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Curriculum formativo e professionale 



Ospedale Universitario Saint Pierre - Université Libre de Bruxelles (Belgio) 
Tale ospedale è un’istituzione sanitaria universitaria dotata di 441 posti letto e legalmente 

riconosciuta dalla Stato Belga (decreto ministeriale n° A/076). Detta istituzione gode di maggior 
fama in Belgio ed eroga prestazioni sanitarie come da normativa Belga in merito. Dal 1 ottobre 
1988 al 31 dicembre 1990 ho lavorato a tempo pieno nel Servizio di Pneumologia. Il Ministero 
dell’Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica dello Stato Italiano ha riconosciuto il periodo 
da me trascorso presso tale ospedale come equipollente a quello svolto come ricercatore presso 
Atenei italiani.  

Ho svolto attività clinica consistita nella diagnosi, prescrizione, terapia e follow-up delle 
patologie polmonari acute e croniche che afferivano al Servizio di Pneumologia. Tali attività erano 
svolte in  ambulatorio, nel laboratorio di fisiopatologia respiratoria, in sala endoscopica come 
anche in regime di ricovero nei letti dell’Area Medica ed in quelli del Centro di Medicina del 
Sonno. Inoltre era realizzata attività di consulenza negli altri reparti comprese le rianimazioni 
Neurorespiratoria e quella Post-chirurgica. Tali attività erano svolte giornalmente, a rotazione per i 
diversi medici in funzione della programmazione del servizio. Ho appreso e perfezionato le diverse 
tecniche e metodologie per la valutazione funzionale respiratoria a riposo, durante attività fisica, e 
durante il sonno. Ho applicato le diverse metodiche nello studio di soggetti con ostruzione delle 
vie aeree extra- (russamento, sindrome delle apnee del sonno) ed intratoraciche (asma bronchiale, 
broncopneumopatia cronica ostruttiva), alterazioni restrittive (interstiziopatie polmonari, 
neuromuscolari, deformità della gabbia toracica, obesità patologica), o sistemiche con 
coinvolgimento dell’apparato respiratorio (malattie reumatiche, endocrinopatie). Ho acquisito una 
formazione pratica nel settore della fibrobroncoscopia polmonare e tecniche associate, e nella 
gestione diagnostico-terapeutica di soggetti con patologia infettiva, tumorale, vascolare, e 
traumatica a carico del polmone o della pleura. L’acquisizione di tali conoscenze teoriche e 
pratiche mi ha reso possibile lo svolgimento dell’abituale attività giornaliera in piena autonomia 
professionale. Come indagini diagnostiche di secondo livello ho realizzato 480 test ergometrici, 
192 studi dei centri respiratori, 960 polisonnografie, 120 fibrobroncoscopie con tecniche correlate.  

In merito alla mia attività di ricerca nell’ambito di uno studio multicentrico internazionale ho 
partecipato allo sviluppo di metodologie di screening dei disturbi respiratori del sonno con o senza 
insufficienza respiratoria. Ho contribuito allo sviluppo di un sistema polisonnografico 
informatizzato  poi commercializzato in Belgio ed  in Francia. Ho studiato, con il supporto 
finanziario attribuitoci dal Fondo della ricerca Scientifica Medica dello Stato Belga, la dispnea da 
sforzo nell’uomo normale e nei soggetti con alterazioni toraco-polmonari. L’attività di ricerca è 
stata oggetto di comunicazioni in occasione di congressi internazionali e di pubblicazioni. 
 



Cliniche Universitarie Saint Luc - Université Catholique de Louvain (Belgio). 
L’Università Cattolica di Lovanio è un’università legalmente riconosciuta dalla Stato Belga 

(legge del 12.8.1911 e legge 28 maggio 1970). Dal 6 gennaio 1991 al 31 dicembre 1993 ho  
lavorato a tempo pieno presso il Laboratorio di Fisiopatologia Respiratoria del Servizio di 
Pneumologia. Tale ospedale eroga prestazioni sanitarie come da normativa Belga in merito. Il 
Ministero dell’Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica dello Stato Italiano ha riconosciuto il 
periodo da me trascorso presso tale istituzione come equipollente a quello svolto come ricercatore 
presso atenei italiani.  

Ho svolto attività di ricerca consistita nello studio della fisiopatologia delle vie aeree superiori 
nell’uomo normale e nei soggetti affetti dalla sindrome delle apnee ostruttive del sonno. Ho 
utilizzato tecniche d’indagine di secondo livello, la fibrobroncoscopia e la cineradiografia, e 
proprie della ricerca quali la misura della pressione nella faringe e nell’esofago, l’elettromiografia 
del genioglosso e del diaframma. Il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Biomediche, con 
indirizzo in Pneumologia, ha coronato i miei studi.  

Gran parte della mia attività è stata comunque dedicata ad una ricerca clinica, finanziata dalla 
Commissione Europea del Carbone e dell’Acciaio e consistita nel follow-up con studio 
longitudinale di ex dipendenti di un’industria siderurgica. Sono stati analizzati i seguenti aspetti: la 
funzione respiratoria con indagini di primo livello quali la misura dei volumi polmonari e la 
diffusione polmonare; l’anatomia dell’apparato respiratorio con imaging radiologico (TC);  le 
caratteristiche dell’albero bronchiale con tecniche d’indagine di biologia e biochimica cellulare.  I 
risultati di tali ricerche sono stati oggetto di comunicazioni in occasione di congressi internazionali 
e di pubblicazioni. 



Centro di S.Maria agli Ulivi della Fondazione Don Carlo Gnocchi - ONLUS – IRCCS 
Dal 20 settembre 1993 al 23 febbraio 2001 ho lavorato in qualità di dirigente di I° livello,  

assunto a tempo pieno ed indeterminato, presso la UOF di Riabilitazione Respiratoria. Dal 20 
settembre 1993 al 1 gennaio 1994 mi è stato concesso un periodo di aspettiva non retribuito 
essendo in servizio presso altra struttura sanitaria. Tale Centro, convenzionato con il SSN, è un 
Presidio di Riabilitazione Funzionale di soggetti portatori di disabilità fisiche, che eroga 
prestazioni sanitarie a ciclo continuativo e diurno in fase acuta e post-acuta, oltre che una struttura 
di recupero funzionale ambulatoriale. Dal 1993 è una delle strutture di riferimento regionali per la 
prescrizione della ossigenoterapia domiciliare a lungo termine La UOF di Riabilitazione 
Respiratoria è dotata di 20 letti, di un laboratorio di Fisiopatologia Respiratoria e di un Servizio di 
polisonnografia cardio-respiratoria da me creato nel 1994.  In regime di degenza a ciclo continuo 
sono trattati, con NIV anche se portatori di cannula tracheale, soggetti affetti da insufficienza 
respiratoria cronica o cronica riacutizzata. Presso il Servizio di polisonnografia vengono realizzate 
prestazioni diagnostiche, e di titolazione dispositivi a pressione positiva per la prescrizione di 
trattamenti cronici domiciliari con NIV o CPAP in soggetti con insufficienza respiratoria.  

Ho attivato e sviluppato percorsi riabilitativi per il trattamento e gestione del soggetto affetto da 
insufficienza respiratoria cronica e/o disturbi respiratori nel sonno.  

Ho redatto e diretto, in qualità di responsabile scientifico, il progetto della ricerca finalizzata 
finanziata dal Ministero della Sanità Italiano sul “Trattamento ventilatorio con CPAP nella 
sindrome delle apnee del sonno e nello scompenso cardiaco”. Tale ricerca è stata realizzata in 
collaborazione con il Centro di Bioingegneria del Politecnico di Milano, l’Istituto di Medicina 
Interna ed Immunologia Clinica dell’Università di Firenze, l’Istituto di Fisiopatologia Respiratoria 
del CNR, ed il Centro di Medicina del Sonno del Centro Medico di Veruno (VB) della Fondazione 
S. Maugeri – IRCCS.   

Alla UO afferisce l’insegnamento di Riabilitazione Respiratoria della Scuola di 
Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio dell’Università degli Studi di Firenze. Dal 
1994 al febbraio 2001 ho avuto l’incarico di Professore a contratto non remunerato per 
l’insegnamento di Riabilitazione Respiratoria e quindi di Disturbi Respiratori del Sonno.  

 
 



Regione Toscana - Azienda USL 3 di Pistoia  
 Ho partecipato al concorso pubblico per dirigente medico UOC complessa di Pneumologia 
Azienda USL 3 di Pistoia risultando 1° classificato. Assunto a tempo pieno ed indeterminato in 
regime di esclusività del rapporto lavorativo con la ASL3 Pistoia dal 23 febbraio 2001 ad oggi 
lavoro in qualità di dirigente di I° livello presso la UOC di Pneumologia. Con i colleghi di tale 
reparto concorro allo svolgimento delle attività diagnostica, prescrittiva, terapeutica e di follow-up 
delle patologie polmonari acute e croniche. Tali attività si sostanziano nell’erogazione di 
prestazioni sanitarie clinico-strumentali pneumologiche in ambito ambulatoriale, anche attivando 
percorsi diagnostici pneumologici intraospedalieri sia come day-service che come CORD, in 
regime di day-hospital o come consulenza presso i diversi reparti ospedalieri ed il DEA. Oltre 
quanto sopra indicato, svolto in collaborazione con colleghi della UOC di Pneumologia, sono stato 
o sono personalmente impegnato nelle seguenti attività:  

• sono stato componente, in qualità di specialista pneumologo rappresentante l’Azienda USL 
3 di Pistoia, del collegio tecnico dell’Area Vasta Centro della Regione Toscana per le due 
ultime  valutazione dei dispositivi  ventilatori domiciliari e della ossigeno-terapia a lungo 
termine (OTLT). In occasione della prima sono stato nominato referente tecnico per quanto 
di competenza medica. Tale figura non è più prevista ai sensi della normativa vigente 

• sono stato componente, in rappresentanza dell’Azienda USL 3 di Pistoia, della 
Commissone Medica Invalidi (CMI) 

• ho organizzato, essendone responsabile scientifico, del corso formativo aziendale 
“Insufficienza respiratoria: percorso assistenziale intraospedaliero”  

• ho firmato l’EXPANDED CHRONIC CARE MODEL per la “Gestione della Persona 
affetta da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) ed insufficienza respiratoria in 
BPCO” approvato dall’Azienda USL 3 di Pistoia. Tale modello formalizza la condivisione, 
tra Azienda USL3 Pistoia ed i medici di medicina generale, del PDTA dei soggetti affetti 
da BPCO con o senza insufficienza respiratoria cronica  

• in coordinamento con le Tecnologie Sanitarie, la Farmacia Territoriale, e l’Ufficio Ausili e 
Protesi, supervisiono la prescrizione dei trattamenti domiciliari dell’insufficienza 
respiratoria cronica con OTLT, assistenza ventilatoria meccanica non invasiva, e con CPAP 

• sono medico responsabile SDO per la U.O. di Pneumologia Azienda USL 3 di Pistoia 
• sono direttore dell’esecuzione del contratto per fornitura di allergeni per prick test 

all’Azienda USL 3 di Pistoia 
• faccio parte del gruppo di lavoro “Apparecchiature necessarie al mantenimento in vita dei 

pazienti”  dell’Azienda USL 3 di Pistoia 
• su delega dell’Azienda Sanitaria ho partecipato al corso di Alta formazione per 

professionisti delle Aziende USL3 ed USL4 aderenti al Consorzio SIOR per lo sviluppo del 
modello “Ospedale per Intensità di Cura”. Al termine del corso di 50 ore organizzato dal 
Laboratorio di Management Sanitario della Scuola S.Anna di Pisa verranno attribuiti 50 
crediti ECM. Nell’ambito del corso ho fatto parte del gruppo di lavoro cui è stata 
demandata la formulazione del modello organizzativo dell’area sub-intensiva 
polispecialistica. Tale modello, prima della sua pubblicazione ufficiale, è stato presentato e 
consegnato alle Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie di Prato e Pistoia. 

• sono stato nominato dall’Azienda USL3 di Pistoia componente del gruppo di lavoro il cui 
mandato è la definizione dei percorsi diagnostico terapeutici ed assistenziali per il Paziente 
Pneumologico nell’area sub-intensiva polispecialistica 

• il 28 giugno 2012 ho partecipato alla GIORNATA DI FORMAZIONE  “Introduzione ai 
temi dell’operations management” tenuto dall’Università Bocconi 

• su indicazione della Direzione Sanitaria di Presidio ASL3 di Pistoia sono componente, 
delegato dalla UOC di Pneumologia, del gruppo di lavoro per la gestione dei soggetti affetti 
da sclerosi laterale amiotrofica 



• sono membro del gruppo di lavoro per la revisione delle  Linee Guida della Regione Toscana 
per Asma, BPCO, e Insufficienza Respiratoria 

• nomina del Consiglio Sanitario Regionale della Toscana quale componente del gruppo di 
lavoro "PDTA BPCO, Asma Grave ed Insufficienza Respiratoria"  

• nomina del Ministero della Salute quale componente del tavolo tecnico di lavoro per la 
sindrome dell’apnea ostruttiva nel sonno (OSAS) istituito presso il Dipartimento della 
Sanità Pubblica e dell’Innovazione del Ministero della Salute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Partecipazione a corsi/eventi in qualità di docente/membro/moderatore/relatore 
1. Convegno Sonno e apparato respiratorio. Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi 

IRCCS - Università degli Studi di Firenze. Pozzolatico 11 marzo 1995 Relatore 30 minuti 
2. Tavola Rotonda Aspetti medico-legali nelle malattie dell’apparato respiratorio. Pozzolatico 

13 maggio 1995. Relatore 30 minuti 
3. Corso di formazione in patologia cardiorespiratoria su Embolia polmonare. Pozzolatico 25-

26 gennaio 1996.  Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi IRCCS - Università degli 
Studi di Firenze. Docente una ora 

4. Congresso Internazionale La riabilitazione oltre il duemila. Roma 24-25 ottobre 1996. 
Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi IRCCS. Relatore. 

5. Corso di aggiornamento su asma bronchiale. Firenze 4-6 novembre 1997. Fondazione Pro 
Juventute Don Carlo Gnocchi IRCCS - Glaxo Wellcome. Docente  una ora 

6. II° Corso residenziale di Medicina del Sonno. Bertinoro 2 maggio 1998. Associazione 
Italiana di Medicina del Sonno. Docente. due ore 

7. Seminario di Aggiornamento Insonnie ed Ipersonnie. Firenze 16 maggio 1998. Fondazione 
Pro Juventute Don Carlo Gnocchi ONLUS. Docente una ora 

8. Seminari Clinici. Sonno e patologia respiratoria. Scuola di Specializzazione in Malattie 
dell’Apparato Respiratorio – Università degli Studi di Firenze. Firenze 19 giugno 1998. 
Docente una ora 

9. III° Corso residenziale di Medicina del Sonno. Bertinoro 17-18 aprile 1999. Associazione 
Italiana di Medicina del Sonno. Docente. una ora 

10. Seminari Clinici. Sonno e malattie apparato respiratorio. Scuola di Specializzazione in 
Malattie dell’Apparato Respiratorio – Università degli Studi di Firenze. Firenze 18 giugno 
1999. Docente una ora 

11. Convegno La sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS). Fisiopèatologia ed 
implicazioni clinico-terapeutiche. Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi IRCCS - 
Università degli Studi di Firenze. Pozzolatico 9-11 dicembre 1999 Relatore 30 minuti 

12. IV° Corso residenziale di Medicina del Sonno. Bertinoro 15-16 aprile 2000. Associazione 
Italiana di Medicina del Sonno. Docente. due ore 

13. Workshop in epidemiologia. Chia Laguna 25-26 maggio 2000. AIPO – SIMG – SIMeR. 
Docente una ora 

14. Convegno BPCO: il percorso terapeutico. Pozzolatico 2 dicembre 2000. Astra Zeneca. 
Docente 20 minuti 

15. Congresso Telemedicina e informatica in pneumologia. Padova 2-3 febbraio 2001. Docente 
20 minuti 

16. 9° corso internazionale di aggiornamento Pneumologia 2001. L’ostruzione delle vie aeree. 
Associazione Santorio per la Pneumologia. Trieste 26-27-28 marzo 2001. Corso sulla 
Sindrome delle Apnee Ostruttive nel Sonno (OSAS). Docente una ora 

17. Seminario su asma bronchiale. Linee guida terapeutiche dell’asma bronchiale. Firenze 11 
ottobre 2001. Glaxo Wellcome. Docente  una ora 

18. Convegno nazionale Educazione e riabilitazione respiratoria. Fondazione Pro Juventute Don 
Carlo Gnocchi IRCCS – Fondazione S. Maugeri – AIPO. Pozzolatico 9-11 febbraio 2000 
Relatore 30 minuti 

19. Assistenza alla persona con ossigeno terapia o supporto ventilatorio; Azienda USL 3 di 
Pistoia, Pistoia, marzo 2001; una ora 

20. XXXVII Congresso Nazionale AIPO; Napoli, 16-19 ottobre 2003 
21. I° Convegno SICUD Sezione Toscana, assistenza domiciliare ai pazienti con patologie 

respiratorie; Siena, 11 dicembre 2003 
22. Dyspnea from physiology to treatment. Fondazione Don C. Gnocchi Onlus Irccs; Firenze, 

27-29 novembre 2003 



23. Broncopneumopatia cronica ostruttiva ed insufficienza respiratoria nel paziente con 
comorbidità medica.  Corso di aggiornamento scientifico-operativo in area medica, Azienda 
USL 3 di Pistoia, Pistoia, 7-28 luglio 2004 

24. Consiglio della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio 
dell’Università di Firenze, Firenze, 10 febbraio 2004 

25. Seminario Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio dell’Università 
di Firenze, Firenze, 30 aprile 2004 

26. Gruppo di Lavoro-AIPO Emilia Romagna, Forlì 21 aprile 2004 
27. Alla scoperta delle apnee ostruttive durante il sonno…il principio dell’iceberg. Azienda 

Ospedaliera “Ospedale Maggiore” di Crema, Crema, 29 maggio 2004 
28. Membro Commissione AIMS Esame Esperto in disturbi del sonno. Stresa, 16-17 ottobre 

2004 
29. 9° Corso residenziale di medicina del sonno. AIMS. Bertinoro, 16-23 aprile 2005 
30. II International Workshop between intensivist and pneumologist. Past, present, and future of 

respiratory weaning. From ICU to home. Otranto. May, 5-7 2005 
31. Corso di aggiornamento “Sindrome delle apnee e malattie cardiovascolari” ANMCO; 

Montecatini, 7 ottobre 2005 
32. Membro Commissione AIMS Esame Esperto in disturbi del sonno. Roma, 26-27 novembre 

2005 
33. XV Congresso Nazionale AIMS, Roma, 27-30 novembre 2005 
34. I Corso residenziale AIPO Disturbi respiratori del sonno. Mondello, 25-28 gennaio 2006 
35. Membro Commissione AIMS Accreditamento dei Centri di medicina del sonno. Milano, 23 

maggio 2006 
36. Convegno. I Disturbi respiratori del sonno: non solo apnee. Forli, 8 settembre 2006 
37. XVI Congresso Nazionale AIMS, Milano, 12-15 novembre 2006 
38. Evento formativo rivolto agli infermieri professionali. “Ritmo sonno-veglia, analisi delle 

condizioni psicofisiche alla guida, ed idoneità alla guida” Pisa, 14 dicembre 2006 
39. Evento formativo “Incontro multidisciplinare sull’OSA Hot Topics” Azienda AUSL 11 di 

Forlì, Forlì 11 maggio 2007 
40. XVII Congresso Nazionale AIMS, Terrasini, 7-10 ottobre 2007 
41. Evento formativo “Disturbi respiratori sonno-correlati, sonnolenza diurna e incidenti stradali: 

aspetti clinici, diagnostici, terapeutici, legislativi, medico-legali, assicurativi e pereventivi” 
Reggio Emilia, 21 novembre 2007 

42. XXXIX Congresso Nazionale AIPO; Firenze, 4-7 dicembre 2007 
43. XII Corso residenziale di medicina del sonno. AIMS. Bertinoro, 12-18 aprile 2008 
44. 9° Congresso Nazionale della Pneumologia – UIP 2008; Genova, 10-13 settembre 2008 
45. Congresso AIPO Toscana, “Una pneumologia per la lotta contro l’epidemia delle malattie 

respiratorie” Arezzo, 13-14 novembre 2008 
46. Evento formativo “OSAS, sonnolenza ed incidenti stradali” AOUC, Firenze, 3 dicembre 

2008; 8 ore 
47. American College of Chest Physicians. Corso teorico-pratico ACCP sulla diagnostica delle 

malattie cardio-polmonari, Prato, 16-17 gennaio, 2009 
48. XX Congresso Nazionale AIMS, Grado, 3-6 ottobre 2010 
49. Evento formativo “Revisione percorsi riabilitativi” Azienda USL 3 Pistoia, Pistoia,  11 

febbraio 2011; ore 3 
50. Evento formativo “Insufficienza respiratoria: percorso assistenziale intraospedaliero” 

Azienda USL 3 Pistoia, Pistoia,  8 aprile 2011; ore 5 
51. XXXII corso nazionale AITN, Viareggio, 15 aprile 2011 XX Congresso Nazionale AIMS, 

Grado, 3-6 ottobre 2011 
52. Convegno Romasonno. La sonnolenza diurna. Roma, 28-29 maggio 2011 
53. XXI Congresso Nazionale AIMS, Pavia, 2-5 ottobre 2011 



54. Convegno II Romasonno. Disturbi respiratori, disturbi cardio-cerebrovascolari, e sonno. 
Roma, 12-13 maggio 2012. 2 ore 

55. Corso di Formazione “Insufficienza respiratoria e disturbi del sonno: approccio 
multiprofessionale ed autocura” AUSL4 di Prato. Prato, 16 maggio 2012, 7 ore 

56. Corso Formativo Azienda USL 3 Pistoia. Patologie del Sonno e Attività Lavorative. Pistoia 
(due edizioni: 6 giugno  e 8 ottobre 2012). 9 crediti ECM 

57. Corso Formativo per i MMG. La BPCO. Pistoia, 9 giugno 2012. 
58. Seminario Aziendale Azienda USL 3 Pistoia. Diagnostica Invasiva delle Neoplasie 

Toraciche. Pistoia (due edizioni: 10 settembre e 15 ottobre 2012). 9 crediti ECM 
59. XXII Congresso Nazionale AIMS, Parma, 21-24 ottobre 2012 
60. Corso Formativo Avanzato AIPO. Up to date in Disturbi respiratori nel sonno. Forlì, 5-6 

Novembre 2012 
61. Corso Formativo per i MMG. BPCO: indicazioni per una ottimale gestione sul territorio. 

Pistoia, 17 novembre 2012. 
62. Respiratory Workshop ’12. Stresa, 18-19 ottobre 2012  
63. I Convegno Interregionale AIMAR: Toscana, Emilia, Liguria e Piemonte. Il punto di vista 

degli esperti sulle malattie respiratorie: presente e future. Livorno, 15-16 novembre 2013 
64. Convegno III Romasonno. Medicina del Sonno: una disciplina emergente. Roma, 25-26 

maggio 2013.  
65. Corso Formativo Avanzato AIPO. Up to date in Disturbi respiratori nel sonno. Forlì, 10-11 

ottobre 2013 
66. Convegno ECM. Dalle evidenze alla sostenibilità: la gestione integrate della BPCO. 

Sarteano (SI), 11-12 ottobre 2013 
67. SIO AIMS. Corso residenzale EOS DRS. Bertinoro (FC), 31 gennaio - 1 febbraio 2014 
68. AIMAR. I Incontro congiunto AIMAR SIR. Pescara, 8 maggio 2014 
69. Convegno IV Romasonno. La Medicina del Sonno nella pratica clinica. Roma, 9-11 maggio 

2014.  
70. SiMER. Le partner shipin Pneumologia, oggi e domani. Napoli, 15-17 giugno 2014 
71. ACI TTI, Workshop “Sleep Stop”. Firenze, 6 novembre 2014 
72. XXIVI Congresso Nazionale AIMS, Pisa, 5-8 novembre 2014 
73. Corso Formativo Avanzato AIPO. Up to date in Disturbi respiratori nel sonno. Cose nuove e 

cose aggiornate Forlì, 13-14 novembre 2014 
74. AIMAR. Pneumomeeting 2014. Il confront interdisciplinare in Medicina Respiratoria. 

Taormina, 19-21 novembre 2014 
75. ACI TTI, Workshop “Sleep Stop”. Caltanisetta, 21 novembre 2014 
76. Corso Pharmaceutical Care sul paziente con patologie respiratorie croniche. Pistoia, 24 

novembre 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Partecipazione a corsi/eventi in qualità di discente: 
1. Sessione di aggiornamento “Trattamento ventilatorio con CPAP nella Sindrome delle 

apnee ostruttive del sonno e nello scompenso cardiaco” Fondazione Don C. Gnocchi Onlus 
Irccs; Pozzolatico, 3-7 dicembre 2001 

2. Cultura aziendale per il cambiamento; Azienda USL 3 di Pistoia, 18 dicembre 2001; tre ore 
3. AIPO, Convegno Regionale Sezione Toscana, Montecatini Terme, 18-19 ottobre 2002  
4. Corso di aggiornamento sul tema “Ausili e Protesi” Azienda USL 3 Pistoia, Ponte 

Buggianese,  19 e 24 novembre 2003 
5. Corso di formazione sul tema “Utilizzo appropriato e sicuro delle apparecchiature 

sanitarie” Azienda USL 3 Pistoia, Pistoia,  18 maggio 2004; ore 4 
6. ERS School Course “Noninvasive positive pressure ventilation: state of the art” Pisa, June 

10-12, 2004  
7. XIV Congresso Nazionale AIMS, Stresa, 17-20 ottobre 2004 
8. Corso teorico-pratico multidisciplinare “Fisiopatologia e clinica della tosse” Facoltà di 

Medicinia e Chirurgia Università degli Studi di Firenze, Firenze, 20 novembre 2004; ore 8 
9. Seminario di aggiornamento. Update in Medicina Respiratoria 2003/2004, Azienda USL 4 

di Prato, Prato, 11 dicembre 2004 
10. AIPO, La BPCO come malattia sistemica. Montecatini Terme, 11 giugno 2005 
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Sintesi delle attività svolte  
Ho sempre lavorato in strutture specialistiche di pneumologia ed in centri di medicina del sonno 

ad indirizzo prevalentemente cardio-respiratorio. Tale attività è stata svolta all’estero presso 
ospedali universitari, ed in Italia presso struttura privata IRCCS di riabilitazione respiratoria dove 
ho creato il primo Centro in Toscana per la Diagnosi e Cura dei Disturbi respiratori nel Sonno. Ho 
appreso e perfezionato le diverse tecniche e metodologie per la valutazione funzionale respiratoria 
a riposo, durante attività fisica, e durante il sonno. Ho acquisito una formazione pratica nel settore 
della fibrobroncoscopia polmonare e tecniche associate, e nella gestione diagnostico-terapeutica di 
soggetti con patologia infettiva, tumorale, vascolare e traumatica a carico del polmone o della 
pleura. Tali valutazioni sono realizzate sia su soggetti in condizioni di stabilità clinica che in acuto 
su cronico. Durante la mia attività lavorativa, per oltre 5 anni svolta continuativamente all’estero e 
conclusasi con il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Biomediche con 
indirizzo in Pneumologia, ho avuto come principali settori di interesse clinico-assistenziale e 
scientifico l’insufficienza respiratoria cronica e cronica riacutizzata, la broncopneumopatia cronica 
ostruttiva, l’asma bronchiale ed i disturbi respiratori sonno-correlati.   

Da anni faccio parte di commissioni o gruppi di lavoro ai quali l’Associazione Scientifica 
Interdisciplinare per lo Studio delle Malattie Respiratorie (AIMAR), l’Associazione Italiana 
Pneumologi Ospedalieri (AIPO) e l’Associazione Italiana Medicina del Sonno (AIMS) hanno 
affidato la stesura di documenti di indirizzo in materia insufficienza respiratoria con o senza 
disturbi respiratori sonno-correlati  

Sono stato coinvolto in prima persona nella formulazione di proposte normative in materia di 
autorizzazione alla guida per i soggetti affetti da apnea ostruttiva nel sonno. In tale ambito ho 
firmato: 1) i documenti presentati all’Alta Commissione dei Trasporti della Comunità Europea a 
supporto della richiesta di inserimento dell’apnea ostruttiva nel sonno tra i requisiti fisici e psichici 
dell’allegato III della Direttiva 91/439/CEE; tale richiesta ha avuto buon esito con la pubblicazione  
il 2 luglio 2014 (G.U.U.E. n. L 194) della direttiva della commissione europea recante modifica 
della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di 
guida; 2) le classi di rischio per incidente stradale dei soggetti con apnea ostruttiva nel sonno; tali 
classi di rischio sono approvate a livello nazionale dal Coordinamento Medici Legali Aziende 
Sanitarie (COMLAS). 

Ho firmato l’EXPANDED CHRONIC CARE MODEL per la “Gestione della Persona affetta da 
broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) ed insufficienza respiratoria in BPCO” approvato 
dall’Azienda USL 3 di Pistoia. Ho organizzato, essendone responsabile scientifico, il corso 
formativo aziendale “Insufficienza respiratoria: percorso assistenziale intraospedaliero”  

Nel 2014 sono stato individuato: 
• quale componente del Comitato Scientifico IV Congresso Nazionale Associazione 

Scientifica Interdisciplinare  per lo studio delle Malattie Respiratorie (AIMAR). Pescara, 6-
9 maggio 2015. 

• quale componente del gruppo di lavoro per la revisione delle  Linee Guida della Regione 
Toscana per Asma, BPCO, e Insufficienza Respiratoria 

• ad opera del Consiglio Sanitario Regionale della Toscana quale componente del gruppo di 
lavoro "PDTA BPCO, Asma Grave ed Insufficienza Respiratoria"  

• ad opera del Ministero della Salute quale componente del tavolo tecnico di lavoro per la 
sindrome dell’apnea ostruttiva nel sonno (OSAS) istituito presso il Dipartimento della 
Sanità Pubblica e dell’Innovazione del Ministero della Salute 

 
Firenze, 20 dicembre 2014  

Antonio Sanna 
 


