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Nome
Data di Nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

RICCIALDELLI LARA
15/02/1968
Dirigente medico
A.O Ospedali Riuniti Marche Nord – Presidio di Fano
Dirigente medico di Endocrinologia presso l’Unità Operativa
di Medicina Interna - Fano
Numero telefonico 0721 882681
Fax dell’ufficio 0721 882667
E –mail istituzionale Lara.riccialdelli@ospedalimarchenord.it
TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bologna
con votazione di 110/110 e lode (1995)
Diploma di Specializzazione in Endocrinologia ind. Malattie del Ricambio e
Diabetologia presso l’Università degli Studi di Ancona con votazione di
50/50 e lode (2001)

Altri titoli di studio e
professionali -Iscrizione all’Ordine dei Medici-Chirurghi della Provincia di Pesaro e
Urbino dal 17/01/1996 n. 2309

- Abilitazione alla Professione di Medico-Chirurgo presso l’Università degli
Studi di Bologna (1995)

-Diploma di Maturità Scientifica (1987)
- Corso pratico di formazione in Diagnostica con ultrasuoni patrocinato dalla
Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia (SIUMB) presso
l’Unità Operativa di Radiologia e Diagnostica per Immagini – ospedale di
Senigallia (AN) (2001 – 2002)

Esperienze professionali - 1996 – 2001: Medico Specializzando c/o la Scuola di Specializzazione in
( incarichi ricoperti) Endocrinologia e Malattie del Ricambio dell’Università degli Studi di Ancona
- 2004 e 2005: Attività in qualità di medico libero professionista presso
l’Azienda Ospedaliera “Ospedale S. Salvatore” di Pesaro nell’ambito del
Centro di Malattie Metaboliche e Diabetologia, con contratto di consulenza
sanitaria nell’ambito del Progetto di ricerca finalizzata SS9 “Applicazione e
valutazione di un nuovo modello di assistenza per i pazienti diabetici nella
regione Marche”

- 2005 – 2006: Collaborazione professionale dal 21/3/2005 al 31/11/2006
relativa al progetto AMD di gestione condivisa mediante via elettronica
(WEB) della patologia diabetica tra Medico di Medicina Generale e
Diabetologia (referente per Pesaro)

-2007 – 2009: Incarico libero professionale in qualità di medico chirurgo,
inerente al progetto “Prevenzione complicanze diabete” affidato dalla ASUR
Zona Territoriale n. 2 di Urbino

-2008 – 2009: Attività specialistica in qualità di medico endocrinologo
presso la U.O.C. di Medicina Interna del Presidio Zonale Unico – Ospedale di
Fano ASUR - Zona Territoriale n. 3 di Fano (contratto libero-professionale –
20 ore settimanali)

-dal 2009 ad oggi: Dirigente Medico di Endocrinologia a tempo pieno,
determinato presso l’Unità operativa di Medicina Interna – Presidio di Fano

Capacità linguistiche LINGUA
francese
inglese

LIVELLO
PARLATO
buono
sufficiente

LIVELLO
SCRITTO
buono
buono

Capacità nell’uso di Conoscenza del PC; in particolare degli applicativi Microsoft, del pacchetto
tecnologie Office e della cartella diabetologica informatizzata EuroTouch
Capacità di navigare in Internet e di effettuare ricerche su banche dati in
ambito biomedico.
Ecografia Tiroidea.
Mineralometria ossea DXA

Altro Iscrizione alle seguenti società scientifiche: S.I.E. -

S.I.D. - A.M.E. –

S.I.O.M.M.M.S

Partecipazione annuale a corsi di aggiornamento post-specialistici
Partecipazione a numerosi congressi inerenti alla specifica branca
specialistica
Due pubblicazioni. Partecipazione ad alcuni congressi come relatore

