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Cittadinanza Italiana
Data di nascita 28/09/1964

Istruzione Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università di Ferrara in
data 16 luglio 1991, con il punteggio di 110/110, con la seguente tesi:
“Lesioni gastriche in corso di reumoartropatie: rapporti con la terapia
antiinfiammatoria e l’infezione da Helicobacter pylori”.
Altri titoli di studio:
Diploma di Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva
conseguito in data 30 ottobre 1996 con la votazione di 50/50 e lode, con la
seguente tesi: “Utilizzo del metodo frattale nella valutazione dei fattori
predittivi di risposta alla terapia con interferone nell’epatite cronica da virus
C”.
Diploma di specializzazione in Malattie dell’Apparato respiratorio conseguito
in data 29 ottobre 2009 con punti 50/50 con la seguente tesi: “Anche per la
polmonite esiste un effetto weekend? Dati di una coorte di pazienti ricoverati
in reparti di Medicina Interna” .
Esperienze professionali
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Da giugno a novembre 2000 ha lavorato presso il Modulo per Acuti presso
l’Ospedale di Copparo (FE) come dirigente medico di Medicina Interna
(AUSL FE) con incarico libero-professionale. Da dicembre 2000 ad aprile
2001 incarico libero-professionale presso l’UO di Gastroenterologia
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria S. Anna Ferrara, in qualità di
dirigente medico. Incarico a tempo determinato in qualità di dirigente
medico di Medicina Interna presso l’AUSL di Ferrara, dal 23 aprile 2001 al
4 giugno 2002, a tempo unico e con rapporto esclusivo. Dal 5 giugno 2002 al
16 ottobre 2011 incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico di Medicina Interna presso l’AUSL di Ferrara con rapporto a tempo
indeterminato a tempo unico e con rapporto esclusivo. Dal 17 ottobre 2011
al 16 ottobre 2017, incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico di Medicina Interna presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria S.
Anna di Ferrara presso l’Unità Operativa di Medicina Interna Ospedaliera II.
Dal 17 ottobre 2017 ad oggi incarico a tempo indeterminato presso la UO di
Gastroenterologia della medesima azienda.

Principali attività Si occupa prevalentemente di Gastroenterologia clinica presso il reparto di
Degenza della UO di appartenenza.
Svolge regolarmemte attività ecografica (Ecografia internistica; ecografia
gastroenterologica; eco color Doppler vascolare).

Pubblicazioni Ha redatto e partecipato alla redazione di numerose pubblicazioni di carattere
scientifico in ambito gastroenterologico e internistico.
Ha conseguito numerosi attestati e diplomi in congressi nazionali e
internazionali
Competenze informatiche Buone capacità nell’utilizzo del PC (Word, Power Point, Excel)

Madre lingua Italiano
Altre lingue Buona conoscenza scritta e orale di inglese e francese

Pagina 2/2 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

