
Curriculum vitae Dr. Carlo Lorenzi

Nato a Pisa il  31 Maggio 1951, compie gli studi inferiori negli Istituti
della  città natale consegue la maturità  scientifica c/o liceo “Ulisse Dini”e si
iscrive alla facoltà di Medicina e Chirurgia della propria città dove si laurea nel
1983 con il voto di 90/110

 Inizia la propria attività professionale, previo il superamento di un corso
di cardiologia d'emergenza c/o C.N.R. Di Pisa, presso il  servizio S.P.A.M.U.
della  Pubblica  Assistenza  di  S.Croce  s/Arno  e  contemporaneamente  svolge
funzioni di medico di guardia c/o la Casa di Cura “Suore dell'Addolorata” di
Pisa. Nel 1984 inizia l'attività di medico della guardia medica (oggi Continuità
Assistenziale)  prima  come  sostituto  e  poi  come  titolare  a  Cremona  quindi
Domodossola, Asti Empoli ed infine a Pisa fino all'anno 2006. 

Nel 1984 frequenta un corso biennale, privato, a Bologna di Chiropratica
e Manipolazioni Vertebrali per cui svolge attività libero professionale.

Sempre  nel  1984  inizia  l'attività  di  medico  di  guardia  c/o  la  casa
circondariale di Pisa prima come sostituto e quindi come titolare fino all'anno
1994  quando  vince  il  concorso  per  Medico  Incaricato  Definitivo  c/o  la
medesima struttura penitenziaria dove rimane in ruolo fino al pensionamento
del  31  Maggio  2016.  Nel  corso  di  questa  attività  partecipa  alle  scuole  di
Perfezionamento  c/o  l'Università  di  Chieti  in  Medicina  Penitenziaria  e
successivamente  c/o  l'Università  di  Pisa  in  Infettivologia.  Nell'anno  2004
partecipa ad un corso residenziale c/o l'Istituto Superiore di Sanità a Roma e
quindi svolge funzione di animatore per conto del Ministero della Giustizia per
operatori, sulle problematiche dell'infezione da H.I.V.

Nel  1993  acquisisce  la  convenzione  per  l'esercizio  della  Medicina  di
Base, tuttora in essere, nel comune di San Giuliano Terme, dove risiede.

Nell'anno  2010  viene  destinato  dall'Azienda  Sanitaria  di  Pisa  alla
partecipazione nelle Commissioni d'Invalidità ed alla medicina necroscopica .

Nel mese di Giugno del 2016 inizia un rapporto di collaborazione con le
Terme di Montecatini, tuttora in essere ed in relazione ad un interesse per la
medicina termale presente sin dagli  anni  dell'università  (  esame di Idrologia
Medica superato con lode).

Note  buona  conoscenza  della  lingua  Inglese  parlata  e  scritta;  discreta
conoscenza della lingua francese parlata.

Discreta conoscenza dell'uso del pacchetto Office.
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