell'Ospedale San Camillo 
( Bellaria ) di Bologna. 

• Nel 1978 laurea in  Medicina e Chirurgia presso l'Università 
degli Studi di Bologna, presso la stessa Università esame di 
abilitazione. 

• Il 05/02/1979 iscrizione all'ordine dei Medici della provincia di 
Forlì. 

• Dal 01/04/1979 al 30/09/79 Tirocinio pratico Ospedaliero nella 
disciplina di Geriatria presso l'Ospedale "Infermi" di Rimini. 

• Dal 07/12/1979 al 22/01/81 assistente medico preso la 
Divisione di Medicina dell'Ospedale di Verucchio. 

• Dal 23/01/81 al 30/08/1990 Assistente medico presso la 
Divisione di Geriatria dell'Ospedale "Infermi"  di Rimini. 

• Nel 1983 conseguimento della Specializzazione in Geriatria e 
Gerontologia presso l'Università degli Studi di Modena. 

• Nel 1989 conseguimento dell'idoneità nazionale a Primario di 
Geriatria con il punteggio 92/100. 

• Dal 01/09/1990 Aiuto Corresponsabile Ospedaliero presso la 



 

 

   
  
 

Divisione di Geriatria dell'Ospedale "Infermi" di Rimini. 

• Nel 1995 corso di Perfezionamento in Angiologia Medica 
presso l'Università degli Studi di Padova. 

• Nel 1996 attribuzione del modulo organizzativo " Diagnostica 
Vascolare in Geriatria ". 

• Dal 13/03/2000 al 30/09/2000 incarico di referente-
responsabile dell’U.O. di Geriatria del presidio Ospedaliero di 
Rimini (delibera 206 del 01/03/2000). 

• Dal 21/05/2001 responsabile delle Struttura Semplice di 
Angiologia di tipo Dipartimentale del Dipartimento delle 
Malattie Cardiovascolari. (delibera 590 del 21/05/2001). 

• Dal 01/11/2005 Direttore U.O. Medicina Interna-Angiologia 
dell’Azienda USL Rimini. 

• Dal 2011 membro della Commissione Regionale per l’uso 
responsabile degli Antibiotici e la prevenzione delle infezioni 
correlate all’assistenza. 



 

 

   
  
 

 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE E FRANCESE 

• Capacità di lettura  [elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [elementare. ] 

• Capacità di espressione 
orale 

 [elementare. ] 

 

  INCARICHI DI INSEGNAMENTO 
 
 

1979: incarico di insegnamento di Patologia Medica presso la 
Scuola per Infermieri Professionali. 
1980: incarico di insegnamento di Patologia Medica con Urgenze 
Cardiologiche e Geriatria presso la scuola per Infermieri 
Professionali. 
1981: incarico di insegnamento di Patologia Medica presso la 
Scuola per Infermieri Professionali. 
1982: incarico di insegnamento di Patologia Medica presso la 
Scuola per Infermieri Professionali. 
Incarico di insegnamento di Geriatria e Gerontologia presso la 
Scuola per Infermieri Professionali. 
1983: incarico di insegnamento di Patologia Medica presso la 
Scuola per Infermieri Professionali. 
Incarico di insegnamento di Neurologia presso la Scuola per 
Infermieri Professionali. 
Incarico di insegnamento di Geriatria e Gerontologia presso la 
Scuola per Infermieri Professionali. 
1984: incarico di insegnamento di Patologia Medica presso la 
Scuola per Infermieri Professionali.  
1985: incarico di insegnamento di Patologia Medica-
Immunoematologia presso la 
Scuola per Infermieri Professionali. 
Incarico di insegnamento di Geriatria e Gerontologia presso la 
Scuola per Infermieri Professionali. 
1986:incarico di insegnamento di Patologia Medica-
Imunoematologia presso la Scuola per Infermieri Professionali. 
Incarico di insegnamento di Geriatria e Gerontologia presso la 
Scuola per Infermieri Professionali. 
1989: Incarico di Insegnamento di Patologia Medica-
Immunoematologia presso la Scuola per Infermieri Professionali. 
Incarico di Insegnamento di Geriatria e Gerontologia presso la 
Scuola per Infermieri Professionali. 
1990:incarico di Insegnamento di Patologia Medica-
Immunoematologia presso la Scuola per Infermieri Professionali. 
Incarico di Insegnamento di Geriatria e Gerontologia presso la 
Scuola per Infermieri Professionali. 
1991: incarico di Insegnamento di Patologia Medica preso la 
Scuola per Infermieri Professionali. 



 

 

   
  
 

Incarico di Insegnamento di Geriatria e Gerontologia preso la 
Scuola per Infermieri Professionali. 
1992: incarico di Insegnamento di Patologia Medica presso la 
Scuola per Infermieri Professionali.  
Incarico di Insegnamento di Geriatria e Gerontologia presso la 
Scuola per Infermieri Professionali. 
1993: incarico di Insegnamento in Geriatria e Gerontologia 
presso la Scuola per Infermieri Professionali.  
1994: incarico di Insegnamento in Geriatria e Gerontologia 
presso la Scuola per Infermieri Professionali.  
1995: incarico di Insegnamento di Patologia e Farmacologia 
Generale al I° anno del Corso Sperimentale per Infermieri 
Professionali. 
Incarico di Insegnamento di Geriatria e Gerontologia presso la 
Scuola per Infermieri Professionali.  
1996: incarico di Insegnamento di Medicina al 2° anno del Corso 
sperimentale per Infermieri Professionali. 
1997: docente al Corso di formazione per i Medici di Medicina 
Generale organizzato dalla Società Italiana di Geriatria e 
Gerontologia sul tema " l'Anziano nella Pratica Clinica ", 
Incarico di Insegnamento di Geriatria al 3°anno del Corso 
Sperimentale per Infermieri Professionali.  
Incarico di Insegnamento su " Aspetti Psico-Relazionali ed 
interventi assistenziali in rapporto alla specificità dell'utenza ( area 
geriatrica) " al Corso Sperimentale di formazione integrata 
OTA/ADB 
1998: Incarico di Insegnamento di Geriatria al Corso OTA 
1999: incarico di insegnamento di Geriatria al Corso OTA. 
2001: docente al Corso Aziendale per MMG “ Linee Guida 
Ecocolordoppler”. 
2002: docente del corso in scienze algologiche ISAL nella 
sessione sul dolore ischemico. 
2003: docente del corso in scienze algologiche ISAL nella 
sessione “ principali sindromi cliniche di competenza algologia ed 
indicazioni terapeutiche” 
2004: Incarico di Insegnamento di Geriatria al Corso OSS 
(organizzato dall’IRECOOP) 
2005: Incarico di Insegnamento di Geriatria al Corso OSS 
(organizzato dall’IRECOOP) 
2006: Incarico di Insegnamento di Geriatria al Corso OSS 
(organizzato dall’IRECOOP) 
2007: Incarico di Insegnamento di Geriatria al Corso OSS 
(organizzato dall’IRECOOP) 
2008: Incarico di Insegnamento di Geriatria al Corso OSS 
(organizzato dall’IRECOOP) 
2009: Incarico di Insegnamento di Geriatria al Corso OSS 
(organizzato dall’IRECOOP) 

2010: Incarico di Insegnamento di Geriatria al Corso OSS 
(organizzato dall’IRECOOP e CISVAP) 

2011: Incarico di Insegnamento di Geriatria ai Corsi OSS 
(organizzato dall’IRECOOP e CISVAP) 

2012: Incarico di Insegnamento di Geriatria al Corso OSS 
(organizzato dall’IRECOOP) 
 



 

 

   
  
 

2013: Incarico di Insegnamento di Geriatria al Corso OSS 
(organizzato dall’IRECOOP) 
2014: Incarico di Insegnamento di Geriatria al Corso OSS 
(organizzato dall’IRECOOP) 

2015: Incarico di Insegnamento di Geriatria al Corso OSS 
(organizzato dall’IRECOOP) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

   

 PARTECIPAZIONE ALLA STESURA DI LINEE GUIDA 

 PROCEDURE AZIENDALI-PERCORSI CLINICI 

 

 

2001:  

• Partecipazione alla stesura delle Linee Guida Aziendali 
(pubblicate) sull’Eco-Color-Doppler per i MMG. 

2002:  

• Stesura di articolo, pubblicato sul Notiziario dell’Ordine dei 
Medici di Rimini, sulla terapia domiciliare della Trombosi 
Venosa Profonda. 

2003:  

• Coordinatore del gruppo di lavoro aziendale che ha portato 
alla stesura e pubblicazione del Protocollo Diagnostico 
Aziendale sull’ Embolia Polmonare”. 

2004:  

• Partecipazione alla stesura delle Linee Guida Aziendali 
(pubblicate) sull’Eco-Color-Doppler per i Medici 
Ospedalieri. 

2006:  

• Partecipazione alla stesura delle Linee Guida Aziendali 
(pubblicate) sul corretto uso della terapia con Eparina a 
basso peso molecolare. 

2008:  

• Partecipazione alla stesura della Linea Guida (pubblicata): 
“Percorso clinico-assistenziale Aziendale sulla sospetta 
Embolia Polmonare”  

2010:  

• Partecipazione alla revisione delle Linee Guida Aziendali 
(pubblicate) sul corretto uso della terapia con Eparina a 
basso peso molecolare. 

• Partecipazione alla stesura della procedura aziendale sulla 
gestione della cartella clinica 

2011:  

• Partecipazione alla stesura del percorso clinico 
sull'Embolia Polmonare 

• Partecipazione alla stesura del percorso clinico sul Piede 
Diabetico 

2012:  

• Partecipazione alla stesura della procedura aziendale sulla 
gestione della Contenzione 

2013:  

• Partecipazione alla stesura della procedura aziendale sulle 
Cadute 

 
 



 

 

   
  
 

 
2014:  

• Partecipazione alla stesura del percorso clinico sull'Ictus 
cerebrale 

• Partecipazione alla stesura del percorso clinico sulle 
Fratture di Femore 

 

 PARTECIPAZIONE A CORSI DI MANAGEMENT IN 

SANITA’ 

 
2002:  

• partecipazione al: Corso di Formazione Manageriale per 
Dirigenti Medici dell’AUSL di Rimini. 

2003:  

• partecipazione al: Corso di Formazione Manageriale per 
Dirigenti Medici dell’AUSL di Rimini. 

• Partecipazione al Seminario: Il sistema delle relazioni 
sindacali nei contratti collettivi della sanità 

2004:  

• partecipazione al Corso di Formazione “ Il ruolo della 
Dirigenza medica nella gestione ed organizzazione delle 
aziende sanitarie” 

2005:  

• partecipazione al Corso di Formazione “Risk Management 
in sanità” 

2006:  

• partecipazione al Corso di Formazione organizzato da 
AUSL Rimini “ La terza Aziendalizzazione: giornata di 
lavoro per la predisposizione dell’atto Aziendale” 

2009:  

• Orario di lavoro del professionista medico: fra rischio 
clinico e senso del dovere Edizione 0 organizzato da 
Azienda USL della Romagna 

2010: 

• Il percorso di accreditamento 
2011:  

• Obiettivi di appropriatezza 2011per la qualificazione 
dell’assistenza e per la  sostenibilità del Servizio Sanitario 
Locale. 

• Attualità e prospettive della Medicina Interna nell’ambito 
del sistema Sanitario Regionale 

2012:  

• La dirigenza medica e sanitaria dopo le ultime riforme 
normative 

• La Medicina Interna ed i processi di riorganizzazione delle 
cure sanitarie in Emilia-Romagna 

• La Sanità tra cura ed economia 
2013:  

• Medicina Interna e la riorganizzazione dei processi 
assistenziali nell’ambito del Servizio sanitario Regionale 

• Indicatori di esito per il governo clinico 
 
 



 

 

   
  
 

2014:  

• La relazione operatore paziente gestione delle 
conflittualita' 

 

 

 

 

   
 PUBBLICAZIONI 

  

• Pubblicazione: Studio multicentrico sull'efficacia 
terapeutica e tollerabilità della Mianserina nel trattamento 
della depressione. 

• Pubblicazione: Dementia secondary to chronic post-
hypoglicaemic encephalopaty in old aged diabetics. 

• Pubblicazione: Diabetes Mellitus as a risk of stroke in the 
aged: a clinical study. 

• Pubblicazione: La sindrome di Thorson-Biork-Oberndorfer 
contributo clinico. 

• Pubblicazione: Un caso di Pellagra iatrogena. 

• Pubblicazione: L 'Ipercalcemia nell'anziano: 
lperparatiroidismo primitivo o neoplasia. 

• Pubblicazione: Studio ultrasonografico della carotide 
extracranica in rapporto al fattore di rischio ipertensione. 

• Pubblicazione:Approccio terapeutico alle osteopatie 
metaboliche nella terza età. 

• Pubblicazione: Leucemie acute e sindromi 
Mielodisplastiche in pazienti con Mieloma Multiplo. 

• Pubblicazione: I Linfomi non Hodgkin nell'anziano. 

• Pubblicazione: L 'Osteocalcina sierica: nostra esperienza. 

• Pubblicazione: valore e limiti interpretativi della 
reoencefalografia nello studio delle 

     cerebrovasculopatie. 

• Pubblicazione: Esplorazione vascolare ad ultrasuoni con 
metodo Doppler in pazienti affetti da occlusione arteriosa 
retinica. 

• Pubblicazione: utilità e limiti delle indagini 
ultrasonografiche con Doppler C W nello studio della 
circolazione cervicoencefalica in pazienti geriatrici. 

• Pubblicazione: Doppler Ultrasound Findings in Senile 
Dementia. 

• Pubblicazione: Efficacia e tollerabilità dell'Etazolina 
nell'anziano iperteso. 

• Pubblicazione: Ipertensione arteriosa-Obesità-Diabete NID 
e complicanze vascolari 
nell ' anziano. Indagine correlazionistica. 

• Pubblicazione; Valutazione poliparametrica dell ' efficacia 
terapeutica della Nimodipina in pazienti Geriatrici con 
cerebropatia vascolare cronica. 

• Spondilosi cervicalee Radicolopatie secondarie: 
considerazioni clinico-epidemiologiche sulla popolazione. 

• Pubblicazione: Ictus cerebrale: ruolo e predittività delle 
indagini ultrasonografiche con Doppler C W in ambito 



 

 

   
  
 

Geriatrico. 

• Pubblicazione: correlazioni clinico-ultrasonografiche tra 
arteriopatia ostruttiva arti inferiori ed ateromasia epiaortica 
esocranica in pazienti Geriatrici. 

• Pubblicazione: studio dei tempi di reazione in anziani 
normali o affetti da declino delle funzioni cognitive. 

• Pubblicazione: Depressione e iatrogenesi in pazienti 
anziani istituzionalizzati.  

• Pubblicazione: La complicanza vasculitica nella malattia di 
Horton: considerazioni di un caso clinico. 

• Pubblicazione: aspecificità della sintomatologia nelle 
Neoplasie cerebrali dell’ anziano. 

• Pubblicazione: Unità di valutazione geriatrica: proposte per 
l' elaborazione di un modulo esplorativo della funzione 
dell'apparato visivo. 

• Pubblicazione: Studio dei tempi di reazione semplice in 
varie fasce di età di anziani normali.  

• Partecipazione allo studio SIFA pubblicato su Stroke. 

• Pubblicazione: Protocollo diagnostico aziendale per 
embolia polmonare. 

• Pubblicazione: Prevenzione del Tromboembolismo venoso 
nelle patologie internistiche: un rischio ancora sottostimato 

• La prevalenza del tromboembolismo venoso nelle 
patologie internistiche 

• Valutazioni sull’uso dei NAO in un reparto di Medicina 
Interna 

• Mortalità durante il ricovero ed a 30 giorni in pazienti con 
Ictus Cerebrale ricoverati in un reparto di Medicina Interna. 
Confronto con i dati AGENAS 

• Valutazione del metodo di applicazione del controllo 
radiologico a distanza per broncopolmonite 

• Fibrillazione Atriale ed Ictus Cerebrale: valutazione di 1 
anno di ricoveri in un reparto di Medicina Interna 

• Una diagnosi ritardata di Meningite per un inizio precoce di 
terapia antibiotica 

• Una stenosi carotidea emodinamica particolare. 

• Importanza delle trombosi venose distali nel determinismo 
dell’embolia polmonare 

• Mortalità precoce ed a 30 giorni per Ictus Cerebrale: una 
casistica di 1 anno di ricoveri in un reparto di Medicina 
Interna. Confronto con i dati AGENAS 

• Partecipazione allo studio STEFLUX pubblicato su Journal 
of  Thrombosis and Haemostasis 

 

 
 
 
 


