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 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Firenze.  

 Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio presso l’Università degli Studi di 

Firenze.  

 Dottorato di ricerca in “Scienze anestesiologiche e chirurgiche” conseguito presso l’Unità 

Operativa di Chirurgia (Patologia Chirurgica III) Università degli Studi di Firenze. Durante i tre anni 

di dottorato ho svolto attività ambulatoriale, assistenza in sala chirurgica, in reparto e ricerca. Inoltre 

ho gestito pazienti con patologie infiammatorie croniche intestinali con particolare riguardo alle 

complicanze legate al malassorbimento intestinale quale osteoporosi, osteoporomalacia, 

iperparatiroidismo secondario.  

 Master Universitario di II livello in “ Malattie metaboliche dell’osso: dal gene alla cura” 
conseguito presso l’Università degli Studi di Firenze.  

 Membro della Commissione ‘Fracture Unit’ della Società Italiana di Ortopedia e Medicina che si 

pone come obiettivo lo sviluppo di modelli assistenziali di eccellenza per la gestione del paziente con 

fratture da fragilita' (“Fracture Unit”), nei quali interagiscano in maniera collaborativa e coordinata i 

diversi specialisti chiamati ad intervenire, i medici di Medicina Generale, i servizi di Emergenza 

Urgenza, oltre la previsione di percorsi diagnostici e terapeutici consolidati ed organizzati.  

 Collaboro insieme ai responsabili scientifici per la Toscana (Prof.ssa M.L. Brandi e Prof. R. Nuti), al 

progetto T.A.R.Ge.T. (acronimo di Trattamento Appropriato delle Ri-fratture Geriatriche in 

Toscana) un programma quadriennale della Regione Toscana, realizzato in collaborazione con le 

Università  di Firenze e di Siena, che si propone di ridurre l’incidenza delle fratture femorali e nello 

specifico delle ri-fratture di femore su base osteoporotica nei soggetti anziani e di diminuire 

l’inappropriatezza derivante dal mancato avviamento dei pazienti con frattura femorale a terapie 

farmacologiche preventive di provata efficacia antifratturativa. 

MI occupo di patologie a carico  degli organi endocrini e delle alterazioni del metabolismo dei lipidi, glucidi 

e protidi 

PATOLOGIE DELLA TIROIDE: 

 Patologia nodulare (gozzo) 

 Tiroiditi autoimmuni (tiroidite di Hashimoto, Morbo di Basedow-Graves) 

 Tiroiditi sub-acute 

 Tumori sporadici e familiari della tiroide: diagnosi e follow-up 

METABOLISMO DELL'OSSO: 
 Osteoporosi 

 Osteoporomalacia 

 Malattie delle paratiroidi: Iperparatiroidismo primitivo, secondario e terziario 

 Morbo di Paget 

 Patologie ossee rare 

METABOLISMO GLUCIDICO: 
 Diabete Mellito 

 Ipoglicemie Reattive 

 Insulino-resistenza 

METABOLISMO LIPIDICO: 
 Ipercolesterolemie familiari e alimentari 

 Ipertrigliceridemie familiari e alimentari 

 Dislipidemie miste 

IPERTENSIONE ARTERIOSA: 
 Essenziale 

 Secondaria endocrina 

 PATOLOGIE DELL'IPOFISI: 

 Adenomi ipofisari non secernenti e secernenti: Prolattina, ACTH (Cushing), GH (Acromegalia) 

 PATOLOGIE DELLE GHIANDOLE SURRENALI: 

 Adenomi surrenalici non secernenti e secernenti: Aldosterone, Cortisolo, Feocromocitoma 

 TUMORI ENDOCRINI EREDITARI: 


