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Università degli Studi di Siena
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TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Specializzazioni
Iscrizioni ad
albi
professionali
Altri titoli di
studio e
professionali

Esperienze
professionali
(incarichi
ricoperti)

Capacità
linguistiche

Laurea in Medicina e Chirurgia (Siena 06/04/92)
Medicina Interna (Siena 06/11/97)
Ordine dei Medici di Siena, n.3335

Certificazione in Medicina d’Urgenza (Harvard Medical School-Regione Toscana, anno 2006)
1997-2006 Ricercatore Universitario Medicina Interna
2006-2010 Prof. Associato non confermato Medicina Interna
2010-oggi Prof. Associato confermato Medicina Interna
1997-2012 Dirigente Medico Medicina Interna
1999-2004 Attività di Pronto Soccorso e Med. Urgenza nell’ambito della Med. Interna
2012-oggi Dirigente Medico Ematologia
2012-oggi Responsabile sub-unità specialistica Aterosclerosi-Trombosi e Coagulopatie.
Competenze professionali specialistiche:
Diagnosi, prevenzione e terapia delle patologie da aterotrombosi e relativi fattori di rischio
(dislipidemie, ipertensione arteriosa, diabete mellito).
Patologie del sistema emostatico-coagulativo-fibrinolitico (sindromi trombotiche ed
emorragiche)

Inglese

Capacità
nell'uso delle
tecnologie

Informatica media e varie tecnologie di laboratorio per lo studio della coagulazione e attività
piastrinica
Attività didattica
Insegnamenti attuali Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia:
- AFP Clinica Medica
- Corso Integrato Approccio Interdisciplinare alle Scienze Mediche (AISME)
Insegnamenti Corso di Laurea in Dietistica:
- Medicina Interna
Insegnamento Corso di Laurea in Fisioterapia:
- Medicina Interna
Insegnamenti Scuole di Specializzazione:

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

-

Medicina Interna (medicina interna II e IV anno)

-

Ematologia (medicina Interna I anno)

-

Genetica Medica (medicina interna II-III-IV anno)

-

Allergologia e Immunologia Clinica (Metodologia e Semeiotica clinica Allergologica e
Immunologia III
anno)

-

Scienze della Nutrizione (medicina interna II anno)

-

Nefrologia (disordini coagulativi nelle nefropatie IV anno, disordini metabololici nelle
nefropatie V anno)

Attività scientifica
Linee di ricerca attuali:
-

Meccanismi molecolari e genetica delle patologie da aterotrombosi e relativi fattori di
rischio,
prevalentemente dislipidemie e sindrome metabolica

-

Farmacogenetica dei farmaci per le patologie da aterotrombosi e relativi fattori di rischio,
prevalentemente statine e d antiaggreganti piastrinici

-

Meccanismi pro-trombotici in patologie ematologiche

Le attività descritte sono documentate da pubblicazioni eseguite sui vari argomenti riportati, sia
come lavori
originali su rivista (comprese alcune review su invito) sia presentando i dati a congressi nazionali e
internazionali:
Pubblicazioni totali attuali:
- 74 originali su rivista internazionale con impact factor (di cui alcune review su invito)
- 119 collegate a congressi nazionali ed internazionali
- 1 monografia
- 2 capitoli di libro
Collaborazioni editoriali per competenza:
Dall’anno 2002 è stato chiamato come referee da varie riviste internazionali tra le quali: The Lancet,
Journal of the American College of Cardiology, Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular Biology,
Journal of Thrombosis and Haemostasis, Thrombosis and Haemostasis, International Journal of

Cardiology, Atherosclerosis.
Borse di studio e premi di ricerca:
1993, borsa di studio Roussel (farmaci antitrombotici in età geriatrica)
2002, premio per la miglior comunicazione XVI congresso nazionale SISA
2003, premio giovani ricercatori 104° congresso nazionale della Società Italiana di Medicina
Interna (SIMI
2004 premio Comunicazioni 105° congresso nazionale della Società Italiana di Medicina
Interna (SIMI).
2005, premio Comunicazioni 106° congresso nazionale della Società Italiana di Medicina
Interna (SIMI).
2006, premio di ricerca al XIV International Symposium on Atherosclerosis
Dall’anno 2007 l’estensione della suddetta linea di ricerca ha portato all’assegnazione di vari
premi a suoi
collaboratori tra i quali al 76° Congress of the European Atherosclerosis Society e nel 2010-2011
e 2012 al
111°-112°-113° Congresso nazionale della Società Italiana di Medicina Interna (SIMI)
Affiliazione a Società Scientifiche (attuali)
Società Italiana di Medicina Interna (SIMI), Società Italiana per lo Studio dell’Aterosclerosi (SISA),
Società Italiana per l’Emostasi e la Trombosi (SISET).
Inoltre è stato invitato dall’American Heart Association (AHA) come Premium Professional
Member
del Council on Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology.

