


 
Dal 05-03-96 al 28-02-97 si è recato in Zambia inviato dal C.E.L.I.M. di Milano (Organizzazionenon  
Governativa per la Cooperazione nei Paesi in via di sviluppo), ove ha svolto 

attività assistenziale  presso l’Ospedale Missionario di Chirundu,  in particolare nel ruolo 
di Responsabile del Reparto  di Pediatria  e di Medicina Interna.

 
Al rientro in Italia ha continuato a svolgere attività di Medicina Generale fino al 
22/11/1998.

 
Dal 1995 al 98 è stato titolare di convenzione di Medicina Generale presso il Comune di 
Sant’Agata Feltria (PU).

 
dal 1993 al 95 è stato titolare di convenzione di Medicina Generale nel comune di 
Casteldelci 

Nell’agosto  e settembre 1994 ha svolto presso l’Ospedale Civile di Novafeltria l’incarico 
di assistente medico di Cardiologia.

 
Dal febbraio 1992 al mese di ottobre ha svolto un incarico come assistente medico 
presso l’Ospedale di Macerata Feltria e di Sassocorvaro (PU)

 
Dal 1988 ha svolto attività di Guardia Medica presso l’USL n.1 di Novafeltria fino al 
gennaio 1995

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
ISTRUZIONE    Nell'anno 2018 – 2019 ha partecipato e superato il Corso di Formazione manageriale per 

dirigenti di Struttura complessa ( ai sensi della DGR n. 318 del 19 marzo 2012).

Nel 2011 ha partecipato in qualità di docente ad un corso di formazione per O.S.S. 
organizzato da IRECOOP.

In data 14-02-2004 ha partecipato in qualità di relatore  al corso di Formazione tenutosi a 
Novafeltria dal Titolo “Percorso diagnostico assistenziale del paziente con dispnea”, 
organizzato dal A.U.S.R.  Azienda Sanitaria Unica Regionale zona territoriale 1 Pesaro.
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Dal mese di ottobre a mese di dicembre del 2003 ha partecipato al Corso “L’informatica 
di base in sanità” organizzato dalla A.U.S.L. di Pesaro.

Dal 13-10 al 16-10-03 ha partecipato a Roma al Corso di ecocardiografia di I° livello 
Organizzato dal Centro Studi Cuore, Dipartimento Scienze Cardiovascolari e Respiratorie 
dell’Università degli studi di Roma.  “La Sapienza”.

Dal 22-5 al 29-5-03 ha partecipato al corso “Ferrara  Masters: l’Internista incontra il 
Cardiologo” organizzato dal Consorzio Ferrara Ricerche.

Nel 2004 ha frequentato il corso di formazione A.C.L.S. Provider tenutosi a Pesaro.

Storico formazione Valmarecchia 2004 organizzato da 
svoltosi nel periodo dal: 01/01/2004 al: 31/12/2004 per ore 032:00 di 000:00 in qualità di: 
Allievo crediti ECM: 29 Riferimento:

Nel 1999 ha svolto un corso con esame finale “Windows 95, Office 97, Internet 
( repertorio IBM : 38918).

Nell’anno 94-95 ha svolto con esito positivo il Corso di Perfezionamento in Medicina 
Tropicale presso l’Università di Brescia. 

Nell’anno 94-95 ha svolto un corso di formazione per aspiranti medici nei paesi in via di 
sviluppo presso il C.U.A.M.M. ( Collegio Universitario Aspiranti Medici Missionari)  di 
Padova.

Nell’anno accademico 92-93 ha svolto un Corso di Perfezionamento in Diagnostica con 
Ultrasuoni presso l’Università di Bologna.

Nel 1993 ha conseguito il Diploma Nazionale di Ecografia clinica rilasciato dalla 
S.I.U.M.B.
Nel 1991 ha conseguito il Diploma di Ecografia Internistica rilasciato dalla S.I.R.M.N. 
sede di Modena.

Nel 1989 ha svolto il Corso di Aggiornamento teorico-pratico per medici addetti ai servizi 
di Guardia Medica ed Emergenza territoriale con esame finale tenuto dalla Regione 
Marche. 

Iscritto nel 1987 al 1° anno della Scuola di Specializzazione di Medicina Interna presso 
l’Università di Bologna, si è diplomato nel 1992 con punti 70/70 con una tesi sperimentale 
dal titolo “Ruoli relativi del sistema renina-angiotensina e dei prostanoidi nella disfunzione 
ranale ipocaliemica indotta da una deplezione potassica moderata” 

Dopo la laurea ha continuato a partecipare alle attività di reparto  presso la Cattedra di 
Semeiotica Medica diretta dal Prof. Giancarlo Agnoli sino a tutto il 1989.

Iscritto all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi della provincia di Pesaro  dal 
14/01/1988.

Ha superato presso la stessa Università l’Esame di Stato nella seconda sessione del 
1987 con punti 100/100.

Laureato il 23-07-87 presso l’Università di Bologna con punti 110/110 con una tesi 
sperimentale dal titolo: “Studio sul controllo dell’escrezione renale di alcuni prostanoidi di 
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verosimile origine renale. Effetto rispettivo della poliuria ipotonica, dell’antidiuresi 
spontanea e provocata.”

 Dal 06-12-85 al 05-08-87 ha svolto il Servizio Civile sostitutivo presso l’Ospedale Civile di 
Novafeltria, partecipando all’attività assistenziale.

 
Durante il corso di studi ha partecipato, come studente interno, all’attività di Reparto 
presso la Cattedra di Semeiotica medica diretta dal Prof. Giancarlo Agnoli, negli anni 82-
83, 83-84, 84-85.

 
Iscrizione al 1° anno del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia  presso l’Università di 
Bologna nell’anno accademico 1976-77.

 
Maturità scientifica  presso il Liceo Scientifico Statale di Sassocorvaro (PS) con la 
votazione di 60/60.

FORMAZIONE 
-Date Dal 10/12/2019 al 31/12/2019
-Titolo del corso FAD- Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati 

personali V.01 (n.17395)
-Modalità Partecipante
-N° ore 2 ore
-Crediti 3 crediti
-Organizzato da AUSL Romagna

-Date 15/03/2019
-Titolo del corso Movimentazione manuale dei pazienti – Parte Teorica 

(n.19904.1)
-Modalità Partecipante
-N° ore 6 ore
-Crediti
-Organizzato da AUSL Romagna

-Date Dal 01/01/2018 al 31/12/2018
-Titolo del corso FAD-La prevenzione della trasmissione degli agenti 

infettivi nelle organizzazioni sanitarie. Ver.01 (n.13362)
-Modalità Partecipante
-N° ore 12 ore
-Crediti 18 crediti
-Organizzato da AUSL Romagna

-Date Dal 01/07/2018 al 31/12/2018
-Titolo del corso FAD-Piano per la sicurezza informatica V.01 (n. 16718)
-Modalità Partecipante
-N° ore 2 ore
-Crediti 3 crediti
-Organizzato da AUSL Romagna
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-Date 31/10/2018
-Titolo del corso 1978.2018 I 40 anni del Sistema Sanitario Nazionale 

verso un futuro in rete 1. (n. 17244) 
-Modalità Partecipante
-N° ore 3 ore
-Crediti
-Organizzato da AUSL Romagna

-Date 11/06/2018
-Titolo del corso FAD-Linee di indirizzo regionali sulle cadute in ospedale. 

V.02. (n.15696)
-Modalità Partecipante
-N° ore 6 ore
-Crediti 6 crediti
-Organizzato da AUSL Romagna

-Date 11/06/2018
-Titolo del corso FAD-Linee di indirizzo regionali sulle cadute in ospedale. 

V.02. (n.15696)
-Modalità Partecipante
-N° ore 6 ore
-Crediti 6 crediti
-Organizzato da AUSL Romagna

-Date 07/03/2018 
-Titolo del corso Gestione del rischio di cadute nei setting del dipartimento 

di cure primarie e medicina di comunità. V.01 (n.9118) 
-Modalità Partecipante
-N° ore 4 ore
-Crediti 4 crediti
-Organizzato da AUSL Romagna

-Date 09/11/2017
-Titolo del corso Gestire correttamente tutti gli aspetti di una valida 

comunicazione. V01 (n.12559)
-Modalità Partecipante
-N° ore 3 ore
-Crediti 3,90 crediti
-Organizzato da AUSL Romagna

-Date 02/10/2017
-Titolo del corso Aggiornamento antincendio alto rischio 16 (n.3151)
-Modalità Partecipante
-N° ore 8 ore
-Crediti 10,40 crediti
-Organizzato da AUSL Romagna

-Date 27/09/2017
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-Titolo del corso La meningite batterica, epidemiologia e gestione clinica. 
(n.194350)

-Modalità Partecipante
-N° ore
-Crediti 8 crediti
-Organizzato da FNOMCeO, codice provider 2603

-Date 27/09/2017
-Titolo del corso FAD-Prevenzione della trasmissione degli agenti infettivi 

nelle organizzazioni sanitarie. V.01 (n.6459)
-Modalità Partecipante
-N° ore 12 ore
-Crediti 18 crediti
-Organizzato da AUSL Romagna

-Date Dal 22/09/2017 al 23/09/2017
-Titolo del corso Etica ed estetica, 1° Modulo
-Modalità Partecipante
-N° ore
-Crediti
-Organizzato da Scuola di Etica Medica di Rimini

-Date 21/09/2017
-Titolo del corso Retraining BLSDB-Basic Life Support-Defibrillation-(c/o 

aule Ospedale di Novafeltria)Riminicuore per interni ed 
esterni. V.03 (n.5276)

-Modalità Partecipante
-N° ore 4 ore
-Crediti 6,40 crediti
-Organizzato da AUSL Romagna

-Date 18/09/2017
-Titolo del corso FAD-Igiene delle mani in ambito assistenziale: la misura 

più efficace per ridurre le infezioni nelle organizzazioni 
sanitarie e combattere l’antibiotico resistenza. V01 
(n.12039)

-Modalità Partecipante
-N° ore 10 ore
-Crediti 15 crediti
-Organizzato da AUSL Romagna

-Date 18/09/2017
-Titolo del corso FAD-Sistema di vigilanza per i dispositivi medici. V01 

(n.6357) 
-Modalità Partecipante
-N° ore 4 ore
-Crediti 6 crediti
-Organizzato da AUSL Romagna
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-Date 16/09/2017
-Titolo del corso FAD-La corretta gestione delle attività di medicina 

trasfusionale- versione 2016 1 (n.6338)
-Modalità Partecipante
-N° ore 3 ore
-Crediti 3 crediti
-Organizzato da AUSL Romagna

-Date 14/09/2017
-Titolo del corso Procedure chirurgiche e accessi venosi centrali. V01 

(n.5367)
-Modalità Partecipante
-N° ore 4 ore
-Crediti 6,40 crediti
-Organizzato da AUSL Romagna

-Date 04/04/2017
-Titolo del corso Studio di prevalenza europeo 2016 infezioni correlate 

all’assistenza ed uso degli antibiotici negli ospedali per 
acuti dell’ausl Romagna: presentazione dei risultati. V01 
(n.5324)

-Modalità Partecipante
-N° ore 3 ore
-Crediti 3 crediti
-Organizzato da AUSL Romagna

-Date Dal 21/10/2016 al 22/10/2016
-Titolo del corso Slow medicine, Modulo 3 (n.2603- 170635)
-Modalità Partecipante
-N° ore
-Crediti 10,8 crediti
-Organizzato da FNOMCeO/OMCeO in Rete

-Date Dal 07/10/2016 al 08/10/2016
-Titolo del corso Le medicine tradizionali, Modulo 2 (n.2603-170157)
-Modalità Partecipante
-N° ore
-Crediti 9,5 crediti
-Organizzato da FNOMCeO/OMCeO in Rete

-Date 09/09/2016
-Titolo del corso RAdiCI: rete di referenti/facilitatori per l’attuazione delle 

politiche di sorveglianza e di controllo del rischio infettivo. 
Edizione 5

-Modalità Partecipante
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-N° ore 2 ore
-Crediti 3 crediti
-Organizzato da AUSL Romagna

-Date 28/04/2016
-Titolo del corso La sicurezza delle cure nell’AUSL Romagna
-Modalità Partecipante
-N° ore 4 ore
-Crediti
-Organizzato da AUSL Romagna

-Date 26/11/2015
-Titolo del corso La Mindfulness per ridurre lo stress dell’operatore 

sanitario. Edizione 1 (n.20150932)
-Modalità Responsabile Scientifico
-N° ore 4 ore
-Crediti 1,8 crediti
-Organizzato da AUSL Romagna

-Date 21/11/2015
-Titolo del corso Etica medica e immigrazione (n.2603-140965)
-Modalità Partecipante
-N° ore
-Crediti 4 crediti
-Organizzato da FNOMCeO/OMCeO in Rete

-Date 20/11/2015
-Titolo del corso Etica dell’accoglienza, Modulo 5 (n.2603-140832)
-Modalità Partecipante
-N° ore
-Crediti 4,4 crediti
-Organizzato da FNOMCeO/OMCeO in Rete

-Date 12/11/2015

-Titolo del corso Indicazioni alla chiusura del forame ovale. Edizione 1

-Modalità Partecipante
-N° ore 3 ore

-Crediti 3 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna

-Date Dal 05/11/2015 al 06/11/2015
-Titolo del corso Ecografia clinica in Emergenza-Urgenza. Edizione 2 (n. 

2015052)
-Modalità Partecipante
-N° ore 16 ore
-Crediti 24 crediti
-Organizzato da AUSL Romagna
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-Date Dal 23/10/2015 al 24/10/2015
-Titolo del corso Bioetica di inizio e fine vita, modulo 3. (n.2603-137996)
-Modalità Partecipante
-N° ore
-Crediti 9,5 crediti
-Organizzato da FNOMCeO/OMCeO in Rete

-Date Dal 09/10/2015 al 10/10/2015
-Titolo del corso La relazione di cura, modulo 2 (n.2603-137994)
-Modalità Partecipante
-N° ore
-Crediti 9,5 crediti
-Organizzato da FNOMCeO/OMCeO in Rete

-Date 05/10/2015
-Titolo del corso Il dolore: riconoscimento, valutazione e gestione. (n° 

133901)
-Modalità Partecipante
-N° ore
-Crediti 20 crediti
-Organizzato da FNOMCeO, codice provider 2603

-Date 04/10/2015
-Titolo del corso Il programma Nazionale Esiti: come interpretare ed usare 

i dati. (n.111741)
-Modalità Partecipante
-N° ore
-Crediti 12 crediti
-Organizzato da FNOMCeO, codice provider 2603

-Date 03/10/2015
-Titolo del corso Salute e ambiente: aria, acqua e alimentazione. 

(n.107467)
-Modalità Partecipante
-N° ore
-Crediti 15 crediti
-Organizzato da FNOMCeO, codice provider 2603

-Date Dal 02/10/2015 al 03/10/2015
-Titolo del corso Etica e deontologia medica, modulo 1. 

(n°2603-137757)
-Modalità Partecipante
-N° ore
-Crediti 9,5 crediti
-Organizzato da FNOMCeO/OMCeO in Rete
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-Date 02/10/2015
-Titolo del corso Ebola (n.113902)
-Modalità Partecipante
-N° ore
-Crediti 5  crediti
-Organizzato da FNOMCeO, codice provider 2603

-Date 30/09/2015
-Titolo del corso La corretta gestione della attività di medicina 

trasfusionale. (n.PG20120117353)
-Modalità Partecipante
-N° ore 3 ore
-Crediti 3 crediti
-Organizzato da Provider Regionale AUSL Romagna

-Date 30/09/2015
-Titolo del corso Il dolore postoperatorio ver.2 2015-2017 

(n.PG20120117353)
-Modalità Partecipante
-N° ore 5 ore
-Crediti 5 crediti
-Organizzato da Provider Regionale AUSL Romagna

-Date 30/09/2015
-Titolo del corso Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità per 

SANITARI. (n.PG20120117353)
-Modalità Partecipante
-N° ore 5 ore
-Crediti 5 crediti
-Organizzato da Provider Regionale AUSL Romagna

-Date 16/09/2015

-Titolo del corso B.L.S.D.b- Basic Life Support-Defibrillation. Edizione 9 
(n.20150020)

-Modalità Partecipante

-N° ore 8 ore

-Crediti 12 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna

-Date 22/01/2015

-Titolo del corso Progetto infezioni delle vie urinarie e le batteriemie CVC 
correlate:un anno dopo. Edizione 2. (n.20150047)

-Modalità Partecipante

-N° ore 3 ore

-Crediti
-Organizzato da AUSL Romagna
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-Date 15/01/2015 

-Titolo del corso Progetto infezioni delle vie urinarie e le batteriemie CVC 
correlate: un anno dopo. Edizione 1. (n.20150047)

-Modalità Partecipante

-N° ore 4 ore

-Crediti 4 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna

-Date (da – a) 12/12/2014

-Titolo del corso Paziente con insufficienza respiratoria. Edizione 2 
(n.20140104)

-Modalità Partecipante

-N° ore 3 ore 

-Crediti 3,6 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna

-Date (da – a) 03/12/2014

-Titolo del corso Il paziente cirrotico grave in ospedale e a domicilio: 
fondamentali e le cose da evitare. Edizione 1. 
(n.20140746)

-Modalità Partecipante
-N° ore 4 ore 

-Crediti 4 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna

-Date (da – a) Dal 28/11/2014 al 29/11/2014

-Titolo del corso Etica e terapia, modulo 5. (n.2603-105832)

-Modalità Partecipante

-N° ore
-Crediti 9,5 crediti

-Organizzato da FNOMCeO/OMCeO in Rete

-Date (da – a) Dal 14/11/2014 al 15/11/2014

-Titolo del corso La comunicazione, modulo 4. (n.2603-105827)

-Modalità Partecipante

-N° ore
-Crediti 9,5 crediti

-Organizzato da FNOMCeO/OMCeO in Rete

-Date (da – a) 07/11/2014

-Titolo del corso Infezione da Virus Ebola: prevenzione e trattamento in 
ambito assistenziale/I livello Edizione 1. (n.20141113)

-Modalità Partecipante

-N° ore 2 ore

-Crediti 2 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna
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-Date (da – a) Dal 24/10/2014 al 25/10/2014

-Titolo del corso Sanità ed economia, modulo 3. (n.2603-105514)

-Modalità Partecipante

-N° ore
-Crediti 9,5  crediti

-Organizzato da FNOMCeO/OMCeO in Rete

-Date (da – a) Dal 17/10/2014 al 18/10/2014

-Titolo del corso La relazione medico-paziente, modulo 2.
 (n.2603-103625)

-Modalità Partecipante

-N° ore
-Crediti 9,5 crediti

-Organizzato da FNOMCeO/OMCeO in Rete

-Date (da – a) 16/10/14

-Titolo del corso Infezioni delle vie urinarie e batteriemie CVC correlate: 
formazione rilevatori. Edizione 1. (n.20140737)

-Modalità Partecipante

-N° ore 2 ore

-Crediti 2,5 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna

-Date (da – a) Dal 19/09/2014 al 20/09/2014

-Titolo del corso Il codice deontologico, modulo 1. (n.2603-103663)

-Modalità Partecipante

-N° ore
-Crediti 9,5 crediti

-Organizzato da FNOMCeO7OMCeO in Rete

-Date (da – a) 18/06/2014

-Titolo del corso Autoverifica cartelle cliniche. Edizione 2.
(n.20140107)

-Modalità Partecipante

-N° ore 4 ore

-Crediti 6 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna

-Date (da – a) 17/06/2014

-Titolo del corso Re Audit scompenso cardiaco. Edizione 1. (n.20140550)

-Modalità Partecipante

-N° ore 3 ore

-Crediti 3 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna
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-Date (da – a) 27/05/2014

-Titolo del corso Il parto precipitoso. Edizione 1. (n.20140322)

-Modalità Partecipante

-N° ore 4 ore

-Crediti 5 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna

-Date (da – a) 16/04/2014

-Titolo del corso Il percorso assistenziale del paziente con scompenso 
cardiaco: educazione. Edizione 1. (n.20140155)

-Modalità Partecipante

-N° ore 4 ore

-Crediti 2 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna

-Date (da – a) 15/04/2014

-Titolo del corso Cadute e contenzione: come prevenire e come gestire. 
Edizione 2. (n.20140088)

-Modalità Partecipante

-N° ore 4 ore 

-Crediti 4,8 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna

-Date (da – a) 21/03/2014

-Titolo del corso La ventilazione non invasiva: miti, pregiudizi e reali 
applicazioni cliniche. Edizione 1. (n.20140956)

-Modalità Partecipante

-N° ore 4 ore

-Crediti 4 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna

-Date (da – a) 26/02/2014

-Titolo del corso Il percorso degli ausili aziendale: dispositivi assistenziali, 
funzionali all’assistenza domiciliare. Edizione 4. 
(n.20140285)

-Modalità Partecipante

-N° ore 4 ore

-Crediti 4,8 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna

-Date (da – a) 24/02/2014

-Titolo del corso FAD-Manuale informativo lavorare in sicurezza. Edizione 
unica. (n.20140153)

-Modalità Partecipante

-N° ore 7 ore

-Crediti 7 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna
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-Date (da – a) Dal 08/02/2014 al 31/12/2014

-Titolo del corso FAD-La movimentazione manuale dei carichi- ver1/2014. 
Edizione unica. (n.20140006)

-Modalità Partecipante

-N° ore 4 ore

-Crediti 6 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna

-Date (da – a) Dal 29/01/2014 al 31/12/2014

-Titolo del corso FAD-Igiene delle mani. Edizione unica. (n.20140003)

-Modalità Partecipante

-N° ore 5 ore

-Crediti 5 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna

-Date (da – a) Dal 01/01/2014 al 31/12/2014

-Titolo del corso FAD-L’uso in sicurezza dei gas medicinali. Edizione 
unica. (n.20140019)

-Modalità Partecipante

-N° ore 4 ore 

-Crediti 4 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna

-Date (da – a) Dal 01/01/2014 al 31/12/2014

-Titolo del corso FAD-Sicurezza sul lavoro-Formazione dei lavoratori-
Formazione generale. Edizione unica. (n.20140020)

-Modalità Partecipante

-N° ore 5 ore

-Crediti 5 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna

-Date (da – a) Dal 01/01/2014 al 31/12/2014

-Titolo del corso FAD-Elementi di statistica per le professioni sanitarie. 
Edizione unica. (n.20140021)

-Modalità Partecipante

-N° ore 15 ore

-Crediti 22,5 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna

-Date (da – a) 11/12/2013

-Titolo del corso Le batteriemie CVC  correlate: analisi dei risultati 
ottenuti. Edizione 1. (n.20131008)

-Modalità Partecipante

-N° ore 4 ore

-Crediti 4 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna
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-Date (da – a) 05/12/2013

-Titolo del corso Le infezioni delle vie urinarie: analisi dei risultati ottenuti. 
Edizione 1. (n.20131006)

-Modalità Partecipante

-N° ore 4 ore

-Crediti 4 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna

-Date (da – a) 29/11/2013

-Titolo del corso TAO: nuovi farmaci. Edizione 2. (n.20130237)

-Modalità Partecipante

-N° ore 3 ore

-Crediti 3,6 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna

-Date (da – a) 28/11/2013

-Titolo del corso Il dolore toracico dal territorio al laboratorio di 
emodinamica. Edizione 1. (n.20130357)

-Modalità Partecipante

-N° ore 3 ore

-Crediti 3,6 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna

-Date (da – a) Dal 22/11/2013 al 23/11/2013

-Titolo del corso L’evoluzione del codice deontologico, modulo 5. (n.2603-
73429)

-Modalità Partecipante

-N° ore
-Crediti 9,5 crediti

-Organizzato da FNOMCeO/OMCeO in Rete

-Date (da – a) 21/11/2013

-Titolo del corso Gestione del paziente psichiatrico e riscontri medico-
legali. Edizione 1. (n.20130329)

-Modalità Partecipante

-N° ore 4 ore

-Crediti 5 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna

-Date (da – a) Dal 08/11/2013 al 09/11/2013

-Titolo del corso Curare… come e quando, modulo 4. (n.2603-73432)

-Modalità Partecipante

-N° ore
-Crediti 9,5 crediti

-Organizzato da FNOMCeO/OMCeO in Rete
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-Date (da – a) Dal 18/10/2013 al 19/10/2013

-Titolo del corso Etica e comunicazione, modulo 3. (n.2603-73211)

-Modalità Partecipante

-N° ore
-Crediti 8,7 crediti

-Organizzato da FNOMCeO/OMCeO in Rete

-Date (da – a) Dal 11/10/2013 al 12/10/2013

-Titolo del corso Etica e diritto, modulo 2. 
(n.2603-73205)

-Modalità Partecipante

-N° ore
-Crediti 8,7 crediti

-Organizzato da FNOMCeO/OMCeO in Rete

-Date (da – a) Dal 20//09/2013 al 21/709/2013

-Titolo del corso Etica e professione, modulo 1.
(n.2603-73204)

-Modalità Partecipante

-N° ore
-Crediti 8,7 crediti

-Organizzato da FNOMCeO/OMCeO in Rete

-Date (da – a) 21/06/2013

-Titolo del corso Risk management-importanza dell’audit clinico. Edizione 
1. (n.20130328)

-Modalità Partecipante

-N° ore 4 ore

-Crediti 5 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna

-Date (da – a) 13/06/2013

-Titolo del corso Il percorso di accreditamento nella R.E.R. Edizione 1. 
(n.20130356)

-Modalità Partecipante

-N° ore 3 ore

-Crediti 3,6 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna

-Date (da – a) 20/05/2013

-Titolo del corso Le batteriemie CVC  correlate: adattamento delle 
raccomandazioni al contesto locale. Edizione 1. 
(n.2013100701)

-Modalità Partecipante

-N° ore 4 ore

-Crediti 4 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna
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-Date (da – a) 13/05/2013

-Titolo del corso Le infezioni delle vie urinarie: adattamento delle 
raccomandazioni al contesto locale. Edizione 1. 
(n.20131005)

-Modalità Partecipante

-N° ore 4 ore

-Crediti 4 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna

-Date (da – a) 04/05/2013

-Titolo del corso Studio di prevalenza sulle infezioni correlate 
all’assistenza ed uso degli antibiotici negli ospedali per 
acuti pubblici e privati nella provincia di Rimini. Edizione 
1. (n.20131149)

-Modalità Partecipante

-N° ore 4 ore

-Crediti 4 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna

-Date (da – a) 27/03/2013

-Titolo del corso Ventilazione non invasiva. Edizione 1. (n.20130706)

-Modalità Partecipante

-N° ore 4 ore

-Crediti 4,8 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna

-Date (da – a) 25/03/2013

-Titolo del corso Le batteriemie CVC correlate. Implementazione delle 
raccomandazioni nazionali ed internazionali nel 
dipartimento di malattie cardiovascolari. Edizione 1. 
(n.20130990)

-Modalità Partecipante

-N° ore 4 ore 

-Crediti 4 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna

-Date (da – a) 19/03/2013

-Titolo del corso Le infezioni delle vie urinarie: implementazione 
raccomandazioni RER-CDC nel dipartimento malattie 
cardiovascolari. Edizione 1. (n.20130988)

-Modalità Partecipante

-N° ore 4 ore

-Crediti 4 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna
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-Date (da – a) Dal 01/02/2013 al 31/12/2013

-Titolo del corso FAD-Fogli elettronici con Microsoft Excel-base. Edizione 
unica. (n.20130002)

-Modalità Partecipante

-N° ore 18 ore 

-Crediti 10 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna

-Date (da – a) Dal 29/01/2013 al 17/12/2013

-Titolo del corso Updating club in cardiologia II. Edizione 1. 
(n.2013023201)

-Modalità Partecipante

-N° ore 14 ore

-Crediti 7 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna

-Date (da – a) Dal 14/12/2012 al 15/12/2012

-Titolo del corso Etica di fine vita, modulo 5. (n.2603-43296)

-Modalità Partecipante

-N° ore
-Crediti 8,7 crediti

-Organizzato da FNOMCeO/OMCeO in Rete

-Date (da – a) 29/11/2012

-Titolo del corso Aggiornamenti in cardiologia- le aritmie. (n.1783-46325)

-Modalità Partecipante

-N° ore
-Crediti 4,5 crediti

-Organizzato da Provider Adria Congrex SRL

-Date (da – a) Dal 23/11/2012 al 24/11/2012

-Titolo del corso Etica ed economia, modulo 4. 
(n. 2603-43293)

-Modalità Partecipante

-N° ore
-Crediti 8,7 crediti

-Organizzato da FNOMCeO/OMCeO in Rete

-Date (da – a) Dal 08/11/2012 al 10/11/2012

-Titolo del corso A.L.S. (Advanced life support) esecutore- I.R.C/E.R.C. 
Edizione 3. (n. 2012000103)

-Modalità Partecipante

-N° ore 20 ore

-Crediti 30 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna

-Date (da – a) 25/10/2012
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-Titolo del corso Aggiornamenti in cardiologia-infarto miocardico acuto. 
(n.1783-44887)

-Modalità Partecipante

-N° ore
-Crediti 4,5 crediti
-Organizzato da Provider adria congrex srl

-Date (da – a) Dal 19/10/2012 al 20/10/2012

-Titolo del corso Etica e professione, modulo 2.
(n.2603-43104)

-Modalità Partecipante

-N° ore
-Crediti 8,7 crediti

-Organizzato da FNOMCeO/OMCeO in Rete

-Date (da – a) 26/09/2012

-Titolo del corso Studio regionale di prevalenza sulle infezioni correlate 
all’assistenza e uso di antibiotici negli ospedali per acuti. 
Edizione 1. (n. 2012110401)

-Modalità Partecipante

-N° ore 4 ore

-Crediti 5 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna

-Date (da – a) 14/06/12

-Titolo del corso Audit sulla appropriatezza e sicurezza della terapia 
antitrombotica nel dipartimento delle malattie 
cardiovascolari. Edizione 1. 
(n. 2012103001)

-Modalità Partecipante 

-N° ore 4 ore

-Crediti 4 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna

-Date (da – a) 22/05/12

-Titolo del corso L’alimentazione e la medicazione nei pazienti in 
trattamento farmacologico. Edizione 1. (n.106612)

-Modalità Partecipante
-N° ore 6 ore

-Crediti 9 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna

-Date (da – a) 18/05/2012

-Titolo del corso Misure preventive da attuare in caso di clostridium 
difficile in una U.O. di medicina interna e lungodegenza. 
Edizione 1. (n.107381)
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-Modalità Partecipante

-N° ore 3 ore

-Crediti
-Organizzato da AUSL Romagna

-Date (da – a) 10/03/2012

-Titolo del corso RAdiCi: La rete Aziendale per il controllo delle infezioni 
nelle organizzazioni sanitarie. Edizione 1. (n.103171)

-Modalità Partecipante

-N° ore 4 ore

-Crediti 4 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna

-Date (da – a) dal 15/04/2011 al 31/12/2011

Titolo del corso La malattia celiaca ipertensione e microalbuminuria: 
evidenze di trattamento fans ed eventi avversi terapia 
empirica della polmonite. 
(n.33-2703)

-Modalità Partecipante

-N° ore
-Crediti 12 crediti

-Organizzato da Consorzio formazione medica s.r.l.

-Date (da – a) 29/12/2011

-Titolo del corso Lavorare in sicurezza:05- Sicurezza e salute. Edizione 
unica. (n.14482)

-Modalità Partecipante

-N° ore 1 ora

-Crediti 1 credito

-Organizzato da AUSL Romagna

-Date (da – a) 29/12/2011

-Titolo del corso Lavorare in sicurezza:01- Aspetti generali. Edizione 
unica. (n.14482)

-Modalità Partecipante

-N° ore 2 ore

-Crediti 2 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna

-Date (da – a) 30/11/2011

-Titolo del corso Psicopatologia delle dipendenze patologiche. Aspetti 
clinici e trattamentali. Edizione 1. (n.96222)

-Modalità Partecipante

-N° ore 6 ore

-Crediti 6 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna
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-Date (da – a) Dal 22/11/2011 al 24/11/2011

-Titolo del corso Sicurezza e salute dei lavoratori della sanità. Edizione 8. 
(n.100210)

-Modalità Partecipante

-N° ore 16 ore

-Crediti 12 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna

-Date (da – a) 21/10/2011

-Titolo del corso Carcinoma del colon-retto. La medicina che cambia: 
approccio multidisciplinare al trattamento delle metastasi 
epatiche nell’era della target therapy. (n.13592)

-Modalità Partecipante

-N° ore
-Crediti 6 crediti

-Organizzato da Provider salute in armonia srl

-Date (da – a) 25/05/2011

-Titolo del corso Il percorso clinico assistenziale sulla emergenza-
urgenza psichiatrica nel paziente adulto. Edizione 1. 
(n.90555)

-Modalità Partecipante

-N° ore 3 ore

-Crediti 3 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna

-Date (da – a) Dal 03/05/2011 al 17/05/2011

-Titolo del corso Movimentazione manuale dei carichi per i pazienti non 
autosufficienti. Edizione 1. (n.89518)

-Modalità Partecipante

-N° ore 12 ore

-Crediti 18 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna

-Date (da – a) 01/03/2011

-Titolo del corso Conferenza organizzativa del dipartimento malattie  
cardiovascolari: attualità e obiettivi futuri. Edizione 1. 
(n.87488)

-Modalità Partecipante

-N° ore 3 ore

-Crediti 3 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna

-Date (da – a) Dal 08/11/2010 al 15/11/2010

-Titolo del corso Corso per addetti antincendio in strutture a rischio 
elevato d’incendio (16ore). Edizione 1. (n.87269)

-Modalità Partecipante
-N° ore 16 ore
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-Crediti 16 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna

-Date (da – a) 19/10/2010

-Titolo del corso Corso sulla sicurezza- Area preposti. Edizione 0. 
(n.81722)

-Modalità Partecipante
-N° ore 8 ore

-Crediti 8 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna

-Date (da – a) 08/10/2010

-Titolo del corso Percorsi diagnostici-terapeutici del paziente con 
infezione osteo-articolare. Edizione 0. (n.81156)

-Modalità Partecipante
-N° ore 3 ore

-Crediti 3 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna

-Date (da – a) 30/09/2010

-Titolo del corso Meeting dipartimentale “Nuove linee guida della 
fibrillazione atriale” Edizione 0. (n.82436)

-Modalità Partecipante
-N° ore 3 ore

-Crediti 3 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna

-Date (da – a) Dal 15/09/2010 al 21/09/2010
Partecipante

-Titolo del corso Gestione del paziente con patologia endocrinologica 
(tiroide, surrene, ipofisi, gonadi, paratiroidi). Edizione 1. 
(n.83433)

-Modalità Partecipante
-N° ore 6 ore

-Crediti 6 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna

-Date (da – a) 14/06/2010

-Titolo del corso Ictus-Percorsi diagnostico-terapeutici in Area Vasta 
Romagna. Edizione 0. (n.78368)

-Modalità Partecipante
-N° ore 4 ore

-Crediti 3 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna
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-Date (da – a) 24/02/2010

-Titolo del corso La richiesta di sangue. Edizione 0. 
(n. 73093)

-Modalità Partecipante
-N° ore 4 ore

-Crediti 4 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna

-Date (da – a) Dal 30/09/2009 al 30/12/2009

-Titolo del corso Broncopneumopatia cronica ostruttiva: terapia attuale e 
terapie in sviluppo.

-Modalità Partecipante
-N° ore
-Crediti 12 crediti

-Organizzato da Consorzio formazione medica srl

-Date (da – a) Dal 29/05/2009 al 29/12/2009

-Titolo del corso Prevenzione degli eventi cardiovascolari nel paziente 
iperteso.

-Modalità Partecipante
-N° ore
-Crediti 5 crediti

-Organizzato da Meditor Italia

-Date (da – a) Dal 10/09/2009 al 10/12/2009

-Titolo del corso Broncopneumopatia cronica ostruttiva: aspetti clinici e 
complicazioni- cenni di terapia.

-Modalità Partecipante
-N° ore
-Crediti 10 crediti

-Organizzato da Consorzio formazione medica s.r l.

-Date (da – a) Dal 30/07/2009 al 30/10/2009

-Titolo del corso Broncopneumopatia cronica ostruttiva: patogenesi

-Modalità Partecipante
-N° ore
-Crediti 8 crediti

-Organizzato da Consorzio formazione medica s.r.l

-Date (da – a) Dal 10/07/2009 al 10/10/2009

-Titolo del corso Broncopneumopatia cronica ostruttiva: difese 
immunitarie ed infiammazione.

-Modalità Partecipante
-N° ore
-Crediti 7 crediti

-Organizzato da Consorzio formazione medica s.r.l.

-Date (da – a) 30/09/2009
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-Titolo del corso Comorbilità della ipertensione arteriosa: le evidenze 
diagnostico-terapeutiche che aiutano il medico ad un 
corretto approccio.

-Modalità Partecipante
-N° ore
-Crediti 5 crediti

-Organizzato da Sistema regionale ecm-cpd

-Date (da – a) 09/11/2007

-Titolo del corso Rischio clinico. Edizione 2. (n.2024)

-Modalità Partecipante
-N° ore 7 ore

-Crediti 7 crediti

-Organizzato da Asur Marche

-Date (da – a) Dal 05/10/2007 al 06/10/2007

-Titolo del corso Seminari in medicina interna. 
(n. 581-292670)

-Modalità Partecipante
-N° ore
-Crediti 8 crediti

-Organizzato da F.A.D.O.I (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti 
Ospedalieri Internisti)

-Date (da – a) 04/06/2007
-Titolo del corso Attestato di “Esecutore BLSD” Rianimazione 

cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce
-Modalità Partecipante

-N° ore
-Crediti
-Organizzato da IRC

-Date (da – a) 10/05/2007

-Titolo del corso Seminari nefrourologici 2007- le glomerulonefriti 
primitive: nuove conoscenze e prospettive future. 
Edizione 1. (n.42972)

-Modalità Partecipante
-N° ore 4 ore

-Crediti 4 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna

-Date (da – a) Dal 01/01/2007 al 31/12/2007

-Titolo del corso Storico formazione Valmarecchia 2007

-Modalità Partecipante
-N° ore 15 ore

-Crediti 15 crediti

-Organizzato da AUSL Romagna
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-Date (da – a) 15/12/2006

-Titolo del corso L’ossigenoterapia. Edizione1. (n.1495)

-Modalità Partecipante
-N° ore 2 ore

-Crediti 2 crediti

-Organizzato da Asur Marche

-Date (da – a) 25/11/2006

-Titolo del corso Valutazione multidisciplinare e inquadramento 
diagnostico terapeutico del paziente con sincope. 
Edizione 1. (n.1361)

-Modalità Partecipante
-N° ore 7 ore

-Crediti 7 crediti

-Organizzato da Asur Marche

-Date (da – a) 28/09/2006

-Titolo del corso Equilibrio acido-base ed emogasanalisi. Edizione 1. 
(n.1154)

-Modalità Partecipante
-N° ore 3 ore

-Crediti 3 crediti

-Organizzato da Asur Marche

-Date (da – a) 08/06/2006

-Titolo del corso Certezze e prospettive nel trattamento delle infezioni 
respiratorie. (n.2156-237794)

-Modalità Partecipante
-N° ore
-Crediti 5 crediti

-Organizzato da Società italiana di chemioterapia

-Date (da – a) 18/05/2006

-Titolo del corso Scompenso cardiaco e disfunzione diastolica. (n.2753-
232671)

-Modalità Partecipante
-N° ore
-Crediti 14 quattordici

-Organizzato da Clinica cardiologica di Padova

-Date (da – a) Dal 01/04/2006 al 02/04/2006

-Titolo del corso V° seminario teorico pratico di ecocardiografia. (n.1884-
230771)

-Modalità Partecipante
-N° ore
-Crediti 11 crediti

-Organizzato da Planning congressi srl
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-Date (da – a) 11/02/2006

-Titolo del corso Basi elettrocardiografiche per l’approccio all’urgenza 
cardiologica. Edizione 1.(n.920)

-Modalità Partecipante
-N° ore
-Crediti 4 crediti

-Organizzato da Asur Marche

-Date (da – a) Dal 01/01/2006 al 31/12/2006

-Titolo del corso Storico formazione Valmarecchia 2006

-Modalità Partecipante
-N° ore
-Crediti 18 crediti

-Organizzato da Asur Marche

-Date (da – a) 01/12/2005

-Titolo del corso La giornata della ricerca sull’ictus (n.3248-219058)

-Modalità Partecipante
-N° ore
-Crediti 6 crediti

-Organizzato da The Italian stroke forum

-Date (da – a) 01/12/2005

-Titolo del corso La giornata della ricerca sull’ictus (n.3248-219058)

-Modalità Partecipante
-N° ore
-Crediti 6 crediti

-Organizzato da The Italian stroke forum

-Date (da – a) 30/11/2005

-Titolo del corso Basi elettrocardiografiche per l’approccio all’urgenza 
cardiologica. Edizione 2. (n.530)

-Modalità Partecipante
-N° ore
-Crediti 4 crediti

-Organizzato da Asur Marche

-Date (da – a) Dal 28/06/2005 al 22/11/2005

-Titolo del corso Corso di base di ecocardiografia (n.839-196805)

-Modalità Partecipante
-N° ore
-Crediti 50 crediti

-Organizzato da Associazione nazionale medici cardiologici ospedalieri 
(ANMCO
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-Date (da – a) 08/04/2005

-Titolo del corso Dalla fase acuta al follow up ad un anno: il percorso 
assistenziale del paziente con ictus cerebrale. Edizone 
4. (n.3248-179021)

-Modalità Partecipante
-N° ore
-Crediti 5 crediti

-Organizzato da The italian stroke forum

-Date (da – a) Dal 01/01/2005 al 31/12/2005
Partecipante

-Titolo del corso Storico formazione Valmarecchia 2005

-Modalità Partecipante
-N° ore 3 ore

-Crediti 6 crediti

-Organizzato da Asur Marche

-Date (da – a) Dal 03/12/2004 al 04/12/2004

-Titolo del corso Corso avanzato: la gestione del paziente con sindromi 
coronariche acute senza sovraslivellamento del tratto st: 
dalle linee guida alla pratica clinica. (n.9249-166494)

-Modalità Partecipante
-N° ore
-Crediti 6 crediti

-Organizzato da Medicus Intercon srl

-Date (da – a) 27/11/2004

-Titolo del corso BPCO:quali prospettive? (n.3475-156240)

-Modalità Partecipante
-N° ore
-Crediti 3 crediti

-Organizzato da Asur Marche

-Date (da – a) 02/10/2004

-Titolo del corso Le cure palliative in oncologia (n.455-28649)

-Modalità Partecipante
-N° ore
-Crediti 3 crediti

-Organizzato da Asur Marche

-Date (da – a) Dal 11/03/2004 al 31/07/2004

-Titolo del corso I profili di assistenza in area critica: strumenti di 
innovazione a sostegno della continuità assistenziale 
(ictus) (n.506-21401)

-Modalità Partecipante
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-N° ore 32 ore

-Crediti 29 crediti

-Organizzato da Fano- centro di formazione permanente

-Date (da – a) Dal 01/01/2004 al 31/12/2004

-Titolo del corso Storico formazione Valmarecchia 2004

-Modalità Partecipante
-N° ore 32 ore

-Crediti 29 crediti

-Organizzato da Asur Marche

-Date (da – a) Dal 25/10/2003 al 13/12/2003

-Titolo del corso L’informatica di base in sanità. (n.1384-18360)

-Modalità Partecipante

-N° ore
-Crediti 25 crediti

-Organizzato da CED Servizi srl

-Date (da – a) Dal 14/10/2003 al 16/10/2003

-Titolo del corso Corso di ecocardiografia-I livello (n.1056-73905)

-Modalità Partecipante

-N° ore
-Crediti 25 crediti

-Organizzato da Centro studi cuore. Dipartimento di scienze 
cardiovascolari e respiratorie dell’università degli studi di  
Roma “la sapienza”

-Date (da – a) Dal 01/10/1993 al 15/10/1993 e dal 16/12/1993 al 
29/12/1993

-Titolo del corso Corso permanente di addestramento in ultrasonologia 
internistica

-Modalità partecipante
-N° ore
-Crediti
-Organizzato da Servizio di gastroenterologia ed endoscopia digestiva 

policlinico Santorsola-Malpighi Bologna

-Date (da – a) Dal 19/09/1989 al 23/09/1989
-Titolo del corso Corso sperimentale di ecografia - Modena
-Modalità partecipante
-N° ore
-Crediti
-Organizzato da C.A.M.P.US.

-Date (da – a) Dal 20/01/1988 al 11/05/1988
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-Titolo del corso Corso di aggiornamento di medicina d’urgenza
-Modalità partecipante
-N° ore
-Crediti
-Organizzato da Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri di Bologna

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura SUFFICIENTE

ALTRE LINGUA FRANCESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura SUFFICIENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE 
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

SPIRITO DI GRUPPO E CAPACITA’ NELLA GESTIONE DEL LAVORO 
DI GRUPPO E NELLA PERCEZIONE  DELLE ESIGENZE INDIVIDUALI

DISPONIBILITÀ ALL’ASCOLTO E AL CONFRONTO

ATTITUDINE AL CONTATTO CON I PAZIENTI E CON GLI 
INTERLOCUTORI IN GENERALE ACQUISITA NEGLI ANNI DI ATTIVITÀ 
DIVISIONALE E RAFFORZATA DAI CORSI DI COMUNICAZIONE

CAPACITÀ DI ACCOGLIENZA DI PAZIENTI STRANIERI GRAZIE ALLA 
CONOSCENZA DELLE LINGUE

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.

Attitudine al lavoro in gruppo, ma anche capacità di 
lavorare in autonomia
Capacità di organizzazione e pianificazione, acquisita 
durante l’esperienza di interscambio con il CUP nella 
pianificazione dei turni della Dermatologia
Capacità di lavorare in condizioni di stress

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

BUONE COMPETENZE NELLA GESTIONE DEI SOFTWARE APPLICATIVI
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Ulteriori informazioni PUBBLICAZIONI (numero)
1) Grossi L., Marani L., Arduini C., Lattanzi M.C., Rossi R., Sacchetti L., Grossi M.
“Associazione tra ipopotassiemia grave (in un caso di iperaldosteronismo) e elevazione 
della troponina I.”Esperienze cliniche in medicina interna, p.39, XXII° Convegno, Jesi 30 
aprile 2005.

2) Grossi L., Marani L., Fabbrani Bernardi L., Arduini C., Rossi R., Lattanzi M.C. 
“Polifarmacoterapia dello scompenso cardiaco, possibili inappropriate terapie e farmaco 
interazioni. Un caso di grave iperpotassiemia.” Esperienze cliniche in medicina interna, 
p.34,
 20° convegno, Bologna 8 maggio 2004.

3) Grossi L., Bernardi Fabbrani L., Arduini C., Lattanzi M.C., Rossi R., Marani L.
“L’importanza della valutazione clinica nella individuazione di un caso tipo angina 
variante di prinzmetal.” Esperienze cliniche in medicina interna, p.37, XIX° Convegno, 
Recanati 11 ottobre 2003.

4) Grossi L., Arduini C., Bernardi Fabbrani., Lattanzi M.C., Marani L., Rossi R.
“Pervietà del forame ovale ed embolia paradossa: presentazione di un caso” Esperienze 
cliniche in medicina interna, p.42, XVIII Convegno, San Marino 10 maggio 2003.

5) Venturi S., Venturi A., Cimini D., Arduini C., Venturi M., Guidi A.
“A new hypothesis: iodine and gastric cancer.” European Journal of cancer prevention, 
volume 2 Number 1, p. 17-23, Gennaio 1993.

6) Vitale V., Monachese N., Rosa T., Arduini C.
“Sistemi per infusione venosa centrale totalmente impiantabili: quali problemi?” Giornate 
del Santa Corona, p. 152-157, Folgaria 23-25 maggio 1991.

7)Vitale V., Arduini C., Monachese N., Cavicchi C., Rosa T., Zaghini R.
“Tre casi di intossicazione da Sali di tallio in un reparto di rianimazione: valutazione, 
tossicologia e considerazioni.” Giornate del Santa Corona, p.42-49, Folgaria 23-25 
maggio 1991.

8) Arduini C., Vitale V., Monachese N.
“Confronto fra le diverse vie di somministrazione dei farmaci analgesici nei pazienti con 
dolore cronico maligno.” 3°Convegno Nazionale Società Italiana di Cure Palliative, p.63, 
Assisi 27-28 ottobre 1990.

9)Vitale V., Monachese N., Pari G., Raffaeli W., Arduini C.
“S.C.S Nel dolore rachideo.”, III Convegno Nazionale Associazione Italiana Clinica del 
Dolore, II incontro Italo-spagnolo, p. 125-130, Palermo 20-22 settembre 1990.

10) Marani L., Arduini C., Terzi G.
“Diagnosi precoce del tumore polmonare.” Estratto da Rassegna Trimestrale Ospedale 
Miulli, Num.1 Anno 7°, p.35-43, 1988.

11) Marani L., Arduini C.
“Interpretazione razionale del test tubercolinico (con considerazioni di logica statistica in 
base all’applicazione della teoria dell’informazione alla diagnostica).” Estratto da Lotta 
contro la tubercolosi e le malattie polmonari sociali 1988-58, p45-50.

12) Padula R., Bernardi Fabbrani L., Satriano G., Arduini C., Marani L.
“Patomorfosi della TBC polmonare: aspetti clinici e radiologici.” 94° Raduno gruppi 
S.I.R.M.N Emilia-Romagna e Marche, p.134-135, San Leo 23 maggio 1987.
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13) Marani L., Arduini C.
“Modificazioni dei quadri clinici e radiologici della TBC nel cinquantennio 1938-1987” 
Estratto da Lotta contro la tubercolosi e le malattie polmonari sociali 1987-57, p.338-342.

14) Padula R., Bagli F., Bernardi Fabbrani L., Grossi L., Marani L., Marani P., Arduini C.
“Come, quando, perché utilizzare l’ossigenoterapia nella pratica medica 
extraospedaliera.” Check-up incontri n°38, p.44-47, maggio 1986.

CASISTICA 
(*)  VEDI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

DOTT. CORRADO ARDUINI      Aggiornato al 20/01/2020
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