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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CAVANI ENRICO 

Indirizzo  VIA  ALESSANDRO MANZONI N. 8  TERNI (TR) 

Contatto  3403424473 

E-mail  cavanie@libero.it 

LinkedIn  Enrico Cavani 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  25/01/1955 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Data   Dal  01.01.2008 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale “S. Maria” Terni 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego  Attività professionale in completa autonomia gestionale dal 1-1-2008 in qualità di Responsabile 
del Modulo di Alta Specializzazione nella Prevenzione e Cura del Piede Diabetico, svolto 
dapprima presso l’Istituto di Clinica Medica e in convenzione con il servizio di Diabetologia 
dell’ASL 4 poi, nel periodo compreso dal 5-1 2009 al 9-5 2013, presso l’Ambulatorio di P.zza 
Enrico Fermi di Terni ed infine presso i Poliambulatori dell’Azienda Ospedaliera “S. Maria”. 

 

• Data   Dal  09.09.1992 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale “S. Maria” Terni 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego  Aiuto Corresponsabile Ospedaliero presso l'Istituto di Clinica Medica   
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2000-2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docente presso la Scuola di Specializzazione in Dermatologia 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2000-2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore a contratto  per l’attività didattica di “Diagnosi e terapia delle malattie del 
microcircolo” integrativo dell’insegnamento ufficiale di “Chirurgia Generale”. 

 
• Date (da – a)  14.03.1990 – 08.09-1992 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Pronto Soccorso Ospedale “S. Maria” Terni 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera 

• Tipo di impiego  Aiuto corresponsabile Ospedaliero 
 
 



 
 Curriculum Vitae Dr. Enrico Cavani               2

• Date (da – a)  Anno Accademico 1999/2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale di Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera 

• Tipo di impiego  Docente presso la Scuola di Specializzazione in Dermatologia 
 

• Date (da – a)  14.07.1989 – 30.03.1990 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto di Patologia Speciale Medica di Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera 

• Tipo di impiego  Assistente medico, con rapporto di lavoro a tempo pieno 
 

• Date (da – a)  12.12.1988 – 13.07.1989 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Pronto Soccorso Ospedale “S. Maria” Terni 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera 

• Tipo di impiego  Aiuto corresponsabile Ospedaliero 
 

• Date (da – a)  25.10.1987 – 11.12.1988 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale “S. Maria” Terni 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria 

• Tipo di impiego  Aiuto Corresponsabile Ospedaliero supplente presso il Servizio di Pronto Soccorso Accettazione 
Astanteria (Disciplina di Medicina Generale) 

 
• Date (da – a)  21.02.1981 – 25.10.1987 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale “S. Maria” Terni 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria 

• Tipo di impiego  Assistente addetto al Pronto Soccorso Accettazione Astanteria (Disciplina di Medicina Generale) 
 

• Date (da – a)  01.02.1980 - 20.02.1981; 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale “S. Maria” Terni 

• Tipo di azienda o settore  U.L.S.S. della Conca Ternana 

• Tipo di impiego  Servizio presso la Guardia Medica festiva e notturna 
 

• Date (da – a)  21.03.1980 – 21.09.1980 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale generale provinciale di Spoleto 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera 

• Tipo di impiego  Tirocinio pratico ospedaliero nella disciplina di Medicina Generale 
 
 

ATTIVITÀ SVOLTE E SPECIALISTICHE 
  

• Data   Dal  01.01.2011 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale “S. Maria” Terni 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipologia  Tecar terapia  
 

• Data   Dal  01.01.1999  a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedale “S. Maria” Terni 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipologia  Piccola chirurgia dell’avampiede (amputazione delle dita, dei piedi ecc.) 
 

• Data   Dal  27/10/2013  a tutt’oggi 

• Tipo di azienda o settore  Portale “www.dottnet.it” 

• Tipologia  Redattore del social network “www.dottnet.it”  dedicato ai professionisti della sanità italiana  con 
contenuti scientifici quali articoli, casi clinici ,  report da congressi, corredati da servizi utili allo 
svolgimento della pratica clinica e all’aggiornamento professionale. 
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• Data   In fase di iscrizione 

• Tipo di azienda o settore  Servizio offerto dal portale “www.idoctors.it” 

• Tipologia  Visite specialistiche ed esami diagnostici offerti da medici specialisti che operano nelle più 
importanti strutture pubbliche e nelle migliori cliniche specializzate. 

 
ISTRUZIONE  

 
• Data  22.10.1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Medicina 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia con voto 110/110 e lode 
 

• Data  30.11.1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Medicina 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio professionale 
 

• Date (da – a)  21.12.1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Ordine Professionale dei Medici Chirurghi della Provincia di Terni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Iscrizione all’Ordine 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio professionale 
 

• Data  30.11.1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di L'Aquila 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Medicina interna 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Medicina Interna, con voti 70/70 e lode 
 

• Data  1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Medicina Interna 

• Qualifica conseguita  Idoneità a Primario di Medicina Interna 
 

• Date (da – a)  22.10.1992 a tutt’oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   U.L.S.S. della Conca Ternana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studio per la Rilevazione delle amputazioni non traumatiche nei soggetti diabetici, nell'ambito del 
Progetto "Umbria Diabete", promosso sulla base delle direttive della Organizzazione Mondiale 
della Sanità e della International Diabetes Federation. 

• Qualifica conseguita  Referente 
 

• Data  30.10.1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Endocrinologia e Malattie del ricambio 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del ricambio, con voti 50/50  
 

• Date (da – a)  31.12.1994 – 17.06.1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Modulo Funzionale di “Andrologia Medica” 
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• Qualifica conseguita  Responsabile 
 

• Date (da – a)  18.06.1999 a tutt’oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Ospedale Civile “S. Maria” di Terni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Modulo Funzionale "Piede Diabetico" 

• Qualifica conseguita  Responsabile 
 

• Data  30.11.1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Nefrologia 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Nefrologia, con voti 50/50 e lode 
 
 
 
 
 
 

 
FORMAZIONE E CORSI 

 
 

• Data e luogo  Perugia, 1982 

• Nome e tipo di corso e/o formazione  Docente al Corso di aggiornamento organizzato dalla Comunità montana "Norme di pronto 
soccorso e di rianimazione in particolare per il settore agricolo" 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Pronto soccorso e rianimazione 

 
• Data e luogo  Terni, 1983 

• Nome e tipo di corso e/o formazione  "Norme di Pronto Soccorso e di rianimazione in particolare per il settore agricolo" per operatori 
della Comunità Montana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Norme di Pronto Soccorso e di rianimazione 

 
• Data e luogo  Ancona, 1984 

• Nome e tipo di corso e/o formazione  Congresso in qualità di relatore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Medicina interna e chirurgia traumatologica 

 
• Data e luogo  Terni, 1988 

• Nome e tipo di corso e/o formazione  "Nozioni di Pronto Soccorso in riferimento alla prestazione civile e ai traumi da incidenti stradali" 
per gli Operatori dei Servizi Generali dei Centri refezionali   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Nozioni di Pronto Soccorso 

 
• Data e luogo  Perugia, 1986/1987 

• Nome e tipo di corso e/o formazione  Corso di abilitazione a funzioni direttive di Capo Sala, per la materia di "Tossicologia medica" 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Funzioni direttive di Capo Sala 

 
• Data e luogo  Perugia, 1986 

• Nome e tipo di corso e/o formazione  "Nozioni di Pronto Soccorso in riferimento alla prestazione civile e ai traumi da incidenti stradali" 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Nozioni di Pronto Soccorso in seguito a traumi stradali 
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• Data e luogo  Perugia, 1986 

• Nome e tipo di corso e/o formazione  Docente al Corso di aggiornamento rivolto ai vigili urbani “Nozioni di pronto soccorso 
infermieristico in riferimento alla protezione civile e ai traumi da incidenti stradali" 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Problematiche dei traumi da incidente stradale 

 
• Data e luogo  Perugia, 1988/1989 

• Nome e tipo di corso e/o formazione  "Endocrinologia” Corso per Diploma Universitario di Infermiere 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Problematiche endocrinologiche 

 
• Data e luogo  Perugia, 1988/1989 

• Nome e tipo di corso e/o formazione  "Sanità pubblica e Medicina Preventiva" 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 La prevenzione e le sue articolazioni 

 
 

• Data e luogo   Terni, 1988 e 1990 

• Nome e tipo di corso e/o formazione  Docente di "Nozioni di Pronto Soccorso", al "Corso di Aggiornamento Personale educativo 
Scuole Comunali per l' Infanzia", organizzato dal Comune di Terni  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Pronto soccorso e rianimazione 

 
• Data e luogo  Terni, 1988 e 1990 

• Nome e tipo di corso e/o formazione  "Elementi di Pronto Soccorso" per il Personale  Insegnante  delle Scuole Comunali per l'Infanzia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Elementi di Pronto Soccorso 

 
• Data e luogo  Terni, l'Università della Terza Età (1991/92 - 1992/93 - 1993/94) 

• Nome e tipo di corso e/o formazione   "Educazione sanitaria” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Problematiche generali sulla salute 

 
• Data e luogo  Grimentz, Svizzera, 1991 

• Nome e tipo di corso e/o formazione  “Amputazioni non traumatiche nei soggetti diabetici” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Problematicità dei soggetti con diabete 

 
• Data e luogo  Perugia, 1991 

• Nome e tipo di corso e/o formazione  Tavola Rotonda – Relatore della Sezione Umbra della Società Italiana di Diabetologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
“Il Piede diabetico: prevenzione, diagnosi e trattamento” 

 
• Data e luogo 

 
Perugia, anni 1988/89 - 1989/90 - 1990/91 - 1991/92 - 1992/93 - 1993/94 - 1994/95 - 1995/96 -
1997/98 

• Nome e tipo di corso e/o formazione  Corso per Infermieri professionali nella disciplina di Farmacologia e Farmacoterapia 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Farmacologia e Farmacoterapia 

 
• Data e luogo  Anni accademici 1991/92 e 1992/93 

• Nome e tipo di corso e/o formazione  Docente “Università della Terza Età” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Argomentazioni varie 

 
• Data e luogo  Todi dal 17 Novembre 1990 all'11 Maggio 1991 

• Nome e tipo di corso e/o formazione  Docente al "Primo corso di Aggiornamento in Bioetica" organizzato in collaborazione del Centro 



 
 Curriculum Vitae Dr. Enrico Cavani               6

di Bioetica della Università Cattolica del Sacro Cuore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Problematiche della Bioetica 

 
• Data e luogo  Perugia, 1992 e 1993 

• Nome e tipo di corso e/o formazione  Docente al “Corso per Medici di Guardia Medica” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Problematiche del servizio di Guardia medica 

 
 

• Data e luogo  Perugia, 1992 

• Nome e tipo di corso e/o formazione  "Intossicazioni acute da sostanze psicoattive: avvelenamenti più comuni nella pratica del Pronto 
Soccorso" 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Problematiche delle intossicazioni 

 
 

• Data e luogo  Perugia, 1993 

• Nome e tipo di corso e/o formazione  "Urgenze ed emergenze in Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Le emergenze in Medicina 

 
• Data e luogo  Perugia, 1993  

• Nome e tipo di corso e/o formazione  Relatore - Sezione Umbra della Società Italiana di Diabetologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Problematiche diabetologiche 

 
• Data e luogo  Perugia, 1994 

• Nome e tipo di corso e/o formazione  “Corso di aggiornamento per Medici di Guardia Medica” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Aggiornamento per Medici di Guardia Medica 

 
• Data e luogo  Perugia, 1994 

• Nome e tipo di corso e/o formazione  “Corso di Formazione specifica in Medicina Generale” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Formazione in medicina generale 

 
• Data e luogo  Perugia, 1994 

• Nome e tipo di corso e/o formazione  Relatore al Convegno Annuale della Società Italiana di Diabetologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Problematiche diabetologiche  

 
• Data e luogo  Perugia, 1995 

• Nome e tipo di corso e/o formazione  Relatore al convegno: "La Vasculopatia Diabetica" 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Vasculopatia diabetica 

 
• Data e luogo  Perugia, 1995/1996 

• Nome e tipo di corso e/o formazione  "Pronto Soccorso" 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Interventi per il pronto soccorso 

 
• Data e luogo  Perugia, 1997 

• Nome e tipo di corso e/o formazione  “Corso di Emergenza Sanitaria” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
La gestione delle emergenze 
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• Data e luogo  Perugia, 1998 

• Nome e tipo di corso e/o formazione  Relatore al convegno: "Il piede diabetico : è possibile evitare le amputazioni?" 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Problematiche diabetologiche  

 
• Data e luogo  Perugia, 2001 

• Nome e tipo di corso e/o formazione  Relatore al convegno: “Le patologie del piede: un passo verso il futuro”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Problematiche diabetologiche  

 
 
 
 
 

• Data e luogo  Perugia, 16-17 aprile 2004 

• Nome e tipo di corso e/o formazione  Relatore al convegno: “Giornate di Studio sul Piede Diabetico e Reumatico” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Problematiche diabetologiche  

 
• Data e luogo  Orvieto, 3-6 maggio 2004 

• Nome e tipo di corso e/o formazione  Convegno Internazionale “Il Diabete e le Malattie Neurologiche Invalidanti” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Moderatore e Relatore alla Tavola Rotonda “Il Piede Diabetico : Prevenzione Clinica e Soluzioni 
terapeutiche” 

 
• Data e luogo  Orvieto, 3-6 maggio 2004 

• Nome e tipo di corso e/o formazione  Convegno Internazionale “Il Diabete e le Malattie Neurologiche Invalidanti” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Relatore alla Tavola Rotonda “Le Paure dei Diabetici : L’aderenza alle prescrizioni come cardine 
del trattamento: come ottimizzarla”,  

 
• Data e luogo  Terni,  24 Febbraio 2004 

• Nome e tipo di corso e/o formazione  Relatore al Convegno “Fegato e Diabete” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Problematiche diabetologiche 

 
• Data e luogo  16-24 Giugno 2007 

• Nome e tipo di corso e/o formazione  Responsabile Scientifico del  “Pellegrinaggio-Studio a Santiago di Compostela” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Indagini cliniche e diagnostiche atte al miglioramento dello stato di salute dei Diabetici 

 
 
 
 

CONGRESSI  IN  QUALITA’  DI 

RELATORE/COORDINATORE 
 

• Data e luogo  5 Ottobre 2013 – Terni  

• Nome e tipo convegno  “IN FARMACIA SI IMPARA: alcune regole per dare scacco matto al PIEDE DIABETICO” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dell’evento 

 
Problematiche diabetologiche con particolare riferimento al piede diabetico 

 
• Data e luogo  19 - 21 Settembre 2013 -  Milano, Ospedale  “San Raffaele” 

• Nome e tipo convegno  XII CONGRESSO NAZIONALE AIUC – “Ulcere cutanee: luci e ombre. Dall'esperienza 
all'evidenza” 
 “Nuovi trattamenti per il piede diabetico: la cellulosa ossidata nella cura delle lesioni difficili” 

• Principali materie / abilità  Problematiche diabetologiche 
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professionali oggetto dell’evento 
 

• Data e luogo  12-13 Settembre 2013  - Civitanova Marche (MC) 

• Nome e tipo convegno  DF-  Corso di Primo Livello 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dell’evento 

 
Problematiche diabetologiche con particolare riferimento al piede diabetico 

 
• Data e luogo  Cosmofarma – 11 Maggio, 2007 

• Nome e tipo convegno  “Rischio cardiovascolare: le possibilità attuali e il futuro” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dell’evento 

 
Problematiche del rischio cardiovascolare 

 
• Data e luogo  Napoli 5-7 Giugno 2007 

• Nome e tipo congresso  IBAT 2007, con le seguenti comunicazioni : “Plurifloxacina e osteomielite nel Piede Diabetico” 
“Infezioni micotiche nel piede diabetico” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto del congresso 

 
Problematiche diabetologiche  

 
• Data e luogo  1987 - 2007 

• Nome e tipo pubblicazioni  Oltre 90 tra  pubblicazioni e relazioni a Convegni compresi quelli citati nel presente curriculum 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto del congresso 

 
Problematiche diabetologi che, di medicina interna, nefrologia e cardiovascolari 

 
• Data e luogo  2004 

• Nome e tipo progetto  Progetto Nazionale Freedom – Favorire la Riduzione del Colesterolo – Esperienze educative, 
definizione degli obiettivi e management (con accreditamento ECM) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto del congresso 

 
Problematiche della colesterolemia 

 
• Data e luogo  Catania, 2003 

• Nome e tipo congresso  14^ Congresso Nazionale AMD 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto del congresso 

 
Problematiche diabetologiche  

 
• Data e luogo  Monteporzio Catone, 2002 

• Nome e tipo congresso  Riunione del Gruppo di Studio  “Piede Diabetico” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto del congresso 

 
Problematiche diabetologiche  

 
• Data e luogo  Torino, 2001 

• Nome e tipo convegno  17^  Congresso Nazionale AMD 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto del congresso 

 
Problematiche diabetologiche  

 
• Data e luogo  Bari, 2000 

• Nome e tipo convegno  18^ Congresso della Società Italiana di Diabetologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto del congresso 

 
Problematiche diabetologiche  

 
 

• Data e luogo  Napoli, 1996 

• Nome e tipo congresso  16^ Congresso della Società Italiana di Diabetologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto del congresso 

 
Problematiche diabetologiche  
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PUBBLICAZIONI   INTERNAZIONALI 

 
• Data e luogo  1998 

• Nome e tipo di pubblicazione  “Diebetes, Nutrition & Metabolism” (in qualità di coautore) 

Oggetto della pubblicazione  Problematiche diabetologiche 
 

• Data e luogo  2002 

• Nome e tipo di pubblicazione  “Giornale Italiano di Diabetologia e Metabolismo” 

Oggetto della pubblicazione  Problematiche diabetologiche 
 

• Data e luogo  2002 

• Nome e tipo di pubblicazione  “The quarterly journal of Nuclear Medicine” 

Oggetto della pubblicazione  Problematiche diabetologiche 
 

• Data e luogo  2003 

• Nome e tipo di pubblicazione  “T.O.I.” 

Oggetto della pubblicazione  Problematiche diabetologiche 
 

• Data e luogo  2004 

• Nome e tipo di pubblicazione  “Momento Medico” 

Oggetto della pubblicazione  Problematiche diabetologiche 
 

• Data e luogo  2005-2007 

• Nome e tipo di pubblicazione  “Trends in Medicine” 

Oggetto della pubblicazione  Problematiche diabetologiche 
 

• Data e luogo  Reperimento in Rete Internet (Motore di Ricerca GOOGLE) 

• Nome e tipo di pubblicazione  Partecipazione al” Documento di Consenso Internazionale sul Piede Diabetico” 

Oggetto della pubblicazione  Problematiche del Piede Diabetico 
 
 
 
 

STUDI E PUBBLICAZIONI 

SCIENTIFICHE 
 
 
 

• Data e luogo  2013  Terni 
• Nome e tipo di pubblicazione  Libretto informativo "Alcune regole per dare scacco matto al piede diabetico" 

Oggetto della pubblicazione  Problematiche diabetologiche con particolare riferimento al piede diabetico 
 

• Data e luogo  1993  Terni 
• Nome e tipo di pubblicazione  “Tetano: rischi e prevenzione” 

Oggetto della pubblicazione  Tetano: rischi e prevenzione 
 

• Data e luogo  1990  Terni 
• Nome e tipo di pubblicazione  “L’intossicazione cronica da alcool” 

Oggetto della pubblicazione  Problematiche legate all’alcolismo 
 

• Data e luogo  1990 Terni 
• Nome e tipo di pubblicazione  “I comportamenti di abuso” 

Oggetto della pubblicazione  L’etilismo acuto e la overdose da oppiacei 
 

• Data e luogo  1985  Terni  
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• Nome e tipo di pubblicazione  “Grado di immunità nei confronti della rosolia  e dell' epatite B” 

Oggetto della pubblicazione  
Indagini epidemiologhiche per stabilirne il grado di immunità nei confronti della rosolia  e dell' 
epatite B (non ne era ancora stabilita la obbligatorietà per legge, nelle popolazioni a rischio) 

 
• Data e luogo  1984 

• Nome e tipo di pubblicazione 
 "Studio della immunità antitetanica in un campione della popolazione", condotto su 167 soggetti, 

(provenienti, ad esempio, da Cuba, Canada, Svizzera); 

Oggetto della pubblicazione  Problematiche nel trattamento del tetano 
 
 
 

• Data e luogo  1984 

• Nome e tipo di pubblicazione  Pubblicazione "Immunità antitetanica in età pediatrica", condotto su 36 casi 

Oggetto della pubblicazione  Problematiche nel trattamento del tetano 
 

• Data e luogo  1984 

• Nome e tipo di pubblicazione 
 "Prevenzione contro il tetano nel Servizio di Pronto Soccorso Ospedaliero", condotto su 304 

soggetti e oggetto di richiesta da varie Università e centri di Ricerca a livello Internazionale 

Oggetto della pubblicazione  Problematiche nel trattamento del tetano 
 

• Data e luogo  Terni, 1980 

• Nome e tipo di pubblicazione  
“Osservazioni su 74 casi di infortunio agricolo ricoverati presso la Divisione Ortopedico-
traumatologica dell' Ospedale Civile di Terni” 

Oggetto della pubblicazione  Ortopedia  traumatologica 
 

• Data e luogo  Terni, 1980 

• Nome e tipo di pubblicazione 
 “Infortuni agricoli nella Conca Ternana: considerazione su 194 casi denunciati al Pronto 

Soccorso” 

Oggetto della pubblicazione  Ortopedia  traumatologica 
 

PRODUZIONE DI MATERIALE 

CARTACEO E MULTIMEDIALE 
 

• Data e luogo  1985-2005 
• Nome e tipo di materiale  Realizzazione di n. 6 CD sul “Piede diabetico” rivolto al personale medico 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto della pubblicazione 

 Problematiche diabetologiche 

 
• Data e luogo  Milano 6-9 Novembre 1991 

• Nome e tipo di materiale 
 

Realizzazione di una videocassetta su "La surrenalectomia posteriore", presentato all' XI 
Congresso Nazionale di Endocrinochirurgia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto della pubblicazione 

 Problematiche Endocrinologiche 

 
• Data e luogo  Anni accademici 1991/'92 e 1992/'93 

• Nome e tipo di materiale 

 

Realizzazione di una videocassetta su "Sindrome di Cushing - Descrizione di un caso di 
adenoma surrenalico", utilizzato, a scopo didattico, per le lezioni tenute negli Anni accademici 
1991/'92 e 1992/'93, per l'Insegnamento di Endocrinologia, Corso integrato di Malattie del 
Sistema Endocrino e del Metabolismo, Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell' Università 
degli Studi di Perugia, Corsi raddoppiati in Terni. 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto della pubblicazione 

 Problematiche Endocrinologiche 

 
• Data e luogo  Lourdes, 11 febbraio 1993 

• Nome e tipo di materiale 
 

Realizzazione di una cassetta VHS sulla “Prima giornata internazionale del Malato” istituita da 
S.S. Giovanni Paolo II e celebrata dal Cardinal Fiorenzo Angelini  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto della pubblicazione 

 Riflessioni sul tema della sofferenza e della religione 
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• Data e luogo  Terni, 1993 

• Nome e tipo di pubblicazione 

 

Realizzazione di una videocassetta: "Il piede: conosciamolo meglio!" distribuita in 3.500 
esemplari in tutto il territorio nazionale, presso Centri di Diabetologia, Medici Diabetologi e 
Medici di Medicina Generale. Tale video-cassetta è stata anche premiata al "1° Forum 
Tecnologico dell' Informazione Medica e dell'Educazione alla Salute - III Rassegna 
Internazionale degli Audiovisivi di informazione sul Diabete" con il Videodiab di Bronzo (1993) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Problematiche diabetologiche 

 
• Data e luogo  Ginevra, 1994 

• Nome e tipo di pubblicazione 
 

Presentazione della videocassetta "Foot: let me know it better !" al Congresso Internazionale 
"Patient Education 2000", tenutosi a Ginevra sotto il patrocinio dell'Organizzazione Mondiale 
della Sanità. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Problematiche diabetologiche 

 
• Data e luogo  Perugia, 1996 

• Nome e tipo di pubblicazione  Pubblicazione, in qualità di coautore, del libro: “Il piede diabetico” 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Problematiche diabetologiche 

 
• Data e luogo  Perugia, 2000 

• Nome e tipo di pubblicazione  Realizzazione dell’Atlante “Il Piede:conosciamolo meglio!”  Rivolto alla classe medica 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Problematiche diabetologiche 

 
• Data e luogo  Perugia, 2001 

• Nome e tipo di pubblicazione 
 

Inserimento all’interno del Volume “La Malattia Coronarica” (Edizioni Scientifiche) di foto 
personali di pazienti utilizzate per la definizione della Classificazione di Wagner. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Problematiche diabetologiche 

 
• Data e luogo  Perugia, 2001 

• Nome e tipo di pubblicazione 
 

Realizzazione del CD-Rom “La prevenzione delle amputazioni nel diabete : Il ruolo 
dell’educazione” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Problematiche diabetologiche 

 
 

EVENTI ECM 
 

• Data   2002 

• Nome e tipo dell’evento  VII Congresso Nazionale Sicads 

N. crediti  45 
 

• Data   2002 

• Nome e tipo dell’evento  “Formad” – Progetto di Formazione su Aterosclerosi e Diabete 

N. crediti  5 
 

• Data   2002 

• Nome e tipo dell’evento  Corso di aggiornamento sulla terapia iniettiva domiciliare nelle infezioni del piede diabetico 

N. crediti  8 
 

• Data   2003 

• Nome e tipo dell’evento  L’interessamento cardiovascolare nelle malattie reumatiche 

N. crediti  7 
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• Data   2003 

• Nome e tipo dell’evento  La gestione del paziente diabetico: rischio cardiovascolare e autocontrollo 

N. crediti  4 
 

• Data   2003 

• Nome e tipo dell’evento  XXV Congresso Nazionale della Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare  

N. crediti  Accreditati 
 

• Data   2003 

• Nome e tipo dell’evento  Corso di aggiornamento “Il linfedema”  

N. crediti  Accreditati 
 

• Data   2003 

• Nome e tipo dell’evento  Corso di aggiornamento “Trattamento locale del piede diabetico” (in fase di accreditamento) 

N. crediti  Accreditati 
 

• Data   2003 

• Nome e tipo dell’evento  Cardiomiopatie update 2003  

N. crediti  Accreditati 
 

• Data   2003 

• Nome e tipo dell’evento  XIV Congresso Nazionale Fioto -  “Protesi, ortesi ed ausili: nuove tecnologie nel processo di 
valorizzazione della abilità  residua”  

N. crediti  Accreditati 
 

• Data   2003 

• Nome e tipo dell’evento  “Le amputazioni della gamba: il trattamento chirurgico e riabilitativo, le protesi e la loro 
prescrizione” 

N. crediti  Accreditati 
 

• Data   2003 

• Nome e tipo dell’evento  “La prevenzione secondaria dell’infarto miocardico”  

N. crediti  Accreditati 
 

• Data   2003 

• Nome e tipo dell’evento  “Promozione di una comunicazione corretta ed efficace in pubblico”  

N. crediti  Accreditati 
 

• Data   2003 

• Nome e tipo dell’evento  “Panorama diabete”  

N. crediti  Accreditati 
 

• Data   2003 

• Nome e tipo dell’evento  “L’appropriatezza  nell’utilizzo  delle risorse: quale ruolo per il medico di oggi” Congresso 
Nazionale AMDI (2013) 

N. crediti  Accreditati 
 
 
 
 

CONVEGNI 
 

• Data e luogo  Ancona, 1984 

• Nome e tipo di convegno  “Medicina di Pronto Soccorso”  - Società Italiana Medicina di Pronto Soccorso 

• Principali materie / abilità  Problematiche del Pronto Soccorso negli Ospedali 
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professionali oggetto dello studio 
 

• Data e luogo  Perugia, 1989 

• Nome e tipo di convegno  “Alcolismo: realtà e prospettive” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Problematiche legate all’alcolismo 

 
• Data e luogo  Perugia, 1990 

• Nome e tipo di convegno  "Tossicodipendeza e AIDS: la realtà e oltre" 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Problematiche legate alla infezione da HIV; 

 
• Data e luogo  Perugia, 1992 

• Nome e tipo di convegno  "I comportamenti di abuso e gli stati di dipendenza: dalla ricerca agli interventi" 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Problematiche legate alle sostanze stupefacenti 

 
• Data e luogo  Perugia 1992 

• Nome e tipo di convegno  “Anziani: la speranza nel domani” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Problematiche senili 

 
• Data e luogo  Perugia 1992 

• Nome e tipo di convegno  "S.S.N. Problemi medici ed organizzativi di fronte alla responsabilità professionale" 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Rischi e Responsabilità lavorative 

 
• Data e luogo  Perugia 1992 

• Nome e tipo di convegno  "Il rischio di errore al pronto soccorso: aspetti organizzativi e professionali" 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Problematiche lavorative e professionali 

• Data e luogo  Perugia 1992 

• Nome e tipo di convegno  "Spesa sanitaria e ricoveri ospedalieri: quale ruolo per l'Astanteria". 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Aspetti della Medicina d’Urgenza e del Pronto Soccorso 

 
• Data e luogo  Perugia, 1993 

• Nome e tipo di convegno  “Chirurgia internistica e chirurgico-traumatologica” - Società Polispecialistica Italiana dei Giovani 
Chirurghi   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Problematiche di interesse interni stico e chirurgico-traumatologiche 

 
• Data e luogo  Alghero, 1994 

• Nome e tipo di convegno  “Medicina d’Urgenza”  - Federazione Italiana di Medicina d'Urgenza e di Pronto Soccorso 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Problematicità della medicina d’urgenza 

 
• Data e luogo  Pisa,  21-23 aprile 2004 

• Nome e tipo di conferenza  Attestato di partecipazione alla  2^ “Conferenza di consenso per l’implementazione delle linee 
guida internazionali sul piede diabetico” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Linee guida sul piede diabetico 

 
• Data e luogo  Napoli  5-7 giugno 2007   

• Nome e tipo di conferenza  Convegno IBAT “ Le infezioni in medicina” 1) Prulifloxacina e Osteomielite nel Piede Diabetico 
(Autore) – Infezione Micotiche nel Piede Diabetico ( Autore) 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Problematiche sulle infezioni micotiche 

 
 
 
 

• Data e luogo  Milano,  3-5dicembre 2009 

• Nome e tipo di conferenza   “Conferenza gruppo di studio interassociativo SIM- SMD piede diabetico” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Problematiche di interesse diabetologiche 

 
• Data e luogo  Rieti, 11-12 giugno 2010 

• Nome e tipo di convegno  48^  Convegno A.La M.M.U. “Il rischio clinico in nefrologia e dialisi” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Problematiche nefrologiche 

 
 
 
 

CORSI E AGGIORNAMENTI 
 

• Data e luogo  Terni, 1983 

• Nome e tipo di corso/aggiornamento  “Educazione Sanitaria della Gravidanza e del parto” Ospedale di Terni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Problematiche della gravidanza 

 
• Data e luogo  Roma,1983 

• Nome e tipo di corso/aggiornamento  "Trapianto di cuore e trapianto di cervello attualità medico-morali” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Convegno di Bioetica 

 
• Data e luogo  Roma,1983 

• Nome e tipo di corso/aggiornamento  "Trapianto di cuore in età pediatrica" – Con la presenza del Prof. Marcelletti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Trapianti in età pediatrica 

 
• Data e luogo  Bologna, 1984 

• Nome e tipo di corso/aggiornamento  "VII Corso Nazionale di Aggiornamento sulle Emergenze Medico-chirurgiche" 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Emergenze Medico-chirurgiche 

 
• Data e luogo  Milano, 1985 

• Nome e tipo di corso/aggiornamento  "III Corso di Aggiornamento sull' Ipertensione Arteriosa" 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Ipertensione Arteriosa 

 
• Data e luogo  Forlì, 1988 

• Nome e tipo di corso/aggiornamento  "Corso di Perfezionamento in Cardiologia di Pronto Soccorso" 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Cardiologia di Pronto Soccorso 

 
• Data e luogo  Grimentz, 1991 

• Nome e tipo di corso/aggiornamento  "Strategie di intervento per le complicanze degli arti inferiori" 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Le complicanze degli arti inferiori 
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• Data e luogo  Bologna, 1991 

• Nome e tipo di corso/aggiornamento  "Le anomalie dell' appoggio plantare in diabetologia" 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Problematiche dell' appoggio plantare in diabetologia 

 
• Data e luogo  Todi, 1991 

• Nome e tipo di corso/aggiornamento  "L'incerto confine tra la vita e la morte" 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
La senilità e i suoi aspetti 

 
• Data e luogo  Trivento - Campobasso,1993 

• Nome e tipo di corso/aggiornamento  "L'anziano: problemi etici, sociali, sanitari" 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Problematiche della vecchiaia 

 
• Data e luogo  Bosco - Perugia, 1994 

• Nome e tipo di corso/aggiornamento  "Comunicare in pubblico” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Strategie della comunicazione 

 
• Data e luogo  Crocetta - Treviso, 1995 

• Nome e tipo di corso/aggiornamento  "Nuove Tecniche per la cura del piede diabetico" 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Problematiche del piede diabetico 

 
• Data e luogo  L' Aquila, 1996 

• Nome e tipo di corso/aggiornamento   "Autoapprendimento interattivo sullo screning delle retinopatie diabetiche" 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Aspetti problematici delle retinopatie diabetiche 

 
• Data e luogo  Terni, 1997 

• Nome e tipo di corso/aggiornamento  "Progetto di formazione interattivo-informatizzato in diabetologia" 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Informatizzazione dei dati in diabetologia 

 
• Data e luogo  Sangemini, 11 febbraio 2004 

• Nome e tipo di corso/aggiornamento  “Il senso cristiano della sofferenza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
La cristianità e gli aspetti del dolore 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 



 
 Curriculum Vitae Dr. Enrico Cavani               16

ALTRE LINGUE 
  INGLESE E  FRANCESE  

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 

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. 

 
Ottime capacità di relazione acquisite durante il corso delle proprie esperienze lavorative 
attraverso  il contatto diretto del personale medico, paramedico  ed amministrativo. 
Gestione di gruppi di lavoro e predisposizione al lavoro in team con sviluppata capacità di 
mitigare e risolvere i conflitti interpersonali anche in ambiente multiculturale. 
Ottime capacità di problem solving nel fronteggiare gli eventi stressanti, maturate grazie 
all’attività lavorativa svolta all’interno del contesto ospedaliero, extraospedaliero ed alle 
numerose attività di volontariato. 

 

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. 

 
Capacità di organizzazione e direzione di gruppi multi-disciplinari in ambito medico. 
Capacità di organizzazione e direzione in ambito didattico (corsi di laurea triennali e magistrali). 
Partecipazione ad organismi consultivi italiani e internazionali di ricerca. 
  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

Ottima conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows 98, 2000, XP , Vista e 7, dei 
software applicativi Internet Explorer, Outlook Express, Office acquisita nel corso  
della carriera lavorativa. 
Ottima conoscenza della modalità per la navigazione in Internet, utilizzo e gestione della posta 
elettronica, creazione e utilizzo di blog, forum di discussioni e social network. 
Ottima conoscenza di apparecchiature elettromedicali  (ecografo, colposcopio, laparoscopio 
ecc.) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

Musica classica, letture classiche, quotidiani e riviste di Economia politica. 
Sport in genere con predilezione per il body building, il tennis, il nuoto, il jogging, lo sci, il 
pugilato, l’escursionismo in montagna, la pesca subacquea, il ciclismo ed il judo. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 
Ha conseguito numerosi attestati e diplomi in congressi nazionali e internazionali 

 

PATENTE O PATENTI  “B” per autovettura 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Appassionato del mondo delle 2 e delle 4 ruote 

 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei 
dati personali, secondo quanto previsto dallaLegge 196/03 

 
 
Terni, 27 aprile 2014  Dr. Cavani Enrico 
 
  
 ……………………………………….………… 


