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Freddo Francesco

Medicina

Dal1810212}19 ad oggi

Medico di Medicina Generale convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale
Coordinatore medicina di gruppo "Medici di Famiglia di Cupramontana"

Medico difamiglia
Convenzionato con il sistema sanitario nazionale.
Operante presso ASUR Marche - Area Vasta 2 Ancona, Via oberdan Ancona

Medico di Assistenza Primaria.

Da|1810212019 ad oggi

Medico di Medicina Generale convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale

Medico di struttura didegenza RSA- Residenza Sanitaria Assistenziale.
Presso RSA Cupramontana 20 posti letto

Convenzionato con il sistema sanitario nazionale.
Operante presso ASUR Marche - Area Vasta 2 Ancona, Via oberdan Ancona

Medico di Assistenza Primaria
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Dal 01 /03/20 13 al 1810212019

lncarico temporaneo di Medico di Continuità assistenziale

Assistenza medica notturna festiva

ASUR Marche - Area Vasta 2 Ancona, Via oberdan Ancona

Medico di Continuità assistenziale

Dal 01 /03/20 13 al 1810212019

Medico sostituto di Assistenza Primaria

Medico di Famiglia sostituto

Medicidifamiglia dell'Area Vasta 2 Ancona, distretto di Jesi

Medico di Assistenza Primaria sostituto

Dal 01 I 11 1201 3 al 31/1 0/201 6.

Master Universitario di ll' Iivello in economia e management della sanità

Acquisizione competenze e conoscenze necessarie per la gestione manageriale in ambito
sanitario.
Titolo della tesi: La gestione pro aftiva della BPCO in un contesto di medicina generale

organizzata
Tutor: Dott.ssa Giordani Cistina

Università di Roma Tor Vergata, Facoltà di Economia

Master Universitario di ll' livello

Dal 01/1 1 12013 al 31 I 1012016

Diploma diformazione specifico in medicina generale

Capacità di esercitare la professione di Medico di Medicina Generale convenzionato con il
Sistema Sanitario Nazionale come da normativa vigente
Titolo 1" tesi: Nuoye strategie di gestione della BPCO nell'àmbulatorio del Medico di
Medicina Generale
Relatore: Dott.Sergio Cascia
Titolo 2" tesi: [a sfeafosi epatica non alcolica nell'ambulatroio delmedico diMedicina
Generale
Relatore: Dott.Sergio Cascia
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Regione Marche

Seconda sessione 2012 e 1810212013

Abilitazione alla professione Medica ed iscrizione all'ordine professionale dei Medici e

Ghirurghi di Ancona
posibilità di esercitare la professione medica nel territorio nazionale ai sensi della normativa

vigente.

Anno accademico dal 2006 a|2012

Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia - Votazione 1 10/1 10 con lode

Basi scientiftche e preparazione teorico-pratica necessaie, ai sensi della direttiva

75/363/CEE, all'esercizio della professione medica. Capacità di rilevare e valutare

citicamente da un punto di vista clinico, e in una visione unitaria, estesa anche alla

dimensione socioculturale e digenere, i dati relativi atto stato di salute e di malattia del
singolo individuo, interpretandoli alla tuce delle conoscenze scientiftche dibase, della

fisiopatologia e delle patologie di organo e di apparato

Titolo della tesi: Up to date sul/a dome-shaped macutopathy: l'esperienza della clinica

oculistica diAncona
Relatore: Prof . Alfonso Giovannini
Correlatore: Dott. Piergiorgio Neri

Università Politecnica delle Marche

Laurea Magistrale a ciclo unico

Anno accademico dal 2004 al 2006

Laurea specialistica in Biotecnologie Mediche - Votazione 1101110 con lode

Conoscenza e utilizzo dette pincipalimetodologie che caratterizzano le biotecnologie

molecolari e cellutari aifini detta prevenzione, diagnosi e terapia di patologie umane in

campo sia sperimentale che clinico. Capacttà diprogeftazione dibio-farmaciinnovativi,
strumenti diagnostici e vaccini.

Università degli Studi di Perugia

Titolo della tesi: Sv/uppo divettori ditrasfezione per generareparassitl transgenici di 
.

plasmodium berghei'ihe esprimono varianti della proteina CS (circumsporozoite protein)

Relatore: Prof. Andrea Crisanti

Laurea specialistica biennale
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Anno accademico dal 2001 a|2004

Laurea Triennale in Biotecnologie - Votazione 1 10/1 10

Conoscenza deisistemibiologici, interpretatiin chiave molecolare e cellulare, e delle basi
culturali e sperimentali delle tecniche multidisciplinai che caratteizzano l'operatività
biotecnologica per la produzione di beni e seruizi attraverso l'analisi e l'uso dei sisfemi
biologici.

Università degli Studi di Perugia

Laurea triennale

Anno accademico dal 1996 al 2001

Diploma di maturità - Liceo scientifico indirizzo Tecnologico - Votazione 93/100

Liceo Scientifico statale Leonardo da Vinci - Jesi (AN)

Diploma scuola media superiore

15/05/2018 ad oggi

Diploma di nazionale di ecografia clinica (in attesa di completamento della parte
pratica del corso - Diploma teorico già cònseguito)

Capacità di utilizzo della metodica ecografica nella pratica clinica quotidiana

SIUMB - Società ltaliana di Ultrasonografia in Medicina e Biologia

Dal 01/01/2017 ad oggi

Attestato di Ecografia Generalista (in attesa di completare i moduliformativi)

Capacità di utilizzare la metodica ecografica nelt'ambito della pntica clinica quotidiana tipica
del Medico di Medicina Generale

SIEMG - Società ltaliana di Ecografia in Medicina Generale
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Dal 01101/2020 al 30/06/2020

Corso di formazione per tutor in Medicina Generale

Acquisizione competenze e conoscenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di tutor
nella medicina generale per studenti universitari, abilitazione professionale medica e corsisti
in medicina generale

Regione Marche

Varie date nel corso del 2019

Corso alta scuola di formazione SIMG - area della fragilità:
Medico di medicina generale con particolare interesse ln cure palliative e medicina del
dolore
Capacità di individuare e prendere in carico i pazienti con necessità di cure palliative
nell'ambito della pratica clinica quotidiana del medico di medicina generale.

Scuola di alta formazione SIMG - Società ltaliana di Medicina Generale e delle cure primarie

Varie date nel corso del 2019

Corso Alta Scuola di formazione SIMG - Area Cardiovascolare

Capacità di individuare e prendere in carico il paziente affetto da patologie cardiovascolari
nell'ambito della pratica clinica quotidiana del medico di medicina generale integrando anche
strumenti didiagnostica di primo livello come ECG e holter pressorio.

Scuola di alta formazione SIMG - Società ltaliana di Medicina Generale e delle cure primarie

18-19 ottobre 2019

Corso di comunicazione giornalistica per medici

Capacità di tràsmettere a lettori e telespettatori informazioni chiare, inequivocabili, con un

linguaggio verbale non tecnico ed un linguaggio del corpo empatico.

Corso accreditato ECM

19-21 settembre 2019
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Corso ERCOLE - Echo Related Course Over joint disease: Learning and Educational

lntegrazione della metodica ecografica per la gestione delle patologie osteoarticolari nella
pratica clinica quotidiana del medico di medicina generale

Scuola di alta formazione SIMG - Società ltaliana di Medicina Generale e delle cure primarie

D al 221 1 1 12020 al 25 I 1 I I 2020

37o Congresso Nazionale SIMG - Società ltaliana di Medicina Generale e delle cure
primarie

Relazione durante la sessione pneumologica sulla gestione della BPCO in epoca COV|D19

281 1 1 12019 - 301 1 1 t2019

36" Congresso Nazionale SIMG - Società ttatiana di Medicina Generate e delle cure'
primarie

Responsabile simulation room di spirometria al 1' SlMGLabVillage tenutosi a Firenze e
docente nell'ambito della simulation room

Relazione nella sessione pneumologica sulla sindrome delle apnee nofturne e rischio
cardiovascolare.

07/06/201 9 - 08'06/201I

Congresso regionale Marche - Umbria - Abruzzo - Molise SIMG - Società ltaliana di
Medicina Generale e delle cure primarie .

Relatore nella sessione di ecografia articolare e tecnica infiltrativa

2911112018-lufinmB

35o Congresso Nazionale SIMG - Società ltaliana di Medicina Generale e delle cure
primarie

Relatore nelle sessioni pratiche di spirometria - Area Pneumologica SIMG

Relazione alla sessione 'Comunicazione dei soci'dal titolo: lltest HIV rapido salivare nel
seffing della medicina generale: esperienza in quaftro studi della provincia di Ancona;
premiazione come miglior presentazione del congresso

nrc3nu$
Congresso regionale FADOI MARCHE - Società scientifica di medicina interna

lntroduzione alla lettura "Dalla protezione della dimissione'all'integrazione ospedale
territorio" del Prof. Claudio Cricelli presidente della SIMG - Società ltaliana di Medicina
Generale e delle cure primarie

Dal 15/06/2016 al 18/06/2016

WONCA Europe Congress - Copenhagen



lncarichi istituzionali

Madrelingua

ALTRE LINGUE

Capacità dileftura
, Capacità discrittura

, Capacità di espressione orale

Capacità e competenze sociali

Gapacità e competenze
organizzative

Gapacità e competenze
tecniche

Capacità e competenze
informatiche
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Presentazione al WONCA(World Organization of NationalCo//egeg Academies and
Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians) Europe Congress. Titolo
della presentazione:'Fibroscan, a new non-invasive toolfor the follow up of patients with
NAFLD: a pilot study'.

Dal2015 ad oggiricopre la carica diSegretario Amministrativo della sezione
provinciale diAncona della SIMG - Sociefà ltaliana diMedicina Generale e delle
cure pimarie

Dal2018 ad oggiè membro delgruppo pneumologico nazionale della SIMG -
Società ltaliana diMedicina Generale e are primarie.

Dal2020 ad oggiè neldireftivo della sezione provinciale diAncona della FIMMG
Continuità Assrsfenzra/e come tesoriere

Capacità e competenze personali
Italiano

lnglese
Buona

Buona

Buona

Buona capacità di coinvolgimento dei colleghi in attività didattiche per favorire la crescita
comune. Competenze acuisite grazie ai numerosi corsidi formazione ai quali ho sempre
partecipato con interesse e con l'intezione di verificare le mie capacità. Mi ritengo una
persona riservata per quanto riguarda la sfera personale.

Ottima capacità di organizazione sia in ambito lavorativo che nella vita quotidiana. Ho
sempre affrontato ogni nuova opprtunità lavorativa e di studio con interesse e intraprendenza

Ottima capacità di utilizzo ed integrazione nella clinica di strumenti diagnostici portatili come
spirometro, holter pressorio, ECG portatile, Ecografo portatile.

Ottima capacità di utilizzo dei sistemi informatici con ottimà conoscenza del pacchetto
Office@.

Ottima capacità di integrare i sistemi informatici classici con le più moderne tecnologie.

Ottima conoscenza e capacità di utilizzo del software gestionale della cartella clinica in
medicina generale Millewin@



U lteriori informaziÒni

Patente auto B
Patente Nautica Vela e Motore senza limitidalla costa

Sòosato dal 15/09/2013 con Laum Bartoloni.

Pratica running e biking, cintura nera diTaekwondo.
Gli hobby principali sono Ie automobili, ilgiardinaggio ed iviaggi.

Autt*zzo iltrattamento deimieidati personaliaisensidel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
'Codice in mateda di protezione deidati personali"

Patente
"a-
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