
          

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

Il sottoscritto Dr FIORAVANTI GIUSEPPE dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 19, 46 e 
47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che quanto dichiarato nel sotto riportato curriculum corrisponde a 
verità e che le eventuali fotocopie di titoli allegati sono conformi all’originale.

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

[Cognome, Nome] FIORAVANTI GIUSEPPE

Indirizzo
[ Numero civico, strada o piazza, codice 

avviamento postale, città, paese ]

Telefono
Fax

E-mail
Nazionalità Italiana

Data di nascita
[ Giorno, mese, anno ]

19-06-1960

ESPERIENZE 
LAVORATIVE

Dal 1986 al gennaio 1988 ha svolto il servizio militare di leva , prima come allievo ufficiale 
( a Firenze )   e poi come ufficiale medico di complemento ( a Trieste)   in caserma e con 
turni di guardia all’ospedale militare di Trieste e attualmente  ha il grado di Capitano.
Prima di essere assunto a tempo indeterminato nel 1992  presso l’Ospedale di Ascoli 
Piceno ha fatto diverse esperienze lavorative come medico di medicina generale  , titolare 
di guardia medica sul territorio ( USL di San Severino Marche) e al pronto soccorso 
dell’ospedale  di sant’Elpidio a Mare.
Ha fatto il medico termalista  presso le terme di Acquasanta Terme nella stagione 1986 e 
successivamente a consulenza
Dal 1989 al 1991 ha lavorato come  medico presso la casa circondariale di Ascoli Piceno.
Nell’aprile e maggio  1991 ha lavorato come assistente medico presso la casa di cura Villa 
S . Marco di Ascoli Piceno.
Dal 13-1-1992 è stato assunto a tempo indeterminato  come assistente  medico  e poi 
come dirigente medico  presso  la nefrologia e dialisi dell’ospedale di Ascoli Piceno ( 
attualmente ASUR MARCHE AV 5 ) a tutt’oggi. Dal gennaio 2019 è vice-primario presso 
la UOC di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale di Ascoli Piceno, dove lavora.
Fin dal 1992 svolge servizio di guardia medica notturna attiva  per il dipartimento medico 
dell’Ospedale di Ascoli Piceno.
Dal 1-4-2003 è titolare dell’incarico professionale di alta specialità  in ecografia nefrologica  
presso la ex-ZT 13 ( attuale AV5 ASUR MARCHE) . Esegue sia per pazienti interni 
ricoverati  che per prenotati dal CUP indagini ecografiche ed ecodoppler.
Dall’istituzione della Area Vasta 5 si è integrato recandosi al lavoro anche presso 
l’Ospedale di San Benedetto per eseguire esami ecografici ed ecocolordoppler a pazienti 
nefropatici, visite ambulatoriali divisionali, assistenza e servizio medico  estivo a 
emodializzati turisti, collaborazione con l’ex-direttore della unità operativa di nefrologia e 
dialisi per esecuzione e discussione delle biopsie renali .

Esegue da molti anni esami ecografici internistici completi, ecocolordoppler vasi centrali , 



• Capacità e 
competenze acquisite 

vasi periferici ed in particolare ecocolordoppler delle arterie renali nello screening e nelle 
acuzie dei pazienti ipertesi e/o con insufficienza renale.
Ha eseguito diverse biopsie  osteomidollari e agoaspirati midollari ( prima e nei primi anni 
dell’istituzione del reparto di ematologia) .
Ha eseguito ed esegue agoaspirati grasso sottocutaneo  periombelicale con allestimento 
del vetrino e del frustolo per la ricerca di amiloide.
Ha eseguito diverse toracentesi ( prima del riferimento al reparto di pneumologia) 
Ha eseguito ed esegue paracentesi.
Fin dai primi tempi dell’assunzione ha iniziato a posizionare cateteri venosi femorali , per 
emodialisi e per infusioni ( oltre 1000 a tutt’oggi) 
Dal 2004 , dopo un training presso la chirurgia vascolare di Ancona ( del Dr Carbonari) ha 
iniziato a posizionare cateteri venosi centrali tunnellizzati per emodialisi cronica ( a 
tutt’oggi circa 500 di cui circa il 90% in vena giugulare interna e il 10% in vena femorale) .
Metodica eseguita nei primi tempi con tecnica alla cieca e da molti anni con tecnica 
ecoguidata.
Ha collaborato con il precedente direttore dell’unità operativa di nefrologia e dialisi e
attualmente con altra collega alla esecuzione e discussione della biopsia renale 
ecoguidata .
Nell’ambito della unità operativa di nefrologia e dialisi ha lavorato in tutte le sezioni della 
stessa  acquisendo esperienza clinica , logistica e organizzativa . Negli ultimi anni sta 
lavorando prevalentemente in degenza nefrologica a cui afferiscono tutte le patologie 
nefrologiche pure e  anche internistiche  ( emodializzati, peritoneodializzati, trapiantati 
renali, insufficienze renali acute e croniche, scompensi di cuore, arteriopatici , patologie 
autoimmuni e glomerulari, ipertesi, ecc..).
Esperto in medicina vascolare
Esegue attività assistenziale continuativa notturna in reperibilità per il proprio reparto ed 
esegue turni di guardia medica notturna  per il  dipartimento di medicina

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

-Laurea  con lode  in “ Medicina e chirurgia” presso l’Università “ La sapienza di Roma” 
il 30-10-1985. Durata 6 anni

-Specializzazione in “ Medicina Interna” con voti 70/70 , presso l’Università “ La 
sapienza di Roma “ conseguita il 24/07/1991 . Durata 5 anni

-Specializzazione  con lode in “ Nefrologia” presso l’Università D’Annunzio di Chieti  
conseguita il 14/7/2014. Durata 5 anni

                
“Corso di perfezionamento in ecografia internistica” nell’aa 1997/98 presso  l’Università 
di Chieti

“Corso di perfezionamento in  ecografia e color doppler in nefrologia” nell’aa 2003-04
presso l’Università di Pisa.

• Corsi universitari

      • Attività formative

“Corso biennale post-universitario  di formazione professionale in cardiologia “ aa 
1995-96 e 1996-97  tenutosi a Roma  e organizzato dalla scuola medica ospedaliera di 
Roma e della regione Lazio con votazione esame finale 62/70.

“Corso ACLS”  del 26-27 ottobre 2012  con votazione 93% presso l’ufficio formazione 
AV5 

Corso teorico-pratico  di “Urgenze in medicina interna”  tenutosi a Roma aa 1989/90 e



organizzato dalla scuola medica ospedaliera di Roma e della regione Lazio con giudizio  
esame finale Ottimo

Corso teorico-pratico di “medicina e chirurgia  nella protezione civile “ 
tenutosi a Roma aa 1989/90 e organizzato dalla scuola medica ospedaliera di Roma e 
della regione Lazio con giudizio  esame finale Ottimo

Corso “ rilievi di reumatologia clinica discussi sul paziente” tenutosi a Roma aa
1985/86 e organizzato dalla scuola medica ospedaliera di Roma e della regione Lazio 
con giudizio  esame finale Ottimo

Corso “ Approccio diagnostico e terapeutico nelle emergenze chirurgiche “ ” tenutosi a 
Roma  aa 1985/86 e organizzato dalla scuola medica ospedaliera di Roma e della 
regione Lazio con giudizio  esame finale Ottimo

Frequenza e superamento dei “corsi BLS/D “ programmati negli anni passati

“Diploma Nazionale di ecografia clinica” certificato dalla SIUMB  ottenuto nel 2002

“Diploma Nazionale  di Ecocolordoppler” , certificato dalla SIUMB  , ottenuto nel 2011.

      • Attività di 
aggiornamento 

 

Dall’istituzione dei crediti ha accumulato nel : ( vedi dettagli negli allegati) 

 2002-2003  n°   crediti  135 --- 

 nel 2004-2007  n° crediti 238  — 

nel 2008 n°  crediti 88 –  

nel 2009 n° crediti  122— 

nel 2010 n° crediti 67 -   

nel 2011 n° crediti 86  -  

 nel 2012 n° crediti 137  –  

nel 2013 n° crediti 100 –  

 nel 2014  n° crediti 89  –  

 nel 2015 n° crediti  115 -    

nel 2016 n° crediti 111 – 

nel 2017 n° crediti 90 

nel 2018  n° crediti  86.3 

nel 2019 nà crediti 15 + … 

crediti totali come  docenza 56 . 

 Inoltre nel luglio 2005 è stato promotore ed organizzatore del 1° incontro 
congressuale  di “ecografia nefrologica nel Piceno”. 

 E’ stato docente in numerosi  eventi e congressi oltre ad aver organizzato e 
relazionato sulla formazione ecografica di base del personale sanitario della unità 



operativa di nefrologia e dialisi dell’area vasta 5 .  

E’ autore e co-autore di  diversi  lavori scientifici: 

1)“ Il trattamento percutaneo delle cisti renali”. M. Milani, G Tucci , R Ciccanti, C 
Spinelli, P Verzilli, Giuseppe Fioravanti, L Gentili.Atti di Trieste . Il Tratta.  

2)”Ago standard e ago doppio lume coassiale” . M Ragaiolo, U Buoncristiani, F Bruni, A 
Caselli, C Damiani, E Gaburri, E Pala, V Petrucci, M Antonelli, G Bardini, Giuseppe 
Fioravanti, P Manieri, V Trovarelli. 

Tecniche Nefrologiche e Dialitiche  1992 pp 293-299 

3)”Assenza di leakage nel posizionamento di catetere per dialisi peritoneale .” M 
Ragaiolo, V Petrucci, F Bruni, E Pala, C Damiani, A Caselli, M Antonelli, Giuseppe 
Fioravanti, F Manes, N Tomassini. 

Giornale Italiano di Nefrologia  Vol 9- S2 Maggio 1992 

4)” Obesità dislipidemia e rischio cardiovascolare”. Ragaiolo M, Caselli A, Antonelli M, 
Bardini G, Petrucci V, Bruni F, Damiani C, Fioravanti Giuseppe, Pala E, Trovarelli V, 
Mangani G, Ballone E, Svegliati Baroni A,  

Atti del VII convegno Nazionale di dialisi peritoneale Brescia 23-25 settembre 1993 
pp399-403 

5)”Peso secco, impedenzometria, ecografia della vena cava inferiore: risoluzione di un 
problema in emodialisi” M Ragaiolo, F Bruni, Giuseppe Fioravanti, V Trovarelli, E Pala, 
V Petrucci, C Damiani, A Caselli, M Antonelli, G Bardini, G Mangani, E Ballone. 

Atti del XII corso per infermieri di nefrologia e dialisi. Fermo 9-10 ottobre 1993, pp41-
44 

6)”Importanza della dislipidemia in una popolazione peritoneodializzata obesa a 
rischio cardiovascolare”. M Ragaiolo, A Caselli, M Antonelli, G Bardini, V Petrucci, F 
Bruni, C Damiani, Giuseppe Fioravanti, E Pala, V Trovarelli, G Mangani, E Ballone, A 
Svegliati Baroni. 

Atti del XII corso per infermieri di nefrologia e dialisi. Fermo 9-10 ottobre 1993, pp25-
30 

7) “ Peso secco , impedenzometria, ecografia della vena cava infeiore: Risoluzione di 
un problema in emodialisi” . Ragaiolo M.; Bruni F.; Fioravanti G. ; Trovarelli V. ; Pala E. ; 
Petrucci V. ; Damiani C. ; Caselli A. ; Antonelli M.; Bardini G. ; Manieri P. ; Mangani G. ; 
Ballone E.  

Giornate Nefrologiche Romane 1994 

8)“ Le membrane bioattive”. M. Ragaiolo, M. Antonelli, A. Caselli, C. Damiani, E. Pala, 
V. Petrucci, V. Trovarelli, Giuseppe Fioravanti, MV Boni, L. Rossi, G. Bardini. 

Atti del IX corso nazionale di aggiornamneto per tecnici emodialisi. Coversano (BA) 
,2001, pp 143-147 



9) “ Qualità in dialisi e contenimento dei costi. E’ possibile raggiungere i due 
obiettivi?”. M. Ragaiolo, M. Antonelli, A. Caselli, C. Damiani, E. Pala, V. Petrucci, V. 
Trovarelli, Giuseppe Fioravanti, MV Boni, L. Rossi, G. Bardini. 

Atti del IX seminario nazionale di aggiornamento per tecnici emodialisi. Riccione 2002, 
pp143-148 

10)”Metodiche continue ed intermittenti : luci ed ombre”. Giuseppe Fioravanti.  

Settimo corso itinerante. Nuove Frontiere nel trattamento  dell’uremia. 

14/11/2004, pp27-35 

11)” Embolismo periferico con IRA da trombo flottante in aorta toracica non 
aneurismatica. Caso clinico. “ M. Antonelli, M. Boni, L. Rossi, G. Bardini, A. Caselli, CQ 
Damiani, Giuseppe Fioravanti, E. Pala, V. Petrucci, V. Trovarelli, M.Ragaiolo. 

XIII Convegno . Esperienza clinica in medicina interna. Iesi 2005 

12)” Correzione dell’equilibrio acido-base: soluzioni e prospettive”. M. Ragaiolo M. 
Antonelli, A. Caselli, E. Pala, M. Boni, L. Rossi, G. Bardini, CQ. Damiani, Giuseppe 
Fioravanti, V. Petrucci, V. Trovarelli. 

Atti del IX seminario nazionale di aggiornamneto per tencnici emodialisi. Riccione 
2005, pp139-144 

13) “ La sleep apnea syndrome (SAS) nell’uremico”. M. Rgaiolo, E. Giuffreda, L. Rossi, 
U. Buoncristiani, R. Pela, E. Buoncristiani, E. Pala, CQ. Damiani, V. Petrucci, G. Bardini, 
G. Fioravanti, M. Boni, A. Caselli, M. Antonelli. 

Tecniche nefrologiche e dialitiche 2006 vol 21 pp 61-69 

14)”Il paziente con ipertensione arteriosa nefrovascolare” Giuseppe Fioravanti. 

Bollettino della facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche. 
Nov-dicem 2010 pp41-43 

15) “ Il paziente con ipertensione nefrovascolare” . Capitolo del libro  Formazione 
Permanente in Medicina –Accademia Medico Chirurgica del Piceno. 

Giuseppe Fioravanti 

16)”Buttonhole: la fistola arterovenosa in emodialisi”. Martoni M, Troiani S, Traini T, 
Narcisi D, Fioravanti Giuseppe. 

11° conferenza Nazionale GIMBE 

Bologna  4/3/2016 

17)” Arteriolopatia calcifica uremica : un caso clinico.”  A. Caselli, M. Antonelli, MV. 
Boni, G. Fioravanti. Atti congresso nazionale dialisi peritoneale marzo 2018 

18) “ Una strana colica renale  destra”: Gilda Fioravanti, Giuseppe Fioravanti. 



Giornale di Tecniche Nefrologiche e Dialitiche (2° numero del 2018) 

19) “La terapia dietetico-nutrizionale nel paziente affetto da malattia renale “ 

14° Conferenza Nazionale GIMBE  ( Marzo 2019) 

 

 

              • Altre esperienze

Docente a contratto presso la facoltà di medicina dell’Università Politecnica delle 
Marche 

Dal 1992 al 1996 , per 4 anni accademici , ha svolto insegnamento presso la scuola per 
Infermieri Professionali USL di Ascoli Piceno per il corso di “Dietologia e Dietoterapia” 
agli studenti  del 2° anno per 20 ore annuali. 

Nell’a.a. 2010/2011 , ha insegnato all’Università Politecnica delle Marche ( sede di 
Macerata)   “Malattie Infettive” ( 24 ore) nel corso di laurea in INFERMIERISTICA  .  

Nell’anno accademico 2011/2012, sempre nella stessa Università   ,   ha insegnato  “ 
Medicina  Interna e Geriatria “ ( 48 ore) sempre  nel corso di laurea INFERMIERISTICA 
con sede ad Ascoli Piceno.  

Nell’anno accademico 2012/13 ha insegnato sempre nell’Università politecnica delle 
Marche  “ Nefrologia” ( 20 ore) nel corso di laurea in TECNICHE DI LABORATORIO 
BIOMEDICO sede di Ancona. 

 Nell’anno accademico   2013/14 ha insegnato “ Malattie Infettive” (24 ORE) nel corso 
di laurea in INFERMIERISTICA  sede di Ascoli Piceno sempre nell’Università Politecnica 
delle Marche.  

Nell’anno accademico 2014/15 ha insegnato  “ Malattie del Sangue” ( 24 ore) nel corso 
di laurea Infermieristica sede Ascoli Piceno sempre nell’Università Politecnica delle 
Marche.  

Nell’anno accademico 2015/16 ha insegnato  “ Malattie del Sangue” ( 24 ore) nel corso 
di laurea Infermieristica sede Ascoli Piceno sempre nell’Università Politecnica delle 
Marche . 

Nell’anno accademico   2016/17 ha  insegnato ” Medicina Interna “ ( 40 Ore) nel corso 
di laurea per dietisti con sede ad Ancona sempre nell’Università Politecnica delle 
Marche . 

Nell’anno accademico 2017/18 ha insegnato “ Malattie  del sangue “ ( 24 ore) nel 
corso di laurea infermieristica sede Ascoli Piceno sempre nell’ Università Politecnica 
delle Marche. 

Nell’anno accademico 2018/19 sta insegnando “Malattie Infettive ” ( 24 ore) nel corso di laurea Infermieristica sede Ascoli Piceno sempre nell’Università Politecnica delle Marche. 



 

Docente nell’ambito del Master di II livello in “ Ecografia Clinica ed Applicazione in 
Nefrologia” X ed. a.a. 2018/2019 presso  “ Scuola Universitaria  Superiore Sant’Anna 
Pisa”.   

E’ stato relatore di  quattro tesi di laurea  in scienze infermieristiche  di quattro 
candidati laureandi  presso l’Università Politecnica delle Marche : 

“ L’Altra via  ( accessi vascolari in emodialisi) “ 

“ Buttonhole: l’infermiere e la fistola artero-venosa in emodialisi” 

“ Gestione infermieristica del paziente con ipertensione arteriosa” 

“Gestione della terapia dietetico-nutrizionale nel paziente con insufficienza renale  
cronica.” 

In corso co-relazione di altre due tesi in infermieristica 

       ULTERIORI INFORMAZIONI

Lingue Straniere
Inglese scolastico
Francese scolastico

              Capacità e competenze              
relazionali, tecniche, manageriali

Ottima capacità di lavorare in equipe
Ottima capacità nel pianificare il lavoro e organizzazione del personale 
Conoscitore delle problematiche lavorative essendo stato rappresentate sindacale e 
consigliere regionale  per Ascoli Piceno nei primi anni del 2000.
Inoltre è stato inserito come operatore ai corsi di formazione  del Gruppo di 
Accreditamento Regionale ( GAR)  , nel 2003.
E’ membro iscritto alla società Italiana di Nefrologia e il gruppi  di studio di ecografia 
renale e degli accessi vascolari sempre della stessa società.
E’ stato componente del comitato del Dipartimento Medico dell’Ospedale di Ascoli 
Piceno.
Dal 18-7-2011 è referente aziendale (ASUR MARCHE ZT 13) per gli accessi 
vascolari.
Nel novembre 2015 è stato presidente  della commissione giudicatrice  per la 
fornitura di 4 ecotomografi  multidisciplinari  per la AV5 ( ASUR MARCHE) .
Dal 1-4-2003 è titolare dell’incarico professionale di alta specialità  in ecografia 
nefrologica  presso la ex-ZT 13 ( attuale AV5 ASUR MARCHE) .
Dal gennaio 2019 è vice-direttore dell UOC di nefrologia e dialisi dell’area vasta 5 
ASUR Marche.
Dal 20/4/2019 sostituto del vice-direttore di tale UOC

.
                                         Firma
                                                   AP: 23-04-2019                         Dr FIORAVANTI GIUSEPPE


