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Amministrazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Qualifica DIR.MED. - NEURORADIOLOGIA
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Sito internet istituzionale http://www.aou-careggi.toscana.it

dati aggiornati al 31/12/2021

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

 08/01/2020 Direttore f.f. SOD Interventistica Neurovascolare
AOU Careggi

Organizzazione delle attività del reparto e dei rapporti con le altre strutture dell'AOUC e del territorio.

Esecuzione di angiografie e di interventi di neuroradiologia interventistica: embolizzazione aneurismi,

trattamento dell'ictus ischemico, embolizzazione MAV e fistole cerebrali e spinali, trattamento stenosi

carotidee e intracraniche, trattamento di malformazioni vascolari del distretto testa-collo nel bambino

e nell'adulto.

 08/06/2012 Dirigente Medico I liv, in servizio a tempo indeterminato presso la SOD Neuroradiologia
Interventistica dell'AOUCareggi, Firenze. Svolge attività di neuroradiologia interventistica
vascolare.
AOU Careggi

 01/08/2011 -  07/06/2012 Dirigente Medico presso l'UO di Radiodiagnostica III del dipartimento di Bioimmagini e
Scienze Radiologiche del Policlinico Gemelli, UCSC, Roma. Qui si occupa di
prevalentemente di neuroradiologia interventistica, anche in ambito pediatrico. Si occupa
anche di radiologia interventistica body e periferica in regime di emergenza-urgenza
(embolizzazione di traumi, filtri cavali, trombolisi, interventistica extravascolare). Svolge
anche attività di neuroradiologia diagnostica (guardie DEA, TC e RM).
Policlinico Gemelli, Roma

 26/01/2010 -  31/07/2011 Dirigente Medico I livello a TD, UO Radiologia dell'Ospedale Spirito Santo di Pescara, con
incarico di "Radiologia Vascolare e Interventistica anche in ambito Neuroradiologico".
Presso tale sede, ha per primo introdotto e organizzato l'attività di Neuroradiologia
Interventistica e si occupa a tempo pieno sia di radiologia interventistica periferica che di
neuroradiologia interventistica.
ASL Pescara
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 19/06/2008 -  25/01/2010 Dirigente Medico I livello, UO Radiologia I, Ospedale S.Salvatore, L'Aquila, con rapporto a
TD. Si occupa prevalentemente di Radiologia Interventistica vascolare e di Neuroradiologia
Interventistica. Attività di radiologia diagnostica (prevalentemente neuroradiologia e
radiologia d'urgenza).
ASL L'AQUILA

 09/11/2007 -  31/05/2007 Medico Radiologo con rapporto libero professionale
Casa di Cura S.Raffaele, Sulomna

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia (Universitï¿½ di L'Aquila, 23-10-2003, voto 110/110 e lode)
  

Altri Titoli  

Dal 2018 è idoneo alla Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore
Universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 06/I1 Diagnostica per Immagini,
Radioterapia e Neuroradiologia

Master in Neuroradiologia (Univ. L'Aquila, AA 2007/2008)

Specializzazione in Radiodiagnostica (Univ. L'Aquila,07-11-2007, voto 50/50 e lode)

 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione Orale  

Inglese C1 C1 C1 C1 C1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

  
Competenze comunicative  Attività didattica per studenti e specializzandi.

Partecipazione a numerosi corsi e congressi come relatore.

Organizzazione per corsi di formazione per giovani neuroradiologi

 
  
Competenze org. e gestionali  Partecipazione a vari PDTA dell'AOUC o di Area vasta.

Referente qualità e sicurezza della SOD presso il DAI.

Partecipazione nel collegio tecnico di varie gare regionali.

 
  

Competenze professionali  Competenze in tutti gli ambiti della Neuroradiologia Interventistica, in particolare trattamento di:
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aneurismi cerebrali, MAV cerebrali, fistole arterovenose durali, malformazioni vascolari facciali,

ipertensione intracranica idiopatica, stenosi intracraniche, ictus ischemico, stenosi carotidee.

 
  

Competenze digitali   AUTOVALUTAZIONE 

Elab. Informazioni Comunicazione Creazione Contenuti Sicurezza Risoluz. Problemi

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

Eccellente capacità nell'uso di internet e nelle ricerche bibliografiche in ambito medico. Ottima

conoscenza dei sistemi PC e MAC, delle applicazioni Office e Osirix. Ottima conoscenza e utilizzo a

livello professionale dei sistemi di gestione radiologica RIS e PACS.

 

Patente di guida  

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  
   - Si occupa a tempo pieno di Neuroradiologia Interventistica Vascolare (trattamento endovascolare di

aneurismi cerebrali, malformazioni arterovenose, fistole arterovenose durali, trombectomia nell'ictus

ischemico, embolizzazione di neoplasie cranio-facciali e del rachide, trattamento stenosi carotidee e

intracraniche, trattamento endovascolare dell'ipertensione intracranica idiopatica o pseudotumor

cerebri). Si occupa della diagnosi e del trattamento delle malformazioni vascolari cranio-facciali

dell'adulto e del bambino (MAV, malformazioni venose, linfangiomi) in collaborazione col centro

angiomi dell'ospedale Meyer. Nel complesso ha eseguito da primo operatore oltre 1600 interventi

terapeutici di interventistica neurovascolare, dei quali oltre 650 trattamenti di aneurismi. Gestione

clinica dei pazienti ricoverati presso la SOD Interventistica Neurovascolare. Attività di teleconsulenza

per gli ospedali dell'area vasta. Esperienza in interventistica body e periferica, in particolare

embolizzazione di sanguinamenti di tutti i distretti corporei, embolizzazione di neoplasie, trattamento

della patologia vascolare steno-ostruttiva periferica, interventistica extravascolare.

   - FREQUENZA PRESSO ISTITUZIONI ITALIANE ED ESTERE - Nel 08/2002 "Visiting medical

student" presso MRI Centre del Royal Orthopaedic Hospital, Birmingham, UK (Direttore: Dr. M.

Davies). - Nel 06-07/2006 radiologia interventistca dell'Istituto di Radiologia dell'Università di Torino,

(Direttore: Prof. G. Gandini). - Nel 09-10/2007 Honorary Observer (Clinical Fellow) presso il National

Hospital for Neurology and Neurosurgery, Londra, UK (Direttore Prof. T. Yousry) occupandosi

prevalentemente di neuroradiologia interventistica e RM funzionale. - Dal 2007 al 2010 training in

Radiologia Interventistica dell'Ospedale di Avezzano (AQ) (Dott. G. Passalacqua). Da gennaio 2008 a

maggio 20011 Training in interventistica neurovascolare tramite frequenza periodica della SOD di

Neuroradiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze (Direttore

Dott. S. Mangiafico).

CORSI DI AGGIORNAMENTO Ha partecipato a numerosi convegni e corsi di aggiornamento in

radiologia e neuroradiologia interventistica (spesso come relatore). Di particolare rilievo, è fellow

dell'Advanced course of Interventional Neuroradiology dell'ESNR (Prof. Bracard).

   - Tutoraggio di studenti e specializzandi presso la SOD Interventistica Neurovascolare.

   - Esperienza in Neuroradiologia diagnostica (RM, TC) acquisita lavorando presso centri di riferimento

europei (Osp.L'Aquila, Prof Gallucci) (Policlinico Gemelli Roma, Prof. Colosimo).

   - Ricerca scientifica nell'ambito nella neuroradiologica interventistica.

Autore di oltre 76 articoli originali su riviste internazionali indicizzate su PubMed e di 16 capitoli di libri.

Coautore di un volume edito a stampa. Autore o coautore di oltre 100 comunicazioni o poster a

congressi nazionali e internazionali.

Settori di maggiore interesse: tecniche avanzate nel trattamento degli aneurismi cerebrali con stent e
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dispositivi intrasacculari, trattamento endovascolare dell'ictus ischemico, anomalie vascolari

cranio-facciali.

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di

protezione dei dati personali.
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