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c u r r i c u l u m  v i t a e

                                                                                               (Allegato B)

IL PRESENTE CURRICULUM VIENE REDATTO DAL SIG. LUCA LATINI  NATO  SENIGALLIA  IL 29/10/1986, 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, CONSAPEVOLE DELLE 
SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI 
FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. N. 
445/2000.

Informazioni personali
Nome LATINI LUCA

Indirizzo 96/A, strada del cavallo-portone, 60019, Senigallia (AN), Italia 
Telefono 07160670

E-mail dr.lucalatini@gmail.com

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 29, Ottobre, 1986 

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)  Novembre 2015 - Ottobre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia, Via Tronto 
10/a, 60126 Ancona

• Tipo di azienda o settore SOD Clinica di Neuroriabilitazione, Azienda Ospedaliera Universitaria, Ospedali 
Riuniti di Ancona e Strutture della Rete Formativa associate

• Tipo di impiego Medico in formazione specialistica in Medicina Fisica e Riabilitativa
• Principali mansioni e 

responsabilità
Acquisizione progressiva di capacità professionali mediante la frequenza delle 
attività didattiche formali e mediante lo svolgimento di attività medico-
assistenziali di reparto in associazione ai tutor di riferimento

• Date (da – a) Ottobre 2012 - Dicembre 2015
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro Area Vasta 1 - via Ceccarini 38, 61032, Fano (PU)

• Tipo di azienda o settore Servizio di Continuità Assistenziale
• Principali mansioni e 

responsabilità
Garantire servizio ambulatoriale e domiciliare di continuità assistenziale e di 
emergenza territoriale

• Date (da – a) 2012 - Novembre 2015
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro Associazione Oncologica Senigalliese AOS - via Croce 6, 60019 Senigallia (AN)

• Principali mansioni e 
responsabilità

Servizio medico domiciliare, in team con personale infermieristico, di terapia del 
dolore, cure palliative, nutrizione parenterale

• Date (da – a) 2012-2014
 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Sostituzione di Medici di Medicina Generale convenzionati con il Sistema 
Sanitario Nazionale

Istruzione e formazione
• Date (da – a) Novembre 2015 - Ottobre 2019

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Medicina, Via Tronto, 10/a, 60126  
Ancona (AN)



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello   

studio

♣ Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, Clinica di 
Neuroriabilitazione: valutazione clinico-funzionale di pazienti affetti da spasticità 
secondaria a patologie neurologiche, indicazione a trattamento spasmolitico 
focale mediante tossina botulinica, indicazione all’impianto di pompa al baclofene 
e valutazioni longitudinali post-trattamento, valutazione dell’eleggibilità ad 
interventi di chirurgia funzionale.

♣ Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, Clinica di 
Pneumologia: valutazione del paziente affetto da patologia respiratoria, 
indicazione a riabilitazione respiratoria.

♣ Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, Clinica di 
Neuroriabilitazione: Valutazione clinico-funzionale, definizione prognostica ed 
impostazione del progetto riabilitativo di pazienti afferenti all’ambulatorio Disturbi 
Del Movimento (Malattia di Parkinson e Parkinsonismi). Posturografia statica e 
dinamica.

♣ Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, Clinica di 
Neuroriabilitazione: valutazione clinico-funzionale della spalla e delle 
complicanze post-chirurgiche (aderenze cicatriziali, linfedema, linfosclerosi) in 
pazienti in esiti di oncochirurgia senologica. Avvio di protocolli di intervento.

♣ Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, Medicina 
Fisica e Riabilitativa: valutazione clinico-funzionale, formulazione prognostica 
ed impostazione del progetto riabilitativo di pazienti sottoposti ad interventi di 
chirurgia ortopedica per patologia traumatica dell’apparato locomotore.

♣ Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, Clinica di 
Neuroriabilitazione: valutazione clinico-funzionale, definizione della prognosi, 
elaborazione del progetto riabilitativo e gestione di pazienti con disabilità 
secondaria a patologie neuromuscolari. Prescrizione di ausili e protesi, collaudo e 
monitoraggio.

♣ Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, Clinica di 
Neuroriabilitazione: valutazione clinico-funzionale, definizione della prognosi, 
elaborazione del progetto riabilitativo e gestione di pazienti in esiti di gravi cerebro 
lesioni acquisite, afferenti al reparto di riabilitazione intensiva. Attività di 
consulenza nei reparti ospedalieri (Clinica di Neurologia, Anestesia e 
Rianimazione, Neurochirurgia, Oncologia, Cardiologia\UTIC…) per valutazione 
dell’indicazione riabilitativa ed impostazione del progetto correlato.

♣ “Istituto Bignamini Don Gnocchi”, sede di Falconara: presa in carico 
riabilitativa multidisciplinare ed elaborazione di piani di trattamento riabilitativo 
dedicati a soggetti affetti da patologia dell’età evolutiva (esiti di PCI o ritardi di 
sviluppo psicomotorio o danni acquisiti del SNC).

♣ U.O. di Medicina Fisica e Riabilitativa dell’Ospedale “Carlo Urbani” di Jesi: 
valutazione clinico-funzionale, definizione della prognosi, elaborazione del 
progetto riabilitativo e gestione di pazienti in esiti di gravi cerebro lesioni acquisite, 
afferenti al reparto di riabilitazione intensiva; attività di consulenza in vari reparti 
ospedalieri (c/o Medicina, Pneumologia, Terapia Intensiva, Cardiologia/UTIC, 
Chirurgia, Urologia, Nefrologia, Reumatologia, Ortopedia) per valutare 
l’indicazione ed il fabbisogno riabilitativo, per l’impostazione del progetto 
riabilitativo e per la definizione del setting di dimissione più adeguato nell’ambito 
delle dimissioni protette; gestione riabilitativa del paziente nelle strutture del 
territorio (DPA, RSA); attività ambulatoriale: ambulatorio scoliosi, ambulatorio del 
pavimento pelvico, ambulatorio per pazienti in esiti di chirurgia ortopedica per 
patologia traumatica-degenerativa dell’apparato locomotore, ambulatorio per 
pazienti in esiti di lesioni emergenti o cronico-evolutive a carico del SNC o SNP; 
ambulatorio protesi/ausili (prescrizione, collaudo e monitoraggio).

♣ “Villa Adria”, Santo Stefano Riabilitazione: gestione di pazienti in riabilitazione 
intensiva per esiti di cerebro lesione acuta o per esiti di chirurgia ortopedica da 
patologia traumatico-degenerativa dell’apparato locomotore; prescrizione di ausili 
e protesi; valutazione clinico-funzionale, definizione prognostica e realizzazione 
del progetto riabilitativo, nell’ambito del team multidisciplinare, di pazienti affetti 
da Sclerosi Multipla.

♣  Istituto Santo Stefano Riabilitazione (Porto Potenza Picena): gestione di 
pazienti in riabilitazione intensiva / unità per gravi cerebrolesioni con produzione 
di progetti riabilitativi, comprensivi, ove necessario, della prescrizione di protesi o 
ausili 

• Qualifica conseguita Medico Specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa (in data 05/11/2019)
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Specializzazione Medica



• Data maggio 2019
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione USF- Ultrasuoni in Fisiatria

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello   

studi

apprendere le basi teorico-pratiche della metodica ecografia muscoloscheletrica e 
delle tecniche infiltrative intrarticolari e dei tessuti molli con guida ecografia

• Qualifica conseguita attestato di frequenza
• Data Novembre 2018

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Physical and Rehabilitation Medicine Section and Board of the European Union of 
Medical Specialist

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello   

studi

Conoscenze nell’ambito della Medicina Fisica e Riabilitativa basate sulle 
evidenze scientifiche (EBM Evidence Based Medicine)

• Qualifica conseguita Certificato di associazione a: “European Board of Physical And Rehabilitation 
Medicine” 

• Data gennaio - aprile 2018
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Corso di Manipolazione Fasciale metodo Stecco - I e II livello

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello   

studio

apprendere le nozioni teorico-pratiche della fisiologia e fisiopatologia del sistema 
fasciale nella patologia muscolo-scheletrica, apprendere la tecnica manipolativa

• Qualifica conseguita attestato 
• Data 1-6 maggio 2018

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 1st European School Vilnius - UEMS PRM Board 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello   

studio
aggiornare e implementare le proprie conoscenze sulle basi neurofisiologiche 
della disabilità, apprendere i più recenti protocolli riabilitativi, apprendere nozioni 
base teorico-pratiche di medicina manuale

• Qualifica conseguita attestato di frequenza

• Data 10 Marzo 2018

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso “Esame e trattamento integrato del piede e dell’arto inferiore, valutazione e 
trattamento”

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello   

studio

apprende le tecniche valutative e le metriche correttive delle patologie di piede ed 
arto inferiore

• Qualifica conseguita attestato di frequenza
• Data dal 27 al 30 Novembre 2017

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione EURO-MEDITERREAN PRM SCHOOL - Syracuse 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello   

studio
Corso teorico-pratico di medicina manuale

• Qualifica conseguita attestato di frequenza
• Data 24-25 Novembre 2017

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso di infiltrazioni ecoguidate e dissezione anatomica su cadavere, spalla e 
ginocchio - icli-san Francesco di Sales – Arezzo

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello   

studio

conoscenze teorico-pratiche di anatomia settaria e tecniche infiltrative su 
cadavere ed ecoguidate di spalla e ginocchio

• Qualifica conseguita attestato di frequenza
• Data 17-18 Novembre 2017

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione Le patologie traumatiche e degenerative della spalla - F.Inglese



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello   

studio

Corso teorico pratico di inquadramento diagnostico e protocollo riabilitativo delle 
comuni affezioni muscolo-scheletriche di spalla 

• Qualifica conseguita attestato di frequenza
• Data 7 Ottobre 2017

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione “Il Linfedema” corso di aggiornamento ECM, ASUR MARCHE 2

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello   

studio

corso teorico di aggiornamento su inquadramento diagnostico-terapeutico e 
riabilitativo del linfedema

• Qualifica conseguita attestato di frequenza
• Data 3-13 luglio 2017

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione European School Marseille - ESPRM

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello   

studio

apprendere le basi neuorofisiologiche della disabilità motoria, apprendere nuove 
metodiche di valutazione motoria, apprendere nuovi protocolli riabilitativi

• Qualifica conseguita attestato di frequenza
• Data 09/04/2015

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Regione Marche - Area Vasta 1 ASUR Marche - Centrale Operativa 118 Pesaro 
Soccorso - Autorizzazione alla defibrillazione in modalità semiautomatica

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello   

studio

corso teorico - pratico di rianimazione cardiopolmonare di base e mediante uso di 
DEA

• Qualifica conseguita Esecutore BLSD con DEA
• Data 2015

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso di perfezionamento post laurea in linfologia oncologica - Università Statale 
di Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

apprendere le nozioni fisiopatologiche di insorgenza del linfedema primario e 
secondario, eseguire inquadramento diagnostico e terapeutico. Apprendere le 
tecniche del trattamento decongestiono combinato (linfodrenaggio manuale e 
bendaggio elastocompressivo)

 Qualifica conseguita attestato
• Data 27/02/2012

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione Iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi di Ancona n° 05581

• Date (da – a) 16/02/2012
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Medico Chirurgo presso l’Università 
Politecnica delle Marche

• Date (da – a) Ottobre 2005 - Ottobre 2011
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Medicina, Via Tronto, 10/a, 60126  
Ancona (AN)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Titolo Tesi di Laurea:   “Ricostruzione vascolare nei traumi complessi degli arti: revisione 
critica” (relatore Prof. Francesco Paolo Alò) svolta presso la Clinica di Chirurgia 
Vascolare e SOD Chirurgia Plastica, Microchirurgia Ricostruttiva e Chirurgia della Mano 
- Ospedali Riuniti - Ancona

Votazione: 110/110 e Lode ed encomio della commissione
• Qualifica conseguita Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia

• Livello nella classificazione 
nazionale Laurea Magistrale

• Date (da – a) Settembre 2000- Giugno 2005

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Liceo Scientifico “Enrico Medi” 

Viale IV Novembre, 21, 60019 Senigallia (AN)
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 91/100



• Qualifica conseguita Diploma di Maturità
• Livello nella classificazione 

nazionale Diploma Scuola Media Superiore

• Date (da – a) 2003 - 2005
• Nome e tipo di istituto di struzione 

o formazione Conservatorio di Musica “G. Rossini” - Pesaro (PU), piazza Olivieri 5, 61121

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio Classe di Sassofono

• Qualifica conseguita Diploma di Solfeggio

Madrelingua ITALIANA

Altre lingua

INGLESE
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione orale buono

Capacità e competenze 
relazionali

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra 

(ad es. cultura e sport), ecc.

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza 
lavorativa pregressa.

Capacità e competenze 
organizzative  

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc.

Possiedo buone capacità di lavoro autonomo ed in team, predisposizione al confronto 
ed all’ascolto, capacità di mediare tra personalità diverse, maturate durante la mia 
esperienza lavorativa pregressa.
Ho maturato la capacità di team building anche durante la mia esperienza di musica di 
insieme

Capacità e competenze tecniche
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Possiedo buone competenze nell’utilizzo di Windows, pacchetto MS Office, utilizzo 
base di sistema Mac-Apple

Capacità e competenze 
artistiche

Musica, scrittura, disegno ecc.

Possiedo conoscenza della teoria musicale di base e nel suonare il sassofono e 
pianoforte

Patente o patenti Automobilistica (patente B)

Ulteriori informazioni Iscritta alla SIMFER (Società Italiana Medicina Fisica e Riabilitativa)



Allegati Partecipazione  a congressi in qualità di auditore: 

29 Settembre - 2 Ottobre 2019: 47° Congresso Nazionale SIMFER - Firenze
Partecipazione  a congressi in qualità di relatore: 

Partecipazione  a congressi in qualità di relatore:

20-23 Settembre 2018: 46° Congresso Nazionale SIMFER- Ancona

1-6 Maggio 2018: 21st European Congress of Physical and Rehabilitation 
Medicine, Vilnius, (Lituania) 

22-25 Ottobre 2017: 45° Congresso Nazionale SIMFER - Genova

6-8 Aprile 2017: XVII Congresso Nazionale SIRN - Pisa

14 Settembre 2017: 11° Congresso Nazionale Medici in formazione specialistica 
in Medicina Fisica e Riabilitativa - Bologna, Istituto Rizzoli

Contributi a congressi come coautore di presentazioni orali o poster:

Capecci Marianna, Andrenelli Elisa, Hibel Margherita, Latini Luca, Grugnetti 
Martina, Pennacchioni Mauro, Ceravolo Maria Gabriella. Looking for the optimal 
dose in outpatient rehabilitation of people with Parkinson’s Disease. A 
retrospective cohort study. 24-26 Maggio 2018, 4° Congresso dell’Accademia 
LIMPE/DISMOV - Roma

Capecci Marianna, Andrenelli Elisa, Hibel Margherita, Latini Luca, Grugnetti 
Martina, Pennacchioni Mauro, Ceravolo Maria Gabriella. The role of training 
intensity in outpatient rehabilitation of people with Parkinson’s disease. A 
retrospective cohort study of disability progression with 4-month follow up. 8-12 
Luglio 2018. 12th International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, 
ISPRM - Parigi

Latini Luca, Millevolte Marzia, Andrenelli Elisa, Ferretti Matteo, Monsù Anna 
Maria, Traversetti Rita, Capanna Elisa, Barboni Ilaria, Capecci Marianna, 
Ceravolo Maria Gabriella (Ancona). Efficacia della vibrazione focale a 100Hz  
sull’ipertono dell’arto superiore in soggetti con esiti cronici post ictus. 23-26 
Ottobre 2016, 44° Congresso Nazionale SIMFER - Bari

Cimarelli Sofia, Marchigiani Manuela, Segretti Rachele, Chiarici Alice, Latini 
Luca, Cameli Cristina, Maracci Francesco, Andrenelli Elisa, Ceravolo Maria 
Gabriella, Capecci Marianna. Kinesio-taping nel trattamento della linfosclerosi e 
del dolore dell’arto superiore dopo chirurgia oncologica della mammella. 23-26 
Ottobre 2016, 44° Congresso Nazionale SIMFER - Bari

Pubblicazione 1: Aringolo M, Latini L, Latini L, A.N. Monsù, Ceravolo MG. Il percorso 
delle malattie neuromuscolari. Menti attive - La Ricerca in riabilitazione nelle Marche. 
Sett. 2016 Vol 1: pg 141-150

Pubblicazione 2: Gimigliano F, De Sire A, Gastaldi M, Maghini L. et al. SIMFER 
Resident Section Group. “Use of the International Classification of Functioning, 
Disability and Health Generic-30 Set for the characterization of outpatients: 
Italian Society of Physical and Rehabilitative Medicine Residents Section 
Project”. European Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2019 April 
55(2); 258-264

Senigallia 06/11/2019       FIRMA

               LUCA LATINI


