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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [PASQUETTI PAOLO ] 
Indirizzo  [ via dei macelli 8, Castiglion Fiorentino (AR) 52043 ] 
Telefono  328-3688757 

Fax   
E-mail  pasquetti3@virgilio.it 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  [ 18/06/1970 ] 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 
  

- Ha eseguito, dall’anno 2000 fino al 2010, prima in qualità di medico 
interno, poi come specializzando, quindi come specialista e infine come 
dottorando, attività assistenziale di supporto presso il Reparto di degenza 
e di Day-Hospital della Sezione di Reumatologia-Dipartimento di 
Medicina Clinica e Scienze Immunologiche del Policlinico “ Le Scotte” 
di Siena, acquisendo esperienza nella gestione diagnostico-terapeutica 
delle diverse patologie reumatiche (artriti croniche, connettivopatie, 
patologie osteo-metaboliche) e internistiche, nell’utilizzo delle principali 
terapie immunomodulanti e nella gestione dei percorsi riabilitativi in 
ambito reumatologico.  
- Ha svolto attività libero-professionale part-time a tempo determinato 
presso la Clinica  “Frate Sole” s.r.l (convenzionata con il  
S.S.N.) – via S. Romolo 109, Figline Valdarno (FI), dal 07/09/2005 al 
26/07/2006 per un totale di 25 ore settimanali, con qualifica di guardia 
medica per i reparti di Chirurgia Ortopedica e RSA per pazienti 
geriatrici. 
- incarico libero-professionale a tempo determinato (dal 21/06/2007 al 
31/10/2007 per sostituzione del dirigente titolare), per un totale di 25 ore 
settimanali, presso la Sezione Reumatologia- Medicina II - Ospedale 
Misericordia e Dolce- USL 4 Prato; con qualifica di medico specialista 
reumatologo impegnato in  attività ambulatoriale, di Day Hospital e di 
reparto (degenza internistica generale). Nello stesso reparto è stato 
incaricato di provvedere al servizio di ecografia muscolo-scheletrica. 
- contratto libero professionale a tempo determinato dal 01/04/2008 al 
01/09/2008, presso il Centro Riabilitazione Terranuova Bracciolini SpA, 
via Dante –Terranuova B.ni (AR); sede operativa c/o Ospedale S. Maria 
della Gruccia -Montevarchi (AR) (struttura privata in convenzione con il 
S.S.N), per un totale di 30 ore settimanali; con la qualifica di medico 



 

 

   

specialista impiegato: a) in attività assistenziale sia di tipo internistico 
che riabilitativo per degenti critici cod. 75 afferenti all’ ”unità gravi 
cerebrolesioni acquisite”; e per pazienti post-critici con postumi di 
affezioni di tipo neurologico e/o ortopedico e pazienti cardiopatici con 
necessità di processo riabilitativo (cod. 56 e cod. ex 26); b) in attività di 
consulenza fisiatrica presso altri reparti dello stesso presidio e di 
consulenza reumatologica all’interno del reparto; c) in attività di guardia 
medica notturna e festiva. Allo stesso tempo è stato incaricato di 
provvedere al servizio di ecografia muscolo-scheletrica del reparto e alla 
gestione dei programmi riabilitativi per i pazienti ortopedici. 

  
- Ha lavorato dal 09/06/2009 al 11/06/2019 con contratto libero-
professionale (senza rapporto di esclusività) presso il reparto di 
Medicina Generale ad indirizzo Reumatologico, c/o Casa di Cura “M.D. 
Barbantini- Santa Chiara s.r.l.”-Lucca (casa di cura privata 
convenzionata con il SSN),  con qualifica di medico specialista 
reumatologo impiegato: a) in attività assistenziale di reparto per pazienti 
con patologie internistiche e reumatologiche (sia ricoveri programmati 
che ricoveri in regime di “bassa intensità di cure” per pazienti afferenti 
da vari reparti del presidio Ospedaliero San Luca di Lucca), e per la 
gestione internistica dei pazienti post-chirurgici ortopedici; b)  
nell’esecuzione di esami di diagnostica strumentale (ecografie muscolo-
scheletriche, capillaroscopie e MOC DXA) e visite specialistiche 
reumatologiche nell’ambito delle liste pubbliche dell’ ASL 2-Lucca, in 
quanto anche centro autorizzato alla prescrivibilità di farmaci biologici 
per le artriti croniche immunomediate e osteoprotettivi per l’osteoporosi. 
Rapporto volontariamente interrotto per motivi familiari. 
 
- Dal gennaio 2013 esegue ore di sostituzione di Specialistica 
Ambulatoriale- Branca Reumatologia, nelle varie sedi ambulatoriali 
dell’ ASL Toscana sud-est area Grossetana (sia per l’esecuzione di visite 
che di capillaroscopie)  
- dal marzo 2017 esegue ore di sostituzione di Specialistica 
ambulatoriale presso le varie sedi ambulatoriali dell’ ASL 1-Umbria (per 
l’esecuzione sia di visite che di Ecografie Muscolo-Scheletriche)  

  
  

  
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
- Laurea in Medicina e Chirurgia presso L’Università di Siena il 
18/04/2000, discutendo la tesi dal titolo "Il lavaggio articolare in 
Reumatologia: rassegna della letteratura ed esperienze personali”, 
relatore Prof. R. Marcolongo. 
 
- Diploma di specializzazione in Reumatologia il 09/12/2004, dopo 4 
anni di corso ai sensi del D.Lgs. 257/91,  presso la Sezione di 
Reumatologia- Dipartimento di Medicina Clinica e Scienze 
Immunologiche-Università di Siena, discutendo la tesi dal titolo: 
“L’artroscopia nella condrocalcinosi del ginocchio. Un salto di qualità 
sul piano diagnostico-terapeutico” Relatore Prof. R. Marcolongo 
 



 

 

   

- Borsa di ricerca universitaria, della durata di 1 anno, per lo sviluppo 
del seguente progetto: “Valutazione clinica, bioumorale e strumentale 
dell’efficacia della terapia con anti-TNF (adalimumab - anticorpo 
monoclonale umanizzato), su pazienti affetti da artriti sieronegative 
(spondilo-entesoartriti) ed artropatia psoriasica.”; presso la Sezione di 
Reumatologia del Dipartimento di Medicina Clinica e Scienze 
Immunologiche dell’università di Siena, con idoneità ottenuta mediante  
concorso per titoli ed esame a decorrere dal 01/02/2005 
 
- Diploma di Dottorato di Ricerca in Biomedicina e Scienze 
Immunologiche- Sezione Reumatologia-Università di Siena- XXI ciclo 
in data 16/07/2009 (durata di 3 anni, con ammissione conseguita in data 
01/10/2005 in seguito ad idoneità per titoli ed esame), discutendo la 
seguente tesi: “Artropatia Psoriasica: valutazione di particolari aspetti 
diagnostico-terapeutici”, inerente lo sviluppo e l’analisi di alcuni 
peculiari aspetti riguardanti la diagnosi e la terapia di tale affezione 
infiammatoria cronica articolare (in particolare: - Efficacia clinica e 
bioumorale della terapia con farmaci anti-TNF in soggetti affetti da 
artropatia psoriasica con riferimento alla valutazione del raggiungimento 
e del mantenimento della remissione clinica nel tempo; - valutazione 
della prevalenza e significato della presenza degli anticorpi anti-CCP in 
pazienti affetti da poliartrite psoriasica negativa al fattore reumatoide). I 
risultati di questi studi sono stati pubblicati su riviste scientifiche 
internazionali. 
 
 
-Diploma SIUMB per l’ecografia muscolo-scheletrica e reumatologica, 
con superamento dell’esame finale presso la Scuola SIUMB per 
l’addestramento teorico-pratico in ecografia-sede Bologna-U.O. di 
ecografia muscolo-scheletrica- Istituto Ortopedico Rizzoli, Coordinatore 
Dott. Stefano Galletti (21-25 marzo 2011 e 16-20 maggio 2011)  
 
 
 



 

 

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

- Relatore al “Corso teorico-pratico avanzato sulle Spondiloartriti sieronegative”-Ospedale 
Misericordia e Dolce- Prato sez. Reumatologia-U.O. Medicina II, nelle seguenti sessioni :12-13 
marzo 2008, 9-10 aprile 2008, 23-24 aprile 2008, 21-22 maggio 2008; dove ha tenuto la 
seguente relazione: “Spondiloartriti ed artropatia psoriasica: Imaging ecografico”. 
- Dal 2013 al 2017 ha fatto parte del corpo Docenti/Tutor per i Corsi della “Scuola di Ecografia 
Muscolo-Scheletrica”- sezione Reumatologia- Ospedale Maggiore – Bologna. Direttore Prof. 
Stefano Galletti. 
- Relatore al“Corso avanzato di Ecografia in Reumatologia” c/o Scuola Ecografia Muscolo-
Schelatrica Dir. Prof. Stefano Galletti-Ospedale Maggiore-Bologna22 febbraio 2013, per il 
seguente argomento: “EarlyArthritis e Follow-up del danno cartilagineo” 
- Relatore al convegno “Artrite Reumatoide: percorsi diagnostici terapeutici”- Auditorium San 
Micheletto, Lucca 25 Ottobre 2014, per il seguente argomento: “Prognosi, terapia sintomatica e 
terapia con DMARDs tradizionali” 
- Relatore a congresso “REUMALUCCA 2016- Le Malattie Reumatiche” 
Ente Organizzatore / Luogo di svolgimento: Sezione Medicina ad indirizzo Reumatologico- 
Clinica Barbantini-Santa Chiara s.r.l.; Grand Hotel Guinigi-Lucca,09 luglio 2016, per il 
seguente argomento:   “Le Artriti da Microcristalli” 
- dall’anno 2003 ha iniziato ad eseguire training Ecografico Muscolo-scheletrico e 
Reumatologico, partecipando costantemente a corsi, convegni e training presso specialisti 
radiologi e reumatologi; e continuando ad eseguire quotidianamente attività ecografica sia 
nell’ambito delle liste del SSN, sia presso reparti reumatologici ed internistici, che nell’attività 
ambulatoriale privata libero-professionale. 
- Ha seguito dal 2000 al giugno 2010 in qualità di co-sperimentatore numerosi“trials” clinici-
farmacologici per la terapia di pazienti con reumopatie infiammatorie di varia natura presso la 
sezione di Reumatologia- Dip. Medicina Clinica  e Scienze Immunologiche- policlinico “Le 
Scotte”-Siena;  (e dall’agosto 2006 fino all’aprile 2008 anche presso la sezione di 
Reumatologia-Medicina II Ospedale Misericordia e Dolce-USL 4 Prato-Direttore Dott. F. 
Cantini), acquisendo quindi notevole esperienza riguardo l’utilizzo delle più innovative terapie 
per la cura delle artriti croniche autoimmuni e delle connetivopatie  (anticorpi monoclonali anti-
TNF, anti-IL6, anti-CD20 ecc) e sulla gestione degli effetti collaterali. 
- Ha esperienza dei principali protocolli e percorsi riabilitativi in pazienti con vari gradi di 
invalidità provocati dall’interessamento articolare in corso di reumopatie infiammatorie 
croniche, in corso di patologia meccanico-degenerativa (coxo-artrosi, gonartrosi, spondilo-
artrosi, ecc.) e muscolo-tendinea (spalla dolorosa, sindromi mio-fasciali, e lesioni muscolari); e 
riabilitazione post-chirurgia protesica di ginocchio, anca e spalla;  anche con riferimenti a 
provvedimenti di economia articolare. Inoltre ha esperienza dei principali percorsi riabilitativi 
per pazienti con deficit neurologici di varia natura. 
- dal 2000 al 2004 ha fatto parte del “Servizio di artroscopia diagnostica” della Sezione di 
Reumatologia di Siena, con esperienza su lavaggio articolare eseguito sia con aghi che con 
camicia artroscopica a livello di ginocchio e di spalla; artroscopia diagnostica del ginocchio 
(con esecuzione di biopsie sinoviali), sinoviectomia artroscopica del ginocchio con 
radiofrequenze e gestione del successivo percorso riabilitativo. Ha quindi contribuito alla 
raccolta di campioni di tessuto sinoviale a livello dell’articolazione del ginocchio tramite 
biopsia artroscopica, da utilizzare per analisi biochimiche e citologiche per studi riguardanti la 
patogenesi e la risposta terapeutica delle diverse affezioni reumatiche. 
- Ha notevole  esperienza ed esegue abitualmente esami capillaroscopici per la diagnosi dei 
difetti del microcircolo periferico in corso di connettivopatie su base autoimmune, presso la 
clinica Barbantini- Santa Chiara s.r.l 
- Ha esperienza nell’ esecuzione di esami densitometrici con DXA, nella diagnosi e terapia delle 
patologie osteo-metaboliche e nella gestione delle complicanze fratturative. 



 

 

   

- Ha esperienza nell’analisi microscopica (chimico-fisica, citologica e ricerca cristalli) del 
liquido sinoviale, e di analisi citologica di prelievi bioptici sinoviali. 
- Ha esperienza nelle indicazioni e nell’utilizzo della terapia con onde d’urto ad intermittenza, 
in relazione a patologia calcifica della spalla ed delle entesofitosicalcifiche del gomito e del 
tallone. 
- Ha esperienza e padronanza nell’esecuzione di tutte le principali tecniche infiltrative articolari 
e peri-articolari anche ecoguidate. 
- E’ stato autore principale o co-autore di circa 30 pubblicazioni scientifiche tra riviste nazionali 
ed internazionali, posters e comunicazioni in corso di congressi 
- Partecipa costantemente a congressi, convegni e corsi di aggiornamento sulla diagnostica e 
terapia delle varie patologie reumatiche e osteometaboliche, ed a corsi e convegni di Ecografia 
muscolo-scheletrica 
 

 
 
 
 

MADRELINGUA 

  
 
 
 
[ ITALIANA] 

 
ALTRE LINGUA 

  [ INGLESE ] 
• Capacità di lettura  [ eccellente ] 

• Capacità di scrittura  [ buono ] 
• Capacità di espressione orale  [ buono ] 

 
 
 
 
20/01/2020                               In fede 
 
        Dr. Paolo Pasquetti 
 
 
 


