Andrea Flamigni
Dati anagrafici

Data di nascita: 09/06/1978 - Luogo di nascita: Faenza (RA)
C.F.: FLMNDR78H09D458W
Residenza: Via Chiesuola n° 58A, Russi – RA
Cellulare: +393479852146
E-mail: andreaflamigni@inwind.it

Titoli di studio

Formazione Secondaria
Istituto: Liceo Scientifico Statale “G. Ricci Curbastro” di Lugo (RA)
Diploma: Maturità Scientifica (indirizzo Scientifico - Tecnologico)
Lingue studiate: Inglese - Francese
Votazione: 52/60
Anno Scolastico: 1996/1997
Formazione Universitaria
Ateneo: Università degli Studi di Pisa
Laurea Specialistica: Medicina e Chirurgia
Votazione: 105/110
Anno Accademico: 2005/2006
Esame di Stato per l’Abilitazione Professionale: Febbraio 2007
Iscrizione all’Ordine dei Medici (RA): Marzo 2007

Formazione PostLaurea
Ateneo: Università degli Studi di Pisa
Specializzazione: Medicina Termale – Area Medicina Interna
Votazione: 110/110
Anno Accademico: 2009/2010

Attestato di “Esecutore BLSD” conseguito il 3.4.2008 presso DOMUS
NOVA – Ravenna – ultimo retraining 5/2019

Esperienze lavorative:
- Dal 1.8.2007 al 30.11.2009 presso le Terme di Riolo Bagni S.p.A. esecuzione delle visite mediche di
ammissione alle cure termali con prescrizione di cure idroponiche, inalatorie e fangobalneoterapiche.
Servizio di guardia medica. Collaborazione con il Prof. Sangiorgi responsabile del Centro di Metodologie
Naturali per redigere anamnesi, cartelle sanitarie e prescrizioni fitoterapiche e/o termali.
- Dal 5.11.2007 al 18.3.2008 presso il Dipartimento di Neuroscienze Sezione di Farmacologia
dell’Università di Pisa per preparazione protocolli Studi pre-clinici e clinici, dosaggio di catecolammine in
HPLC, utilizzo di modelli animali e attività di ricerca bibliografica e di laboratorio.
- Dal 1.6.2008 al 31.7.08 contratto libero professionale con l’Azienda USL di Ravenna per lo svolgimento di
attività di medico addetto all’effettuazione di controlli sanitari sullo stato di salute dei lavoratori dipendenti,
pubblici e privati, assenti dal servizio per malattia.
- Dal 18.4.2008 al 31.8.2008 servizio di guardia medica e medico di reparto in medicina generalelungodegenza, ortopedia e chirurgia presso ospedale privato DOMUS Nova – Ravenna.
- Dal 15.7.08 al 30.9.2008 servizio di guardia medica e medico di reparto in medicina generalelungodegenza e casa-albergo (RSA) presso ospedale privato Villa Stacchini – Faenza.
- Dal 1.4.2008 al 31.12.2009 servizio di guardia medica e medico di reparto in medicina generalelungodegenza, ortopedia e primo soccorso marittimi presso Casa di cura S. Francesco – Ravenna.
- Dal 1.12.2007 al 31.1. 2010 medico prelevatore presso AVIS – Ravenna.
- Dal 10.11.2008 al 30.3.2010 contratto libero professionale con l’Azienda USL di Ravenna per lo
svolgimento di attività di medico addetto all’effettuazione di controlli sanitari sullo stato di salute dei lavoratori
dipendenti, pubblici e privati, assenti dal servizio per malattia.
- Dal 1.6.2009 al 30.3.2010 presso le Terme della Fratta S.p.A. esecuzione delle visite mediche di
ammissione alle cure termali con prescrizione di cure idroponiche, inalatorie e fangobalneoterapiche.
- Dal 3.9.2013 al 20.12.2013 contratto a tempo indeterminato con “Natrix Lab S.r.l.” (Laboratorio Analisi
Privato Accreditato) in Reggio Emilia con incarico di Responsabile area Servizi Medici addetto a:
Medical marketing – Medical Affairs nazionale ed internazionale;
Adeguamento e mantenimento documentazione Privacy in ambito E-Health;
Coordinare l’operato dei Biologi-Nutrizionisti;
Monitoraggio area Medico-Laboratoristica;
Collaborare con il Reparto R&D nello sviluppo di nuovi prodotti;
Collaborare con il Comitato di Redazione per la preparazione di materiale informativo;
Ricerca e progettazione di Dispositivi Medici;
Formazione medico-scientifica delle risorse Area Manager;
Rappresentare l’Azienda a Convegni e Fiere.
- Dal 1.4.2010 al 31.12.2016 incarico di Direttore Sanitario di Terme di Brisighella S.r.l.
- Dal 1.4.2010 al 28.2.2018 incarico di Direttore Sanitario “Terme di Cervia srl”.
- Dal 1.6.2015 al 28.2.2018 Coordinatore Scientifico progetto di Sperimentazione autorizzato dal Comitato
Etico Azienda USL della Romagna inerente la fangobalneoterapia secondo metodica tradizionale di Cervia e
la psoriasi.

Occupazione attuale:
- Dal 1.3.2018 incarico di Direttore Sanitario “Terme di Riolo srl” – Direttore Sanitario “Poliambulatorio
Specialistico delle Terme di Riolo” – Direttore Sanitario “Centro di Riabilitazione delle Terme di Riolo”
addetto a:
Coordinare l’equipe medica accettante – specialistica,
Monitorare l’andamento e la produttività dei reparti,
Aggiornare le procedure interne secondo normative vigenti in ambito accreditamento SSN e
normative ISO,
Mantenimento parametri di sicurezza impianti di approvvigionamento delle acque termali,
Responsabile strategie “Medico-Marketing” con elaborazione di materiale informativo per clienti,
medici ed enti (INPS, INAIL, etc.),
Mantenere ed implementare contatti con i KOL del settore,
Partecipare a fiere ed eventi divulgativi esterni ed interni alla struttura,
Responsabile del Centro di Ricerca “Terme di Riolo”,
Responsabile Scientifico dispositivi medici, nutraceutica e dermocosmesi;
Collaborare con l’equipe specialistica (Fisiatra, Allergologo, Nutrizionista, etc.) per divulgazione e
ricerca.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali con le modalità previste dalla normativa vigente (D.Lgs.
196/03).

Ravenna 1 Giugno 2019
Dott. Andrea Flamigni

