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Con questa lettera vorrei comunicare ai soci GICR-IAPCR  la volontà di candidarmi 
alle elezioni del prossimo Consiglio Direttivo Nazionale GICR-IAPCR  per il biennio 
2022-2024.
Lavoro dal 2013 presso L’U.O.C di Cardiologia e Riabilitazione Cardiologica 
dell’Ospedale Media Valle del Tevere (Todi), dove viene svolta attività riabilitativa 
ambulatoriale dedicata alla prevenzione cardiovascolare  ed alla riabilitazione dei 
pazienti post-infartuati, post CCH e con SCC.
Dal 2018 al 2019 ho lavorato presso l’Ospedale di Spoleto, dove erano presenti due 
posti letto per la riabilitazione cardiologica degenziale , ed ho continuato a svolgere 
attività di riabilitazione ambulatoriale.

Nella mia esperienza professionale ho operato sia nell’area  dell’emergenza di P.S.
presso l’Ospedale Media Valle del Tevere e l’Ospedale di Spoleto sia nell’area clinica 
di UTIC.
Dal 2013 ho iniziato ad occuparmi di RM cardiaca sempre in collaborazione con il 
Radiologo,  ancora oggi continuo come consulente cardiologa presso l’Ospedale di 
Foligno.
Per un breve periodo (tre mesi consecutivi) nel 2017 ho frequentato il St George’s 
Hospital di Londra, dove dal lunedì al sabato effettuavo attività di refertazione di 
RM cardiaca, insieme al Consultant Senior con certifcazione europea di terzo 
livello.

Ho partecipato negli anni alle attività dell’ANMCO regionale interessandomi 
prevalentemente  della prevenzione cardiovascolare e di Imaging.
Sono stato nominato consigliere regionale ARCA Umbria dal 2018 ad oggi.

Sono stato nominato delegato regionale GICR-IAPCR  dell’Umbria e Toscana
nel biennio 2020-2022 .
Nell’ambito di questo mandato  ho realizzato eventi annuali volti a sensibilizzare e 
diffondere i sani stili di vita realizzando incontri con i pazienti ed i medici di 
medicina generale.
Ho  partecipato come moderatore e relatore ai congressi GICR-IAPCR  sia in 
presenza che on line.

La stimolante esperienza maturata  come delegato regionale della nostra Società e 
l’aver acquisito negli anni una competenza clinica e organizzativa nel campo della 
Cardiologia Riabilitativa, mi ha  indotto  a presentare con  orgoglio la candidatura al
prossimo Consiglio Direttivo Nazionale .
Consapevole della responsabilità  da assumere nei confronti dei soci GICR-IAPCR ,il 
mio impegno è il  rispetto dei valori etici, morali organizzativi e scientifci che sono 
alla  base della nostra Società  laddove fossi eletto.

 


