MAURIZIO FERRINI
DIPLOMI E SPECIALIZZAZIONI






laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Pisa nell’anno
1985, discutendo la tesi: "Esiti radiografici a distanza in operati di
ernia discale"
specialista in Medicina dello Sport, diploma conseguito nel 1995
presso l’Università di Torino con tesi sperimentale “effetti di lavoro
aerobico in pazienti
specialista in Ortopedia e Traumatologia, diploma conseguito nel 2007
presso l’Università di Siena discutendo la tesi “moderni protocolli di
antibioticoterapia nelle infezioni di protesi d’anca;

ESPERIENZE LAVORATIVE












ha frequentato, come Allievo Ufficiale, dal novembre 1978 i corsi
A.S.M.I. presso l’Accademia Navale di Livorno e di aver prestato
servizio come Ufficiale Medico presso la Direzione Corsi Ufficiali
dell'Accademia Navale di Livorno dal dicembre 1985 al luglio 1986;
Consulente Sanitario nei reparti di Chirurgia Generale presso la Clinica
S. Luca di Torino dal dicembre 1989 all'aprile 1990 e nei reparti di
Medicina Generale della medesima clinica, come Assistente Medico
dall'aprile 1990 al dicembre 1992;
Medico Sostituto di Medicina Generale e come Medico Sostituto di
Guardia Medica presso il distretto n.10 dell'USL della Valle d'Aosta,
dall'aprile 1994 all'ottobre 1994 e presso il distretto n. 3 dell’USL della
Valle d’Aosta nei mesi di luglio e agosto 1995;
Consulente Sanitario presso le Terme di Saint-Vincent, dal maggio al
novembre 1994 e dal luglio al settembre 1995;
Assistente Medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità
pubblica, presso il servizio n. 1 dell’U.S.L. della Valle d'Aosta dal
novembre 1994 al luglio 1995;
Consulente Sanitario presso l'Istituto di Medicina dello Sport di
Torino dal gennaio 1990 al luglio 2000;

INCARICHI









Docente per il corso di laurea di Scienze Infermieristiche per la
materia “Malattie dell’apparato locomotore” dall’anno accademico
2002;
Dirigente Medico di 1° livello presso la S.C. di Ortopedia e
Traumatologia, servizio n. 4 dell’U.S.L. della Valle d’Aosta, dal
settembre 1995;
Responsabile del Servizio di Medicina dello Sport dell’U.S.L. della
Valle d’Aosta dal giugno 2007;
Delegato regionale alla formazione presso la F.M.S.I.
Componente della Consulta Regionale allo Sport della Valle d’Aosta

CORSI E PUBBLICAZIONI

1998

- “Corso di perfezionamento in chirurgia nella traumatologia
dello sport” presso l’Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano

1999

- “L’osteotomia prossimale di tibia nel trattamento del ginocchio
varo artrosico: la nostra esperienza” Lo Scalpello

2000

- pubblicazione: “revisione casistica tra due metodiche nel
trattamento del ginocchio varo” da “il ginocchio” organo
ufficiale Società Italiana di Chirurgia del Ginocchio

2006 - “Corso propedeutico di chirurgia e riabilitazione della mano”
presso l’ospedale S. Stefano di Savona a cura dell’Università degli
Studi di Genova
2008

- “Corso di elettrocardiografia di II° livello” presso l’A.M.S. di
Siena a cura della Federazione Medico Sportiva Italiana

2008

- “Corso di valutazione e prescrizione delle attività motorie”
presso l’Istituto di Medicina e Scienza dello sport del CONI di
Roma in collaborazione con la F.M.S.I.
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