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Nato in Arezzo il 24.03.1971. 
 
Diploma di Maturità Scientifica 
  
1996 - Laurea in Medicina e Chirurgia con lode presso l’Università di Siena. 
 
1997 - Abilitazione all’esercizio professionale presso l’Università di Siena. 
 
1997 - Iscrizione all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi di Arezzo (15/10/1997). 
 
2000 - Diploma di Specializzazione in Malattie Infettive con lode (norme CEE) presso 
l’Università di Siena. 
 
2000-2001 Contratto di prestazione d’opera per programma di ricerca presso l’Istituto di Clinica 
delle Malattie Infettive - Università degli Studi di Siena.  
 
2002 - Contratto privato con l’Azienda Ospedaliera Senese per svolgere attività di prestazioni 
sanitarie presso l’UO Malattie Infettive II. 
 
2002 Vincitore di concorso per un posto di Ricercatore Universitario, settore disciplinare 
MED/17 Malattie Infettive, presso l’Università degli Studi di Siena (Dipartimento di Biologia 
Molecolare). 
 
Dal 20/12/2005 Ricercatore Confermato settore disciplinare MED/17 Malattie Infettive, presso 
l’Università degli Studi di Siena (Dipartimento di Biotecnologie Mediche). 
 
In qualità di dirigente medico convenzionato, dal 2002 svolge attività assistenziale come servizio 
di reparto, ambulatorio, day hospital, consulenza, guardia interdivisionale e supporto ecografico 
diagnostico presso l’UO Malattie Infettive Universitarie (Dir. Prof. A De Luca) (DAI Medicina 
Interna e Specialistica – Azienda Ospedaliera Universitaria Senese), che ricovera pazienti in età 
pediatrica ed adulta con patologie infettive autoctone o d’importazione. 
 
 
 
Tra i numerosi corsi di aggiornamento o formazione professionale: 
  
 
2005 - Corso di Perfezionamento in "Medicina Tropicale e Cooperazione Sanitaria" 
(Università degli Studi di Firenze). 
 
2009 – Corso base di Medicina delle Migrazioni (Caritas Diocesana di Roma). 
 
2011 – Corso di formazione in “Travel Medicine” (Ospedale Sacro Cuore, Negrar-Verona). 
 
2007 – Corso di formazione “La medicina dei viaggi: nuove strategie d’intervento” (Roma). 
 



2004 - Corso di aggiornamento “Infezione malarica” (SIMIT, Porto Ercole). 
  
2005 - Corso di Formazione “La Tubercolosi” (SIMIT, Riccione). 
 
2006 - Corso di formazione “La febbre nel viaggiatore” (Milano). 
 
2008 – Corso di formazione “Il Ruolo dell’infettivologo nel trapianto d’organo” (SIMIT, Riccione). 
 
2000 - Corso Intensivo di Ecografia Internistica – (40 ore ed esame finale) – (Castello di 
Gargonza, Arezzo). 
 
2004 - Corso di aggiornamento “Ecografia in infettivologia” (SIMIT, Firenze). 
 
2001 - Idoneo all’esercizio di attività di emergenza sanitaria territoriale al termine del Corso di 
formazione D.E.U. presso l’Azienda USL n°8-Arezzo. 
 
 
Iscritto all'Associazione Italiana per lo studio del fegato (A.I.S.F.) – 2003 
 
Iscritto alla Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT) - 2004 
 
Iscritto alla Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM) – 2009 
 
Iscritto alla Società di Epatologi Toscani (ET) - 2013 
 

 
 
 
 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 
 
 

Ha partecipato a numerosi corsi di formazione e congressi di malattie infettive, anche in qualità di 
docente. E’ autore o co-autore di numerosi lavori scientifici nella disciplina (partecipazioni a 
convegni e pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali). 
 
Le principali linee di ricerca sono relative a: 
 

- analisi clinico-epidemiologica e caratterizzazione molecolare dell’infezione da Leishmania 
nell’area senese. 

- Monitoraggio dell’infezione da HCMV nel paziente trapiantato 
- Infezioni virali autoctone ed importate trasmesse da vettori  
- Caratterizzazione clinico-microbiologica di infezioni da batteri multi-resistenti 

 
E’ attualmente responsabile del progetto di ricerca “Infezione da Cytomegalovirus: monitoraggio 
dell’immunità cellulare specifica ed analisi della risposta infiammatoria in pazienti sottoposti a 
trapianto d’organo solido”, approvato dal CEL AOUS in data 18/11/2010. 
 
 
 

 



ATTIVITA’ DIDATTICA 
 
 
Ha svolto attività didattica come Docente di Malattie infettive (MED17) presso l'Università di Siena 
nei seguenti corsi: 
 
Laurea in Medicina e Chirurgia 
Laurea in Dietistica 
Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive 
Scuola di Specializzazione in Igiene  
Scuola di Specializzazione in Pediatria 
Scuola di Specializzazione in Microbiologia 
Scuola di specializzazione Urologia 
Laurea specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche 
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria. 
 
 
 
 
Partecipa regolarmente a commissioni di esami di profitto, ha collaborato alla stesura di numerose 
tesi di laurea ed è stato relatore di tesi di laurea in Medicina e Chirurgia e specializzazione in 
Malattie Infettive. 
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