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GINO FABRIZIO FERRETTI 

PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

Conferimento incarico attuale: 20 maggio 2022 

Durata incarico attuale: biennale con rinnovi 

Compenso annuo incarico attuale: € 0,00 

 

Curriculum vitae 

Il dottor Gino Fabrizio Ferretti è nato ad Ancona il 24 febbraio 1950. 

Nel 1968 ha conseguito il Diploma di Maturità Classica presso il Liceo 

Ginnasio “Rinaldini” di Ancona.  

Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di 

Bologna il 18 marzo 1975 con la votazione di 110 su 110 e Lode.  

Dal 1976 ha svolto la sua attività professionale presso l’Istituto di Clinica 

Medica dell’Università di Ancona, dapprima come assistente volontario e, 

dal 1979, come Assistente di ruolo.  

Dal 1986 è stato Assistente di ruolo e quindi Aiuto Corresponsabile 

Ospedaliero presso il Servizio di Cardiologia annesso all’Istituto di Clinica 

di Medicina Interna dell’Università di Ancona, dal 2007 con l’incarico di 

Responsabile dell’Unità Operativa.  

Ha conseguito le Specializzazioni in Endocrinologia e Malattie del 

Ricambio, in Cardiologia e in Medicina Interna, tutte con il massimo dei 

voti e Lode.  

Nel 1986 ha conseguito le Idoneità Nazionali a primario di Cardiologia, di 

Endocrinologia e di Diabetologia.  

Dal 1986 ha ricoperto vari incarichi di insegnamento presso l'Università di 

Ancona, come professore a contratto e come titolare degli insegnamenti di 

Aritmologia e di Ecocardiografia presso la Scuola di Specializzazione in 

Cardiologia e presso il Corso di Diploma Universitario per Infermiere.  

Dal 1997 al 2001 ha svolto per due mandati consecutivi l’incarico elettivo 

di Delegato Regionale della Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare 



                                                         

(S.I.E.C.) per le Marche e ha promosso e organizzato Corsi e Convegni in 

ambito regionale e nazionale e ha partecipato alla stesura delle Linee Guida 

pubblicate nel 1999.  

Nel 2003 ha svolto l’incarico di coordinatore del gruppo di lavoro 

dell’Azienda Ospedali Riuniti “Umberto I _ Lancisi – Salesi” di Ancona 

preposto alla stesura del Profilo di Cura per l’Infarto Miocardico Acuto con 

ST Sopraslivellato.  

Ha partecipato a numerosissimi Congressi, Convegni, Corsi di 

Aggiornamento e Simposi nazionali e internazionali in qualità di relatore, 

moderatore o docente.  

È Autore-Coautore di 107 pubblicazioni scientifiche su primarie riviste 

italiane ed internazionali.  

Dal 2010 svolge attività di cardiologo libero professionista.  

È sposato con due figli.  

È componente del Consiglio Direttivo della Società Amici della Musica 

“Guido Michelli” di Ancona, una prima volta negli anni dal 1993 al 2001 e 

poi dal 2009 a tutt’oggi.  

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi dati personali secondo la 

legislazione vigente in materia di “privacy”.  

 

 

 

 

   

    

 


