CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
DEL DOTT. PAOLO PASQUETTI
Specialista in Reumatologia
Dottore in ricerca in Biomedicina e Scienze Immunologiche

Il sottoscritto PASQUETTI PAOLO, consapevole delle responsabilità penali cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R.
445/00 e sotto la propria personale responsabilità, dichiara i seguenti stati, fatti e qualità personali:
- Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Siena il 18/04/2000
- Diploma di specializzazione in Reumatologia il 09/12/2004, conseguito presso la Sezione di
Reumatologia- Dipartimento di Medicina Clinica e Scienze Immunologiche-Università di Siena,
Direttore 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 (sospesa in data
01/10/2005 per incompatibilità con la successiva ammissione alla scuola di Dottorato di Ricerca).
- Diploma di Dottorato di Ricerca in Biomedicina e Scienze Immunologiche (XXI ciclo) , in data
16/07/2009 presso la Sezione Reumatologia-Università di Siena; discutendo la tesi inerente il
seguente progetto di ricerca: “Artropatia Psoriasica: valutazione di particolari aspetti diagnosticoterapeutici”; i cui risultati 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 (maggio 2011).
ESPERIENZE PROFESSIONALI :

Ha svolto attività libero-professionale 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 con qualifica di guardia medica per i reparti di Chirurgia
Ortopedica e RSA per pazienti geriatrici.
- la Sezione Reumatologia- Medicina II - Ospedale Misericordia e Dolce- USL 4 Prato; (dal
21/06/2007 al 31/10/2007 per sostituzione del dirigente titolare), 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 muscoloscheletrica e capillaroscopia.
- Centro Riabilitazione Terranuova Bracciolini SpA, c/o Ospedale S. Maria della Gruccia Montevarchi (AR) (struttura privata in convenzione con il S.S.N), dal 01/04/2008 al 01/09/2008,
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.
- Medicina Generale ad indirizzo Reumatologico, c/o Casa di Cura “M.D. Barbantini”-Lucca
(convenzionata con il SSN) dal 09/06/2009, con qualifica di medico specialista reumatologo
impiegato in attività assistenziale di reparto per pazienti con patologie internistiche
(reumatologiche, geriatriche, dismetaboliche); nella gestione medica post-operatoria dei pazienti
con patologie di tipo ortopedico; nell’esecuzione di ecografie muscolo-scheletriche; e nell’
esecuzione di esami capillaroscopici per la diagnosi delle patologie del microcircolo (che prevede
anche prestazioni in convenzione con la U.S.L.2 Lucca).
Altre esperienze professionali:
- esegue sostituzioni in ambito dell’attività specialistica ambulatoriale, branca Reumatologia, presso
l’USL 9 di Grosseto
- Ha eseguito dall’ottobre 2005 al giugno 2010 attività ambulatoriale reumatologica (presso la
Sezione di Reumatologia-Dipartimento di Medicina Clinica e Scienze Immunologiche del
Policlinico “ Le Scotte” di Siena), nell’ambito delle liste CUP dell’azienda Ospedaliera
Universitaria Senese ( 4 ore/sett).
- Ha acquisito notevole esperienza ed esegue abitualmente ecografie muscolo-scheletriche dall’anno
2004 (diploma SIUMB per la branca di ecografia muscolo-scheletrica ad indirizzo reumatologico
conseguito nel 2011), con attività svolta in tempi diversi nell’ambito della sezione di Reumatologia
del Policlinico “Le Scotte”- Siena; della Sezione di Reumatologia- Medicina II dell’Ospedale
Misericordia Dolce di Prato; del Centro Riabilitazione Terranuova Bracciolini SpA; del reparto di
medicina ad indirizzo reumatologico-c/o Clinica “Barbantini”, Lucca; ed in regime di liberaprofessione; con costante partecipazione a corsi di aggiornamento ed a “training” presso esperti nel
settore; e con esperienze sia nella diagnostica delle affezioni di tipo reumatologico, sia in ambito
della traumatologia muscolare di tipo sportivo e ortopedico. E’ stato coinvolto in qualità di 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”. Inoltre dall’anno 2013 fa parte del
corpo docenti e tutor della “Scuola di Ecografia MuscoloScheletrica- SIUMB- Bologna
(coordinatore Dott. Stefano Galletti)”, per l’area di “Ecografia Reumatologica”
-Ha acquisito notevole esperienza nell’esecuzione di esami capillaroscopici per la diagnosi dei
difetti del microcircolo periferico sia di tipo primitivo che secondari a patologie autoimmuni, con
costante partecipazione a congressi e corsi d’aggiornamento.
- Ha eseguito, dall’anno 2000 fino al 2006 (prima in qualità di medico interno, poi come
specializzando e quindi come specialista) 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 seguito dal 2000 al giugno 2010 in qualità di co-sperimentatore numerosi “trials” clinicifarmacologici in 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 moderne terapie per la cura delle artriti croniche autoimmuni
e delle connetivopatie (anticorpi monoclonali anti-TNF, anti-IL6, anti-CD20 ecc).
- 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 muscolotendinea (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.
- Ha fatto parte del “Servizio di artroscopia diagnostica” della Sezione di Reumatologia di Siena dal
2000 al 2004, 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 padronanza nella gestione diagnostico-terapeutica di pazienti con affezioni di natura osteometabolica (osteoporosi, osteomalacia, M.di Paget ecc.) e delle loro complicanze.
- 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 entesofitosi calcifiche del gomito e del tallone.
- Ha esperienza e padronanza nell’esecuzione di tutte le principali tecniche infiltrative articolari e
peri-articolari.
Ha prodotto le seguenti pubblicazioni scientifiche, posters e comunicazioni in corso di
congressi:
- Fioravanti A, Fabbroni M, Pasquetti P. La diagnostica di laboratorio nell’osteoartrosi. Progressi in
reumatologia 2000; 1: 77-79.
- Tofi C, Righeschi K, Falsetti P, Pasquetti P, Fabiano F, Fioravanti A. Il lavaggio articolare di
ginocchio e di spalla. Reumatismo 2000; 52 (Suppl.2): 519.
- Righeschi K, Pasquetti P, Falsetti P, Fabbroni M, Fabiano F, Fioravanti A. Ruolo diagnostico
della coltura sinoviale: un caso di gonartrite tubercolare con liquido sinoviale sterile. Reumatismo
2001; 3 (53) suppl. N.4: 431. [Poster presentato in corso del XXXVIII Congresso Nazionale della
SIR (Società Italiana di Reumatologia). Padova, 20-24 Novembre 2001].
- Cosentino R, Pasquetti P, Manca S, Righeschi K, Falsetti P, Storri L, Campanella V, De Stefano
R, Frati E, Fabiano F. Efficacia della terapia con onde d’urto ad intermittenza associata a lavaggio
articolare nel trattamento della periartrite calcifica della spalla. Reumatismo 2001; 3, suppl. 4:
279.[Comunicazione presentata in corso del XXXVIII Congresso Nazionale della SIR (Società
Italiana di Reumatologia). Padova, 20-24 Novembre 2001].
- Falsetti P, Frediani B, Storri L, Righeschi K, Pasquetti P, Fabbroni M, Fioravanti A, Marcolongo
R. Efficacia del lavaggio articolare di spalla con aghi nella tenosinovite del capo lungo del bicipite

associata a tendinopatia della cuffia dei rotatori. Risultati a breve e medio termine del follow-up
clinico ed ecografico. [Comunicazione presentata in corso del congresso “Il capo lungo del bicipite”
Abano Terme (PD) 1-2 febbraio 2002].
- Moltoni L, Manca S, Biasi G, Fabbroni M, Pasquetti P, Marcolongo R.Relazione tra poliamine
eritrocitarie ed Artrite Reumatoide, dopo dieta basale e dieta acarnea. [Comunicazione in corso
della riunione della Società Italiana di Biologia Sperimentale-Sezione di Siena, Siena 21 giugno
2001].
- Manca S, Moltoni L, Biasi G, Fabbroni M, Pasquetti P, Marcolongo R. Relazione tra test di
permeabilità lattulosio/ramnosio/mannosio e coinvolgimento intestinale nella sclerosi sistemica.
[Comunicazione in corso della riunione della Società Italiana di Biologia Sperimentale-Sezione di
Siena. Siena 21 giugno 2001].
- Righeschi K, Pasquetti P, Fabbroni M, Paresce E, Murgo A. Il lavaggio articolare con aghi e con
camicia artroscopica in reumatologia: utilità terapeutica in una casistica di 365 pazienti. Artroscopia
2002; 1 (3): 55-61.
- Campanella V, Bellisai F, Porciello G, Baldi F, Fabbroni M, Pasquetti P, Righeschi K,
Marcolongo R, Galeazzi M. Efficacia di due farmaci biologici sull'artrite psoriasica di tipo
poliarticolare simmetrica e psoriasi cutanea. Studio preliminare. Reumatismo 2002; 3 (54) Suppl. N.
2: 349. [Poster presentato al XXXIX Congresso della SIR (Società Italiana Reumatologia). Bari, 6-9
novembre 2002].
- Fioravanti A, Pasquetti P, Falsetti P. Il ginocchio doloroso acuto. Reumatismo 2002; 54 (suppl 1):
37-40 [Comunicazione presentata durante il II° corso di aggiornamento “Le urgenze
reumatologiche”. Bologna, 24-25 maggio 2002].
- Fioravanti A, Cantarini L, Fabbroni M, Pasquetti P, Righeschi K. La terapia termale nell’artrosi.
Progressi in Reumatologia 2003; 2 (4): 186-192.
- Righeschi K, Paresce E, De Stefano R, Fabbroni M, Pasquetti P, Tonelli N, Murgo A. Indicazioni
reumatologiche all’artroscopia. [Comunicazione durante la giornata di artroscopia Reumatologica
nell’ambito del 16° congresso della società italiana di artroscopia (S.I.A.) Genova 29 aprile2003]
- Righeschi K, Fabbroni M, Pasquetti P, Tonelli N, De Stefano R. Artroscopia e reumatologia:
esperienza personale relativa a una tecnica di utilità crescente. Archivio di Ortopedia e
Reumatologia. Atti XI Giornate Ortopedico-Reumatologiche dell'Istituto Ortopedico Gaetano Pini.
Nuove frontiere nella prevenzione, diagnostica e trattamento delle affezioni muscolo-scheletriche.
Milano, 23-25 giugno 2004
- Pasquetti P, Selvi E, Righeschi K, Fabbroni M, De Stefano R, Frati E, Marcolongo R. Joint
lavage and pseudogout. Ann Rheum Dis 2004; 63: 1529-30.
- Cosentino R, Pasquetti P, Galeazzi M, Marcolongo R. Extracorporeal Shock Wave Therapy for
calcific tendonitis of the rotator cuff. A review. Current Rheumatology Review 2006 ; 2: 333-43.
- Cantini F, Niccoli L, Nannini C, Cassarà E, Pasquetti P, Olivieri I, Salvarani C. Frequency and
duration of clinical remission in patients with peripheral psoriatic arthritis requiring second-line
drugs. Rheumatology 2008; 47: 872-876.
- Cosentino R, Pasquetti P. Terapia con onde d’urto nelle tendiniti calcifiche della spalla.
Reumatologia Pratica 2009; 3:6-14.
- Cantini F, Niccoli L, Nannini C, Cassarà E, Pasquetti P, Olivieri I, Salvarani C. Criteria,
frequency, and duration of clinical remission in psoriatic arthritis patients with peripheral
involvement requiring second-line drugs. J Rheumatol 2009; Suppl. 83: 78-80.
- Pasquetti P, Morozzi G, Galeazzi M. Very low prevalence of Anti-CCP antibodies in rheumatoid
factor negative psoriatic polyarthritis. Rheumatology 2009; 48: 315-316.
- Greco G, Volpi N, Cantarini L, Pasquetti P, Belmonte G, Miracco C, Torzini A, Giannini F.
Regional vasculitic neuromyopathy in cutaneous polyarteritis nodosa. J Peripher Nerv Syst 2009;
suppl 14: 16-17.

-Ha collaborato alla stesura di 3 capitoli capitoli del trattato MALATTIE OSTEOARTICOLARI E
DEL CONNETTIVO a cura di Mauro Galeazzi; volume IV - tomo I del TRATTATO DI
MEDICINA INTERNA- Larizza-Ed. Piccin-Padova. (in corso di stampa)
Partecipa costantemente dall’ hanno 2000 a congressi e corsi d’aggiornamento in ambito
reumatologico, ecografico e capillaroscopico.

In fede
Dott. Paolo Pasquetti

