
 

Cristiana Vermigli  

Dati personali 

 

 Stato civile: coniugata con prole (due figli) 
   Nazionalità: Italiana 
   Data di nascita: 29-11-68 
   Luogo di nascita: Perugia 
   Residenza: via Pier della Francesca 59 , 06122  Perugia 
 

Titoli di studio 
 
1) Conseguito il diploma di Maturità Classica presso il 
Liceo Classico Annibale Mariotti di Perugia nell’anno 
scolastico 1986-87  votazione finale di 57/60 
 
2) Conseguita la Laurea in Medicina e Chirurgia in data 
12 Luglio 1993 presso l’Università degli Studi di Perugia  
votazione finale di 110/110 e lode 
 
3) Conseguita l’abilitazione all’esercizio della 
professione di Medico Chirurgo presso l’Università degli 
Studi di Perugia  nella II sessione relativa all’anno 1993-
Novembre   
votazione finale 90/90 
 
4) Conseguita la Specializzazione in Endocrinologia e 
Malattie de 
l Ricambio, indirizzo Diabetologico, ai sensi del Decreto 
Legislativo 8 Agosto 1991 n.257, durata legale del corso 
5 anni) in data 15 Ottobre 1998 presso l’Università degli 
Studi di Perugia  votazione finale 50/50 e lode 
 
5) Conseguito il Master teorico-pratico di 
perfezionamento post-universitario della durata di un 
anno (20/11/96-20/12-97) in Emergenze di Reparto presso 
il Centro Ricerche e Studi post-Universitari A.S.A.S. 
Accademia di Storia Dell’Arte Sanitaria. Roma 
votazione finale 30/30 

 
 6) Conseguita la Specializzazione Specifica in Medicina 

Residenza: Via Pier della 
Francesca 59 
 06122 PERUGIA 
 
Telefono 347-6673903 
                 075-5725069 
 
E-mail  
c.vermigli@virgilio.it 



Generale della durata di due anni il 25 settembre 2001 
discutendo la tesi finale dal titolo: Piede Diabetico:realtà 
e prospettive 
 
7) Iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei Medici 
Chirurghi della provincia di Perugia al numero 5519 dal 
23/2/94 
 
8) Conseguito il Master Internazionale Biennale di Chirurgia 
del Piede presso il Campus Biomedico di Roma nell’ottobre 
2008 con la tesi finale dal titolo “ Le Amputazioni Minori nel 
Piede Diabetico” 

Esperienza 
professionale: 
 
 
 
 
STAGE 
ALL’ESTERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPERIENZE 
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 Nel corso della Specializzazione la Dott.ssa Cristiana 

Vermigli ha avuto la possibilità di approfondire il suo 
interesse nei riguardi della diabetologia ed in particolare 
del “Piede Diabetico” attraverso esperienze professionali 
nazionali ed internazionali. 

 
 In particolare dal mese di Settembre 1995 al mese di 

Maggio 1996 la Dott.ssa Cristiana Vermigli si è recata 
presso il “Department of Medicine” e la “Diabetic Foot 
Clinic” della “Manchester Royal University”, dove sotto 
la diretta supervisione del responsabile Prof. Andrew 
Boulton ha potuto apprendere le più recenti tecniche di 
prevenzione e cura del Piede Diabetico. 

 
 Durante lo stesso periodo ha inoltre frequentato la Foot 

Clinic del King’s College Hospital di Londra 
(responsabile Dr. Ali Foster ) sotto la guida del Prof. 
Peter J. Watkins  e del Dott. M. Edmonds dove ha 
approfondito le metodologie più aggiornate in ambito 
podologico.  

 
 Ha successivamente coordinato e tuttora coordina il 

Centro Specialistico per la diagnosi e cura delle 
complicanze agli arti inferiori del Diabete Mellito presso il 
Dipartimento di Medicina Interna e Scienze Endocrine e 
Metaboliche dell’Università di Perugia (Responsabile 
Prof. Paolo Brunetti) 

 
 Ha prestato servizio presso l’Azienda USL n 2 di Perugia, 

come Medico Specialista in Diabetologia, per lo 
svolgimento di attività di collaborazione libero 
professionale concernente prestazioni medico 
specialistiche a favore dell’attività di assistenza 
diabetologica presso il Day Hospital dell’Ospedale di 
Assisi. 



 
 
 
 
 
DOCENZA E 
TUTORATO 
 
 
 
 
 

 
 Dirigente Medico di primo livello dal Gennaio 2003 

presso il Dipartimento di Medicina Interna dell’Università 
di Perugia e responsabile del Centro del Piede Diabetico 

 
 Dal mese di Gennaio 1998 ha svolto attività di docenza e 

tutorato, presso il Dipartimento di Medicina Interna e 
Scienze Endocrine e Metaboliche dell’Università di 
Perugia (Dir. Prof. Paolo Brunetti) con i gruppi educativi 
per pazienti diabetici sulle tematiche relative alla 
gestione del piede diabetico e la prevenzione delle 
complicanze. 

 
 Dal mese di Novembre 1998 al mese di Maggio 1999 ha 

svolto 150 ore di attività teorico-pratica e tutoriale a 
favore del Diploma universitario per Podologo c/o la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia di Perugia in seguito alla 
stipulazione di un contratto per prestazione di lavoro 
autonomo, coordinata e continuativa. 

 
 Dal Febbraio 1998 è stata incaricata dal Prof. Paolo 

Brunetti di progettare e coordinare il Corso di 
Formazione Regionale per Operatori Sanitari in campo 
diabetologico, per le persone portatrici di diabete 
mellito e per i loro familiari ( Progetto Umbria Diabete) 

 
 Dal dicembre 2005 è stata incaricata dal Prof. 

Santeusanio di progettare e coordinare il Corso di 
Formazione Regionale per gli operatori sanitari 
dell’equipe diabetologica per la diagnosi e cura del 
Piede Diabetico 

 
 Dal marzo 2012 è stata incaricata dal Prof. Bolli di 

portare aventi il progetto Duck e di prendere parte alla 
commissione regionale diabetologica per la stesura dei 
PDTA sul Piede Diabetico 

Lingue straniere 
 

INGLESE: 

             Comprensione: Ottima 

             Parlato: Ottimo           Scritto: Ottimo 

Perugia 
 

 


	Cristiana Vermigli
	Dati personali
	Titoli di studio
	Esperienza professionale:
	STAGE ALL’ESTERO
	IN ITALIA


	Lingue straniere

