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ESPERIENZE LAVORATIVE E 

PROFESSIONALI 
  

- Dal 16 novembre 2017 – attualmente: Dirigente Medico presso l’U.O.C. di Medicina dell’Ospedale 
“Destra Secchia” di B.go Mantovano (MN), azienda ospedaliera Carlo Poma. 

- Dal 1 agosto 2016 al 15 novembre 2017: Medico di reparto presso l’U.O. di Medicina 
dell’Ospedale S. Pellegrino di Castiglione delle Stiviere (MN) con attività di guardia attiva, 
reperibilità, consulenze in P.S., ambulatorio di Medicina Interna. 

- Dall’agosto 2011 al giugno 2016: attività come Medico in formazione per la scuola di specialità in 
Medicina interna presso l’U.O.C. di Medicina Interna B, Policlinico G.B. Rossi, Verona. Attività di 
ricerca clinica e di base nell’ambito del rischio cardiovascolare. 

- Dall’ottobre 2012 al giugno 2016: ambulatorio specialistico di trombosi e trombofilia afferente alla 
U.O.C. di Medicina Interna ad indirizzo immunoematologico ed emocoagulativo. 

- Dall’inizio del 2014 al giugno 2016: attività come Co-Investigator allo studio RELAX-AXF 
riguardante la molecola Serelaxina (Novartis) nello scompenso cardiaco in acuto. 

- Nel corso dell’anno 2013: partecipazione allo studio osservazionale PREFER IN VTE reclutando 
pazienti con eventi tromboembolici allo scopo di verificare l’aderenza alla TAO. 

- Dal gennaio all’ottobre 2010: attività di ricerca presso i Laboratori Universitari di Ricerca Medica 
(L.U.R.M) della Medicina Interna B, in previsione della stesura della tesi di laurea.  

- Nel periodo successivo all’abilitazione professionale, e precedente all’ingresso in scuola di 
specialità, ho avuto esperienza come sostituto di Medici di Medicina Generale nella zona di 
Peschiera del Garda (VR).  

- Nell’agosto 2007 ho svolto attività teorico-pratica presso l’unità organizzativa di Chirurgia 
Vascolare presso l’Università di Szczecin (Stettino, Polonia) nell’ambito di un programma di 
scambio tra studenti universitari organizzato dal Segretariato Italiano degli Studenti di Medicina 
(S.I.S.M), sezione di Verona. La lingua di scambio era l’inglese. 

- Nel corso del secondo triennio universitario (dal 2007 al 2010) ho svolto tirocinio volontario presso 
il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Bussolengo (VR) e il Punto di Primo Intervento di Caprino 
Veronese (VR), affiancato da uno specialista in Medicina Interna. 

 
 
Principali pubbicazioni scritte:  

 Delta-5 and delta-6 desaturases: crucial enzymes in polyunsaturated fatty acid-related 
pathways with pleiotropic influences in health and disease. Tosi F, Sartori F, Guarini P, 
Olivieri O, Martinelli N. Adv Exp Med Biol. 2014;824:61-81; 

 Activated factor VII–antithrombin complex predicts mortality in patients with stable coronary 
artery disease: a cohort study. Martinelli N, D. Girelli D, Baroni M, Guarini P, Sandri M, 
Lunghi B, Tosi F, Branchini A, Sartori F, Woodhams B, Bernardi F and Olivieri O. J Thromb 
Haemost. 2016 Apr;14(4):655-66. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25038994
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25038994
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Delta-5+and+delta-6+desaturases+N.+Adv+Exp+Med+Biol.+2014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27061056
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27061056


  

            
 Altre pubblicazioni e/o partecipazioni a congressi come relatore: 

 Fever of unknown origin in a patient with diffuse atherosclerotic vascular disease and 
thoracic aortic graft: from diagnosis to therapeutic approach. Sartori F., Martinelli N., Olivieri 
O., Girelli D. Poster. Congresso nazionale Medicina Interna, Roma 2013; 

 Genetic determinants of activated factor VII-antithrombin complex (FVIIa-AT) plasma 
concentration include tissue factor (TF), factor VII (F7) and endothelial protein C receptor 
(EPCR) gene variants. Oral communication; Filippo Sartori et al. International congress of 
ISTH, Toronto, CAN, 2015; 

 Tissue factor and factor VII gene polymorphisms influencing FVIIa-AT plasma 
concentration are not uniformly associated with mortality in patients with stable coronary 
artery disease. Poster. Filippo Sartori et al. International Congress of ISTH, Toronto, CAN, 
2015; 

 High plasma concentration of activated Factor VII – antithrombin complex is associated 
with an enhanced thrombin generation. Baroni M, Sartori F. et al. Poster. International 
Congress of ISTH, Toronto, CAN, 2015; 

 High neutrophil and Basophil blood counts are associates with increased FII plasma 
coagulant activity and may be predictors of mortality in patients with stable coronary artery 
disease. Oral communication. Martinelli N., Sartori F. et al. International Congress of ISTH, 
Toronto, CAN, 2015; 

 Genetic determinants of activated factor VII-antithrombin complex (FVIIa-AT) plasma 
concentration include tissue factor (TF), factor VII (F7) and endothelial protein C receptor 
(EPCR) gene variants. Oral communication; Filippo Sartori et al. Congresso nazionale di 
Medicina Interna, Roma 2015. 

 An unusual bleeding diathesis... and not only! Case-report di un caso di Sindrome di 
Ehlers-Danlos vascolare. Poster. Rizzi M, Sartori F, Congresso nazionale di Medicina 
Interna, Roma 2015. 

 Non il solito sanguinamento, non la solita terapia! Case-report. Sartori F et al. Italian 
Journal of Medicine; volume 12 (2); 104; 2018. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

(AMBITO TEMPORALE) 
  

- Diploma di specializzazione in Medicina Interna conseguito presso l’Università degli studi di 
Verona il 07/07/16 con il punteggio di 70/70 e lode. Discussione della tesi sperimentale dal titolo 
“Genetic determinants of activated Factor VII – Antithrombin complex (FVIIa-AT) plasma levels 
and mortality in patients with angiographically-demonstrated coronary artery disease”, relatore 
Prof. Nicola Martinelli. 

- Laurea specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli 
Studi di Verona il 15/10/2010 con il punteggio di 110/110 e lode. Discussione della tesi 
sperimentale dal titolo “Analisi di nuovi elementi di danno vascolare in pazienti affetti da sindrome 
falciforme”, relatrice Prof.ssa Lucia De Franceschi; 

- Diploma di Maturità Scientifica conseguito con il punteggio di 100/100, anno accademico 2003/04, 
presso il liceo scientifico Luigi Carnacina di Garda (VR); 

- Iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Verona dal febbraio 2011. 
- Socio Ordinario della Società Italiana di Medicina Interna (regolarmente iscritto dal 2013). 
- Socio Ordinario della Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti dal 2018. 
- Socio Ordinario dell’Associazione Medici Endocrinologi dal 2017. 
- Socio Ordinario della Società Italiana di Medicina di Emergenza-Urgenza fino al 2015. 
- Socio Ordinario della Società di Diagnostica Vascolare SIDV-GIUV dal 2016; 

 

- Principali aree di interesse: trombosi e trombofilia; ecografia internistica e vascolare. 

 



  

 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

     INGLESE 
 

• Capacità di lettura  B2. 

• Capacità di scrittura  B2. 

• Capacità di espressione orale  B2. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE E 

ARTISTICHE 

  

Ottime capacità relazionali, organizzative e di lavoro di equipe testate 
sia in ambito lavorativo che nel volontariato. Tali attività si sono svolte in 
Italia e in parte all’estero.  

Amo il ciclismo, in particolare quello su strada. 

Sono stato rappresentante studenti in consiglio di facoltà per due anni, 
eletto durante il quarto anno di Corso di laurea.  
 

 

 

CAPACITÀ, COMPETENZE 

TECNICHE E CERTIFICAZIONI 

  

 

 

Buona capacità di utilizzo dei mezzi informatici e multimediali. 

 

Ottenuta certificazione di Immediate Life Support (ILS) da parte 
dell’IRC, Ospedale Civile Maggiore (Verona). 

 

Frequenza presso il corso di Eco-fast presso l’ULSS 5 Alto vicentino, 
Ospedale di Arzignano (docente Dr. Vito Cianci) nel novembre 2013. 

 

Frequenza presso il corso base e avanzato sull’interpretazione 
dell’ECG organizzato dalla SIMI nell’aprile 2015 e nel giugno 2018 a 
Roma. 

 

Frequenza presso l’Unita Operativa di Angiologia del Policlinico Rossi 
al fine di ottenere l’abilitazione per ecografia doppler vascolare (Gruppo 
SIDV-GIUV) nei mesi aprile-giugno 2016. Sostenuto l’esame finale con 
successo. 

 

Frequenza della parte teorica del corso di Ecografia Internistica FADOI 
c/o San Lazzaro di Savena (BO) nel settembre 2018 

 

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del 
D. Lgs. 196/2003 
 
 
 
Verona, 27 ottobre 2018.  

ALTRE LINGUA 


