Curriculum professionale, didattico e formativo di Andrea Stimamiglio

Informazioni personali

Nome : Dr. Andrea Stimamiglio

Nazionalità : italiana
Esperienza lavorativa


Dal 1982 a tutt’oggi esercita come MMG convenzionato con la ASL 3 genovese



Il 15/10/1981 si e' laureato con lode in Medicina e Chirurgia presso l'Università di

Istruzione e formazione
Genova.


Nella sessione del novembre 1981 si e' abilitato alla professione di Medico Chirurgo
e dal 29/1/1982 e’ iscritto all’Albo dei Medici della Provincia di Genova



Nel 1985 si e’ specializzato con lode in Psichiatria presso la scuola di
Specializzazione in Psichiatria dell’Università di Genova.



Nel 1988 si e’ specializzato in Neurofisiopatologia presso la scuola di
Specializzazione in Neurofisiopatologia dell’Università di Genova

Capacità e competenze
personali



E’ in possesso dell’abilitazione per l’esercizio della Psicoterapia



E’ in possesso del titolo di esecutore di BLS-Defibrillatore



Nel 2002 è diventato Medico Sperimentatore di fase III e IV



Nel 2008 ha conseguito il diploma nazionale SIUMB di ecografia clinica



Nel 2009 ha conseguito il diploma nazionale SIUMB di ecografia specialistica in
ginecologia



Dal 2012 è inserito nel registro degli ecografisti SIUMB



Nel 2019 ha conseguito la certificazione di competenza SIECVI in ecocardiografia di
base



Madre lingua: italiano



Altra lingua: inglese (lettura, scrittura, comprensione)



E' stato primo Presidente e Socio Fondatore di MEDICOOP GENOVA, una

Capacità e competenze
relazionali
Capacità e competenze
organizzative

Cooperativa formata da 71 MMG Genovesi (data fondazione: 21/10/2000); ha svolto
il ruolo di Presidente fino al 12/12/2012


E' Socio Fondatore della Scuola Genovese per la Formazione e Prevenzione in

Medicina Generale (anno fondazione: 2003) ed è stato primo Presidente dal 2003 al
2006.


E' Socio Fondatore della Scuola Ligure per la Formazione e Prevenzione in Medicina
Territoriale (anno fondazione: 2004) ed è stato primo Presidente fino al 19/6/2008



Esperto in informatica



Patente di guida B



Vedi sotto: incarichi istituzionali, curriculum didattico, produzione di
pubblicazioni scientifiche e articoli, partecipazione a ricerche, curriculum
formativo, titoli didattici



Dal 1997 al 2002 ha svolto la funzione di coordinatore teorico per la provincia di

Capacità e competenze
tecniche
Capacità e competenze
artistiche
Patente

Altre informazioni

Incarichi istituzionali

Genova per il Biennio di Formazione Specifica in Medicina Generale; dal 2005 fa
parte del CTS per il Triennio (ex Biennio) di Formazione Specifica in Medicina
Generale ; dal marzo 2007 a tutt’oggi svolge la funzione di coordinatore regionale
delle attività didattiche di natura teorica per il triennio di Formazione Specifica in
Medicina Generale


Dal 22 dicembre 2000 e' membro del Comitato Permanente Regionale Ligure previsto
dall' art. 12 DPR 28/7/2000 n.° 270



Dal 2003 al 2019 è stato Coordinatore dei MMG/Tutors nell'ambito della convenzione
quadro SIMG/Facoltà di Medicina dell'Università di Genova per il tirocinio
professionalizzante degli Studenti in Medicina



Dal 2004 al 2011 è stato il responsabile incaricato da parte dell’ODM di Genova per
l’organizzazione del tutoraggio abilitativo ai sensi del decreto MIUR 445/2001



Dal 2004 ha fatto parte varie volte della Commissione Giudicatrice per l’Esame di
Stato di Abilitazione all’Esercizio Professionale di Medico Chirurgo



Dal Gennaio 2006 al dicembre 2011 è stato Consigliere dell’ODM di Genova



Dal 15-7-2014 al 31/5/2015 è stato Consigliere della Regione Liguria



Dal 7/6/2015 è membro dell’Assemblea Nazionale ENPAM



E' stato vicepresidente della sezione SIMG di Genova per due mandati (termine
ultimo mandato: 2003); è socio della Sezione Genovese della SIMG



Dal 2003 al 2010 è stato vicesegretario provinciale per il Levante della Sezione
FIMMG genovese; dal 30-6-2011 ricopre l’incarico di Segretario Regionale FIMMG



Dal 2012 fa parte del Consiglio Direttivo della SIEMG



Nel 2019 come Segretario Regionale FIMMG ha firmato con Regione Liguria, FROM
e Università la costituzione del Dipartimento Misto Università Medicina di Famiglia e in
data 18/9/2019 ne è stato eletto Coordinatore per il primo triennio



Dal 10/10/2019 è Responsabile FIMMG nazionale dell’area di interesse

strategico “Ruolo Medicina Generale, formazione pre e post laurea (docenti e
tutor)”

Curriculum didattico



Ha partecipato come Animatore di Formazione o Docente a numerosi seminari per il
biennio/triennio di formazione in Medicina Generale (per un totale di oltre 500 ore di
didattica).



Ha partecipato come animatore di formazione o docente a 100 seminari per MMG .



Ha fatto parte della Segreteria Scientifica di 23 corsi rivolti a MMG partecipando
attivamente alla preparazione del materiale didattico .



Ha fatto parte della Segreteria Organizzativa di 21 corsi di aggiornamento per MMG .



Ha fatto interventi in 70 congressi scientifici



Ha partecipato come Docente a 38 seminari relativi a ADE (Attività Didattica Elettiva)
per gli Studenti del Corso di Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia



Ha svolto le funzioni di tutor per 4 Medici Corsisti per il biennio/triennio di formazione
in Medicina Generale, per 41 Studenti del Corso di Laurea Specialistica in Medicina e
Chirurgia, per 58 Medici Abilitandi

Produzione di
pubblicazioni
scientifiche ed articoli

Partecipazione a
ricerche



Ha fatto da relatore o co-relatore a 37 tesi di laurea in Medicina e Chirurgia



Ha scritto 19 pubblicazioni di carattere scientifico



Ha scritto numerosi articoli per riviste mediche



Ha scritto 3 poster presentati nell’ambito di convegni



Ha tradotto un capitolo di un libro scientifico dall’inglese



Ha partecipato ad una validazione di linea guida



Ha partecipato a due ricerche



Ha partecipato ad una sperimentazione clinica controllata di fase IV



Ha coordinato un progetto regionale su “ Collaborazione fra il DSM e MMG per il
monitoraggio dei pazienti che assumono farmaci antipsicotici”

Curriculum formativo

Titoli didattici



Ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento



Nel 1996 è diventato Animatore di Formazione SIMG



Nel 1996 e' diventato Medico Tutore per il biennio/triennio di formazione in Medicina
Generale



Nel 2001 è diventato Animatore di Formazione FIMMG/SIMEF-METIS



Nel 2003 è diventato Tutor Valutativo per gli Abilitandi ai sensi del DM 19/10/2001 n.
445



Nel 2004 è diventato Tutor per gli Studenti del Corso di Laurea Specialistica in
Medicina e Chirurgia



Nel 2006 è diventato Trainer Euract in Family Medicine



Dal 2009 è Professore a Contratto presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Genova



Dal 26-6-2012 è inserito nell’elenco dei Docenti dei corsi di formazione specifica della
Regione Liguria

Genova, 28-8-2020

