
CURRICULUM VITAE
DR. COVANTI MASSIMO

Nato a Fabriano il 10-7-1957 e residente a FABRIANO (AN) via Collepaganello  71

Diplomato con maturita’ scientifica presso il Liceo Scientifico di Jesi nel 1975.
Laureato in medicina e chirurgia presso l’Universita’ di Ancona nella sessione di novembre del 1992 con il 
punteggio di 110/110 e lode con conseguimento nello stesso anno dell’abilitazione professionale nella 
sessione di dicembre. Specializzato in Igiene e Medicina preventiva presso l’Universita’ di Ancona nel 
1986 con il punteggio di 50/50. Ammesso alla scuola di specializzazione in Psicologia Clinica 
dell’Universita’ di Siena nel 1986 con frequenza ed esami dei primi due anni di corso.
Esercita come medico di medicina generale  massimalista presso il comune di Genga dal 1990 ed e’ 
titolare di convenzione nell’ambito della medicina dei servizi per 11 ore settimanali dapprima come 
medico scolastico poi nell’ambito dell’Osservatorio Epidemiologico della ASL 6 di Fabriano dove ha 
pubblicato  annualmente elaborati relativi a dati epidemiologici della popolazione locale e dal 2005 e’ 
responsabile dell’ambulatorio S.T.P. della zona territoriale 6 di Fabriano .
Come incarichi pregressi ha svolto 8450 ore di guardia medica ed ha conseguito nel 1988 l’idoneita’ per il 
dipartimento di emergenza, ha insegnato per diversi anni m. infettive, ematologia, immunoematologia, 
statistica sanitaria ed igiene presso la Scuola infermieri di Jesi nel distaccamento di Fabriano.
Nell’ambito della ricerca ha collaborato con l’Universita’ di Ancona in uno studio sulle  infezioni ospedaliere 
nel 1983, ed ha pubblicato diversi  elaborati  tra cui si segnala :

- progetto emoccult USL 11 di Fabriano
- attivazione registro tumori USL 11 di Fabriano
- comunicazione al congresso THE OBESE CHILD ( Ancona 20-22 settembre 1990 )
- relazioni annuali ad uso interno interaziendale ( dal 1997 al  2004 ) sullo stato di salute della popolazione    
   ASL 6 di Fabriano 
- Fabiani L, Giovannoni S, Casanica M, et al. Applicabilità di linee guida e formazione: un percorso 
  diagnostico per il mal di schiena. Recenti progressi in Medicina, 2004; 95 (2) : 81-6.

Animatore di formazione accreditato della SIMG dal 1996, ha partecipato come organizzatore, relatore e 
moderatore a numerosi corsi di formazione a carattere locale e nazionale ( corso sull’asma e sulle 
tossicodipendenze per i MMG in collaborazione con l’ISS etc. ), iscritto nell’albo dei ricercatori della 
provincia di Ancona 
Ha partecipato nel 2003-2004 al progetto di ricerca “ M.D.S. ” ( mal di schiena ) in collaborazione tra la 
SIMG e l’istituto d’Igiene dell’Universita’ dell’Aquila e l’ISS.
Attualmente partecipa al progetto nazionale di ricerca della SIMG “ Health Search – THALES “ rete 
informatica di medici di medicina generale e partecipa da diversi anni al progetto “INFLUNET” 
come medico sentinella della zona territoriale 6 di Fabriano per il  rilevamento dei casi d’influenza in 
collaborazione con l’ISS e l’Universita’ di Genova. Sempre quale progetto di ricerca fa parte come 
ricercatore della rete SIMG “ PHARMASEARCH “ sulle reazioni avverse ai farmaci.
Dal 2002 e’ presidente della sezione locale di Fabriano della societa’ scientifica SIMG

   Con incarico della giunta regionale del  17 febbraio 2004 ha fatto parte del GORES ( gruppo operativo   
   Regionale per le emergenze sanitarie). 
   Dal 2005 al 2009 ha fatto parte del comitato etico della zona territoriale 6 di Fabriano 
   Dal 2007 e’ stato eletto come coordinatore dell’equipes territoriale della zona territoriale 6 di Fabriano

In data 29 febbraio 2008 ha ottenuto il  DIPLOMA NAZIONALE SPECIALISTICO SIUMB di “ 
ECOGRAFIA GENERALISTA”  a completamento del percorso formativo teorico e pratico con esame 
finale organizzato dalla scuola di ecografia della FIMMG-METIS e abilitato come FORMATORE e poi 
DOCENTE della  scuola di ecografia generalista SIEMG-METIS
Dal 2012 ha acquisito il titolo formativo di " Tutoraggio valutativo e pre-laurea"

 


