CURRICULUM VITAE
Dr. Andrea Mazzoni
Curriculum Formativo
• Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico “ Leonardo da
Vinci” a Civitanova Marche (Mc).
• Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di
Ancona , il 04 Aprile 2002, con la votazione finale di 110 /110 discutendo la
tesi di laurea in dermatologia e venereologia “ Studio immunoistochimico del
fattore angiogenetico VEGF e delle Metalloproteinasi in lesioni melanocitiche
cutanee “ con la prof . Annamaria Offidani.
• Abilitazione all’esercizio della professione medica presso la stessa Università,
nella sessione autunnale del 2002, dopo aver frequentato il tirocinio post-laurea
presso l’Ospedale “Ospedali Riuniti Umberto I, Salesi, Lancisi ” di Ancona.
• Diploma di specializzazione in Dermatologia e Venereologia il 16.11.2006,
riportando la votazione di 50 /50 presso la Scuola di Specializzazione in
Dermatologia e Venereologia dell’ Università Politecnica delle Marche ad
Ancona,

diretta dalla Prof.ssa Annamaria Offidani, discutendo la tesi “

Valutazione dermoscopica dei parametri caratteristici della lesioni pigmentate
del volto per la diagnosi del melanoma ” con la prof. A. Offidani.
• Tirocinio pratico presso la clinica dermatologica del Polo OspedalieroUniversitario “Ospedali Riuniti Umberto I, Salesi, Lancisi” di Ancona,
svolgendo attività assistenziali e formative durante i quattro anni di
specializzazione ( maggio 2003- novembre 2006) e prestando servizio nei
settori di Dermatologia pediatrica, dermatochirurgia, dermatologia
ambulatoriale, allergologia e con particolare assiduità nel settore della
dermatoscopia.

• Tirocinio pratico presso il servizio di dermoscopia della clinica dermatologica
di Modena tra l’aprile ed il giugno 2005
• Frequenza volontaria tra il giugno e il novembre 2006 presso la casa di cura
“Villa Pini” di Civitanova Marche (Mc), in particolare presso il servizio di
dermoscopia
• Consulente dermatologo e medico estetico presso il centro benessere
NOVIDRA srl di Sarnano (Mc) dal dicembre 2006.
• Frequenza volontaria presso la clinica dermatologica dell’Università
Politecnica delle Marche dal maggio 2007
•

Dal 2007 referente per lo sviluppo di macchinari medico-estetica presso la
Beautyprogress srl Civitanova Marche (Mc)

• Giugno 2007: vincitore del bando per l’assegnazione di una borsa di studio per
il progetto pso-care presso la clinica dermatologica dell’Università Politecnica
delle Marche
• Dal 2008 consulente scientifico presso la “Sauna Italia” di Cervia
• Dal 2007 Consulente scientifico presso la Shusa srl di Monte san Giusto (Mc)
• Novembre 2008 vincitore del bando per l’assegnazione di una borsa di studio
per il progetto “pso care”presso la clinica dermatologica dell’Università
Politecnica delle Marche
• Marzo 2010 vincitore del bando per l’assegnazione di una borsa di studio per il
progetto “pso care”presso U.O. di Dermatologia dell’ Ospedale di Macerata.
• 2011-2012 professore a contratto presso l’ Università di Camerino
• 2010-2012 eseguito master di dermochirurgia presso l’università di Siena
• Gennaio –Giugno 2014 lavora come “Speciality Doctor “ presso il reparto di
Dermatologia del “The Princess Alexandra Hospital Thrust NHS” Harlow,
Essex, U.K.

Capacità e competenze
• Dermatologia clinica
• Videodermatoscopia computerizzata
• Allergologia dermatologica
• Gestione delle ulcere e delle ferite difficili
• Chirurgia dermatologica
• Foto chemioterapia a UVA e UVB a banda stretta
• Terapia del paziente psoriasico con farmaci tradizionali e biologici
• Gestione del paziente ustionato
• Medicina estetica ( filler, biostimolazione, mesoterapia)
• Utilizzo di laser chirurgici ed estetici
• Utilizzo di IPL

Pubblicazioni:
1) “ Necrobiosi lipoidica: caso clinico” L. Sabbatini Rossetti, G. Brandozzi, A.
Mazzoni, B. Marconi, A. Campanati, A. Offidani. XVI Giornate di Dermatologia
Clinica - Roma 20-22 gennaio 2005.
2)”Dermatomiosite paraneoplastica da carcinoma mammario: a proposito di un
caso.” B. Marconi, G. Brandozzi, A. Campanati, A. Mazzoni, L. Rossetti, A.
Offidani. 45° Congresso Nazionale ADOI- Loreto-Recanati 13-16 settembre 2006.
3)”Gli anestetici locali nella pratica dermatologica”. G. Brandozzi, A. Mazzoni, B.
Marconi, A. Giuliano, A. Offidani. 45° Congresso Nazionale ADOI- LoretoRecanati 13-16 settembre 2006.
Partecipazione ai seguenti Congressi e Corsi di formazione professionale:
1. SIDEV nord-est “ Corso ulcere cutanee” ( Ancona 18 ottobre 2002)
2. I congresso marchigiano di dermatologia ( Ancona 25 settembre 2004)
3. la psoriasi una malattia sistemica ( L’Aquila 8 ottobre 2004)
4. 2° congresso nazionale AAITO (Ancona 15-18 dicembre 2004)
5. corso pratico-teorico tecnologia ELOS ( Giulianova 26 febbraio 2005 )

6. V corso di aggiornamento “Dermatologia estetica” ( Montecatini 7-11
marzo 2005)
7. 2° congresso unificato di dermatologia e venereologia (Genova 8-11 giugno
2005)
8. Corso di aggiornamento in dermatologia Plastica ( Roma 11 febbraio 2006)
9. Seminario teorico pratico di “Tecnologia ELOS e di elettroforesi
transdermica “ ( Bologna 26 febbraio 2006)
10.VI corso di aggiornamento “malattie cutanee infettive” (Viareggio (Lu) 1317 marzo 2006)
11. 81° congresso nazionale Sidemast ( Torino 31 maggio-3 giugno 2006)
12.Corso di dermoscopia (Modena 13 maggio 2006)
13.45° Congresso Nazionale ADOI (Loreto-Recanati 13-16 settembre 2006)
14.“Recent advances in immune-mediated and allergic skin desease” Euroderm
Excellence 2006 (Roma 8-12 novembre 2006)
15.Nuovi orizzonti nelle terapie antiaging: esperienze europee a confronto
(Roma 9 marzo 2007)
16.Focus on: angiomi e malformazioni vascolari ( Ancona 31/03/2007)
17.3° congresso nazionale unificato di dermatologia e venereologia ( Roma 6-9
giugno 2007)
18.Master in dermoscopia ed imaging cutaneo ( Portonovo 6/8 settembre 2007)
19.corso di dermoscopia Siena 2008
20.dal nevo al melanoma ( Ancona 6 Aprile 2008)( relatore)
21.il primo soccorso del paziente ustionato ( 9 luglio 2008 Ancona)
22.Giornate di casistica dermoscopica.(Portonovo 19/20 maggio 2008)
23.la psoriasi nel panorama europeo: nuove acquisizioni ( 19 dicembre 2008
Ancona)
24.Congresso SIDCO nazionale ( Modena 14/18 aprile 2009)
25.giornate di casistica demoscopica (Portonovo An 26/27 giugno 2009)
26.dermatologia per il pediatra ( Riccione 14,15 maggio 2010)

27.master dermochirurgia 1° ciclo lezioni (Siena 28-29 gennaio 2011)
28.master in dermatoscopia ( Gubbio aprile 2011)
29.giornate di dermatologia per il pediatra ( Riccione 8 maggio 2011)
30.master dermochirurgia 2° ciclo lezioni ( Siena 16,17,18 giugno 2011)
31.corso “ dare corpo all’Atopia “ Recanati, 23/03/2013
32.EPTDay, Ancona , 20/04/2013
33.5 workshop di demoscopia e gestione del pz con tumori cutanei, Roma, Nov
2014
34.Laser : applicazioni in dermatologia e medicina estetica , Civitanova
Marche 21-22 nov 2014
35.diagnostica e trattamento laser delle lesioni pigmentate benigne , 15/7/2015
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