
Curriculum del Dott.Marcello Montomoli 
Nato a Portoferraio (Li) il 7 Luglio 1964, residente in Siena, via del Colle 70. 
 
Il dott. Marcello Montomoli ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia con lode il 30 Ottobre 
1989, presso l’Università degli Studi di Siena, discutendo la tesi dal titolo: “Dati metabolici e 
mineralometrici in pazienti in emodialisi da oltre 10 anni” (relatore: Prof.Carlo Gennari). 
Ha svolto il servizio militare in qualità di Ufficiale Medico presso la Marina Militare, partecipando 
alle operazioni militari in Golfo Persico ed in Somalia. Richiamato in servizio nel settembre 2008 e 
nel Settembre 2010 presso la base navale di Augusta (CT), ha partecipato a missioni di soccorso in 
mare operate dalla Marina Militare. 
Il 30 Novembre 1993 ha conseguito la Specializzazione in Geriatria e Gerontologia con lode, presso 
l’Università degli Studi di Parma.   
Il 17 Luglio 1997 ha conseguito la Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione con lode, presso 
l’Università degli Studi di Pavia. 
Dal 1991 fino al 2010 ha  frequentato costantemente in qualità di Medico Interno il Centro di 
Fisiopatologia Clinica delle Malattie Metaboliche (Responsabile:Prof.Mario Montagnani), attivato 
nell’aa 1991-1992 presso l’Università degli Studi di Siena, facendo parte di un gruppo di specialisti 
interessati alle Dislipidemie, all’Obesità e ai Disturbi del Comportamento Alimentare. 
Dal 1 Marzo 1997 al 30 Settembre 2006 è stato titolare presso il Servizio di Emergenza Territoriale 
Siena 118 ed è divenuto uno dei referenti per la formazione e l’aggiornamento continuo anche in 
tema di medicina di emergenza-urgenza. E’ Istruttore BLSD, ACLS,ACLS-Expert Provider, PALS 
SIMEU-AHA, istruttore ITLS e Senior Instructor in Emergo Train System. Ha ottenuto la 
certificazione Regionale in Medicina d’Emergenza (“Corso Harvard”) nella seconda edizione del 
corso.  
Dal 1 Ottobre 2006 il Dott.Montomoli ha assunto il ruolo di Dirigente Medico di I livello di 
Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza presso la U.F. Centrale Operativa 118 Siena.Da 
Aprile 2008 è Responsabile di Struttura Semplice “Formazione e Aggiornamento Continuo in 
Emergenza e Medicina Critica” della C.O. 118 Siena. Dal Gennaio 2009 è Animatore di 
Formazione per l’Emergenza dell’Azienda USL7-Siena. L’attività del dott. Montomoli è rivolta in 
modo specifico all’identificazione di aree di innovazione e di sviluppo della qualità clinica in 
Emergenza-Urgenza extraospedaliera e intraospedaliera. Dal settembre 2009 dirige il progetto di 
implementazione della ecografia d’emergenza in ambito extraospedaliero presso la U.F. C.O. Siena 
118.  
L’attività di aggiornamento continuo del dottor Montomoli è testimoniata anche dalla 
partecipazione a 160 eventi congressuali. 
L’attività scientifica consta di 105 fra presentazioni congressuali e pubblicazioni su rivista. 
E’ socio delle seguenti Società Scientifiche: Soc.It. Geriatria e Gerontologia, Soc.It. Studio 
dell’Arteriosclerosi, Ass.It. Dietetica e Nutrizione Clinica, Soc.It, dell’Obesità, Ass.Naz.Specialisti 
in Scienza dell’Alimentazione, Soc.It.di Medicina d’Emergenza-Urgenza (SIMEU), Soc.Europea di 
Medicina d’Emergenza, Winfocus. 
Membro del direttivo regionale della SIMEU Toscana per il biennio 2005-2006 e 2007-2008. 
Per il triennio 2002-2004 è stato nominato referente regionale Associazione Nazionale Specialisti in 
Scienza dell’Alimentazione (Ansisa) per la Toscana e successivamente riconfermato per il biennio 
2005-2006 e per il triennio 2007-2010. 
Il Dott.Marcello Montomoli è impegnato nell’organizzazione di iniziative ECM fin dalla istituzione 
del programma ministeriale.  
 
 


