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  Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1984 con una tesi sperimentale dal titolo "L'iperreninemia 

indotta dal Captopril è modificata dalla somministrazione di betabloccanti". 

 Specializzato in Medicina Interna presso l’Università degli Studi di Siena in data 

11/11/91. 

 Specializzato in Medicina del Lavoro in data 21/07/95 presso l’Università degli Studi di 

Firenze. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Dal 1985 al 1989 ha svolto attività di Guardia Medica territoriale, di Medico a Bordo di 

Unità Mobile di Soccorso della Misericordia di Siena e di sostituto di medici convenzionati con il 

S.S.N.. 

  

Dal 1 settembre 1989 è dipendente della Azienda Ospedaliera Area Senese, in qualità di 

Dirigente I livello presso l'Istituto di Medicina del Lavoro dell'Università degli Studi di Siena 

dove svolge attività per la diagnosi e la cura delle malattie professionali e per le idoneità 

lavorative per particolari mansioni; l’Unità Operativa è riconosciuta come centro di Riferimento 

per le Malattie Professionali dalla Regione Toscana.   

  

Dal 11 Agosto 04 gli è stato conferito l’incarico di alta specializzazione “Consulenza specialistica 

di medicina del lavoro per il settore oncologico”. 

  

Dal 10 Maggio 2011 gli è stato conferito l’incarico professionale di altissima specializzazione IP4.  

   

Professore a contratto per i seguenti insegnamenti: "Cardiovasculopatie Professionali" presso la 

Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro dell'Università degli Studi di Siena; “Medicina 

del Lavoro” presso la Scuola di Specializzazione in Anatomia ed Istologia Patologica dell'Università 

degli Studi di Siena; “Medicina del Lavoro” presso il “Corso di Laurea Tecniche di Prevenzione 

negli Ambienti e Luoghi di Lavoro” dell'Università degli Studi di Siena; Corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia attività di  tutoraggio. 

  

E' autore di 115 pubblicazioni scientifiche in tema di medicina del lavoro, medicina interna e 

pronto soccorso. 

  

Ha partecipato al corso di addestramento in Tossicologia Clinica d’Urgenza. 

  

Ha partecipato alla stesura del “Manuale di Medicina del Lavoro” E.Sartorelli e collaboratori Piccin 

Editore. 
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