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Italiana
26 OTTOBRE 1955

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1987 al 1997 ha lavorato nel campo dell’emergenza/urgenza medica.
Dal 1993 e’ medico di Medicina Generale e Medico Fiduciario del Ministero della Salute S.A.S.N.
(Servizio Assistenza Sanitaria Naviganti e Personale di Volo).
Dal 1993 al 1997 ha prestato la sua opera di medico di Medicina Generale e di Medico
Fiduciario S.A.S.N. nel Comune di Isola del Giglio.
Dal 1997 nel Comune di Grosseto.

DATORE DI LAVORO
ASL 09 Grosseto – rapporto convenzionato in qualità di MMG

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Maturità Scientifica presso Liceo Scientifico “T.Fiore” di Gallipoli.
1983 Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università degli Studi di Bologna
1984 Abilitazione all’esercizio professionale presso Università degli Studi di Bologna
1990 Specializzazione con lode in Tisiologia e Malattie dell’Apparato Respiratorio presso
Università degli Studi di Siena
Durante la frequenza della Scuola di Specializzazione ha avuto come maestro il Prof.
Sebastiano Bianco indirizzando il suo interesse scientifico soprattutto nel campo asmologico,sia
clinico che sperimentale,circa le resistenze bronchiali.
Sotto la direzione della stessa scuola da parte del Prof. Mario Vagliasindi si e’ interessato allo
studio sperimentale delle resistenze nasali partecipando alla messa a punto di test di
provocazione nasale aspecifica e specifica con la tecnica della rinomanometria.
I risultati di queste ricerche cliniche sono stati pubblicati su importanti riviste scientifiche.
1987 -1990 Corso triennale specialistico presso il Centro Internazionale della Medicina Integrata
di Bologna conseguendo il Diploma in: Terapia Ambulatoriale del Dolore e Terapia Fisica.

Dal 1988 ha cominciato ad interessarsi,all’incidenza della malattia osteoporotica in soggetti
asmatici in terapia cronica con steroidi, acquisendo la tecnica della densitometria ossea
computerizzata (Moc) presso l’Istituto di Semeiotica Medica prima e di Patologia Medica poi
dell’ Università degli Studi di Siena, sotto la guida diretta del Prof. Carlo Gennari con il quale ha
collaborato per molti anni sperimentando sempre nuove tecniche densitometriche.
1992 Conseguimento dell’abilitazione al DEU (Dipartmento Emergenza Urgenza)
Dal 1998 al 2007 e’stato coordinatore provinciale della SNAMID (Società Nazionale di
Aggiornamento per il Medico di Medicina Generale) ruolo che ha richiesto la sua
partecipazione,in qualità di relatore,in numerosi convegni scientifici nazionali.
Dal 2002 al 2008 ha ricoperto la carica di Segretario dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della provincia di Grosseto.
Dal 2007 e’ membro del direttivo provinciale del Sindacato Medico FIMMG (Federazione Italiana
Medici di Medicina Generale).
Dal 2008 è fiduciario sindacale FIMMG per la zona 4 dell’ASL 09 Grosseto
Dal 2008 è membro della SIMG (Società Scientifica Medicina Generale)
E’ attualmente componente delle seguenti commissioni dell’azienda ASL 09 di Grosseto:
 Commissione Appropriatezza Prescrittiva
 Commissione Terapeutica Aziendale
E’ inoltre membro,in rappresentanza dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della
provincia di Grosseto,delle seguenti commissioni:
 Dipartimento Interaziendale di Area Vasta per la Pneumologia presso l’Azienda
Ospedaliera Universitaria Senese
 Commissione Ordine dei Medici / Università degli Studi di Siena per l’insegnamento
universitario della Medicina Generale presso l’Università degli Studi di Siena
 Consiglio dei Sanitari della Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
E’ Tutor post – laurea per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione
medica
E’ intervenuto in qualità di relatore a numerosi convegni nazionali

MADRELINGUA
ITALIANA
Buona conoscenza dell’ inglese scritto e parlato

ULTERIORI INFORMAZIONI

E’ attualmente vice presidente del comitato provinciale di Scienza & Vita (associazione che si
propone di promuovere e difendere il diritto alla vita di ogni essere umano dal concepimento alla
morte naturale, come fondamento di tutti i diritti umani e quindi della democrazia), vice
presidente provinciale dell’A.M.C.I. (Associazione Medici Cattolici Italiani) e membro del
Movimento per la Vita.
Si è sempre riconosciuto nelle idee della grande tradizione popolare italiana dei cattolici liberali,
e in quelle della Dottrina sociale della Chiesa.
E’ Cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme
E’ attualmente Capogruppo consiliare del gruppo “Lista Lolini” - PPE e membro della
II° Commissione Consiliare: “Sviluppo economico, bilancio, finanze, patrimonio, trasporti,
provveditorato, regolamenti di settore, Bilanci e rendiconti di Istituzioni, Aziende Speciali,
Consorzi, Società ed altri Organismi ed Enti ai quali il Comune partecipa a qualsiasi titolo”.
E’ stato tra i soci fondatori del movimento politico – culturale “Orizzonte Civico”.
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