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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

15 . 07. 2008 – 31. 12. 2012 Dirigente medico in Medicina Interna a tempo indeterminato
Fondazione G. Monasterio/C.N.R. Regione Toscana - Asl 1 di Massa
▪ Attività clinica  e ricerca

16 . 08 . 2002 – 14 . 07. 2008 Dirigente medico in Medicina Interna a tempo indeterminato
ASL 6 Livorno, Ospedale di Cecina
Attività clinica  di Medicina Interna presso il Pronto Soccorso e  il reparto di  Medicina interna. 
Attività specialistica  ambulatoriale  di  diabetologia

15.12. 2000 - 15.08.2002 Dirigente medico in Medicina Interna a tempo indeterminato
ASL Savigliano (CN), Ospedale di Fossano
Attività clinica  di Medicina Interna presso il Pronto Soccorso e il reparto di  Medicina interna. 
Attività specialistica  ambulatoriale di  diabetologia

26.07.1999 – 14.12.2000 Dirigente Medico in Medicina Interna a tempo determinato
ASL 5 Spezzino, Ospedale di Levanto e di La Spezia
Attività clinica  di Medicina Interna presso il Pronto Soccorso e il reparto di  Medicina interna. 
Attività specialistica  ambulatoriale di diabetologia

01. 01. 1999 – 25 . 07.1999 Medico di Continuità Assistenziale

Dal 1993 al 1998 Medico in formazione specialistica presso  la struttura di Diabetologia  e Malattie del Ricambio  dell'Università di 
Pisa  

Dal 1992 al 1993 Attività clinica per  uno studio Multicentrico  su un ipoglicemizzante orale  presso la struttura di  Diabetologia  e 
Malattie del Ricambio  dell'Università di Pisa
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01. 01. 2013 a tutt’oggi Dirigente medico in Medicina Interna a tempo indeterminato
Fondazione G. Monasterio/C.N.R. Regione Toscana, Pisa.
▪ Specialista in Endocrinologia e Malattie del Ricambio con indirizzo in Diabetologia  
▪ Attività clinica e ricerca
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Dal 1993 al 1998 Corsi di Specializzazione in “Endocrinologia e Malattie del Ricambio Indirizzo in Malattie del Ricambio e 
Diabetologia” 

50/50

Allieva interna alla struttura clinica e di ricerca  della Scuola di Specializzazione di Endocrinologia e Malattie 
Metaboliche dell'Università di Pisa   - direttore Prof. R. Navalesi
▪ Competenze  cliniche  per la diagnosi e cura del diabete e delle malattie metaboliche
▪ Attività di ricerca: colture di Isole di langerans, materiali avanzati per la cura delle ulcere diabetiche
sotto la guida rispettivamente del Prof. P. Marchetti e del Prof. A. Piaggesi 
▪ Tesi di specializzazione sperimentale “Livello dei lipidi e funzione tiroidea: studio di popolazione”  
sotto la guida del Prof. R. Miccoli

18/06/92 Laurea in Medicina e Chirurgia 110/110 e lode
Università degli Studi di Pisa
▪ Tesi di Laurea di tipo sperimentale  “Malattia Residua Minima nella Leucemia Linfatica Cronica” 
condotta presso l'Istituto di Pediatria dell'Università di Pisa  sotto la guida della Prof.ssa  R. Consolini
▪ Attività di ricerca sui linfociti T attivati e sulla Leucemia

1986 Licenza liceale classica 48/60
Liceo classico statale G. Telesio, Cosenza
▪ Italiano, storia, storia dell'arte, geografia, filosofia, latino, greco, matematica, fisica, scienze, lingua straniera

COMPETENZE PERSONALI
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1999 Corso di Perfezionamento in “Diagnosi e Terapia delle Endocrinopatie “  

Scuola di Specializzazione di Endocrinologia dell'Università di Pisa  – direttore Prof. A. Pinchera
▪ Conoscenze avanzate di endocrinologia con approfondimento sulla patologia tiroidea

Competenze comunicative ▪ Possiedo buone competenze comunicative  acquisite durante la mia decennale esperienza di professione 
medica, ottima empatia con i pazienti ed estrema disponibilità nel dialogo e nella collaborazione con i colleghi

Lingua madre Italiano
Altre lingue Francese,  Inglese

 

Competenze organizzative e 
gestionali

Possiedo buone competenze organizzative acquisite  per le diversificate esperienze lavorative svolte in più 
strutture nosocomiali e in vari ambiti di assistenza: Scuola di Specializzazione, Corso di Perfezionamento, 
Continuità  Assistenziale,  Pronto  Soccorso,   Medicina  Interna,   Cardiologica,   day service e  ambulatorio 
metabolico. 

Nel corso della mia esperienza lavorativa in FTGM  ho contribuito a organizzare  protocolli  di ricerca su 
tematiche metaboliche; coordinato corsi di accreditamento.

• 2013:  coordinatrice del corso su “Gestione del paziente diabetico durante il  ricovero in ambito 
cardiovascolare” presso la Fondazione G. Monasterio 

• 2014: coordinatrice del corso “Le patologie endocrino metaboliche nel paziente cardiologico. La 
diagnostica clinica, di laboratorio e la terapia” presso Fondazione G. Monasterio 

• 2015: protocollo di ricerca come sperimetatore principale,  studio MEGEODI: “Studio retrospettivo, 
monocentrico per comparare la differenza di genere sulla adesione alla terapia comportamentale di 
pazienti obesi o diabetici”

• 2016 e 2017  tutor  per il tirocinio clinico di studenti del corso  universitario di “Scienza della nutrizione 
umana”
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Altre competenze ▪ giardinaggio, musica,  cucina 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
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Competenza digitale ▪ buona padronanza per elaboratore  testi, foglio elettronico, software di presentazione.
 

Patente di guida B
 

Progetti

Seminari

Corsi

 Pubblicazioni

• Sperimentatrice principale dello studio MEGEODI in Fondazione Monasterio

• Partecipazione  come docente a seminari  con argomenti metabolici organizzati nell'ambito 
della Fondazione Monasterio

• Partecipazione  come discente a diversi corsi e congressi di aggiornamento specialistico 

• “Conventional  insulin  vs  insulin  infusion  therapy  in  acute  coronary  syndrome diabetic  
patients” Arvia C et Al  -  World journal of Diabetes  2014  August 15 

• “Gender differences for uric acid as predictor of hard events in patients referred for coronary  
angiography”. Vassalle C, Chatzianagnostou K, Vannucci A, Guiducci L, Battaglia D, Maffei 
S, Arvia C, Landi P, Carpeggiani C.  Biomark Med. 2016;10(4):349-55. 

• “Low magnesium is not a significant predictor of hard events in acute myocardial infarction”.
                Vassalle C, Battaglia D, Vannucci A, Chatzianagnostou K, Landi P, Arvia C, Carpeggiani C 
                 BBA Clin. 2016 Mar 9;5:130-3. doi: 10.1016/j.bbacli.2016.03.003. eCollection 2016 Jun.  

• “Gender differences in obesity treatment strategies. Pylot study.  “  Arvia C, Siciliano V., 
Molinaro S., Guiducci L.  Quaderni della Fondazione Monasterio per la Salute di Genere. 
2016 volume 2

• “Differenze di genere nell'obesità: lo studio MEGEODI in FTGM”.  Arvia C,  Guiducci L. 
Quaderni della Fondazione Monasterio per la Salute di Genere.  2017 volume 3

Si allega  l'elenco di  pubblicazioni  e atti di  congresso  pubblicate durante il corso di laurea e di 
specializzazione  

Dati personali
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.  
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