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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Massimo Rizzo 

Indirizzo(i)    palazzo Edilnova corpo C, Viale G. Mancini no136 - 87100 - Cosenza (Italia ) 

Telefono(i)  Cellulare: 3484739475 

Fax  

E-mail riminizzo@alice.it  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 12/07/1962 
  

Sesso Maschile 
  

  

Esperienza professionale  
  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

       Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                                                        

 Date 
                  Lavoro o posizione ricoperti 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

   24 gennaio 2011 a tutt’oggi,  
Dirigente Medico di I° livello dell’U.O.C. di Geriatria con rapporto di lavoro a tempo pieno  
Az.Osp. Cosenza – via Migliori snc – 87100 Cosenza  
 
   25 gennaio 1994 - 23 gennaio 2011  
 Dirigente Medico di I° livello della  U.O.C. di Medicina Generale  
 P.O. “Santa Barbara” di Rogliano (Az.Osp. Cosenza) - via L. Sturzo 87054 Rogliano (CS)    

Date 
                  Lavoro o posizione ricoperti 

       Nome e indirizzo del datore di lavoro 

   25 gennaio 1994 a tutt’oggi 
 Dirigente Medico di I° livello  
 Az.Osp. Cosenza – via Migliori snc – 87100 Cosenza 

Principali attività e responsabilità    Referente dell’ambulatorio U.V.A. dell’U.O.C. di Geriatria dell’Az. Osp. di Cosenza dal maggio 2011. 
 
   Dal maggio 2004 è stato titolare di Incarico Specialistico per lo “Studio delle Malattie Metaboliche” 
   Dal 1998 a gennaio 2011 responsabile Lipid-Center dell’Ospedale di Rogliano (CS) del programma 
ATEROSTOP (oggi progetto Nazionale SISANET), studio e prevenzione delle malattie cardio-vascolari, in 
collaborazione con la Cattedra di Medicina Interna dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di 
Catanzaro - coordinatore: prof. A. Puija.  

   Dal 1994  al gennaio 2011 ha prestato servizio, senza soluzione di continuità, con rapporto di lavoro a 
tempo  pieno, svolgendo anche l’attività di Pronto Soccorso nosocomiale presso l’ U.O.C. di Medicina 
Generale  P.O. “Santa Barbara” di Rogliano (Az.Osp. Cosenza) - via L. Sturzo 87054 Rogliano (CS)    

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Az.Osp. Cosenza – via Migliori snc – 87100 Cosenza 

Tipo di attività o settore  Dirigente Medico di I° livello della U.O.C. di Geriatria  
  

Istruzione e formazione  
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Date 
                  Certificato o diploma ottenuto 
             Istituto di istruzione e formazione               

                                                        
 Date 

                 Certificato o diploma ottenuto 
             Istituto di istruzione e formazione               

                                                        
 Date 

                 Certificato o diploma ottenuto 
           Istituto di istruzione e formazione               

                                                         
 Date                                                                                                     

                 Certificato o diploma ottenuto 
            Istituto di istruzione e formazione               

                                                        
 Date 

                 Certificato o diploma ottenuto 
            Istituto di istruzione e formazione               

                                                          
Date 

                 Certificato o diploma ottenuto 
            istituto di istruzione e formazione               

                                                         
 Date 

                 Certificato o diploma ottenuto 
            Istituto di istruzione e formazione               

 

   22/07/1999 
 Specializzazione in “Medicina Fisica e Riabilitazione”  
 Università degli Studi di Catanzaro "Magna Graecia"   
    
   23/11/1994 
 Specializzazione in “Geriatria e Gerontologia”  
 Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi “La Sapienza” di Roma  
   
   dicembre 1989 - dicembre 1993  
 Allievo interno  
 Cattedra di Geriatria e Gerontologia I^ Clinica Medica dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 
    
   09/04/1991  
 Iscritto all’Albo Professionale  
 Medici Chirurghi della Provincia di Cosenza  
    
   novembre 1990 - II^ sessione  
 Abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo  
 Università degli Studi di  Roma "La Sapienza".  
    
   31/10/1990  
 Laurea in Medicina e Chirurgia  
 Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (110/110 e lode). 
    
   giugno 1981 
 Diploma di Maturità Classica  
 Liceo Classico “B. Telesio” di Cosenza – 87100 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) (1) Inglese – (2) francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   A2  elementare B2 intermedio A2 elementare A2 elementare A2 Elementare 

Francese  A2 elementare B2 intermedio A2 elementare A2 elementare A2 Elementare 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali    Medico volontario presso il Centro di Recupero per Tossicodipendenti “Regina Pacis” di S. Benedetto 
Ullano (CS) dal 2007 al marzo 2011.  

  

Capacità e competenze 
organizzative e tecniche 

   Referente dell’ambulatorio U.V.A. della U.O.C. di Geriatria con incarico di Alta Specializzazione 
   
    E’ stato titolare di Incarico Specialistico per lo “Studio delle Malattie Metaboliche” per il quale ha 
ottenuto appropriatii indici di valutazione delle attività, per come certificato nelle relazioni annuali e dalla 
Direzione Sanitaria Aziendale.  
    
   Nell'ambito dell' U.O.C. di Medicina Generale del P.O. “Santa Barbara” di Rogliano della stessa. A.O. di 
Cosenza ha svolto anche l’attività di Pronto Soccorso nosocomiale, di Medicina Fisica e Riabilitativa in 
ragione dell’alta percentuale di pazienti geriatrici, e di Cardiologia nell’ambito dell’U.O.S. annessa 
all’U.O.C.: attività clinche e strumentali, quali esecuzione degli ecodoppler dei vasi epiaortici, lettura e 
relazione dei tracciati elettrocardiografici, interpretazione degli Holter pressori.  
    

  

Capacità e competenze 
informatiche 

 Buone capacità di utilizzo PC  e buona conoscenza dei programmi Office(Word, Power Point, Excel, 
Outlook) 

  

Capacità e competenze artistiche  Pianoforte – ballo 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Altre capacità e competenze    Sport (sci – nuoto – running - calcetto) 
  

Patente    B 
  

Ulteriori informazioni    Ha  partecipato a sperimentazioni cliniche e studi osservazionali (ATEROPLANET, GLIBO M) 
     
   E’ membro ordinario della Società Italiana per lo Studio dell’Aterosclerosi (SISA) e  della Federazione 
delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti (FADOI) 
 
  Ha partecipato costantemente a corsi di approfondimento delle metodologie più recenti e delle tecniche 
più innovative di Medicina Interna, Medicina Fisica e Riabilitativa e di Cardiologia, a convegni e congressi 
scientifici di aggiornamento professionale anche di discipline affini od attinenti, attualmente certificati dai 
crediti ECM, anche come relatore, moderatore o tutor. 

 Ha pubblicato  n° 61  lavori scientifici editi a stampa 
  

Allegati    pubblicazioni scientifiche 
   attestati e partecipazioni a corsi frequentati  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma  
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ALLEGATO 1 (Elenco delle pubblicazioni). 

 
 

1) "Rheumatoid-like arthritis associated with a renal carcinoma" sulla rivista J.Exp.Clin.Cancer Res.,12,1,93 pag.41-44. 
2) "Malattia di Behçet. Descrizione di tre casi con manifestazioni polidistrettuali. Stato attuale delle nostre conoscenze" sulla rivista La Clinica 

Terapeutica dic.1993 fasc. 6; pag.465-488.  
3) "Energy metabolism and the aging heart" sulla rivista Neurocardiology  1993; pag. 193-195. 
4) "Nutritional status as prognostical marker in the elderly" per il II° European Congress of Gerontology tenutosi a Madrid nei giorni 11-14 

settembre1991. 
5) "Cardiotossicità da 5' fluorouracile: descrizione di un caso" atti del congresso AMNCO -1995. 
6) “Nuovi farmaci antagonisti recettoriali per l'Angiotensina II"  Atti Convegno su <Normalizzare il paziente iperteso> - Piano Lago (CS) - 1998. 
7)  “Valutazione e trattamento del prolasso valvolare mitralico: esperienza nell’ambito di una Divisione di Medicina Interna” Att i Giornale di 

Riabilitazione - 1999. 
8) “Alterazioni cardiovascolari precoci nelle malattie del sistema connettivo: nostra esperienza” Atti <International Congress on Clinical and 

Interventional Cardiology>             - Taormina - 1999. 
9)  “Nebivololo: efficacia clinica nel trattamento dell’ipertensione arteriosa” Atti <Congresso Meridionale FADOI> - 1999. 
10) “Prevalenza di sindrome metabolica incompleta (associazione obesità-diabete mellito-ipertensione arteriosa) in una Divisione di Medicina 

Interna“ Atti <Congresso Meridionale FADOI> - 1999. 
11)  “La terapia farmacologica antiipertensiva nello scompenso cardiaco“ Atti <Congresso Meridionale FADOI> - 1999. 
12) “Uso della terapia ipolipidemizzante nel programma ATEROSTOP” sulla rivista Giornale della Aterosclerosi - numero unico del 2000. 
13)  “Ruolo dell’ecocardiografia in Medicina d’Urgenza. Dal sospetto clinico alla certezza diagnostica. Rassegna di casi clinici” Atti I° Congresso 

Meridionale S.I.S.A. Calabria        - 2000.   
14) “Diabete mellito e ipoglicemia spontanea. Osservazione di un caso clinico da neoplasia extrainsulare” - Minerva Med. 2000;91:91-94. 
15) “Riduzione di Proteina C Reattiva e riduzione di eventi con statine: quanto emerge dagli studi clinici” Atti Congresso <VI Giornate Cardiologiche 

Meridionali> - Ottobre 2001. 
16) “Iperparatiroidismo primitivo: un caso clinico”  <Seminario di Medicina Interna> - 2001. 
17) “Gestione intra-ospedaliera dello scompenso cardiaco congestizio: è solo un problema cardiologico?” Atti Congresso <Attualità in tema di 

Cardiologia Preventiva e Riabilitativa> - Giornale di Riabilitazione V XVII – Suppl. n° 1 marzo 2001. 
18)  “Identificazione dei pazienti non dipper tramite monitoraggio ambulatoriale della pressione arteriosa e valutazione del danno  d’organo” Atti 

<Congresso Meridionale di Medicina Interna> - 2002. 
19)  “Modello di valutazione del dolore toracico con ECG non diagnostico nell’ambito delle attività del P.S. e della U.O. di Medicina Interna del P.O. 

di Rogliano – A.O. di Cosenza” Atti <Congresso Meridionale di Medicina Interna> - 2002. 
20)  “A hospital-based network for hyperlipidaemia management and vascular disease prevention” su Nutr.. Metab. Cardiovasc. Dis. (2002) 12, 

198-203. 
21) “La prevenzione primaria e secondaria dell’ischemia cerebrale: revisione critica” Atti Convegno <Focus On: ischemia cerebrale> - dicembre 

2003. 
22)  “Ipertensione arteriosa ed adenoma ectopico paratiroideo con iperparatiroidismo primitivo” Atti <Corso di aggiornamento sulla malattia 

ipertensiva e formazione di gruppi di studio> - 2004. 
23)  “Scompenso cardiaco cronico: casistica e modello gestionale di una U.O.C. di Medicina Generale” Atti Congresso “Problemi in Medicina 

Interna“ – 2004. 
24) ”L’approccio diagnostico con metodica MAPA nel paziente iperteso” Atti Congresso              “Problemi in Medicina Interna“ – 2004. 
25)  “Il ruolo dell’ospedalizzazione diurna (DH) nel corretto approccio clinico e normativo alla Ipertensione Arteriosa” - Atti Congresso “Problemi in 

Medicina Interna“ – 2004. 
26) “Cisti complicata renale ed endocardite batterica” - Atti Congresso “Problemi in Medicina Interna“ – 2004. 
27) “Ipertensione arteriosa e fattori di rischio cardiovascolare: nostra casistica” - Atti Congresso “Problemi in Medicina Interna“ – 2004. 
28) “Analisi retrospettiva sulla prevalenza di Ipertensione Arteriosa” - Atti Congresso              “Problemi in Medicina Interna“ – 2004. 
29)  Focus on: Sarcoidosi, una malattia multisistemica – Atti I Convegno Dipartimentale A.O. di Cosenza – 2005. 
30)  “Emergenze ipertensive” al Congresso <Attualità in Cardiologia Clinica> tenutosi a Rossano (CS) nei giorni 11-12 marzo 2005. 
31)  “Le sindromi paraneoplastiche: quando sospettarle e iter diagnostico” Atti VI Congresso Interregionale Calabria e Sicilia S.I.M.I. - 2005. 
32) ”Un caso clinico di grave steatosi epatica con ampio focolaio di necrosi coagulativa” Atti VI Congresso Interregionale Calabr ia e Sicilia S.I.M.I. - 

2005. 
33)  “Flow-chart delle emergenze ipertensive” Atti VI Congresso Interregionale Calabria e Sicilia S.I.M.I. - 2005. 
34) Il Clinico Medico davanti al Tromboembolismo Venoso. Atti I Giornata Angiologica della Medicina Interna “Angelo Cosco” – 2005. 
35)  “Ipertensione arteriosa e fattori di rischio cardio-vascolari” - PI. Cal group - Giornale Italiano di Medicina Interna marzo 2005, Vol.4–N.1, 

Suppl.2:109.  
36) PI.CAL. Group – Dati preliminari. Giornale Italiano di Medicina Interna – Marzo 2005, V4 n°1, Suppl. 2:109. 
37) Ipertensione e danno d’organo. PI.CAL. Group. Giornale Italiano di Medicina Interna – Marzo 2005, V4 n°1, Suppl. 2:111.  
38) “Autoimmune pathogenesis of atherosclerosis: lights and shadows” Atti Convegno <Medicina Interna “A. Cosco”– 40 anni di formazione 

medica> - 2005. 
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39) “Alterazioni vascolari nelle fasi precoci delle malattie del connettivo” <Minerva Cardioangiologica vol 54; n°1; pag. 151-158 (febbraio 2006). 
40)  “Ipoglicemizzanti orali” Atti Corso di Aggiornamento sulla <Sindrome Metabolica>         - 2006. 
41) “Il continuum cardiovascolare: dai fattori di rischio allo scompenso cardiaco”. Atti Corso di formazione “Scompenso Cardiaco: prevenzione ed 

integrazione delle cure” - 2007. 
42)  “Sindrome febbrile paraneoplastica da neoplasia sarcomatosa” Atti VIII Congresso Interregionale Calabria e Sicilia S.I.M.I. – 2007. 
43) Il grasso viscerale: nuovo laboratorio metabolico. Atti Corso di formazione “Il Rischio Cardiometabolico: confronto medico di famiglia-specialista 

e nuove prospettive clinico-terapeutiche” - 2007.  
44)  “Un grave caso di infezione da enterococcus faecalis” Atti VIII Congresso Interregionale Calabria e Sicilia S.I.M.I. – 2007. 
45)  “Aterosclerosi e sistema immunitario” Atti VIII Congresso Interregionale Calabria e Sicilia S.I.M.I. - 2007. 
46) “Cardiopatia ipertensiva: Problematiche diagnostiche.” Atti Congresso “Problemi in Medicina Interna – 2008.    
47) “I disturbi cognitivi e relazionali nel diabete mellito di tipo 2”. Atti Congresso Problemi in Medicina Interna- 2008.   
48)  “Stile di vita nel diabete di tipo 2”. Relazione al Congresso Interregionale Sicilia-Calabria. S.I.M.I. – 2008. 
49) “La sindrome epato-polmonare”. Atti Medicina Aciriae - Incontri di Medicina Interna 2009. 
50) “L’attività agonistica sui recettori 3 del nebivololo”. Atti Medicina Aciriae - Incontri di Medicina Interna 2009. 
51) “Un caso insolito di aritmia cardiaca”. Atti Medicina Aciriae - Incontri di Medicina Interna 2009.  
52) “Alterazioni ecocardiografiche in corso di malattie autoimmuni”. Atti I Corso di Ecocardiografia Internistica della Medicina Interna e 

Reumatologia Angelo Cosco” – 2010. 
53) “Sartani e cardioprotezione”. Atti Convegno “Problemi in Medicina Interna” –2010. 
54) “Sindrome cardio-renale: caso clinico”.   Atti Convegno “Problemi in Medicina Interna” –2010. 
55) “Diabete Mellito. Correlazione diabete mellito ed ipertensione arteriosa: il razionale terapeutico”. Atti Corso di Formazione “Aggiornamenti di 

terapia farmacologica in Mediicna Interna” – 2010. 
56) “L’uso dei nuovi farmaci antidiabetici”. Atti Corso di Formazione “Aggiornamenti di terapia farmacologica in Mediicna Interna” – 2010. 
57) “Prevenzione e trattamento farmacologico della nefropatia diabetica”. Atti Corso di Formazione “Aggiornamenti di terapia farmacologica in 

Mediicna Interna” – 2010. 
58) “Linee guida al trattamento della insufficienza cardiaca”. Atti Corso di Formazione “Aggiornamenti di terapia farmacologica in Mediicna Interna” 

– 2010. 
59) “I farmaci β-bloccanti: l’attività agonistica sui recettori β-3”. Atti Corso di Formazione “Aggiornamenti di terapia farmacologica in Mediicna 

Interna” – 2010. 
60)  “Corretta utilizzazione dei sartani”. Atti Corso di Formazione “Aggiornamenti di terapia farmacologica in Mediicna Interna” – 2010. 
61) “BPCO: la malattia sistemica e il razionale terapeutico”. Atti Corso di Formazione “Aggiornamenti di terapia farmacologica in Mediicna Interna” 

– 2010. 
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ALLEGATO 2 (Elenco partecipazioni a corsi frequentati) 

 

   Ha frequentato il “Corso Teorico-Pratico su diagnosi e terapia delle malattie vascolari” (SISA) della durata di sei mesi ed ha superato l’esame 
finale il 30-11-2005.  
   
   Ha  partecipato al Corso Nazionale FADOI “La terapia delle ischemie periferiche nelle malattie autoimmuni e diabete mellito” tenutosi a Como il 
06-07 giugno 2003. 
 
    Ha partecipato al “Ferrara Master 2003: l’internista incontra il cardiologo” tenutosi a Ferrara – Gussago (BS), presso la cattedra di cardiologia 
diretta dal Prof. R. Ferrari dal 24 al 27 marzo 2003. 
 
   Ha partecipato al Corso di Perfezionamento in Diabetologia Clinica “Complicanze Croniche nel Diabete Mellito Tipo 2” tenutosi a Verona, presso il 
Centro Congressi dell’Hotel Due Torri, in data 25-28 febbraio 2002. 
 
   Ha frequentato il Corso di Perfezionamento Avanzato sulle "Iperlipidemie" della durata di 4 mesi tenuto dalla Società Italiana per lo Studio 
dell'Aterosclerosi - Sezione Calabria - superando l'esame finale in data 14/05/1999. 
 
   Ha frequentato il Corso teorico-pratico di Addestramento in diagnostica con ultrasuoni in Medicina Interna (Scuola SIUMB) tenutosi presso 
l'Azienda Ospedaliera di Cosenza e ha superato il test finale di verifica di apprendimento nel luglio 1997. 
   
 Ha frequentato il I° Corso teorico-pratico di ecocardiografia tenutosi a Cosenza presso la Div. di Cardiologia dal 15 maggio al 18 dicembre 1996, 
superando l'esame teorico-pratico finale. 
 
   Ha insegnato "Geriatria" nel Corso per Educatori Professionali organizzati dalla Regione Calabria nell'anno 1997/98 e nel Corso per Terapisti della 
Riabilitazione organizzati  
dall'Azienda Ospedaliera di Cosenza nell'anno scolastico 1995/96. 
 
   Ha frequentato il Corso teorico-pratico di Aggiornamento e Formazione Professionale organizzato dalla Scuola Medica Ospedaliera di Roma e 
della Regione Lazio tenuto dalla prof.sa Bartorelli presso l'ospedale S. Eugenio di Roma nell'A.A. 1995/96 sul tema "La polipatologia dell'anziano" 
con esame finale, superato con giudizio “buono”. 
 
   Ha frequentato e superato l'esame finale del Master teorico-pratico di perfezionamento in "Emergenze di Reparto" di durata biennale (Roma, 
aprile 1995 - aprile 1996), superiore alle 150 ore, organizzato dall'Accademia di Storia dell'Arte Sanitaria - Centro ricerche e Studi post-universitari. 
 
   Ha frequentato il Corso teorico-pratico di Aggiornamento e Formazione Professionale organizzato dalla Scuola Medica Ospedaliera di Roma e 
della Regione Lazio tenuto dal prof. Cardella presso l'Ospedale S. Eugenio di Roma nell'A.A. 1993/94 sul tema "Endocrinologia geriatrica" con 
esame finale, superato con giudizio “ottimo”. 
 
   Ha frequentato il Corso di perfezionamento sulla "Prevenzione e Terapia dell'obesità e degli altri stati di malnutrizione" tenuto dal prof. Cairella M. 
nell'A.A. 1993/94 presso l'Istituto di Terapia Medica Sistematica dell'Università "la Sapienza" di Roma. 
 
   Ha frequentato il Corso di Aggiornamento e Formazione Professionale "Tumori nell'anziano" svoltosi dal 10/05 al 14/06/1993 presso l'Ordine 
Provinciale di Roma dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri con esame finale, superato con esito “Favorevole”. 
    
Ha frequentato il Corso di Aggiornamento e Formazione Professionale "Anestesia e Rianimazione. Terapia del dolore e medicina iperbarica" 
svoltosi dal 30/04 al 04/06/1993 presso l'Ordine Provinciale di Roma dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri con esame finale, superato con esito 
“Favorevole”. 
 
      Ha frequentato il Corso teorico-pratico di Aggiornamento e Formazione Professionale organizzato dalla Scuola Medica Ospedaliera di Roma e 
della Regione Lazio tenuto dal prof. Giulio Sanesi presso l'Ospedale S. Giovanni di Roma nell'A.A. 1993/94 sul tema "Urgenze in Medicina Interna"  
 
   Ha frequentato il Corso di Aggiornamento e Formazione Professionale "Cancro del Retto" svoltosi dal 15/04 al 27/05/1993 presso l'Ordine 
Provinciale di Roma dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri con esame finale, superato con giudizio “ottimo”. 
 
   Ha frequentato il Corso di Aggiornamento e Formazione Professionale "Cancro del Retto" svoltosi dal 15/04 al 27/05/1993 presso l'Ordine 
Provinciale di Roma dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri con esame finale, superato con esito “Favorevole”. 
 
   Ha frequentato il Corso di Aggiornamento e Formazione Professionale "Patologia Broncopolmonare da inquinamento ambientale" svoltosi dal 
16/03 al 23/09/1993 presso l'ordine Provinciale di Roma dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri con esame finale, superato con esito “Favorevole”. 
 
   Ha partecipato al Terzo Corso post-universitario di Medicina Interna a frequenza obbligatoria tenutosi a Roma presso la sala convegni Boehringer 
Mannheim Italia e diretto dal prof. S.Vulterini dal 16/02 al 22/06/1993. 
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