INCARICHI DI INSEGNAMENTO SVOLTI IN QUALITA' DI DOCENTE:
Anno accademico 1984-1985 per conto dell'A.P.S.I.T di Roma sulla
prevenzione dei tumori degli apparati respiratorio e digerente;
Anno accademico 1985-1986 presso l'I.T.C di Pistoia alcune lezioni
sulla prevenzione dei tumori dell'apparato respiratorio e della
mammella;
19.12.86 corso di aggiornamento per medici sui tumori della
mammella,organizzato dall'USL 7 Valdinievole;
31.03.87 corso di aggiornamento sul tema:"Il ruolo della
chemioterapia neo-adiuvante nel carcinoma della
mammella",organizzato dalla USL 3 della Versilia;
22.12.87 corso di aggiornamento per medici sul tema: "Il ruolo del
mitoxantrone nella terapia del carcinoma della
mammella",organizzato dalla USL 3 della Versilia;
26.07.88 corso di aggiornamento sul tema:"I traumi renali
dell'infanzia",organizzato dall USL 3 della Versilia;
11.01.90 corso di aggiornamento sul tema:"Anatomia chirurgica del
fegato",organizzato dalla scuola infermieri professionali dell'USL
31 Valdichiana;
12.01.90 corso di aggiornamento per medici sul tema:"Epidemiologia
delle neoplasie V.A.D.S",organizzato dalla USL 31 Valdichiana;
03.06.90 corso di aggiornamento per medici sul tema:"Epidemiologia
e storia naturale del carcinoma della mammella",organizzato dalla
USL 3 della Versilia;
10.11.92 corso di aggiornamento sui danni da fumo sull'apparato
respiratorio,organizzato dalla scuola infermieri professionali
dell'USL 21 del Casentino;
Anno accademico 95-96 corso di aggiornamento su:"Alimentazione e
Cancro", svoltosi presso il liceo scientifico "F.Redi" di Arezzo;
Anno accademico 96-97 corso di aggiornamento su "Alimentazione e
Cancro",svoltosi presso l'Istituto d'Arte di Arezzo;
Anni accademici 1995-96,96-97 ha partecipato in qualità di esperto
al corso "LA SCUOLA PER UNA CITTA' SANA" a cura del Centro
Formazione e Ricerca Socio Sanitaria ed Ambientale "F.Redi" di
Arezzo.
28.10.95 partecipa in qualità di relatore al II° convegno
regionale dell'A.UR.O, tenutosi a Tirrenia;

19.10.96 partecipa in qualità di relatore al III° convegno
regionale dell'A.UR.O,tenutosi a Grosseto;
25.01.97 corso di aggiornamento per medici di
coloproctologia,tenutosi presso il Centro Eupraghia di Arezzo per
conto dell'UCP Club;
14.05.97 partecipa in qualità di relatore presso la Confraternita
Misericordia di Torrita di Siena al corso di I° livello per
infermieri sul tema:"Traumi toraco-addominali e sindrome da
schiacciamento".
21.11.97 partecipa in qualità di relatore al IV° convegno
regionale dell'A.UR.O,tenutosi ad Artimino-Prato;
Dallo 01.11.96 allo 05.11.96 partecipa ai lavori del XXI° ESMO
Congress ,tenutosi a Vienna;
Dal 17.05.97 al 20.05.97 partecipa ai lavori dell'Annual Meeting
dell'ASCO,tenutosi a Denver;
Dal 14.09.97 al 18.09.97 partecipa ai lavori dell'ECCO 9 di
Hamburg;
Dal 17.05.98 al 20.05.98 partecipa ai lavori dell'Annual Meeting
dell'ASCO ,tenutosi a Los Angeles;
Dal 26.06.98 al 29.06.98 partecipa al XVII° Corso Nazionale di
Aggiornamento & Formazione Manageriale in Oncologia medica,AIOM
1998,tenutosi a Rende(CS);
Dal 23.08.98 al 28.08.98 partecipa ai lavori del 17th
International Cancer Congress dell'UICC,tenutosi a Rio de Janeiro;
Dallo 06.11.98 al 10.11.98 partecipa ai lavori del XXII° ESMO
Congress,tenutosi ad Atene;
Dal 15.05.99 al 18.05.99 partecipa ai lavori dell'Annual Meeting
dell'ASCO ,tenutosi ad Atlanta;
Dal 12.09.99 al 16.09.99 partecipa ai lavori dell'ECCO 10,tenutosi
a Vienna.
Dal 27.01.00 al 28.01.00 partecipa al I° Corso di Aggiornamento in
Chirurgia Laparoscopica avanzata,tenutosi presso l'Azienda
Ospedaliera di Careggi,Formazione Permanente del Personale.
Dal 19 al 21/04/01 partecipa in qualità di relatore alle Giornate
politematiche di specialità chirurgiche tenutosi a Castiglione
della Pescaia.

Ha insegnato al corso di preparazione degli esami di stato ITASDirigenti di Comunità presso la Scuola del Corso di Arezzo negli
anni scolastici 87-88,88-89,89-90,90-91,91-92,92-93,93-94,9495,95-96,96-97,97-98,98-99,99-00,00-01 le seguenti
materie:Igiene,Anatomia e Fisiologia,Dietologia,Malattie
infettive,Nozioni di Pronto Soccorso.
Dal 27.02.02 al 02.03.02 partecipa al XII° Congresso Nazionale di
videochirurgia “La chirurgia tra arte e tecnologia”.
dell’ACOI,presentando,quale relatore:Confronto fra ernioplastica
anteriore convenzionale e chirurgia laparoscopica (TAPP).
Dal 12 al 13.09.02 partecipa al corso di Chirurgia
Toracica,organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma.
11.02.04 partecipa,quale docente,al Convegno Nazionale A.M.C.I.”Il
senso cristiano della sofferenza”, relazionando su “Performance
status e qualità della vita nel paziente neoplastico anziano
ospedalizzato",tenutosi presso il Centro Congressi di Sangemini
(TR).
Dal 1.12.09 al 4.12.09 partecipa al colorectal congress “Benign
colorectal diseases” ,tenutosi a St. Gallen.
Il 30.11.10 partecipa al Laparoscopy Workshop,tenutosi a St.
Gallen.
Dal 1.12.10 al 3.12.10 partecipa all’European colorectal congress
“Complications –Liver metastases”,tenutosi a St. Gallen.

