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Il sottoscritto Baffoni Mariateresa sotto la propria personale responsabilità dichiara:

DATI ANAGRAFICI

Baffoni Mariateresa                     

TITOLI DI STUDIO:

  Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna il 
30/10/1991 con voto 110/110 e lode

 Specializzazione  in   Geriatria  conseguita  presso  l’Università  degli  Studi  di  Parma  il 
08/11/1995 con voto 50/50 e lode

ESPERIENZE PROFESSIONALI

 Dal  13/12/2019  mi  è  stato  assegnato  l’incarico  di  struttura  semplice  di  unità  Operativa 
denominato: “ Percorsi Continuità assistenziale Santarcangelo”afferente alla U.O. Medicina 
interna e Lungodegenza – Ospedale di Santarcangelo 

  Dal 2013  mi è stato assegnato l’Incarico di Base:” Diagnostica Ecografica Internistica e 
Vascolare”

 Dal 01/12/2000 a tutt’oggi ricopro l’incarico a tempo indeterminato di dirigente medico di 
medicina interna presso l'ospedale “A. Franchini” di Santarcangelo di Romagna dove mi 
occupo di assistenza medica dei degenti in Medicina interna ,  Lungodegenza e Post-acuzie 
nonchè svolgo attività ambulatoriale di diagnostica vascolare ultrasonografica ed ecografica 
internistica. 

 Referente medico reparto di Lungodegenza di Santarcangelo negli anni 2013- 2016-2017-
2018-2019

 Referente  medico  del  progetto  di  miglioramento  ospedale di  Santarcangelo-Rimini  Nord 
sulla gestione delle lesioni cutanee difficili

 Dal 15/04/1999 al  30/11/2000 ho ricoperto  l’incarico  a  tempo determinato  di  dirigente 
medico  di  medicina  e  chirurgia  d’accettazione  ed  urgenza  presso  l'Ospedale  Infermi  di 
Rimini

 Dal  23/10/1996  al  14/04/1999  ho  ricoperto  l’incarico  a  tempo  determinato  di  dirigente 
medico di medicina interna   presso il presidio ospedaliero di Santarcangelo.

 Dal dicembre 1995 all’ottobre 1996 ho svolto presso l’Ausl di Rimini servizio di guardia 
medica p.f.n., guardia medica estiva e ho sostituito medici di base convenzionati e medici 
addetti alla medicina dei servizi.



 Dal  dicembre  1995  al  giugno  1996  ho  frequentato  il  reparto  di  geriatria  dell’Ospedale 
infermi di Rimini come medico frequentatore.

FORMAZIONE PERMANENTE E QUALIFICHE
    Negli  anni  accademici  dal  1988 al  1991  ho  frequentato  l'Istituto  di  Geriatria  di  Bologna 
ipertensione.

 Tesi  di  laurea  sperimentale  su  “Ipertensione  arteriosa  nella  donna  :  valutazione  sulla 
popolazione di Brisighella”. 

 Negli anni dal 1991 al 1995 ho collaborato quotidianamente all’attività assistenziale e di 
ricerca della 1° divisione medica dell’ospedale Geriatrico G. Stuard di Parma collaborando 
anche  all’attività ambulatoriale e di diagnostica vascolare ultrasonografica 

 Conseguimento del diploma di diagnostica ultrasonografica Vascolare in medicina interna 
 Tesi di specializzazione sperimentale in Geriatria  su “IMT e spessore medio-intimale”.
  Responsabile della Qualità   UO Medicina Interna III Ausl Rimini.
 Diploma di esecutore ACLS
 Nel giugno 2005 Conseguimento del  diploma di diagnostica ecografica con contrasto ed 

interventistica  in medicina interna 

COMPETENZE PERSONALI

- Gestione dei pazienti in ventilazione meccanica invasiva con conoscenza e autonomia  nella 
gestione del ventilatore

- Gestione e sostituzione autonoma delle cannule tracheostomiche
-  Autosufficienza  nella  diagnostica  vascolare  ed  ecografia  internistica  in  particolare 

nell’ecografia bedside
- Introduzione di dispositivi venosi periferici su guida ecografica ( posizionamento di leather 

cut)

Lingua straniera : Inglese ( comprensione B1- parlato B1- produzione scritta A2)

Competenze  comunicative  :  capacità  di  lavorare  in  gruppo  e  capacità  relazionali 
maturate in molteplici situazioni in cui è indispensabile la collaborazione e relazione tra 
figure diverse 

Competenze organizzative e gestionali: Capacità di gestione clinico-organizzativa …

Competenze  digitali:  Conoscenza  degli  applicativi  Microsoft  e  del  pacchetto  Office. 
Utilizzo del  PC per la quotidiana attività lavorativa e a scopo scientifico 

PUBBLICAZIONI

 Comunicazione scientifica al XXXVII° Congresso della società Italiana di Gerontologia e 
Geriatria. Milano 8-11 novembre 1992

 Comunicazione  scientifica  al  III  international  symposium:  “  Multiple  risk  factors  in 
cardiovascular disease”. Firenze 6-9 luglio 1994.



 Comunicazione scientifica al : Giornate endocrinologiche pisane. Pisa 28-29 giugno 1993. 
Società italiana di endocrimnologia . Journal of clinical investigation, supplement 1 to 6

 Comunicazione scientifica al XXXVIII congresso della Società italiana di gerontologia e 
Geriatria . Firenze 14-17 novembre 1994

 Comunicazione scientifica al 4th international workshop on lipid metabolism. Dijon, France 
15-16 aprile 1994. Atherosclerosis Vol . 110 ( suppl 1994)

 Comunicazione  scientifiica  a  :  International  Workshop on Lipoprotein  and arterial  wall. 
Gruppo italiano di studio per l’aterosclerosi . Società europea di cardioplogia . Napoli 2-3 
giugno 1994

 Comunicazione  al  5° incontro  scientifico  università  Semmelweisdi  Budapest  ,  facoltà  di 
medicina università di Pama. Parma 3-4 giugno 1994. Acta Bio-Medica vol. 66 n°3-4 anno 
1995.

 “Food  poisoning  by  datura  stramonium:  an  unusual  case  report”.  Intern.  Emerg.  Med 
2006;1(1)88-9016941824. D.Lazzarini, M.T.Baffoni, C.Cangiotti, G.DI Fronzo, S.Gerboni, 
R. Micheli, L.Morolli, G.Ioli.

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati personali ai sensi della L.675/96 e ss.mm.ii.
La sottoscritta, ai sensi dell’art 76, co.1, del DPR n.445 del 2000, dichiara di essere consapevole che la falsità in atti e le 
autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del C.P. e delle leggi speciali in materia.
Dichiara,  inoltre,  di  essere  a  conoscenza  che,  ai  sensi  dell’art.  75 del  DPR 445/2000,  qualora  dal  controllo  delle  
dichiarazioni  qui  rese  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione,  sarà  decaduto  dai  benefici  
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni mendaci.
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