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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Stefano  Michelagnoli 

Telefono  055/6932439 / 455  - 
Fax  (39) 0556932438  

E-mail  stefano.michelagnoli@asf.toscana.it 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  06.10.1963 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Dal 01.01.2013 

 

Dal 01.03.2010 

 Direttore Dipartimento di Chirurgia presso l’Azienda Sanitaria di Firenze  

 

Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia Vascolare presso l’Azienda 

Sanitaria di Firenze  

 
 Dal 29/12/1997 al 01.03.2010  Dirigente di 1° livello in Chirurgia Vascolare presso l’Azienda Sanitaria di Firenze 

S.C. di Chirurgia Vascolare diretta dal Dr. Mario Cecchi 

Dal  2003  IAC aziendale per la Diagnostica Vascolare non invasiva Ospedaliera  

Dal  2005 Responsabile della Chirurgia Endovascolare  

 

Dal 10/07/1997 al 29/12/1997    Dirigente di 1° livello in Angiologia presso l'Azienda Ospedaliera Careggi.  

dal 10/01/1997 al 10/07/1997   Dirigente di 1° livello incaricato tempo pieno presso il reparto di Chirurgia 

Cardiovascolare dell'Azienda Sanitaria 10 diretto dal Prof. Franco Pizzetti.  
Dal 09/10/1995 al 19/11/1996   Assistente Ospedaliero a tempo pieno presso il reparto di Chirurgia Cardiovascolare 

dell'Azienda Sanitaria 10 dal Prof. Franco Pizzetti. 
Dal 17/10/1994 al 16/06/1995   Assistente in Angiologia presso il Modulo di Angiologia del servizio di Cardiologia 

III° della U.S.L. 10/D sotto la direzione del Prof. Giorgio De Saint Pierre  
Dal 25/7/89 al 3/8/90  Sottotenente Medico di complemento in prima nomina, assistente al Reparto di 

Chirurgia presso l’Ospedale Militare Principale di Firenze. Incarico equiparabile per 

mansioni a quello di Assistente Ospedaliero a tempo pieno. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1982-1985  Scuola di pilotaggio aereo con conseguimento del brevetto di PILOTA CIVILE di 2° 

grado N° 20151  in data 26/1/1985 

1982–1988  Iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Firenze 

nell'Anno Accademico 1982/83, si è laureato in Medicina e Chirurgia presso la stessa 

Università in data 23 Luglio 1988 con la votazione di 110 e lode su 110 discutendo una 

tesi sulla utilità della Diagnostica Ultrasonora nel controllo del paziente operato di 

stenosi della carotide extracranica dal titolo "Il Duplex Scanner nel follow-up della 

TEA carotidea" Relatore Prof. Domenico Bertini. 

Gennaio 1989  abilitato alla professione di Medico Chirurgo.  

Iscritto all’Ordine dei Medici di Firenze  N. iscr. 9118  Data iscr. 24/01/1989 

3 Maggio al 24 Luglio 1989  corso per Ufficiale Medico di Complemento presso la Scuola di Sanità dell'Esercito, 

dove ha conseguito il grado di Sottotenente Medico, risultando 6° classificato a livello 

nazionale e 1° nella Regione Militare di appartenenza. 
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1988-1993  Specializzazione in Chirurgia Vascolare presso l'Università di Firenze diretta dal 

Prof. Domenico Bertini Specializzato in data 27 Novembre 1993 riportando una 

votazione di 70 e lode su 70 discutendo una tesi dal titolo "Trombolisi e chirurgia 

endovascolare: nuovi orientamenti in tema di trattamento dell'ischemia critica 

degli arti inferiori". risultando inoltre assegnatario di una borsa di studio ministeriale 

per l'intero svolgimento della scuola di specializzazione. 

1994-2000  Specializzazione in Chirurgia Generale presso l'Università di Firenze a normative 

CEE Specializzato nell’anno 2000 con il massimo dei voti e lode discutendo una tesi 

dal titolo “Problematiche viscerali nel trattamento chirurgico degli aneurismi 

toraco-addominali”  

2000-2006  Specializzazione in Cardio-Chirurgia presso l'Università di Pisa 

Specializzato nell’ottobre 2006 discutendo una tesi dal titolo “La chirurgia “Ibrida” 

nella patologia aneurismatica dell’arco dell’aorta e dell’aorta toraco-addominale” 

con il  massimo dei voti. 

2007-2008  Corso di Sviluppo Manageriale per gli ALTI POTENZIALI dell'Azienda di Firenze, 

tenuto dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Nell’anno 2003 è divenuto il responsabile della diagnostica vascolare non invasiva 

dell’Azienda Sanitaria di Firenze (incarico organizzativo aziendale) ed ha fondato il 

Gruppo E.C.O. gruppo di lavoro di area vasta (pubblico e privato accreditato) per la 

definizione degli standard minimi di refertazione in diagnostica vascolare 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Dal 1997 al 2008 ha sviluppato sotto la guida del Dr. Mario Cecchi la cartella clinica 

informatizzata del reparto di Chirurgia Vascolare trasformadola in gestore 

informatizzato di processo clinico. Tale strumento è stato poi recepito dall’anno 2007 

come cartella clinica informatizzata dell’Azienda Sanitaria di Firenze nell’ambito della 

riorganizzazione ospedaliera per livelli di assistenza.  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Nell’anno 1988 è risultato vincitore  di una borsa di studio ministeriale per studenti 

meritevoli per l'intero svolgimento della scuola di specializzazione in chirurgia 

vascolare (6 anni). 

Nell'anno 1992 è risultato vincitore del premio per il miglior contributo scientifico 

presentato alla Riunione Annuale della Sezione Tosco-Umbra della Societa' Italiana di 

Patologia Vascolare con una relazione dal titolo "Il controllo di qualità in chirurgia 

vascolare". 

Nell’anno 1997 ha vinto una borsa di studio assegnata al miglior lavoro presentato 

durante il  10° Congresso Nazionale SIUMB con un contributo scientifico dal titolo 

”L’Ecocolor Doppler è l’attuale “Gold Standard”  nella diagnosi e nel follow-up 

della malattia trombo-embolica (MTE)”. 

Sempre nel medesimo anno ha vinto il Premio Borgatti con relativa borsa di studio 

conferito durante il Congresso del GIUV  con un lavoro dal titolo “Gli aneurismi 

infiammatori dell’aorta addominale: follow-up con Ecocolor doppler”. 

 
 
 

 

Firenze 01.09.2013      


