
 Curriculum vitae
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Pisa (PI) 

 +39 050 586111    

 posta@danielegandini.it 

 www.danielegandini.it 

Data di nascita 19/10/1962 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

06/2010–alla data attuale Specialista in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica
Casa di Cura Privata San Rossore, Pisa 

Chirurgia plastica ricostruttiva: Mappatura dei nei (melanoma e altri tumori cutanei), Chirurgia della
mammella, Chirurgia dell'addome, Chirurgia dell'obesità, Chirurgia del naso, Chirurgia della mano;

 

Chirurgia estetica: Mastoplastica, Rinoplastica, Otoplastica, Liposuzione, Blefaroplastica, Lifting 
(viso,cosce e braccia), Addominoplastica, Asportazione nevi, cisti e lipomi, Dermoabrasione, 
Lipofilling, Asportazione Cicatrici, Attività peritale, Adenectomia per Ginecomastia;

06/1995–alla data attuale Membro del CdA - Senior Surgeon
Interplast Italy Onlus, Bologna 

Dal 2/1/2016 al 16/1/2016 missione chirurgica in Vietnam presso l'ospedale Dong Nai di Bien Hoa 
City, dove sono stati operati 77 pazienti;

 

Dal 27/7/2011 al 7/8/2011 seconda missione in Uganda, presso il Referreal Hospital di Fort 
Portal dove sono stati operati 110 pazienti;

 

Dal 30/12/2009 al 17/1/2010 missone chirurgica umanitaria in Camiri (Bolivia, Sudamerica) dove 
sono stati operati 75 pazienti;

 

Nel 12/2008 ha partecipato ad una missione umanitaria organizzativa in Albania (Ospedale Civile di 
Durazzo) e Kosovo (Klina);

 

Dal 27/6/2008 al 14/7/2008 ha organizzato e diretto una ulteriore missione chirurgica umanitaria 
a Kampala e Nkokonjeru (Uganda, Africa Centrale) dove sono stati operati 71 pazienti affetti da 
esiti di ustioni e patologie malformative;

 

Dal 21/3/2005 al 3/4/2005, presso il Municipal Peoples Hospital di Lhasa (Tibet): 70 interventi come 
operatore (tot/missione: 151 pazienti);

 

Dal 14/7/2006 al 8/8/2006 presso il Prefecture Hospital di Yushu (Quinghay, Cina): 60 interventi 
come operatore per labiopalatoschisi ed esiti di ustione (totale pazienti/missione: 120);

 

Dal 7/4/2004 al 25/4/2004 presso lo Shigatse Hospital di Shigatse (Tibet) ha eseguito 56 interventi 
chirurgici su pazienti portatori di labiopalatoschisi ed esiti di ustione (tot. pazienti operati: 142);

 

Dal 1995 al 2004 ha partecipato a sei missioni chirurgiche umanitarie presso lo "Zambian Italian 
Ortopaedic Hospital for Handicapped Childrens" di Lusaka in Zambia, Africa Centrale.
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12/1993–06/2010 Dirigente Medico di I Livello
Ospedale di Cisanello, Azienda Ospedaliera Pisana 

Fino al 6/2010 presso la Unità Operativa Ospedaliera di Chirurgia Plastica è stato il responsabile 
dell'Ambulatorio multidisciplinare per il Melanoma e referente per la Chirurgia 
Plastica del Centro Regionale di Riferimento per la cura dell’Obesità (in collaborazione con 
l'Endocrinologia Universitaria del Prof. Aldo Pinchera).

 

Dal 2001 AL 2012 ha tenuto, mediante due campagne di visite ambulatoriali all’anno (pre-estiva ed 
autunnale) presso la Pubblica Assistenza-Avis di Borgo a Buggiano (Pistoia) uno screening di 
prevenzione per il melanoma cutaneo sulla popolazione, dove ha visitato gratuitamente più 
di 3000 residenti nel comune. Questa importante iniziativa sanitaria territoriale è stata organizzata e 
gestita dall'Associazione "Gruppo Donne per la Cultura" di Borgo a Buggiano (Pistoia), in 
particolare grazie alla collaborazione di Giovanna Bagnatori, socia del Gruppo.

 

Dal 1/2000 al 5/2009 ha svolto attività di consulenza chirurgica per la U.O. di Senologia 
(Primario: D.ssa Manuela Roncella) con una casistica di circa 600 interventi per ricostruzione della 
mammella post mastectomia.

 

Dal 2/2000 al 6/2010 ha insegnato Tecnica Chirurgica presso la Scuola di Specializzazione in 
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell' Università degli Studi di Siena.

 

Nel 8/2004 ha frequentato il Centro Grandi Ustionati dell’Ospedale Bufalini di Cesena (Resp.: 
Dott. D. Melandri), come comando di aggiornamento dell’Azienda Ospedaliera Pisana.

 

Dal 3/3/2003 al 28/3/2003 ha frequentato il Centro Grandi Ustioni della Divisione di Chirurgia 
Plastica dell’Università di Padova per un comando di aggiornamento ospedaliero.

 

Dal 12/1998 Dirigente Medico di I Livello.

04/1990–07/1991 Ufficiale Medico di Complemento - Marina Militare
Frequentato l'83° Corso Ufficiali della Scuola di Sanità Militare Marittima dell'Accademia Navale di 
Livorno, dove ha poi prestato servizio, dal 16-07-1990 come Ufficiale Medico di Complemento 
presso l'Infermeria Autonoma della stessa Accademia.

Congedato il 17/7/1991 con il grado di Guardiamarina (Sottotenente di Vascello).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1993–1998 Specializzazione in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva (50/50)
Università degli Studi di Parma

Titolo tesi: “Approccio multidisciplinare al paziente affetto da melanoma cutaneo”.

11/1989 Iscritto all'Albo dell'Ordine dei Medici della Provincia di Pisa
(iscriz. n° 3256)

1981–1989 Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia (110/110)
Università degli Studi di Pisa

Tesi di laurea su argomento neurochirurgico: "La sella vuota primitiva".

1976–1981 Maturità Scientifica
Liceo Scientifico Buonarroti di Pisa
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese B1 B1 B1 B1 B1

Francese B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni Ha al suo attivo 70 pubblicazioni scientifiche su riviste ed atti congressuali nazionali ed 
internazionali, 26 articoli su giornali e riviste di divulgazione ed ha partecipato come relatore 
a 51 Congressi/Convegni scientifici.

Riconoscimenti e premi Nel 2008 e nel 2011 riceve dal Rotary Club di Pisa il premio "Paul Harris Fellow" (premio rotariano 
per l'impegno e la dedizione alla comunità) come riconoscimento "in segno di apprezzamento e 
riconoscenza per la sua attività di chirurgo plastico volontario nei paesi poveri del mondo, dal 1995.

 

Il 3/2003 riceve dal Sindaco di Pisa Paolo Fontanelli il premio “Donne per la Solidarietà”, per l’attività di
chirurgia del volontariato svolta in Africa dall'associazione Interplast Italy.

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Dal è 1995 socio, e dal 2016 membro del CdA,  dell'Associazione Interethnos Interplast 
Italy (www.3ionlus.org);

 

Nel 7/2004 è tra i soci fondatori, e membro del Comitato Scientifico, della “Associazione Contro il 
Melanoma" (www.associazionecontromelanoma.it);

 

Dal 7/2003 è socio del Rotary Club di Pisa (www.rotarypisa.it);

 

Nel 5/1994 è stato tra i soci fondatori, a Pisa, della "Associazione Toscana per la Labiopalatoschisi" (in
seguito denominata AISMEL)

 

E’ socio ordinario della Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica (SICPRE). 
(www.sicpre.it  )  ;

 

E' socio dell'IMI (Intergruppo Melanoma Italiano);

Corsi CORSI DI FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) ECM - TRIENNIO 2017-2019

Metodiche correttive degli esiti ustioni a carico degli arti superiori, Il trattamento chirurgico delle ustioni,
Uso in sicurezza dei laser medicali, La labiopalatoschisi, Terapia chirurgica attuale, Chirurgia delle 
schisi del palato, Terapia chirurgica degli esiti di ustione dei genitali femminili, Corso di lingua francese,
La malattia tromboembolica venosa, L'acido ialuronico nel ringiovanimento cutaneo del viso, 
Ricostruzione mammaria post oncologica, Il percorso del paziente con carcinoma a cellule di Merkel, 
La qualità del ricovero e la sicurezza del paziente secondo JCI e secondo le linee guida ministeriali.

 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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b4ZQCTjrWhDH8pAq/DGoYc5IFaOnsF+Ud1rUjmwARz7VaE27ip4mIA65q7EeB71biJNW1bA7UFh3
ZR+NRyy7cOvODnitfUrlJ9CeZCCGSvCLL5rq4b1kao7kPuyRkVn3smISBzWQZWwODwa5/wAU6BN4
a1+502Ql1jOY5P76noaxfwoBxzTeW60D6VID7Vct2wwOCD2resJcYHaugtG+VT6VuWuHjJ9K0IUG
B8uD61ciiwyN6mrIyowx5HSrUW3aOT9avIdxGBwatxsV44FWVPTMhH0qX7PFMo3M5/4FUM2hWNyp
3iQE9w5rnL/w3qunStcaLqZYrz9nnbr9DV7T9eup9BvYLu1ktryFcyRN0+o9jXmumSSeZI+0/MxN
WLqZh2qv5Mc8eSQDUEtnGq/w10/xP8BTavbf2xZNm4t48PGf41Hp714UQQ2OmOoqJvmalOKbUqKT
3q5CiKQXfjrwa0oLmNCPLyfet2zuxjBbp0rcs7wYKmteCbdzjg981eikLYwcc4AqeNzNqZjzlY4s
n/eJq9GBjr+FXYNuOp59auIq5Jz0qyjxhhnNWo3Q/dzirsXTPSqF/bLO2Rw3rWReQzmXyrcBWuEC
yy9TtHRRXPXKada6kLCOXNztyy46VXvbGPgYGDWfNpCiHKZBJ6Cs6bSpNmN3Ne7XtsslhMmPvRsP
0r4+1mAWt7Mh4YSN/Os1eBSkYppYduaUMc9amhPNaVtnIABIz2rWtZCH7H2rVs5Sz5A/GuhtS+wZ
zgEZrTt2CXG48qo3HFXNHR908zYDMea0DsWQlnB+lWYp4lwd2fWtKBwQdsZ59eKuxqSP9Xj9amQO
x6YqyisOC2KbJtAOPmNY2oXItlJAy+OMV5vcwzR+Ko5+Sz8sa6C6f92D7VXS5V1jGetRXMqCTAxx
Xsb48uvlH4nW8Vr481CCBdqBwce5Ga5H7o5xTSS30pKcAe1TxgLjJ59K17ZkU4CZz+FXIJjgAIor
StBKwwW289q3baOYgYlatG1huHBXc43HJrWsLJg5R522SL39q1Y7WKL5GHmD3HIq8iFVVlVFyPSr
9u6hfnkXP1q8ksXy/vV/On+bD/z1X8GqRJY2+6pb8KSSTggIfxrlrpbh55xO+WDfLjptrKvkjjuF
nxnavWsafUN8J5rPS82nOfu9Kab7cdxPNe+eYPLr5f8AipbvF8RdQMilVfbIp9RtriG69M00n2pM
80qkCpVYBqvRzdcKGyKvQM4I3MorYtJY0KkuWJ6gV09lK4MTLGqozbcnk1tqpa4VTKzbTzsGOK0b
S1ura584Q/J8w+c4z71ZP257hU3Ii4x8i/rk1dt9EEyEXNzJIQPuhita+n2NtaqoS3QduRmtUJbq
PmjU/wDARUEl1bxP8qIDTzewlCFHzDtUCzCVsNjmsu/tQ87SAYKr+GK5bWXKQYHU/LXIvG4XpVRg
3pUZDbas3nxf8SG5Lwrbwwj7sezd+Zrm/GHjJvFsdpJcWMcF9DlXmjbiRfTH1rk8GkINJtpQB61I
vThRn1NWolmcHDdRV+1s/OdVD5wee+K24LV7YM4VcE9a6TTmSNEaY7kHPtXc6csDRh1jGCeoFalx
IDZtt4284NV0us3ELHoVxVj7WtvqG0kgFeD61bl1WG1iZ5JFWMDOTXKah8QrFdyJJnacBvWn2GpT
6qweGGR1/vdBXQQW94AHYAADnPWrtlv3HIxzwKmnCLOUk/5aLtFcdq9nLIqyBMxxnDH0rn5rXjpx
VN7IEk4qtNbhVPtXloldOATj0NBxI3PHHT1qFgQwANA3HNIy0gU1Pbx7nAyK3ba0i2+vHJPNaFs0
cCDYQB71bOoxhcfe9gKsWepwuTG3yk9QB2rtdI1eGOHyS2RV3UtUNrpMpV+vAqbTpftVvBcIeRjd
UerXbyXoMOQVGM1i3cF1dhvNkVYe+81Siu/CugTCa8dZJR0JG6uq0z4j+HtqJFb3Dq/3fLhrZtPG
dlf3BhtrK4z28xdua6WCNGQS7CpPY1WvIvMnQfj+VZslu00N2gHEmPzrlbuyljl2FeaozR7AQwxW
Xd4CMfQV5FKu3tUbgYU00OGPuP1qQfdz6+tNK89qMYzimgtuygNadgbiVgg+71Jro4NBmvMFpCin
sKe/ge63My3BVO5J6VVl0P7KuP7UJPohzVL+1JtPkAjuvMx1rXXxFJqFukRbvyK9T8ElbvTUj4B6
cV0l5oqxRF0UNK3ALCuE8QaRqnKKh2rhpJP4V9hWFfeFYtXjRPtKROBtbdHn9a63wX4It9NWJ5Lt
7tofuAJtUe59a9OsNOtraIyGJN5746CpJSu75QAPasq8/wBavOMHrUVmwZpQV+UHOfWsjUNj3mK5
zV9qzAAcYrnL84tpOK8/8R6NJo+sXFlL83lt8r9mXsaw5Fwp4xVdAS4rQuImUKw+4w4qAr71LFDu
zxmpood8ioEq9Hf2mmtyS7DsgrYt/E1/JGTZaceBwX5qqLnxHrtxLBLFcyRsuEAUxovua2pvCUo0
2F1uVgljQBtrctXP6lo+228y5uFMq9Coxu9M1h28rQXCnoK9k+HWpKkyDOVPWvZZEEsCP2Irmdet
rzkRxmSAjnFcza2KCbcuUOeVNddp8iRICgDelbsMkkyDeCAO1SHB5PArKvjjrTYI9trgd+aybiAG
YmsDWLfBJxXLX65tXrl9Xgk1K33OzPLGPlJPJHpXGSrglcVWGUkBxnFbNwBLpMUg5wcVnqMEirMQ
BYckZ9KseSzttUlR0z7VPFpKTMw6sO1bWmRPaHAQ5/vZrqbBpNnz72X03d6kvr6NYthVS+McVwms
yPdEoucbsmsOeAoduORXU+CtRNrqSI33M+tfR+lXgu9ORlPAANaeUZB8o6YqlPptlcgukah++O9U
Us1t22hOKvRSMBgDipCzlTnpWdet90EkDrXPjx34eSFlN8NysVIxzWRD46sb/WktbVN8btt8zPf6
Vq6xFujY1wt8cRuuKqjSpRXF+KNGk0+5WcJthl6H0buKwUClTuq3bXMccDW8jfIeRxUEwUTOyn5W
6CpLZx5gz+VamN5Q5A5rQt43DqUX7pyT61uWRQupkTA9a05d6LhOjdKy76PC8klzWFNG0YYYzj9a
yLllKNvPzDoag0u7NtqMLhiPmFfSXgm++02TID0HSut3/ugRULlkIdM1MB5igtjNKF2cAVHI3BrL
vDuLj0Q180XUTQ6hLh8BpG6/WtjwjEf+Els8ygZkBwO9e1ahhomriNQgHznFdALZD2FZ2taFb6tp
ktpJgbuUP91u1eJ6hZTaddy2sy7XQ7TWc2as7/Mj3KPaiNiGyK0rWYOyFnrZt7rbt29PStq2uV8v
aMc+vStS2l/clGO70qpeR7pQ3PSsbUEWGEu3WuLubjMjAHPNFpC8twhUd69/+HFy6wqsgwzDBr0h
htyAMq3IrIbUtt20B+XB+6a04ZAyinmQ5wail+7nFZd2GdJgq5bbx+VfPF/4f8QwTO8+lXOzzGO9
UyOta3hjw7rL61aXi2jxxxMCTJ8tesai+EPvXKXjZierC6soH3qRtWQfxVzPiTTLTXAJtwjuF4D/
AN761xcnhq6Em3ahX+9upL3SI9PsU2N5kmT5mP0rIJI4HapY3TA+T9a0becKOO3etK0usuMnrXS2
cxfHoOh71dbDRtxuPXmuG8XXxRltkPPU4rk+Sc4ro/DcaNN82ea9k8Kt5fl7fzr04Hdaxt3Fc94l
tX2x3MC/vF6+4p2jah58S5PPTFbinI5FMkOFORWa56kdPc1PFsktQD6Vz96rQXG5DxWfc3azRlW+
9WHcRkq59RXE/wBoOBwajfUX9agk1NwOtUptXcDg1nTak8h2HlW4IqlIuPTA96YmSB3qxGxbCDjJ
xWpZzb5iMYC/KDXSW0pCjBwAMfjWvE+2EnB6V514mUyakZj0JxVBbKZl3BDtPetHSZJLK6BZTt6f
SvXfDNyFVGDdea9Is7wyWwyeKtOheLLrjPQVjPp5tboSxcK3XFa9vI235zyKWY7UJzk+hrC1Gbyr
Z2HAb5RmpbeZhap9KzppmabBFZGoWxIZ4uG9KyI7pvmimFcMYHPQVDJA+KpSWk7D5QSKpzWE56jH
1NVxYAHM0yRqOtQyGPnynDJ0FQAkEYxVpGREZj9/+GprKQ71BPH866vTg0nX7ta97MIbQ85boK4b
VsFTn8KxPNk8sx+Y+3sueKksridJlA3Mvdetem+HbxoykKv83HytwRXrmkSN9niLMCwGa2POOzcT
UbXC7hG69e9KGA+UHn0psxAhOea5DxJdSOgjTqv3gPSq2m6q4twQCydCKurMkzb4zkVDM2SazhbJ
cF8jn1rxiXxHdTNtQBR7VLFfsimS6uPotMk8SEfLGny1E2tpInzoQaybq4WY5XcPrRakHKnHPrU+
1ccfrUZHBq5aH5h2rrtNmRIhg5apdSuNwUZzjsK5bUssF4OetVbe081x8oPGee9db4U0NZ7/AHPH
tH90itbVtPu9P1+B0RhETy2P0r1DS962kTgEdjuq5JcJCrAuFB5yTXM6h4ztLe/jty7ZXgOV4ro9
P1GC6RZY3DjjpV65kBwF/iPFcbqhW21W6t5GDOh3HHdayrCceU7n5YlyQa0baUqBMn3W7etTyyhx
uHSoLVvmY189eZsbK0xnZzluab2o7dc0gBdgqjLHgAd61rnTksNPjaZv9Ids49B6VEsguMfwuOCB
3oe3KDd1X37VLbnZIpJ5WugtptoDH+LvRbpNPcHPAY9D3FVrq3gtGKvcqsnoxpLaa0hchJEcdetd
FpuvJYlJleHKtkZcZrtV8RWet20TbQsinHTIrc0yLVdQkEMSGOMDJkIxgV0Ufh+BlH2gmQDklv4j
VLVvDWn6jCyywp6AgdK5SxsJ/D975KO0tvn5f8K3nuz9ojcdV+bFcF44uDFfWN2HeOWR2jMi/wBf
UVCt8itb2FziKY/NkfclX2rWe52PHCBluu0dvatiKAtASRgkVXt1KM4IwRXzxjBpCabzQeK6PQdK
Kxfbpl+Y/wCqB/nVXxC7m4QHoorOiYqySKQDVxJzMOBn1FSogkbgZJP44rTsVbcEPzDOBk1uwRJb
wO3AOK5jUbZHuDKRuB65pi6fbBgSmVx29a6PR9I0yWVQ8SFMjO4V6ho6aLZRny44YwMdBXSW3iOw
QEJKuMdKtjVvtG3yzketOeYlNo5Y1kXMKIrsEJk/vVgahctbw+c4/eynESnvXJeN5DEulIwyPMw2
fes3U7yCC/jtpdrIsexN3qea1fD9tcm/3xyPIAMyJJyPpmu5NxH9lVosBGXIrDW/d5Ll0G6KPqRX
gJJFNoHFXtJ09tRvlTH7tfmc+1egLBtiGBhQMKK5nX7JirP1Nc3Fkgr6c1IrOrZXrV6OTeFJTleW
wau2t0Y5PMDONpzjrVs6k8jv3J6+1IsgLdAwPDClexbzC0TYHpWxpcEqON6AYHB9T71txvCZVBlf
K9QejfStmzgtmljaLOOh9zXaWKmOEJtxV0bYwWY/N29qzLl3uJlh4SL7zP8A3VHJauQ+2HXPET3E
Y/0O14Qdie1c745kE19YxZ5VsnmsGzhfxBrpjhQszcPu5UD1r1DT7KLSbFLeHkj7znqTWRc6iI/O
06N8XG8vHn+JW7Cr3h3TZo45UmBxICNp7V4AfrSU5EaR1RBlmOAPevRdB0X+z7NQQTIfmkIHU+lb
H2eaYEopCjtisbWLQ/Z24zxzivPp1MFyy9OalTkZ/lViOQAgDj196vrGrKCMA9qqytNDIeCD60sU
rysCHOB+ea2dOum85Uc/d5ORXa6fEsqKw+6eOK6GDSLV4llePJXjFalhaW1uu2LbkkfKR3rcWUBD
kY3eg5qlcXeNrIN4UHeuelc54x1T+y9Kjs4Mi+vgNw7qnYVR0+FdL0tIuN5+Zz6muC8RXEuo65HD
b5MvQYHrXoXhXw8mj2A+UG4kGXen+INRTS7N5nfaOlcb4XjuPEuvORn7FHy7Ec7vavWbCLFuA3Lp
8jH1Ir5XNAyTx1rt/Cnhd5LqO6vF245VPT3r0U2floqIuFAqC4tJUhYw/e9RWTqEfn2bgriRRyK4
DUtM80M3CuOhrFVGidkcYZe1Tq2PmIzircErKMZ+lWXjEihsEn2qm1syy56genGK0lTzJFALK6+9
dBoWpTRMsbuy+mK7qz1QNbvvf94F/Oqy6wYbgRklQxBANasmunZEhAOThfUmtjT7CaKJ9S1ULDBG
pkMbdBj1964Dz317X7jVp/8AVBv3ansvaqWv6+kMbIj/AD9ABU3g7QiG/tK6GZpeVz/CK7tJ0iVt
xA9DXAeMNTtr0jTlxJNM21VHNdj4O0KLRdIjijXDkZY9ya6CI7Lxk/hkG8fXvXyqFLEAck8YFdx4
Z8GzuyXlzGd3VUI4X3Nej2WnrDbBlZG5wSDnFWJY2CjqcVni4vIZdrxh4vUcEUXFqtz88WC4/OuY
1bw9K8Uk1upzn5oz1HuPauR/saTUH2RttnXjD96p3Wk6hYHFzZyqP7wXI/OmW8kWQrttYetaUTIM
bZOMVMJoVHzMM/nSG/tt/wA0TEH0PNXrfVtNjkDmCUD+IZGavt4otoVzDEwwOpasmbxJdX9ytvp8
AluZG4IGcV7F8P8A4fzaYqa1rsrXOqSD91Gx+WEew9azviN4nF1dDw1p7ho1YPdyL3b+5+HeuV1C
/j0jTAiEbiOlYfhvSX1nVWvJwWiU8Z6V6WZYbC2xkKAK4PxP4u2K8Ns5D9M074e6BJd3DateBndj
8hf0r2CJAijbUV2rCB5l/wBZF86fh/8AWryjwf4MS22XF6gNyfmIbpEP8a9Lt7eOVGtoU/dhOvvX
PXcNxpF2XQZjPUdjWja3cVzB5kRyO6ntVhLSO6jO0YYdqqyWLxsQU5qSO0dlBI3Y/Osu/wDDURlO
pWibXX/Wx4/WrkFtvhB270I+tU7vw3pF4D9osISxzyF2msa5+HWiybjG1xB/uPkVlT/C7cGNrqze
wkj/AMKybn4c6/Cf3MttcL7S7T+tZtx4S8QWa75NNkbHdHDVTs9E1XUb1bX7PJHk8l1wBXvXw7+H
FtpG26mTdIuCxcck11Pj/wASR+G9BleJx9vnBjtk759fwrwzTUMSveXBzIxyxb1rMm83XtUWCHJX
dyfQV6HaW0GiaaqAAECuW1vV5LneC2IxXJ6fp7a9rCxLuMSnLmvcNBsEtrZEC7QowBW+FwKr3Vyk
KnPNf//Z        DICHIARAZIONI PERSONALI     true  Specialista in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica <p><strong>Chirurgia plastica ricostruttiva:</strong> Mappatura dei nei (melanoma e altri tumori cutanei), Chirurgia della mammella, Chirurgia dell&#39;addome, Chirurgia dell&#39;obesità, Chirurgia del naso, Chirurgia della mano;</p><p> </p><p><strong>Chirurgia estetica:</strong> Mastoplastica, Rinoplastica, Otoplastica, Liposuzione, Blefaroplastica, Lifting (viso,cosce e braccia), Addominoplastica, Asportazione nevi, cisti e lipomi, Dermoabrasione, Lipofilling, Asportazione Cicatrici, Attività peritale, Adenectomia per Ginecomastia;</p>  Casa di Cura Privata San Rossore    Pisa    true  Membro del CdA - Senior Surgeon <p>Dal 2/1/2016 al 16/1/2016 missione chirurgica in <strong>Vietnam</strong> presso l&#39;ospedale Dong Nai di <strong>Bien Hoa City</strong>, dove sono stati operati 77 pazienti;</p><p> </p><p>Dal 27/7/2011 al 7/8/2011 seconda missione in <strong>Uganda</strong>, presso il Referreal Hospital di <strong>Fort Portal</strong> dove sono stati operati 110 pazienti;</p><p> </p><p>Dal 30/12/2009 al 17/1/2010 missone chirurgica umanitaria in <strong>Camiri (Bolivia</strong>, <strong>Sudamerica</strong>) dove sono stati operati 75 pazienti;</p><p> </p><p>Nel 12/2008 ha partecipato ad una missione umanitaria organizzativa in <strong>Albania </strong>(Ospedale Civile di Durazzo) e<strong> </strong><strong>Kosovo (Klina)</strong>;</p><p> </p><p>Dal 27/6/2008 al 14/7/2008 ha organizzato e diretto una ulteriore missione chirurgica umanitaria a <strong>Kampala e Nkokonjeru (Uganda</strong><strong>, </strong><strong>Africa Centrale)</strong> dove sono stati operati 71 pazienti affetti da esiti di ustioni e patologie malformative;</p><p> </p><p>Dal 21/3/2005 al 3/4/2005, presso il Municipal Peoples Hospital di <strong>Lhasa (Tibet)</strong>: 70 interventi come operatore (tot/missione: 151 pazienti);</p><p> </p><p>Dal 14/7/2006 al 8/8/2006 presso il Prefecture Hospital di <strong>Yushu (Quinghay, Cina)</strong>: 60 interventi come operatore per labiopalatoschisi ed esiti di ustione (totale pazienti/missione: 120);</p><p> </p><p>Dal 7/4/2004 al 25/4/2004 presso lo Shigatse Hospital di <strong>Shigatse (Tibet)</strong> ha eseguito 56 interventi chirurgici su pazienti portatori di labiopalatoschisi ed esiti di ustione (tot. pazienti operati: 142);</p><p> </p><p>Dal 1995 al 2004 ha partecipato a sei missioni chirurgiche umanitarie presso lo &#34;<strong>Zambian Italian Ortopaedic Hospital for Handicapped Childrens&#34; </strong>di Lusaka in Zambia, Africa Centrale.</p>  Interplast Italy Onlus    Bologna     false  Dirigente Medico di I Livello <p>Fino al 6/2010 presso la Unità Operativa Ospedaliera di Chirurgia Plastica è stato il responsabile dell&#39;<strong>Ambulatorio multidisciplinare per il Melanoma </strong>e referente per la Chirurgia Plastica del <strong>Centro Regionale</strong> <strong>di Riferimento per la cura dell’Obesità</strong> (in collaborazione con l&#39;Endocrinologia Universitaria del Prof. Aldo Pinchera).</p><p> </p><p>Dal 2001 AL 2012 ha tenuto, mediante due campagne di visite ambulatoriali all’anno (pre-estiva ed autunnale) presso la <strong>Pubblica Assistenza-Avis di </strong><strong>Borgo a Buggiano (Pistoia)</strong> uno screening di prevenzione per<strong> </strong><strong>il melanoma cutaneo</strong> <strong>sulla popolazione</strong>, dove ha visitato gratuitamente più di <strong>3000 </strong>residenti nel comune. Questa importante iniziativa sanitaria territoriale è stata organizzata e gestita dall&#39;Associazione &#34;<strong>Gruppo Donne per la Cultura</strong>&#34; di Borgo a Buggiano (Pistoia), in particolare grazie alla collaborazione di Giovanna Bagnatori, socia del Gruppo.</p><p> </p><p>Dal 1/2000 al 5/2009 ha svolto attività di consulenza chirurgica per la <strong>U.O. di Senologia </strong>(Primario:<strong> </strong>D.ssa<strong> </strong>Manuela Roncella) con una casistica di circa <strong>600</strong> interventi per ricostruzione della mammella post mastectomia.</p><p> </p><p>Dal 2/2000 al 6/2010 ha<strong> </strong>insegnato<strong> </strong>Tecnica Chirurgica presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell&#39;<strong> </strong><strong>Università degli Studi di Siena</strong>.</p><p> </p><p>Nel 8/2004 ha frequentato il <strong>Centro Grandi Ustionati dell’Ospedale Bufalini di Cesena</strong> (Resp.: Dott. D. Melandri), come comando di aggiornamento dell’Azienda Ospedaliera Pisana.</p><p> </p><p>Dal 3/3/2003 al 28/3/2003 ha frequentato il <strong>Centro Grandi Ustioni della Divisione di Chirurgia Plastica dell’Università di Padova</strong> per un comando di aggiornamento ospedaliero.</p><p> </p><p>Dal 12/1998 Dirigente Medico di I Livello.</p>  Ospedale di Cisanello, Azienda Ospedaliera Pisana     false  Ufficiale Medico di Complemento - Marina Militare <p>Frequentato l&#39;<strong>83° Corso Ufficiali </strong>della Scuola di Sanità Militare Marittima dell&#39;<strong>Accademia Navale di Livorno</strong>, dove ha poi prestato servizio, dal 16-07-1990 come Ufficiale Medico di Complemento presso l&#39;Infermeria Autonoma della stessa Accademia.</p><p>Congedato il 17/7/1991 con il grado di Guardiamarina (Sottotenente di Vascello).</p>      false Specializzazione in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva (50/50) <p>Titolo tesi: “Approccio multidisciplinare al paziente affetto da melanoma cutaneo”.</p>  Università degli Studi di Parma    false Iscritto all'Albo dell'Ordine dei Medici della Provincia di Pisa <p>(iscriz. n° 3256)</p>     false Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia (110/110) <p>Tesi di laurea su argomento neurochirurgico: &#34;La sella vuota primitiva&#34;.</p>  Università degli Studi di Pisa     false Maturità Scientifica  Liceo Scientifico Buonarroti di Pisa      Italiano    Inglese  B1 B1 B1 B1 B1   Francese  B1 B1 B1 B1 B1    publications Pubblicazioni <p>Ha al suo attivo <strong>70</strong> pubblicazioni scientifiche su riviste ed atti congressuali nazionali ed internazionali, <strong>26</strong> articoli su giornali e riviste di divulgazione ed ha partecipato come relatore a <strong>51 </strong>Congressi/Convegni scientifici.</p>   honors_awards Riconoscimenti e premi <p>Nel 2008 e nel 2011 riceve dal Rotary Club di Pisa il premio &#34;<strong>Paul Harris Fellow</strong>&#34; (premio rotariano per l&#39;impegno e la dedizione alla comunità) come riconoscimento <strong>&#34;</strong>in segno di apprezzamento e riconoscenza per la sua attività di chirurgo plastico volontario nei paesi poveri del mondo, dal 1995.</p><p> </p><p>Il 3/2003 riceve dal Sindaco di Pisa Paolo Fontanelli il premio<strong> </strong>“Donne per la Solidarietà”, per l’attività di chirurgia del volontariato svolta in Africa dall&#39;associazione <strong>Interplast Italy</strong>.</p>   memberships Appartenenza a gruppi / associazioni <p>Dal è 1995 socio, e dal 2016 membro del CdA,  dell&#39;Associazione <strong>Interethnos Interplast Italy</strong> (<a href="http://www.3ionlus.org/" rel="nofollow">www.3ionlus.org</a>);</p><p> </p><p>Nel 7/2004 è tra i soci fondatori, e membro del Comitato Scientifico, della “<strong>Associazione Contro il Melanoma&#34; </strong>(<a href="http://www.associazionecontromelanoma.it/" rel="nofollow">www.associazionecontromelanoma.it</a>);</p><p> </p><p>Dal 7/2003 è socio del <strong>Rotary Club di Pisa</strong> (<a href="http://www.rotarypisa.it/" rel="nofollow">www.rotarypisa.it</a>);</p><p> </p><p>Nel 5/1994 è stato tra i soci fondatori, a Pisa, della &#34;Associazione Toscana per la Labiopalatoschisi&#34; (in seguito denominata AISMEL)</p><p> </p><p>E’ socio ordinario della Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica (SICPRE). (<a href="http://www.sicpre.org/" rel="nofollow">www.sicpre.it</a><u>)</u>;</p><p> </p><p>E&#39; socio dell&#39;<strong>IMI</strong> (Intergruppo Melanoma Italiano);</p>   courses Corsi <p><strong>CORSI DI FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) ECM - TRIENNIO 2017-2019</strong></p><p>Metodiche correttive degli esiti ustioni a carico degli arti superiori, Il trattamento chirurgico delle ustioni, Uso in sicurezza dei laser medicali, La labiopalatoschisi, Terapia chirurgica attuale, Chirurgia delle schisi del palato, Terapia chirurgica degli esiti di ustione dei genitali femminili, Corso di lingua francese, La malattia tromboembolica venosa, L&#39;acido ialuronico nel ringiovanimento cutaneo del viso, Ricostruzione mammaria post oncologica, Il percorso del paziente con carcinoma a cellule di Merkel, La qualità del ricovero e la sicurezza del paziente secondo JCI e secondo le linee guida ministeriali.</p><p> </p>   signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 &#34;Codice in materia di protezione dei dati personali.</p> 

