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Dirigente medico ospedaliero
Direttore SOC Nefrologia e Dialisi Firenze II (FIRENZE).

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Specializzazioni

Incarico attuale e
incarichi professionali

Attività manageriali
(organizzative) e
cliniche

LAUREA in MEDICINA E CHIRURGIA CON 110 E LODE conseguita presso
l’Università di Firenze
DIPLOMA di SPECIALIZZAZIONE in MALATTIE DEL FEGATO E DEL
RICAMBIO (70/70) conseguita presso l’Università di Firenze
NEFROLOGO
DIRETTORE SOC NEFROLOGIA e DIALISI FIRENZE II ( OSMA- Serristori e
Mugello) dal 1/10/2015
RESPONSABILE DELLA LINEA OUTPATIENTS dell’OSMA FIRENZE
comprendente la DIALISI PERITONEALE, il DAY-SERVICE e l’ambulatorio
follow-up del TRAPIANTO- (dal 3/1/2012 al 30/9/2015)
Riferimento dell’AOU Careggi Firenze per la dialisi peritoneale (dal 2012).
RESPONSABILE dell’attività di ricerca (dal 2000)
RESPONSABILE del centro dialisi ad assistenza limitata presso l’ospedale di Borgo San
Lorenzo (2000- 2001)
Ha svolto attività clinica in Dialisi (dal 1993 al 1997; dal 2000 al 2007) e nella
Divisione di Nnefrologia-Degenza Dipartimentale, area medica (dal 1997 al 2000 e
dal 2007 al 3/1/2012). Ha organizzato e seguito l’ambulatorio speciale delle
glomerulonefriti (dal 1993 al 2015).
I Reviewer per la Workflow della ricerca 2.0 del Ministero della Salute per
l’assegnazione di progetti ministeriali di ricerca in nefrologia dal 2017
Membro del consiglio direttivo dell’Ordine dei Medici della provincia di Firenze
(dal 2014)
Vice presidente del consiglio dei sanitari e membro di diritto del Collegio di
Direzione dell’ ASF 10 Firenze (dal … al 31/12/2015)
Presidente della Società Italiana di Nefrologia, sezione interregionale tosco-ligure
dal 01/01/2016
Membro del gruppo toscano di Dialisi Peritoneale
Membro del gruppo di lavoro “Nefrologie Aziendali” dell’ OTT
Ha radicalmente riorganizzato la struttura della dialisi peritoneale e degli
ambulatori dando vita al “Day Service nefrologico”. Tale struttura, che consta di
due medici dedicati e quattro infermieri, operante in maniera autonoma dalle ore 7
alle ore 20, con elevati volumi di attività, è così articolata:

Esperienze professionali
e formative

1) Dialisi peritoneale:
Nel 2016 il centro ha una incidenza del 20% e una prevalenza del 43%. Il centro
è anche il riferimento dell’AOU Careggi Firenze, per la dialisi peritoneale.
L’attività comprende l’ inserimento dei cateteri peritoneali in sala operatoria e la
gestione clinica della dialisi peritoneale (training, controlli clinici programmati,
gestione delle urgenze, trattamentii giornalieri ecc..); una stretta collaborazioneintegrazione fra ospedale e territorio per alcune problematiche cliniche dei pazienti
in dialisi peritoneale; l’inserimento in dialisi peritoneale di pazienti con scompenso
cardiaco congestizio.
2) CKD stadio IV-V:
Vengono attualmente seguiti circa 150 pazienti in terapia conservativa (oltre 1000
negli ultimi 10 anni). L’attività comprende la totale presa in carico dei pazienti,. Si
facilitano così tutti i vari percorsi diagnostici/terapeutici e si semplificano gli accessi
alle cure. Si assicura cioè una continuità terapeutica e si forniscono in un unico
accesso prestazioni multi-specialistiche (chirurgiche, cardiologiche, dietologiche,
psicologiche, ecc) mediante semplice prenotazione diretta di visite mediche ed
accertamenti diagnostici (senza aggravio di spesa sanitaria), annullando anche
qualsiasi lista di attesa che, per pazienti gravi come quelli (pre)-uremici, può tradursi
in gravi ritardi di diagnosi/trattamento o in ricoveri impropri in DEA.
Tale riorganizzazione ha consentito e consente di ritardare l’ingresso in dialisi
dei pazienti con malattia renale cronica avanzata, in tutta sicurezza e con
notevole risparmio economico per l’Azienda (pubblicazioni scientifiche a
riguardo) e consentendo una migliore qualità della vita ai pazienti.
Inoltre è stata avviata una stretta collaborazione ospedale-territorio per la Malattia
Renale Cronica avanzata e l’assistenza infermieristica dei pazienti in dialisi
peritoneale, con vari vari progetti già attuati e molti in corso di sviluppo.
3) Follow-up trapiantati:
L’ambulatorio segue circa 80 pazienti che hanno accesso diretto (urgente e
programmato). In collaborazione col centro trapianti di Firenze è stato
implementato il programma trapianto da vivente e pre-emptive. Il centro è
inserito nel gruppo di lavoro dell’ OTT.
Ha dato vita ad un ambulatorio speciale per il follow up clinico e le terapie
immunosoppressive delle glomerulonefriti e ad uno congiunto di nefro-diabetologia
Si occupa inoltre di malattie nefrologiche connesse con patologie di altri organi
(fegato, cuore, ecc), ipertensione arteriosa primitiva e secondaria, nefropatia diabetica.
Particolare interesse è dedicato alle Malattie Rare (che diagnostica e segue) come
APS, Fabry, mieloma multiplo solitario dell’osso ecc..
Particolare interesse è dedicato poi all’insufficienza renale acuta mono e
poliorganica.
E’ esperto di tecniche dialitiche continue
-Esperienze lavorative di medicina generale dal 1987 al 1993
-Assistente volontario alla cattedra di Semeiotica Medica dell’Università di Firenze
(anni accademici: 1987/88-1988/89)
-Ufficiale Medico di complemento (corso 103^, 2^ classificato).Vice Direttore
dell’infermeria speciale e docente in "Educazione Sanitaria” alla Scuola Sottufficiali dei
Carabinieri di Firenze nel 1990
-Borsista-Ricercatore CNR 1991-1993 (contratto a termine, concorso nazionale per
titoli: I classificato): sudi sulla sindrome epato-renale e sulla stabilità cardiovascolare dei
dializzati

-Corso di formazione manageriale obbligatorio per dirigenti di struttura complessa
del Laboratorio Management e Sanità dell’Istituto di Management della Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa e dalla Regione Toscana dal 7 aprile al 13 dicembre
2016
-Eurostage on Hypertension Advances 2002 (European Society of Hypertension, Paris
22-23/2 2002)
-Stage formativo all’estero nel 1995 (Parigi-Hopital Manhes) sull’uso di nuove
tecniche diagnostiche per la patologia cardiovascolare del paziente uremico
-Corso di formazione per la cooperazione internazionale (50 crediti formativi),
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Organizzato dalla Fondazione “Pietro Paci”- Scuola Carlo Urbani per la Formazione dei
Medici per la Cooperazione Internazionale ( 6 moduli: I : 17/3/2007; II: 30-31/4/2007; III:
13-14/4/2007; IV:27-28/4/2007; V: 4-5/5/2007; VI: 25-26/5/2007).
-Numerosi corsi di Management riconosciuti a livello Ministeriale
-Tutor per attività clinica e insegnamento di nefrologia e dialisi per la Scuola di
Specializzazione in Nefrologia, Università degli studi di Firenze (dal 2007 ad oggi)
Ha collaborato con il CNR, istituto di Fisiologia Clinica, di Pisa (dal 1993 al 2000),
con cui ha pubblicato molti lavori
Ha collaborato all’insegnamento della Semeiotica Medica con esercitazioni teoricopratiche (anni accademici: 1987/88-1988/89), Università degli studi di Firenze (48 ore).
Ha collaborato con l’Istituto Mario Negri BG
Nell’ambito della ricerca ha conseguito una formazione specifica in biostatistica ed
epidemiologia
I campi di ricerca sono:
In Dialisi peritoneale. Risk-management e risparmio.
In nefrologia/dialisi: la patologia cardiovascolare dell’uremico, dal loro esordio alle
terapia conservative e sostitutive; glomerulopatie; epidemiologia clinica; CKD;
malattie rare
Settori pregressi: HCV; HBV; Epatiti croniche; Sindrome epato-enale; Dietologia e
dietoterapia. Fisiopatologia dell'ipotensione intradialitica, caratterizzazione morfostrutturale dell’ipertrofia cardiaca degli uremici, tecniche per il monitoraggio
emodinamico (tonometria d'applanazione, acquisizione computerizzata di dati per l'analisi
spettrale, holter pressorio, finapress ect, in collaborazione col CNR di Pisa), valutazione
del volume plasmatico, dosaggio quantitativo delle endotossine, infezione HCV in dialisi
Organizzatore, docente e corresponsabile scientifico di Corsi nazionali pluriennali
(ECM) per medici nefrologi: “L’infezione HCV in dialisi”dal 2003 al 2006 8Fi 21-22/3,
11-12/4, 20-21/6, 26-27/9, 21-22/11 2003; 6-7/2,5-6/3.7-8/5,19-20/11 2004; 18-16/2,1819/323-24/9 2005;31/3-1/4, 12-13/5, 29-30/9 2006. 30 ECM totali)
Curatore dell’argomento: Complicanze cardiovascolari negli emodializzati” in un
CD distribuito a livello nazionale come strumento di divulgazione scientifica.
Organizzatore e responsabile scientifico del Workshop- 2014 (ECM) “La
governnance della MRC attraverso lo strumento del Day-Service” Fi 4/4/2014
Revisore esterno per riviste internazionali e indicizzate (BMJ, NDT, JN, GIN)
Docente a vari corsi regionali, aziendali e interdipartimentali
Relatore su invito a vari congressi nazionali (SIN) e internazionali. Chair a molti
congressi nazionali e internazionali
Pubblicazione di oltre 80 lavori scientifici molti dei quali in riviste peer review; oltre
60 lavori su RG con uno score di 35
Ha ricevuto awards nazionali ed internazionali per lavori scientifici a congressi
Conoscenza dell’inglese e del francese
Ottimo utilizzo di PC e di tutti i softwares di uso comune
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