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LAVORO/POSIZIONE 
 
 

 

Dal 24.09.2018 ad oggi 

 

Direttore del Programma aziendale per la gestione del Rischio infettivo ed Uso 

responsabile degli antibiotici (SPIAR) 

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna 

 

Dal 24.09.2018 ad oggi 

 

Membro del Collegio di Direzione dell’AUSL della Romagna con diritto di voto  

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna 

 

Dal 29.11.2019 ad oggi Attribuzione di incarico di Alta Specializzazione in Stewardship Antimicrobica  



Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna 

  
Dal 2017 ad oggi  

 

Facente Funzioni della Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive di Rimini 

nei periodi di assenza del Direttore 

AUSL della Romagna 

 

Dal 01.10.2012 ad oggi 

 

Dirigente Medico Malattie Infettive con rapporto di lavoro esclusivo, a tempo 

pieno e incarico a tempo indeterminato. 

AUSL di Rimini 

AUSL della Romagna 

 

Dal 03.10.2011 

 al 30.09.2012 

 

Contratto di prestazione d’opera professionale presso l’UOC di Malattie Infettive 

di Rimini come specialista di Malattie Infettive con un impegno medio di 28 ore 

settimanali 

AUSL di Rimini 

 

Dal 01.06. 2011 

al 30.09.2011 

 

Dirigente Medico Malattie Infettive con rapporto di lavoro esclusivo, a tempo 

pieno e incarico a tempo determinato. 

AUSL  di Cesena 

 

Dal 03.06.2010 

al 02.05.2011 

 

Contratto di prestazione d’opera professionale presso l’UOC di Malattie infettive 

di Pesaro come specialista in Malattie Infettive con impegno di 120 ore mensili 

Azienda Ospedaliera Ospedali riuniti Marche Nord  

 

Dal 05.10.2009 

al 04.03.2010 

Dirigente Medico Malattie Infettive con rapporto di lavoro esclusivo, a tempo 

pieno e incarico a tempo determinato. 

AUSL di Forlì 

 

Dal 01.01 2008  

Al 20.08.2009  

 

Contratto di prestazione d’opera professionale come specialista in Malattie 

Infettive presso l’UO di Malattie infettive 

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna 

Policlinico Sant’Orsola Malpighi.  

 

2009 Attività di lavoro autonomo occasionale 

Centro protesi INAIL di Vigorso di Budrio 

 

2006-2007 

 

Attività di lavoro autonomo occasionale 

Casa di Cura Convenzionata Villa Torri Bologna 

 

2002 -2003 Attività assistenziale di sostituzione di Medico di Medicina Generale    

Rovato (BS) 

 

 



INCARICHI AZIENDALI E 
REGIONALI 
 
 

 

 

 

Dal 27.09.2021 ad oggi Referente Aziendale del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna 

  

Dal 01.06.2021 ad oggi Membro del Comitato Etico della Romagna (CEROM) 

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna 

 

Dal 29.09.2021 ad oggi 

 

Membro del gruppo di lavoro regionale di supporto tecnico per l’attuazione delle 

azioni di adeguamento delle reti assistenziali ospedaliera e territoriali dell’Emilia- 

Romagna (determina n 16642 del 29.09.20) 

 

Dal 12.04.2021 ad oggi Membro del gruppo comunicazione campagna vaccinale anti COVID  

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna 
  

Dal 16.10.2020 ad oggi 

 

Membro della Cabina di Regia Regionale SARS-CoV-2 (det n.17983/2020) 

Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare Emilia-Romagna 
  

Dal 19-06.21.2020 ad oggi Membro della Task Force Interistituzionale ex DGR 406/2020 

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna 

 

Dal 07.02.2020 ad oggi Membro della Gruppo di Pilotaggio aziendale COVID 

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna 

 

Dal 24.09.2018 ad oggi Membro dell’Osservatorio Aziendale per la Sicurezza delle Cure 

 Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna 

 

Dal 20.04.2018 ad oggi 

 

Membro del gruppo di lavoro regionale per l'implementazione del Piano 

nazionale di contrasto all'antimicrobico-resistenza - PNCAR. (determina n 5990 

del 20.04.2018) 

Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare Emilia-Romagna 

  
Dal 22.08.2017 ad oggi  

 

Membro del gruppo di lavoro regionale “micro RER” per la sorveglianza 

microbiologica delle resistenze antimicrobiche emergenti in ambito umano e 

veterinario (delibera n 2416/2008) 

Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare Emilia-Romagna 

 

 
 

 
 

 

 

 

ISTRUZIONE 

 

03/12/2007 

  

 

Diploma di Specializzazione in Malattie Infettive con punteggio 70/70 e lode 

Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

 

RICONOSCIMENTI 
ISTITUZIONALI 
 

27.12.20 

 

 

 

Conferimento dell’onorificenza di Cavaliere dell’ordine “Al merito della 

Repubblica Italiana” da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 

 



2003/I  Abilitazione all’esercizio della Professione Medica 

Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

 

28/10/2002  Laurea in Medicina e Chirurgia con punteggio 110/110 

Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE 

 

 

12.02.2020 al 10.09.2020 

  

 

 

Corso di formazione per dirigenti sanitari in LEAN ORGANIZATION certificato 

dall’AUSL della Romagna 

 

Dal 15.10.2014 al 31.12.2015  Competenze certificate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale della Regione Emilia 

Romagna a conclusione del corso di formazione regionale Rete G.I.A.N.O.: 

- capacita' di governo del rischio infettivo integrato ospedale-territorio 

- capacita' di valutare il rischio infettivo in un'Azienda sanitaria 

- capacita' di implementare programmi di miglioramento e valutare l'impatto 

in termini di rischio infettivo 

- capacita' di costruire sistemi di sorveglianza 

- capacita' di progettare interventi di formazione e di comunicazione sul 

rischio infettivo 

 

Maggio 2011  Corso Nazionale Teorico Pratico Emergenze in Infettivologia con il patrocinio 

della regione Emilia-Romagna e dell’Università di Ferrara 

 

Ottobre 2010  Corso di Medicina delle Migrazioni, tenutosi a Roma sotto il patrocinio della                   

Società Italiana di Medicina delle Migrazioni  

 

Maggio 2009  4° Advenced course in HIV Illness (ACHILLES) tenutosi a Monteriggioni (Siena) 

 

Gennaio 2009  IV Residential Course on Clinical Pharmacology of Antiretrovirals, tenutosi a 

Torino 

 

Giugno 2007  Corso Residenziale sull’approccio multidisciplinare alla diagnosi e al 

trattamento della lipodistrofia correlata all’infezione da HIV, tenutosi a 

Modena 

 

Marzo 2007  Diploma Nazionale di Ecografia Clinica della Società Italiana di Ultrasonologia 

in Medicina e Biologia (SIUMB). 

 

Settembre 2006  Corso Permanente di Addestramento in Ultrasonologia Internistica 

Policlinico S. Orsola-Malpighi, Azienda Ospedaliera di Bologna 

 

Aprile 2005  Corso di formazione “La tubercolosi” con il patrocinio della (SIMIT) Società 

Italiana di Malattie infettive e tropicali 

 

Dal 05.11.2002 

al 02.12.2002 

 Clerkship at the clinic of Infectology Hospital Universitario S Francisco Brasil 

according to the regulation of the Standing Comitee on Professional Exchange 

of IFMSA 

 

 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI ED ORGANIZZATIVE 

 

 Attività consolidata di consulente esperto di Malattie infettive per la gestione 

di casi clinici complessi dei pazienti immunocompetenti ed immunodepressi, 

in stretta collaborazione con tutte le  UUOO dell’ambito di Rimini e con 

particolare riguardo all’ambito chirurgico, ortopedico, intensivistico, onco-

ematologico, ginecologico, urologico e cardiologico. Svolgo questa attività da 

diversi anni sia come consulente per il singolo paziente, sia come attività di 

coordinamento di diversi gruppi multidisciplinari a livello aziendale o per 

l’ambito di Rimini tra cui: 

- team endocarditi. Responsabile di questo progetto di miglioramento per 

l’ambito di Rimini che è partito nel 2019 ed  ha previsto la creazione di un 

team multidisciplinare composto da professionisti dedicati alla gestione 

dei pazienti affetti da endocardite (infettivologi, cardiologi, internisti, 

cardiochirughi) che ha l’obiettivo di garantire un approccio 

multidisciplinare ad ogni paziente affetto da endocardite e di assicurare il 

miglior percorso diagnostico e terapeutico.  

- team infezioni osteoarticolari. Responsabile di questo progetto di 

miglioramento per l’ambito di Rimini che è partito nel 2021 ed ha 

previsto la formazione di un gruppo multidisciplinare costituito da 

infettivologi ed ortopedici, dedicati al tema delle infezioni osteoarticolari 

(infezioni di protesi, infezioni dei mezzi di sintesi, fratture esposte ecc…) 

ed ha l’obiettivo di garantire un approccio integrato diagnostico e 

terapeutico al paziente con infezioni osteoarticolari 

- team infezioni in terapia intensiva. Responsabile del progetto di 

miglioramento per l’ambito di Rimini, per la gestione delle infezioni 

correlate all’assistenza in ambito intensivistico, basato sulla 

formalizzazione di un team di specialisti infettivologi ed intensivisti 

dedicati alla discussione settimanale o in urgenza dei casi clinici più 

complessi. 

- gruppo di lavoro sulla prevenzione e gestione delle infezioni in ambito 

ematologico. Responsabile aziendale del gruppo di lavoro 

multidisciplinare costituito con l’IRCCS Istituto Tumori della Romagna, 

composto da infettivologi, ematologi, microbiologici ed infermieri 

specialisti in rischio infettivo. Tale team multidisciplinare nato nel 2018, 

ha condiviso ed uniformato i principi comuni sui cui basare la prevenzione 

e la gestione del paziente immunodepresso in ambito ematologico ed ha 

definito indicatori di appropriatezza prescrittiva  

- gruppo di lavoro aziendale sulla gestione della sepsi materna. 

Responsabile aziendale del gruppo di lavoro multidisciplinare costituito 

da infettivologi, ginecologi, intensivisti neonatali ecc.. nato nel 2021 con 

l’obiettivo di produrre le linee di indirizzo aziendali sul tema 

- gruppo di lavoro aziendale per la prevenzione delle infezioni correlata 

all’assistenza in terapia intensiva neonatale. Responsabile di questo 

gruppo di lavoro aziendale costituito da infettivologi, intensivisti 

neonatali, pediatri, microbiologi, infermieri specialisti di rischio infettivo 

ecc che ha l’obiettivo di mettere in campo azioni di sorveglianza, infection 

control e buon uso degli antibiotici al fine di contenere le infezioni 

correlate all’assistenza in questo ambito 

 

 

Consulente esperto di Malattie infettive per l’Ospedale Ceccarini di Riccione 

dall’anno 2017 

 

Ho ideato e standardizzato un nuovo modello organizzativo basato sulla 

teleconsulenza infettivologica per l’ambito di Rimini, al fine di assicurare 

l’effettuazione e la tempestività della consulenza infettivologica negli ambiti 

aziendali sprovvisti della presenza del consulente h24 come Riccione, 

Cattolica,Novafeltria e Santarcangelo di Romagna. 



 

Ho effettuato attività di consulente esperto per la Medicina Legale ed il rischio 

clinico dell’AUSL della Romagna per la gestione di diversi procedimenti di 

carattere civile e penale nell’ambito delle infezioni correlate all’assistenza 

 

  Attività consolidata nella gestione del paziente con infezione da HIV e virus 
epatitici.  

- In questo ambito ho partecipato attivamente all’ideazione e gestione di 

studi clinici di carattere nazionale ed internazionale sull’utilizzo della 

terapia antiretrovirale e sulla gestione della cronicità del paziente con 

infezione da HIV e virus epatitici sin dal 2002 

- In questi anni ho maturato una solida esperienza clinica per la gestione 

territoriale ed ospedaliera dei pazienti con infezione da HIV e virus 

epatitici  

- Ho collaborato all’implementazione di un modello organizzativo 

innovativo per l’ambito di Rimini, basato sulla presa in carico del paziente 

con infezione da HIV , che permetta la continuità assistenziale, attraverso 

la scelta del medico infettivologo, l’accessibilità al servizio e la gestione 

integrata con l’infermiere specializzato. In questo ambito ho contribuito a 

definire  e condividere strategie terapeutiche razionali in grado di 

coniugare elevati livelli assistenziali e sostenibilità economica. 

- Ho collaborato all’implementazione di una cartella clinica informatizzata 

per la gestione dei pazienti con infezione da HIV in grado di garantire la 

tutela di dati ulltrasensibili ed allo stesso tempo l’accesso diretto alle 

prestazioni 

- Ho collaborato all’implementazione della delibera regionale dell’Emilia - 

Romagna inerente la creazione di una rete aziendale per la gestione delle 

malattie sessualmente trasmesse in particolare modo per l’ambito di 

Rimini attraverso la formazione di un gruppo multidisciplinare formato da 

infettivologo, dermatologo proctologo ecc..in grado di garantire un 

servizio accessibile e completo. 

 

  Ho partecipato sin dalla sua nascita nel 2014, all’attività del Programma 
aziendale per la gestione del rischio infettivo ed il buon uso degli antibiotici 
(SPIAR) dapprima come referente aziendale dell’antimicrobial stewardship e  

dal 2018 come Direttore. 

Il programma SPIAR che dirigo è una struttura organizzativa trans 

dipartimentale costituita da un Nucleo Strategico, che ha la funzione di 

definire e sviluppare un approccio coordinato e strategico per la declinazione 

degli obiettivi regionali e gli ambiti prioritari da perseguire in tema di rischio 

infettivo e buon uso degli antibiotici ed è costituito da : Direzione medica dei 

Presidi, Direzione Farmacia Aziendale, Coordinatore aziendale degli infermieri 

addetti al controllo delle infezioni, Direttore Dipartimento Cure Primarie, 

Direttore Dipartimento di Sanità Pubblica, Direttore U.O. Microbiologia, 

Direttore Servizio Prevenzione e Protezione, Direttori delle UO.OO. Malattie 

Infettive, Direzioni sanitarie Ospedalità Privata, Direttore dell’U.O.Medicina 

Legale e Gestione del Rischio e Risk Manager Aziendale. (Allegato 1 - 

Relazione annuale SPIAR 2020-2021)  

Negli anni questa attività mi ha permesso di organizzare e gestire molti e 

diversi gruppi professionali multidisciplinari al fine di definire ed 

omogeneizzare le buone pratiche in una neonata (2014) e grande Azienda 

come l’AUSL della Romagna (1.260.000 abitanti, 73 comuni, 15 ospedali 

pubblici e 14 privati convenzionati con 4000 posti letto, 1 IRCCS, 48 Nuclei di 

Cure Primarie, 25 Case della Salute, 740 Medici di medicina generale, 80 CRA 

ecc..). Le attività principali che ho portato a termine in questo ambito sono 

state: 



• Produzione ed implementazione di procedure uniche aziendali, linee 

di indirizzo e progetti di miglioramento, inerenti le infezioni correlate 

all’assistenza, l’igiene delle mani, la prevenzione delle infezioni del 

sito chirurgico, l’appropriatezza e l’esecuzione dei principali esami 

microbiologici come l’emocoltura e l’urinocoltura, la gestione dei 

pazienti colonizzati da germi multiresistenti, la legionellosi nelle 

strutture sanitarie, la gestione dei cluster ospedalieri ecc.. (Allegato 2 

) 

• Organizzazione ed implementazione di un programma 

multidisciplinare di contenimento delle infezioni da CRE 

(Enterobatteri resistenti ai carbapenemi) riconosciuto da AGENAS 

come Pratica Sicura che ha generato una riduzione significativa 

dell’incidenza di batteriemie da CRE (All.1) 

• Creazione di modelli innovativi di sistemi di sorveglianza integrati trai 

vari ambiti dell’Azienda AUSL della Romagna, in grado di rilevare 

precocemente e nel dettaglio cluster di infezioni correlate 

all’assistenza ed avere contemporaneamente una visione globale 

aziendale. (All.1) 

• Implementazione del sistema di sorveglianza regionale SIChER 

inerente le infezioni del sito chirurgico attraverso l’incrocio con flussi 

di laboratorio, microbiologici, SDO ecc.. ed attraverso l’integrazione 

con il controllo di gestione, in grado di aumentare l’accuratezza della 

sorveglianza di circa il 30%. (All.1) 

• Creazione di un sistema di sorveglianza unico aziendale sul consumo 

di antibiotici (All.1) 

• Creazione di un sistema di sorveglianza unico aziendale sull’utilizzo 

degli esami microbiologici e sull’antibiotico resistenza. (All.1) 

• Creazione di un sistema di sorveglianza unico aziendale sulle coliti da 

clostridium difficle. (All.1) 

• Creazione di un sistema di sorveglianza degli eventi sentinella/sinistri 

a carattere infettivo. (All.1) 

• Ideazione e realizzazione di un progetto di antimicrobial stewardship 

denominato “antibiotico perché” , vincitore del Premio Ricerca e 

Innovazione con menzione speciale del Direttore Sanitario, 

riconosciuto da AGENAS come Pratica sicura ed in grado di produrre, 

attraverso indagini di prevalenza trimestrali, indicatori di 

appropriatezza prescrittiva per ogni singola UUO dell’Azienda, che dal 

2018 rientrano negli obiettivi di budget dei vari dipartimenti 

interessati. (All.1) 

• Gestione di tavoli di lavoro aziendali sulla omogeneizzazione di schemi 

di trattamento di terapia antibiotica empirica in ambito chirurgico, 

internistico ed intensivistico. (All.1) 

• Ideazione e realizzazione di attività di antimicrobial stewardship sul 

territorio con programmi formativi di carattere aziendale per i Medici 

di Medicina Generale che nel corso degli ultimi anni hanno permesso 

di ridurre significativamente l’utilizzo inappropriato della terapia 

antibiotica territoriale (All.1) 

• Ideazione di un modello organizzativo innovativo sulla sorveglianza,  

individuazione precoce e gestione del paziente con sospetta influenza 

durante l’epidemia stagionale in essere dal 2017 ed in grado di 

migliorare l’outcome dei pazienti, ridurre la trasmissione 

intraospedaliera e ridurre il consumo inappropriato di antibiotici. 

(All.1) 

• Progettazione di un piano di miglioramento per la riduzione del rischio 

di trasmissione di infezioni respiratorie in ambienti indoor in 

collaborazione con l’U.O. Manutenzione e Gestione Immobili e 



Impianti. (All.1)  

 

Secondo l’ultimo Rapporto pubblicato dall’Agenzia Sanitaria e Sociale 

Regionale dell’Emilia-Romagna “Indicatori per valutare le Aziende sanitarie 

relativamente ai programmi di gestione del rischio infettivo “, l’AUSL della 
Romagna con il Programma SPIAR che dirigo, riporta il punteggio globale più 
alto di tutta le Regione (AUSL Romagna:71; media RER:63) determinato da 

indicatori di Organizzazione, Sorveglianza, Controllo e Formazione.  

 

Come Direttore del Programma sono membro dell’Osservatorio Aziendale per 

la Sicurezza delle Cure dell’AUSL della Romagna ed ho coordinato in prima 

persona diverse attività utili a perseguire l’appropriatezza clinica ed 

organizzativa, la gestione del rischio clinico attraverso audit, focus group ecc.  

 

Come direttore del Programma, ho portato a termine numerosi eventi 

formativi inerenti il rischio infettivo ed il buon uso degli antibiotici, per gli 

operatori sanitari ospedalieri e territoriali, consultabili nel Piano Formativo 

Aziendale dedicato allo SPIAR che è in essere su mia proposta dal 2019. 

 

La direzione del Programma mi ha permesso di far parte del collegio di 

direzione con diritto di voto e in questi anni ho preso parte alla discussione di 

budget della maggior parte dei dipartimenti dell’AUSL della Romagna, 

proponendo e condividendo annualmente obiettivi diversi da raggiungere 

inerenti il rischio infettivo ed il buon uso degli antibiotici. 

 

Come Direttore del Programma ho proposto alla Direzione Sanitaria percorsi 

formativi e relativi incarichi professionali per i collaboratori che durante il mio 

mandato hanno dimostrato competenze specifiche. 

 

Come Direttore del Programma ho richiesto alla Direzione Sanitaria risorse 

umane in rapporto all’entità dei progetti ed ai risultati ottenuti circostanziati 

nella Relazione annuale SPIAR (All.1); inoltre ho condotto per contro della 

Regione Emilia – Romagna una analisi espressa in full time equivalent, per la 

quantificazione del personale dedicato alle attività inerenti il buon uso degli 

antibiotici, al fine di definire uno standard di riferimento che è stato poi 

riportato nelle Linee di indirizzo regionali.  

 

Come Direttore del Programma ho mantenuto una collaborazione costante 

con i pazienti (interventi educazionali con la cittadinanza) e con le loro 

associazioni. Inoltre da diversi anni, in occasione della Giornata Mondiale per 

l’Igiene delle Mani e della Giornata Mondiale per l’uso consapevole degli 

antibiotici, organizzo eventi per la sensibilizzazione del personale sanitario e 

della popolazione generale a questi temi 

 

  Durante tutte le fasi dell’epidemia da COVID ho fatto parte del Gruppo di 

pilotaggio COVID Aziendale dell’AUSL della Romagna e della Cabina di Regia 

dell’Emilia-Romagna, svolgendo la mia attività in prima linea per la definizione 

di nuovi modelli organizzativi ospedalieri e territoriali, per la definizione di 

nuovi sistemi di sorveglianza in collaborazione con la Sanità Pubblica, per la 

gestione del rischio infettivo ed il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione, 

per l’utilizzo dei test diagnostici, per l’aggiornamento delle linee di indirizzo 

sulla diagnosi e sulla terapia del COVID, per la campagna vaccinale, per la 

formazione degli operatori sanitari in ambito ospedaliero e territoriale, per la 

gestione della COVID nella CRA e le tante altre attività inerenti questo tema 

che trovano continuo aggiornamento “evidence based” nel Manuale 

Aziendale COVID che coordino dall’inizio della pandemia.(Allegato 3) 



In collaborazione con la Direzione Sanitaria ho redatto il “Modello 

organizzativo dinamico per la gestione dei posti letto ospedalieri in relazione 

all’epidemia da COVID-19 e le altre infezioni respiratorie nell’AUSL della 

Romagna” e con l’Osservatorio Aziendale Sicurezza delle Cure ho redatto il 

Piano Programma per la Sicurezza delle Cure e la Gestione del Rischio: sezione 

dedicata all’epidemia COVID (Allegato 4) 

 

  Dal 2014 collaboro strettamente con l’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale 

dell’Emilia-Romagna come membro del gruppo di lavoro regionale per 

l'implementazione del Piano nazionale di contrasto all'antimicrobico-

resistenza – PNCAR ed ho partecipato a numerosi gruppi di lavoro, eventi 

formativi, nonché alla stesura di documenti e linee di indirizzo regionali 

inerenti il rischio infettivo ed il buon uso degli antibiotici.  

   

Ho gestito eventi sportivi in qualità di consulente esperto di gestione del 

rischio infettivo in epoca COVID come la manifestazione di carattere 

internazionale “Volleyball Nations League” tenutasi a Rimini nel Giugno 2021, 

in accordo con la Direzione Generale dell’AUSL della Romagna. 

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Diploma Nazionale di ecografia clinica 

 

Certificazione di abilitazione all’esecuzione di biopsie epatiche secondo i 

requisiti e criteri per le attività di addestramento e di qualifica del personale 

presso il Policlinico Ospedaliero Unversitario S.Orsola – Malpighi 

 

  Esperienza consolidata nelle principali manovre di interesse infettivologico 

(biopsia epatica ecoguidata, rachicentesi, toracentesi, paracentesi..) 

 

BLSD-B esecutore 

 

  Ottima conoscenza del pacchetto Office 

 

  Patente di guida A e B 

 



ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

 

 Vincitore del Premio Ricerca e Innovazione con menzione speciale del 

Direttore Sanitario dell’AUSL della Romagna (14.02.2018) , per l’ideazione e 

realizzazione del progetto pilota di antimicrobial stewardship denominato 

“antibiotico perché”  

 

Relatore in oltre 70 eventi scientifici locali, nazionali ed internazionali 

(congressi, corsi, meeting, boards ecc..) inerenti l’infezione da HIV, i virus 

epatitici, le infezioni correlate all’assistenza ed il buon uso degli antibiotici 

(allegato 5 – Relatore eventi scientifici) 

 

Ho partecipato a numerosi studi inerenti l’utilizzo della terapia antiretrovirale 

nei pazienti con infezione da HIV ed inerenti i pazienti con epatopatie acute e 

croniche. Nell’ultimo anno sono stato PI (Principal investigator) di studi 

inerenti l’infezione da SARS CoV-2 ancora in corso ed inerenti le infezioni 

correlate all’assitenza in collaborazione con l’ECDC (European Centre for 

Disease Prevention and Control) e l’ASSR.  

 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  Pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed internazionali, testi scientifici 

ed abstract congressuali (Allegato 6 – Pubblicazioni)  

 

 All  Since 2016 

Citations 326 113 

H index 9 5 

I 10 index 8 2 

 

 

AFFILIAZIONI  AISF: Associazione Italiana per lo Studio del Fegato 

SIMIT: Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali  

SIMM: Società Italiana di Medicina delle Migrazioni 

 

 

Il sottoscritto Carlo Biagetti acconsente che i dati personali e sensibili, ai sensi e nei limiti della legge 

675/96, contenuti in questo curriculum siano trattati, a termini di legge, con facoltà di rilascio e diniego 

dell'autorizzazione, nei casi previsti dalla legge stessa.  

 

Il sottoscritto Carlo Biagetti, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del 

D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che quanto dichiarato nel sotto riportato curriculum 

corrisponde a verità. 

 

 

 

Rimini, lì 23/12/2021 

 


