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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Laurea in Medicina e Chirurgia presso la Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, con
la votazione di 110/110 con lode (2006)
Specializzazione in Cardiologia presso l’Università di Firenze con voto 70/70 e Lode (2011).
Master di II livello “Clinical competence in terapia intensiva cardiologica” anno 2011-2012
(Università di Firenze – Dipartimento di Area Critica Medico Chirurgica AOUC)

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Acute Cardiovascular Care Association European Certification – level 1 (Madrid, dicembre
2017)
Dal febbraio 2012 al novembre 2012: incarico libero-professionale a scadenza annuale in
qualità di cardiologo, come collaboratore al progetto “Valutazione della reale incidenza
dell’ipertensione polmonare nella AOUC” (Ambulatori Cardiologia Invasiva 2 – AOUC
Firenze)
Dal settembre 2011 all’ottobre 2012: attività libero-professionale in qualità di medico
cardiologo referente di guardia presso il Centro di Riabilitazione Cardiologica “Anna
Torrigiani”, Croce Rossa Italiana di Firenze.
Dal settembre 2011 all’ottobre 2012: attività ambulatoriale cardiologica libero-professionale
presso gli ambulatori della Compagnia di Pubblica Assistenza Humanitas di Scandicci
(Firenze)
Dal settembre 2011 all’ottobre 2012: frequenza come medico volontario presso la Terapia
Intensiva Cardiologica Medico-Chirurgica diretta dal prof.G.F.Gensini – AOUC Firenze
Dal settembre 2011 al marzo 2012: attività ambulatoriale cardiologica libero-professionale
presso gli ambulatori della Misericordia di Sesto Fiorentino (Firenze)

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

Dal marzo 2011 al settembre 2012: attività di collaborazione giornalistica mensile alla rubrica
“In diretta dalla ricerca” del quotidiano Sole 24 Ore, sezione Sanità Toscana.
Inglese (livello C1), Spagnolo (fluente)
Ottima conoscenza dei più comuni sistemi operativi (Windows XP-Vista-7, Mac OS, Microsoft
Office, Open Office, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla, Safari), Adobe ReaderProfessional, sistemi di statistica (SPSS), sistemi informatici specifici intraospedalieri
(ARGOS), motori di ricerca PubMed, Embase, MeSH Database.

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

CAMPI DI INTERESSE E DI RICERCA SCIENTIFICA:
-Terapia intensiva cardiologica (UTIC) ed in particolare gestione di pazienti affetti da sindromi
coronariche acute complicate da shock cardiogeno - relativa fisiopatologia / biomarkers
(attivazione infiammatoria, procalcitonina), principi e gestione di ventilazione invasiva e non
invasiva, emodiafiltrazione continua, circolazione extracorporea avanzata (ECMO/ECLS),
ipotermia terapeutica nella sindrome post-arresto cardiaco, monitoraggio emodinamico
invasivo e non invasivo (sistema PRAM), ecocardiografia basale e principi di ecocardiografia
da sforzo/transesofageo.
-Embolia polmonare con relativa gestione dei nuovi anticoagulanti orali e follow-up a lungo
termine, gestione ambulatoriale e clinica / screening ambulatoriale dei pazienti affetti da
ipertensione polmonare.
CERTIFICAZIONI:
- “P.E.G.A.S.O.: Aspetti teorici e pratici della diagnosi e trattamento della ipertensione
arteriosa polmonare” (2012)
- “La ricerca bibliografica in medicina: PubMed e i servizi on line della biblioteca Biomedica”
(2012)
-Training Interventistica Cardiovascolare (2011)
-Advanced Life Support (AOUC Firenze 2010), Basic Life Support-Defibrillation (AOUC
Firenze 2008)
SOCIETA’ SCIENTIFICHE DI APPARTENENZA:
-Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) - Membro Area del
Circolo Polmonare e Direttivo Regionale Veneto
-European Society of Cardiology (ESC)
-Acute Cardiovascular Care Association (ACCA)
REVISORE DI RIVISTE SCIENTIFICHE: JAHA, Circulation, Critical Care Medicine,
European Journal of Internal Medicine, Yonsei Medical Journal, BMC Endocrine Disorders
AUTORE/COAUTORE di articoli scientifici pubblicati su riviste nazionali e internazionali
(67), di abstracts presentati in congressi nazionali (12) ed internazionali (1)
PARTECIPAZIONE A CONGRESSI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI in qualità di
Relatore e moderatore.
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