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Informazioni personali                               

 

Nome   Shirley Ehrlich                            

Indirizzo  Amb.  Via Zaccherini 15/A–  Casa  Viale Amendola 9540026 IMOLA                       

Tel.: 0542 684932;  cel: 348 2718 348            

Fax               0542 699419                  

E-mail       contattaci@insalute.info ; s.ehrlichsanti@gmail.com  
                   
CF  - HRL SRL 49R60 Z129A                  

Nazionalità  ITALIANA                     

Data di nascita  20.10.1949 a Bucarest (Romania), sposata con Santi Silvano, due figli maggiorenni          

 

Esperienza lavorativa 

Medico di Medicina Generale ASL Imola dal 01.01.1977-al 31.12.2017,   

svolge la Libera Professione in Dietologia, Scienze dell’Alimentazione e Medicina del Lavoro  

Ha frequentato (Amb, Prof.ri. Mario Parenti e Renato Pasquali) dal 1983-1986 Il Centro della Fisiopatologia 

della Nutrizione Osp. S.Orsola Bologna  Diretto dal Prof. Nazzario Melchionda 
 

Istruzione e Formazione                                                                                                                                                                        

Laurea in Medicina e Chirurgia 1975 Conseguito all’Università degli Studi di Bologna 

Specialista in Medicina del Lavoro – 1981 Laurea conseguita all’Università degli Studi di Bologna  

Specialista in Scienze dell’Alimentazione – 1988 Laurea conseguita all’Università degli Studi di Modena   

Master II° livello -conseguito il 10.11.05- in “Valutazione della qualità dei servizi socio sanitari”  

Dipartimento di Sociologia Università degli Studi di Bologna 

Master II° livello- conseguito il 27.03.08 –“e-Health  al servizio del medico, per il cittadino. Le nuove 

tecnologie per i medici dell’Emilia Romagna” Università degli Studi di Bologna – Forlì ( promosso dal CUP 

2000) 

Corso biennale -Infermiera Volontaria Croce Rossa Italiana -  ultimato nel 2013 ( svolte già varie docenze) 

** partecipa da anni  come socio ( documenti in archivio dettagliato) ai Congressi della SIMG ( Società 

Italiana di Medicina Generale) e l’AIMEF ( Associazione Italiana Medici di Famiglia) anche come relatore. 

 

Qualifica Conseguita  
Già Convenzionata con il S.S.N. a Imola dal 01.01.77  -31.12.2017 ASL di Imola; organizzazione del lavoro 

“in  Gruppo” e in NCP. 
 Tutor  in Medicina Generale (per specializzandi in Medicina Generale) iscritto nelle liste della Regione 

E. Romagna dal 1993 – 31.12.2017 

 Tutor  Universitario per gli studenti in Medicina e Chirurgia (nel corso del 6° anno) dal 2003-31.12.2017 

 Tutor Universitario per gli studenti laureati in Medicina e Chirurgia in preparazione all’Esame di Stato 

dal 2003 – 31.12.2017 

 

Capacità e Competenze Personali 

Madrelingua = Tedesco                    

Altre Lingue: Italiano    oltre    

Inglese =   Capacità di lettura :  molto buona,  scrittura :buona  espressione : buona 

Francese = capacità di lettura, scrittura, espressione: sufficiente 

Ebraico =  Capacità di lettura :  buona,  scrittura :buona  espressione : molto buona 

 

Impegni Extra-lavorativi    

 Consigliere dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Bologna dal 1997-1999 

mailto:contattaci@insalute.info
mailto:s.ehrlichsanti@gmail.com


 Vice Fiduciario FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale) locale e negli 

ultimi anni componente della Segreteria Provinciale e della FRER (FIMMG Regione ER) fino 

al 2016 

 Già Componente Rappresentativa dei MMG nel Collegio di Direzione dell’AUSL di Imola 

 

Capacità e Competenze Relazionali ed Organizzative – attività di volontariato 
 

- Organizzatore e co-promotore Congressi/Tavole Rotonde e corsi locali attinente alla materia 

sanitaria: promuove e realizza Congressi dal 1991 per l’Ass. PROFESSIONE MEDICA 

(www.professionemedicaesanita.org ) di cui è stata l’ideatrice e fondatrice  e primo Presidente (dal 

04.12.12 l’ass ha cambiato nome in PROFESSIONE MEDICA E SANITA’, oggi associazione di 

promozione sociale (iscritta nel Registro Provinciale) in attesa di registrazione al Registro 

Nazionale ETS, sono rimasti immutati gli obiettivi; fa parte del Consiglio Direttivo dalla sua 

fondazione. 

- Realizza corsi di educazione sanitaria/educazione terapeutica dal 2003 – con I.N.S.A.L.U.T.E. ass. 

di promozione sociale (sito www.insalute.info ) iscritta nel Registro Provinciale in attesa di 

registrazione al Registro Nazionale ETS, di cui è stata  ideatrice e una delle fondatrice (dal 

01.02.2019 svolge il ruolo di Vice Presidente).  

- Cofondatrice ed ideatrice dell’Ass. FOCUS D. 1987– ass. di promozione sociale (sito 

www.focusd.org ) iscritta nel Registro Provinciale in attesa di registrazione al Registro Nazionale 

ETS,  componente del Consiglio Direttivo dalla sua fondazione. 

- Ha realizzato e organizzato per conto di GLUCASIA (onlus ass.dei diabetici imolesi) dal 2000-

2011 come Responsabile Comitato Scientifico –incontri mensili per i soci e non solo, sul tema;  

- Ha realizzato per conto della METIS – ass. scientifica collegata alla FIMMG (federazione italiana 

medici di medicina generale) – incontri su temi di Medicina Interna x i Medici del territorio ( tipo 

ipercolesterolemia – nota 13, ipertrofia prostatica benigna ecc) fino al 2016 

 
Iscritta alla: 

 SIMG (Società Italiana di Medicina Generale); 

  S.I.O.: Società Italiana dell’Obesità, 

 A.D.I.: Associazione Italiana di Dietetica e di Nutrizione Clinica,  

 A.I.M.E.F.: Società Italiana Medici di Famiglia, 

 A.I.D.M –Società Italiana Donne Medico 

 

 

 

Pubblicazioni rilevanti:  

 
 Rivista M.D. Anno VIII, numero 15- 2 Maggio 2001- pag.30-31 “I successi di una gestione integrata nei 

pazienti diabetici nel Distretto di Imola” S.Ehrlich MMG 
 SALUTE E SOCIETA’-Collana pubblicata da Franco Angeli (1341.2.19) 2009 pag. 85-102 “Una 

indagine conoscitiva sulle forme associative dei MMG nell’ASL di Imola” S.Ehrlich (MMG) e T.Rossi 

(Sociologa) 

 Rivista M.D. Anno XVII, numero 21- 9 giugno 2010 pag 16-19 “Qualità della gestione integrata del 

diabete di tipo 2”  S.Ehrlich1 Michela Baldini2 , Anna Vacirca 3, Franca Veronese4,  Patrizia Zaccherini5, 

Elisabetta Rustici6, Matilde Sartoni2 , Vincenzo Bagnardi7, Davide di Salvatori 7: 1 Medico di Medicina Generale, 

Specialista in Medicina del lavoro e Scienze dell’alimentazione 2 Medico in formazione  3 Medico Spec. in Endocrinologia Osp. Di Imola 4 

Farmacista, già dirigente Ass. Farmaceutica Asl di Imola 5 Medico Dirigente Laboratorio Osp. Di Imola 6 Farmacista Direttore Ass. 

Farmaceutica Asl di Imola, 7 Dipartimento di Statistica Università di Milano Bicocca 

 British Journal of Medica Practitioners, June 2013, Volume 6, Number 2 (BMJP 2013; 6(1): a616) –ha 

partecipato attivamente alla ricerca sul tema “Switching from traditional to automatic 

Sphygmomanometer increases opportunistic detection of atrial fibrillation in hypertensive patients”- 

Autori Dott.ri Giuliano Ermini, Alessandro Filippi and Marcello Salera 

 Rivista Bimensile SIMG Nazionale, N° 6 /2015 p. 21-27 pubblicata la ricerca effettuata a Imola sul tema 

sul tema “Uno studio longitudinale retrospettivo sulla gestione dell’Osteoporosi in un anno (01/07/12-

http://www.professionemedicaesanita.org/
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01/07/13) da parte di 46 MMG della Città (AUSL) di IMOLA” Autori: S.Ehrlich1, G.Ermini2, M.Betti3, 

M.Zanotti3, Paola dal Pozzo4 ;  1 MMG, spec. In Scienze dell’Alimentazione e Medicina del Lavoro; 2 MMG e spec. In Cardiologia; 3 

Medico in Formazione; 4 Funzionario Medico Distretto di Imola 

 Rivista Sperimentale Di Freniatria Vol CXLII N° 3/2018 “Analisi dei processi cognitivi diagnostici in 

medicina generale –risultati di uno studio osservazionale”  S. Ehrlich1, S. Gherardi2, M. Betti3, M. 

Zanotti4, G. Ermini5; 1 Medico di Medicina Generale, Specialista in Medicina del lavoro e Scienze dell’alimentazione 2 Medico 

Specialista in Psichiatria e Psicoterapeuta 3 Medico Chirurgo di continuità assistenziale in Formazione 4 Medico in Formazione Specialistica 

Pediatria 5 Medico di Medicina Generale Specialista in Gastroenterologia e Medicina del Lavoro 
  

 

 
Iscritta alla: 

 SIMG (Società Italiana di Medicina Generale); 

  S.I.O.: Società Italiana dell’Obesità, 

 A.D.I.: Associazione Italiana di Dietetica e di Nutrizione Clinica,  

 A.I.M.E.F.: Società Italiana Medici di Famiglia, 

 

Pubblicazioni e partecipazioni a Congressi come Relatore/Moderatore: 

 06.06.92 – presentata la ricerca originale “la visita a domicilio in MG aspetti epidemiologici” al 1°  Congresso 

dell’Ass. Professione Medica” ( coinvolti 10 Colleghi MG)- pubblicato su  Rivista SIMG 09.11.95  (Imola) 

 01.03.98 – pubblicata la ricerca “epidemiologia della disfunzione erettile in Italia” a cui ha partecipato, sulla 

rivista SIMG Marzo 1998 

 01.04.98 –pubblicata la ricerca sul tema “dati di epidemiologia oncologica” a cui ha partecipato – sulla rivista 

SIMG Aprile 1998 

 13.03.99 – presentato una ricerca originale sul tema “osservazione e valutazione della terapia  dell’Ipertensione 

Arteriosa in MG” 5° Congresso Nazionale (DIMF) “problemi clinici  ricorrenti in MG” (Abano Terme PD) 

(pubblicato sulla rivista M.D. Medicina e Doctor  Anno IV numero 21 – 07.06.99 

 11.10.99 – pubblicata la ricerca originale effettuata (con altri 4 autori) sul tema “Indagini               

epidemiologica sul dolore nella pratica quotidiana” sulla rivista M.D. Medicina e Doctor  Anno IV numero 28 

– 11.10.98 

 27.05.2000 – Convegno locale sul tema “ Malattie professionali e prevenzione possibile” comunicazione sul 

tema “sindrome del Tunnel Carpale ed attività lavorativa”  

 15-17.11.00 - ha presentato la ricerca originale  sul tema “obesità: il ruolo del medico di MG nel monitoraggio 

a lungo termine” e partecipato con poster al XIV° Congresso Nazionale A.D.I. sul tema “malnutrizione – una 

sfida del III° millenium per la società postindustriale –  

                 strategie di  prevenzione e cura” (Merano) 

 16-18.11.00 - ha presentato la ricerca originale  sul tema “obesità: il ruolo del medico di MG nel monitoraggio 

a lungo termine” e ha partecipato  al 17° Congresso Nazionale SIMG sul  tema “protagonisti di un nuovo 

millenium” 

 23-24.03.01 -ha presentato la ricerca originale  sul tema “obesità: il ruolo del medico di MG nel   monitoraggio 

a lungo termine” ed ha partecipato al 7° Congresso Nazionale DIMF sul  tema “ dalla ricerca alla pratica 

medica – novità terapeutiche e loro applicazione in   Medicina di Famiglia” (Abano Terme – PD) 

 26.29.09.01 – ha presentato la ricerca originale  sul tema “obesità: il ruolo del medico di MG nel   

monitoraggio a lungo termine” e partecipato al Congresso SIE 2001 (BO) 

 01.12.01 – relatrice in un Convegno pubblico locale sul tema “usciamo dalla notte” con un intervento  

intitolato “la gestione integrata del paziente affetto da diabete mellito; convergere su obiettivi comuni: 

Glucasia e i medici di fiducia” (Imola) 

 01.06.02  – Relatrice al 11° Convegno dell’Associazione “Professione Medica Comprensorio Imolese” del 

titolo Psicopatologia, psicofarmacologia ed aumento di peso: una relazione intricata”  ricerca originale : 

Coautore Dott. S.Gherardi –psichiatra (coinvolgendo 15 MMG ASL di Imola) poi pubblicati sugli Atti 

dell’Associazione 

 07.06.03 – coautore di una ricerca sul tema “studio neurofisiologico in pazienti paucisintomatici per sindrome 

da intrappolamento focale dei nervi periferici in diabetici NID”- presentata al 12° Congresso dell’Associazione  

Professione Medica Comprensorio Imolese – insieme alla Dott.ssa A.Cerullo e L.Marchello – coinvolti 8 

MMG ASL di Imola.  

 17.06.06 – Relatrice al 15° Convegno dell’Associazione “Professione Medica Comprensorio Imolese” del 

titolo “ la qualità in Medicina : una premessa o una promessa?”  1) - intitolato “La dimensione organizzativa 

dell’Associazionismo in MG nell’ASL di Imola” (on line sito FIMMG nazionale 2007) ed ancora relatrice  2) 

“L’associazione Professione Medica Comprensorio Imolese: un’aggregazione spontanea di professionisti che 

qualifica l’assistenza sanitaria imolese”  e correlatrice 3) “INSALUTE – educazione sanitaria e qualità” 



 28.10.2012 – Convegno locale ass. PROFESSIONE MEDICA sul tema  “Obesità; epidemia del terzo 

millenium”  comunicazione sul tema : “il ruolo del MMG” 

 23.11.06 – relatrice al 23° Convegno SIMG Nazionale intitolato “La Clinical Governance) – a Firenze con un 

intervento intitolato “La dimensione organizzativa dell’Associazionismo in MG nell’ASL di Imola”  

 24.11.06 – esposto poster al 23° Convegno SIMG Nazionale intitolato “La Clinical Governance) – a Firenze 

intitolato “INSALUTE – l’istruzione dei cittadini è alla base della prevenzione” che ha ottenuto il 7° posto  

(fra i trenta esposti) 

 2006 (1° Edizione Codice editore 1341.2.19 Collana Salute e Società- Franco Angeli) “Medici in associazione. 

Esperienze, problemi e prospettive dell'associazionismo in Medicina Generale”  Autori e curatori Guido 

Giarelli , Marco Patierno (p. 85-capitolo 3 :  “Una Indagine conoscitiva sulle forme associative dei MMG 

nell’Asl di IMOLA”  di S.Ehrlich e Tiziana Rossi)  

 20-21.04.07,  13° Congresso nazionale AIMEF ( Associazione italiana medici di famiglia) tema. “Il mondo 

reale della medicina di famiglia tra richieste cliniche e impegni professionali” comunicazione sul tema: 

“Organizzazione delle cure primarie ed efficacia” 

 09.06.07 Convegno locale ass. PROFESSIONE MEDICA sul tema  “Pianeta Donna: prevenzione, diamosi, 

terapia e riabilitazione”  comunicazione sul tema: “La curiosità di apprendere, l’assiduità della partecipazione e 

la disponibilità al cambiamento degli errati stili di vita nel genere femminile nell’esperienza triennale di 

INSALUTE APS”  

 15.09.07 Imola Sala delle Stagioni  Convegno locale titolo: “Apriamo una finestra sulle nuove strade della 

prevenzione osteoporosi” relatore-presentazione di un caso clinico “paziente con frattura non vertebrale da 

fragilità” 

 4-5.04.08 - 14° Congresso Nazionale AIMEF (Associazione Italiana Medici di Famiglia) tema “Prevenzione e 

promozione della salute: un ruolo guida per il medico di famiglia” Comunicazione il 05.04.2008 sul tema: “ 

promuovere l’adesione a stili di vita corretti: il progetto INSALUTE”  

 10.05.2008-Convegno annuale associazione GLUCASIA  A.DI.CI.(associazione Diabetici Imolesi) –

Comunicazione sul tema: “ L’assistenza del DM2 : l’analisi di 48 MMG nel comprensorio Imolese 2002-2006” 

 20-22/11/08 – 25° congresso nazionale SIMG sul tema “dall’Elite della qualità” comunicazione 21/11/2008 sul 

tema: “L’assistenza integrata al paziente affetto da DM2 da parte dei MMG della ASL di IMOLA –analisi 5 

anni (2002-2006) 

 3-4.04.09 Congresso nazionale AIMEF( associazione italiana medici di famiglia) tema: “Management degli 

stili di vita: moderno strumento di prevenzione e terapia” comunicazione “Stile di via vs prognosi nel DM2 

studio retrospettivo di 5 anni (2002-2006) ASL di IMOLA” 

 16.05.09 convegno locale tema : “Camminare con il Diabete…. Sempre”  comunicazione “Stile di vita vs 

prognosi nel DM2 studio retrospettivo di 5 anni (2002-2006) ASL di IMOLA” 

 13.06.09 Convegno locale ass. PROFESSIONE MEDICA sul tema  “Attorno al Diabete” comunicazione sul 

tema: “Stili di vita vs prognosi nei 409 Pz. Affetti da DM2 seguiti da 18 MMG: studio di coorte retrospettivo 

2002-2006 AUSL Imola”  

 17.10.09 – 64° Congresso Nazionale Fimmg Metis- relatore tema: “I sistemi sanitari tra sostenibilità  e 

innovazione: una sfida per la medicina generale” 

 02.12.09- corso locale FIMMG METIS: relatore tema “APPROPRIATO UTILIZZO DEI FARMACI - 

Farmaci antidislipidemici per la prevenzione primaria e secondaria del rischio cardiovascolare (Numero 

Evento: 11075 – 9006360)  

 10.11.09- Convegno locale tema: “Infezioni delle alte vie respiratorie: audit fra Specialista ORL e MMG” 

comunicazione tema: la roncopatia: “l’esperienza in ambulatorio di MG …” 

 29.04.10 Convegno locale sul tema: “La sanità nel circondario di Imola: sempre la persona al centro 

dell’attenzione ; come migliorare” comunicazione sul tema: “Rapporto Medico paziente” 

 28.06.10- Convegno locale sul tema “La salute della Donna” comunicazione sul tema: “L’importanza 

dell’integrazione tra primo e secondo livello diagnostico/terapeutico” 

 9-10.04.10 -16° Congresso  Nazionale AIMEF (associazione Italiana Medici di Famiglia) ad Abano Terme 

comunicazione sul tema: “Analisi di appropriatezza del DM2: studio di coorte retrospettivo a imola” 

 27.11.10  Convegno locale dell’Ass. PROFESSIONE MEDICA sul tema: “Ansia , depressione, insonnia: solo 

farmaci ?”  comunicazione sul tema “la prescrizione di psicofarmaci anno 2009” 

 18-20.02.11, 10° Assemblea Scientifica Nazionale AIMEF  sul tema  “La medicina di famiglia fra impegni 

futuri e nuove tecnologie” comunicazione sul tema: “la prescrizione di psicofarmaci in MG”  

 28.05.11  Convegno locale dell’Ass. PROFESSIONE MEDICA sul tema: “ Sessualità tra salute e malattia” 

comunicazione sul tema: “ I disturbi della sfera sessuale nei pazienti che accedono nell’ambulatorio del MMG: 

dimensione del problema” 

 06.10.11 Convegno locale AUSL Imola sul tema : “Il diabete, il cuore e il rene-un problema clinico 

emergente” Comunicazione sul tema “MMG e Specialista: condivisione di obiettivi e percorsi terapeutici 

specifici e compliance del paziente” 



 14.04.12 – Convegno locale sul tema: “Il medico di medicina generale oggi: invecchiamento e salute” ; 

comunicazione sul tema “ La normativa che regola il lavoro del MMG dalla 833 ad oggi” 

 14.04.12 Convegno locale “Il medico di medicina oggi: invecchiamento e salute” MMG Asl Imola 

 22.09.12 - Convegno locale dell’Ass. PROFESSIONE MEDICA e SANITA’ sul tema: “Celiachia 

ipersensibilità al glutine: nuove frontiere” comunicazione sul tema:  “La celiachia e gli stili di vita” ricerca con 

29 MMG imolesi 

 23.10.12 – Convegno locale sul tema “casi clinici complessi (comorbilità) AUDIT” – svolto la presentazione e 

la moderazione 

 22-24.11.12, 29° Congresso nazionale SIMG ( (Società Italiana di Medicina Generale)  sul tema “Insieme da 

30 anni” comunicazione sul tema “La celiachia e gli stili di vita: analisi periodica del MMG per rinforzare la 

prevenzione secondaria”  

 24-26.05.13 -19° Congresso nazionale AIMEF tema: “scenari strategici per la sanità del futuro: il ruolo del 

Medico di famiglia” comunicazione sul tema “Il rilevamenti degli stili di vita dei pazienti celiaci: uno 

strumento per migliorare la prevenzione secondaria”  

 23-25 Maggio 14, 20°esimo Congresso nazionale AIMEF sul tema “Nuovi modelli assistenziali nella sanità 

dell’iniziativa: ruolo centrale del medico di famiglia”  comunicazione sul tema: “L’importanza della 

prevenzione nella gestione di una malattia cronica, oggi, nell’ambulatorio del MMG”  

 27.09.14 - Convegno locale dell’Ass. PROFESSIONE MEDICA e SANITA’ sul tema:”La medicina dei sensi” 

comunicazione sul tema: “Analisi dei processi diagnostici in assistenza primaria: correlazione tra strategie 

cognitive diagnostiche e appropriatezza diagnostica in medicina generale- dati preliminari” ricerca autorizzata 

dal Comitato Etico AUSL Bologna Imola 

 18.10.14 Congresso Regionale sul tema: “Progetto ERGO un anno dopo: il vecchio e il nuovo a confronto” 

comunicazione sul tema: “L’analisi retrospettiva di un anno di attività 2012-2013 di 46 MMG dell’AUSL di 

IMOLA : Osteoporosi”  

 27-29.11.14 :  31° Congresso Nazionale SIMG a Firenze, presentazione ricerca sul tema “studio retrospettivo 

sulle differenze di genere nell’Osteoporosi” Ven. (28.11.2014 sessione 38)  

 Pubblicazione sul N° 6 /2015 Bimensile SIMG Nazionale la ricerca effettuata a Imola sul tema p. 21-27 sul 

tema “Uno studio longitudinale retrospettivo sulla gestione dell’Osteoporosi in un anno (01/07/12-01/07/13) da 

parte di 46 MMG della Città (AUSL) di IMOLA” Autori: Shirley Ehrlich, Giuliano Ermini, Monia Betti, 

Martina Zanotti, Paola dal Pozzo (con la collaborazione di Laura Orlandi, Enrico Fedele, Godo Ferrari, Elisa 

Gaddoni) 

 25.09.15 Convegno Regionale sul tema “Osteoporosi. Carenza di Vitamina D. Cosa Fare ?” comunicazione sul 

tema: Il MMG e l’osteoporosi: osservazione retrospettiva di un anno di attività ambulatoriale” 

 24.09.16 Convegno locale dell’Ass. PROFESSIONE MEDICA e SANITA’ sul tema:  “Movimentazione e 

riabilitazione” comunicazione sul tema: “ La gestione integrata del DM sul territorio Imolese 2001-2014” 

 12.11.16 Convegno locale sul tema “Il ruolo del medico nel sistema delle cure primarie” svolta presentazione e 

moderazione 

 16.09.17 Convegno locale dell’Ass. PROFESSIONE MEDICA e SANITA’ sul tema:  “Allergy Imola” –

presentato poster sul tema “la gestione dei pazienti allergici nello studio del MMG – 1 anno di attività Luglio 

2016- Luglio 2017 –dati preliminari”  ed un altro poster insieme al Collega V.Mancuso (allergologo) sul tema: 

“allergia al lattice: un problema in continua crescita”, comoderatore della III° sessione.  

 19.05.18 Convegno locale dell’Ass. PROFESSIONE MEDICA e SANITA’ presentato un poster sul tema: 

“INSALUTE APS 15 anni dalla costituzione”  

 18-20 Maggio 18 Convegno Nazionale AIMEF –Baveno, Lettura  sul tema “Analisi dei processi diagnostici 

cognitivi e metacognitivi in assistenza primaria (18.5.18 ore 18,30) oltre comoderatore della III° sessione tema 

“gestione del dolore nell’ambulatorio del MMG”  

 18.05.19 Convegno locale dell’Ass. PROFESSIONE MEDICA e SANITA’ sul tema “Festival Urologico” 

comunicazione sessione Osservatorio Epidemiologico Imolese sul tema: “Il Paziente allergico 2016: storia 

Clinica e trattamento-Audit” ricerca 56 MMG AUSL Imola 

 25.05.19 Convegno Provinciale AIDM Bologna PRESSO L’Ordine dei Medici Chirurghi Odontoiatri , sul 

tema: “Malattie Gastrointestinali dalla diagnostica alla terapia, dalle connessioni sistemiche agli stili di vita” 

comunicazione sul tema: “Importanza della tempistica della decodificazione dei bisogni e counseling del 

paziente affetto da MICI” 

 28-30.11.2019 -36° Convegno Nazionale SIMG Firenze, presentazione poster ricerca sul tema: “la gestione dei 

pazienti allergici nello studio del MMG-AUSL Imola 2016 - un anno di attività” Autori S.Ehrlich, M.Betti, 

S.Stanzani 

 

Capacità e competenze tecniche :  Uso corrente del computer e della rete = bene 

 



Patenti       

 

Per la guida di autoveicoli tipo b  

 

 

 

 
 

Triennio 2017 – 2019  ad oggi 15.10.2019 (in corso calcolo 2020) 

 

Riepilogo Sito Ministeriale 

Obbligo formativo standard triennio 150.0 

Riduzione derivante da formazione del triennio precedente 30 

Obbligo formativo triennio 120.0 

Crediti acquisiti nel triennio 2017 - 2019 134.9 

Totale crediti utili al soddisfacimento dell'obbligo formativo 134.9 

 

Firmato01.04.2020  
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