
 

   

  
 

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  IL SOTTOSCRITTO  

Francesco Spataro,  

Nato il 05/09/1970 a Carrara (MS) 

Residente in via Ghisleri, 30/32 56121 Pisa 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli 

atti, richiamate dall’art.76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che qualora 

dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, si decade dai 

benefici eventualmente conseguiti al provvedimento, come stabilito dall’art. 75 del 

medesimo D.P.R. 

DICHIARA: 

 

Indirizzo  PISA via Ghisleri n 30/32 

Telefono     3939052809 

Fax   

E-mail  lospafralbe@gmail.com; direzionesanitaria@aias-onlus.it 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Da Novembre 2016  Medico fisiatra consulente INAIL 

per                                                                                                           

provincia di Massa Carrara e Versilia 

 

  • Da luglio 2015 Direttore Sanitario presso il Centro A.I.A.S. – O.N.L.U.S. 

(Associazione Italiana per l’Assistenza agli Spastici) di Marina di Massa – Via 

delle Pinete, 348. 

• Dal 2015 al 2017 Medico società sportiva di Basket Bellaria Cappuccini di 

Pontedera (Pi). 

• DA 0TTOBRE 2013 MEDICO FISIATRA della Casa di Cura “Villa Tirrena“ 

(clinica medico-chirurgica accreditata SSN) sita in Livorno via Montebello, 102. 

• Dal 2011 collabora con FORMULA MEDICINE (unica struttura al mondo che 

offrendo da più di 20 anni assistenza ai piloti di Formula 1 con check-up medici 

assistenza in allenamento ed in pista, svolge continua ricerca medico-scientifica 

nel Motorsports con il fine di sviluppare programmi di lavoro sempre più 

specifici ed innovativi.) come medico responsabile del team di Formula Uno 

SCUDERIA TORO ROSSO, del TEAM PHILIP MORRIS e della PIRELLI 

• Dal 01.10.2010 svolge attività professionale, con rapporto libero-

professionale, presso il Centro A.I.A.S. – O.N.L.U.S. (Associazione Italiana per 

l’Assistenza agli Spastici) di Marina di Massa – Via delle Pinete, 348, come 

medico consulente per lo svolgimento di attività riabilitativa e fisioterapica nei 
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confronti di persone diversamente abili con specifica competenza per la 

formulazione e gestione dei Progetti Riabilitativi per pazienti affetti da paralisi 

cerebrale infantile, sindromi cromosomiche, dismorfismi scheletrici, malattie 

reumatologiche, disturbo evolutivo della coordinazione, malattie 

neuromuscolari, patologie croniche cardiovascolari, respiratorie e urologiche; 

spasticità in pazienti affetti da esiti di ictus)  

• Dal 2010 docente Master Universitario di I livello in Fisioterapia Sportiva 

dell'Università di Pisa (mod. riabilitazione e bendaggio funzionale dell’arto 

superiore) 

• Dal 2009 al 2015 medico responsabile dell’Uliveto Calcio 

• 2008-2011 medico con specifica competenza per la formulazione e gestione dei 

Progetti Riabilitativi per pazienti amputati presso l’U.O. di Neuroriabilitazione 

dell’Università degli Studi di Pisa 

• Da Agosto 2006 –Luglio 2009: medico prima squadra e medico responsabile 

settore giovanile del Pisa Calcio  

• Dal 2006 al 2015 medico del “Programma Protezione” progetto di studi e ricerca 

in Riabilitazione su pazienti amputati di arto inferiore in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Pisa 

• Da Settembre 2004 a Dicembre 2007: esperienza lavorativa come medico 

generico nel servizio di continuità assistenziale e dei servizi nella provincia di 

Massa e Carrara e Lunigiana  

•  Luglio-Agosto 2004: Servizio di Guardia Medico-Turistica presso il Distretto 

della ASL n. 1 di Massa, località Partaccia e Marina di Massa, con 

responsabilità ambulatoriale e domiciliare; 

• Settembre 2004: Sostituto di Medico di Famiglia nella provincia di Massa-

Carrara e Pisa 

• Giugno 2003-: Praticantato Post-Laurea e attività di ricerca presso gli ambulatori 

e reparti di degenza della Clinica Psichiatrica dell’Università di Pisa; 

• Anno 1999-2000: Aiuto Medico presso la Comunità di Recupero di Tossico-

Dipendenti di Fivizzano, Loc. Caugliano, provincia di Massa Carrara. 
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• Settembre 2011 specializzazione in “Medicina Fisica e Riabilitativa” con tesi 

dal titolo “Aspetti clinico-organizzativi, tecnologici e innovativi nella presa in 

carico del soggetto amputato di arto inferiore” con votazione 110/110 

conseguita c/o l’Università di Pisa; relatore prof. Bruno Rossi. 

• Gennaio “2018 (Casciana Terme) “Costruire il Manuale della Qualità” 

• Dicembre 2017 (Casciana Terme) “Il nuovo accreditamento della Regione 

Toscana” 



 

   

  
 

• 0ttobre 2015 (Lucca) “Ausili e disabilità” 

• Marzo 2011 (Pozzolatico-Firenze) corso di Analisi del Cammino 

(Metodologia dell’analisi del cammino, Parametri spazio-temporali del 

cammino, Cinematica, Cinetica, Elettromiografia di superficie, Quadri di 

attivazione muscolare, Analisi osservazionale del cammino fisiologico, 

Analisi osservazionale del cammino patologico). 

• Giugno 2010 (Bologna) corso teorico pratico avanzato “Tossina Botulinica” 

(Dott.ssa R.Plasmati) 

• Ottobre 2009 (Roma) Corso e abilitazione in riprogrammazione posturale 

globale (prof.B.Bricot) 

•  Luglio 2007: vincitore di concorso per titoli ed esami per la scuola di 

specializzazione in “Medicina Fisica e Riabilitazione”  ’Università degli studi 

di Pisa (direttore prof .B. Rossi) 

 

  • 23/01/2004: Iscrizione all’ordine dei Medici Chirurghi della provincia di 

Massa Carrara 

• Dicembre 2003: Abilitazione alla professione medica; 

• 27/05/2003: Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di 

Pisa. Titolo della Tesi: “Trattamento a lungo termine del disturbo da attacchi 

di panico”; relatore: Prof. G.B. Cassano.  

 

                                                              

PUBBLICAZIONI 

 

 

  

• Ribechini D., Benedetti A., Mian S., Ceraudo G., Adamovit A., Spataro F., 

Liberti M., Lattanzi L. 

Impiego di Oxcarbazepina nel trattamento del Disturbo Bipolare: studio 

naturalistico prospettico in 36 soggetti con e senza sintomi psicotici; Atti del 

Convegno SOPSI 2004; 

• Relatore convegni:” Aspetti clinico-organizzativi, tecnologici ed innovativi 

nella presa in carico del soggetto amputato di arto inferiore” (Pisa 2011); “La 

posturologia clinica” (Pisa 2013); “Ausili robotici per la deambulazione” 

(Massa Marzo 2013); La Fisiatria: Medicina Fisica E Riabilitazione. 

Competenze E Figure Professionali (Pisa 2013); “Il linfodrenaggio nel 

paziente amputato” (Marina di Massa Luglio 2014); “La personalizzazione 

della terapia nella sclerosi multipla” (Carrara Marzo 2014); “Prevenzione 

rischi danni da lavoro” (Livorno 2014); “Postura e Artrosi” (Livorno 2015). 

 

 

   

   

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali".  
 



 

   

  
 

 
Firma  


