SARTI PAOLO
Data di nascita: 12 settembre 1949
Luogo: Firenze
Nazionalità: Italiana
ESPERIENZA LAVORATIVA
attività professionali:
- ha lavorato a Firenze come pediatra di famiglia (PDF), iscritto negli elenchi dei medici pediatri
convenzionati col SSN (dal 1977 al 2019)
- opera come pediatra convenzionato nei Servizi Consultoriali pediatrici del comune di Firenze (dal
1975 al2016)
- pediatra negli asili nido del comune di Firenze (dal 1975)
- lavora nei “Corsi di preparazione alla nascita” del comune di Firenze / ASL Firenze (dal 1975)
- operatore del Centro Consulenza Giovani per l'educazione sessuale nelle scuole (dal 1993)
- ha lavorato nel Servizio di psicoprofilassi e fisiologia ostetrica dell’Università di Firenze (dal 1997
al 2012)
- redattore della rivista "Salute e territorio" (dal 1980)
- redattore della rivista “Un pediatra per amico”, bimestrale per i genitori scritto dai pediatri
italiani, (dal 2001)
- direttore editoriale del periodico bimestrale di informazione “Infonascita” a cura del centro di
psicoprofilassi e fisiologia ostetrica dell’università di Firenze (dal 2001 al 2014) - coordinatore per
l’Italia dei Progetti Europei Sokrates: “Workshop del futuro per l’educazione alla famiglia” e “Family
learning - involving men” (dal 1999 al 2005)
nomine:
- È stato Presidente dell’associazione Medici per i Diritti Umani onlus fino al 2015 - È Consigliere
Regionale della Regione Toscana dal 2015
incarichi di insegnamento:
- docente del corso opzionale “Evoluzione e revisione critica della puericultura” al corso di Laurea
in Ostetricia, Università degli Studi di Firenze (dal 2005 al 2014)
- docente di “Pediatria generale e specialistica” presso la scuola di specializzazione in
neuropsichiatria infantile dell’Università degli Studi di Firenze (dal 2000 al 2009)
- docente di “Puericultura” nel corso di laurea in “Terapia della neuro e psicomotricità dell’età
evolutiva” dell’Università degli Studi di Firenze (dal 2005 al 2013)
- docente di “Pediatria preventiva e sociale” nella facoltà di Psicologia di Firenze al corso di laurea
in Scienze e Tecniche Psicologiche (dal 2011 al 2014)
- docente presso la scuola di specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell’Università degli Studi
di Firenze (dal 2002 al 2007)
- docente di "Igiene e assistenza nell'età evolutiva" presso la scuola di specializzazione in
puericultura e pediatria sociale dell'Università degli Studi di Firenze (dal 1979 al 1983)
- docente di “Pediatria e Puericultura” presso la scuola per Assistenti Sanitarie di Firenze della
Croce Rossa iIaliana (dal 1989 al 1996)
- docente di “Pediatria e Puericultura” nella scuola per infermieri professionali dell'Arcispedale di
S.M. Nuova di Firenze (dal 1977 al 1980)

- Docente nei corsi formativi e di aggiornamento per operatori dei Nidi e dei Consultori su incarico
del Comune di Firenze e del Comune di Scandicci (dal 1975)
altre docenze e relazioni congressuali:
- Docente all’evento formativo “L’incertezza di vivere” - Azienda Sanitaria Firenze Febbraio 2014
- Relatore al convegno “Bambini e genitori di fronte a nuovi compiti” Azienda Unità Sanitaria di
Bologna ottobre 2014
- Relatore al XII Corso di ginecologia dell’infanzia e dell’adolescenza – Firenze febbraio
2014
- Relatore al Corso di Aggiornamento in Ginecologia Pediatrica ed Educazione alla Salute (a cura
della Federazione medici pediatri) - Agrigento maggio 2013
- Docente al II corso di formazione “Il signor neonato: riflessioni per un corso di accompagnamento
alla nascita” – Regione Valle D’Aosta – Aosta dicembre 2011
- Relatore Giornata di Aggiornamento Scuola di specializzazione in Pediatria Università di Bologna –
Bologna giugno 2011
- Docente al I corso di formazione “Il signor neonato: riflessioni per un corso di accompagnamento
alla nascita” – Regione Valle D’Aosta – Aosta gennaio 2010
- Docente al corso di formazione “Riflessioni per un corso di accompagnamento alla nascita” –
Regione Piemonte ASL TO4 ottobre 2009
- Relatore al convegno “Nutrizione, stili di vita: rendere facili le scelte salutari” – ASL 2 Lucca
novembre 2009
- Docente al corso di formazione “La prevenzione nei disturbi del comportamento alimentare e
nell’obesità” AOUCareggi firenze ottobre 2009
- Docente al corso di formazione interaziendale “I disturbi del comportamento alimentare nella
prima infanzia” Azienda Ospedaliera Mayer Firenze 2008
- Docente al corso “Eros e Thanatos” – Consorzio Pegaso Cooperazione Sociale Toscana marzo 2007
- Relatore al convegno “Multicibo, cibi, sapori e colori multietnici” MEDU Istituto Innocenti firenze
settembre 2007
- Docente al master di 1° livello “Disturbi del Comportamento alimentare in età Evolutiva” dal 2007
- Docente al corso organizzato dal Consultorio Psicologico del Centro Militare di Medicina Legale.
Firenze gennaio 2006
- Relatore al convegno “Allattamento materno, le alleanze per crescere” ASL7 Siena ottobre 2004
- Docente al corso di formazxione “Promozione del calendario vaccinale e Prevenzione degli
Incidenti” FIMP Firenze aprile 2004
- Relatore al convbegno “Contro la violenza alle donne” – Istituto Innocenti Firenze marzo 2003
- Relatore alla giornata di studio “Il percorso nascita” Regione Toscana Firenze aprile 2003
- Docente al corso di formazione “Perfezionamento in Psicoprofilassi e fisiologia ostetrica”
Università Di Firenze Dipartimento di Ginecologia ottobre 2003
- Relatore al convegno “Genitori senza frontiere” A.I.A.U Associazione in Aiuti Umanitari Firenze
settembre 2003
- Docente corso formazione “La complessità della prevenzione degli abusdi ai minori” Firenze
febbraio 2003
- Docente corso “Riconoscimento e prevenzione della violenza ai bambini” Alice Cooperativa
Sociale Pistoia gennaio 2002
- Relatore alla giornata di studio “Educazione alimentare: cominciando dalla nascita” Collegio
Interprovinciale Ostetriche Firenze e Prato maggio 1999
- Docente al “Corso di formazione per operatrici familiari d’infanzia” - progetto donne per le donne
- uetp/toscana (1999)

come consulente esperto ha ricevuto le seguenti nomine:
- Membro della "Commissione tecnica" presso il Dipartimento Sicurezza Sociale della Regione
Toscana per i "Servizi di assistenza alla famiglia, maternità, infanzia ed età evolutiva" (dal 1977 al
1979)
- Membro del "Gruppo di coordinamento e consulenza per le Attività Consultoriali" presso
l'Assessorato all'Igiene e Sanità del Comune di Firenze (dal 1977 al 1979)
- Componente esperto della "Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami e titoli a
n.58 posti di educatore di asilo nido", bandito dal Comune di Firenze (1978)
- Consulente per l'Educazione Sanitaria presso il Dipartimento Sicurezza Sociale della Regione
Toscana (dal 1979)
- Membro del "Gruppo di lavoro per la consulenza e verifica delle attività sperimentali" negli Asili
Nido del Comune di Firenze (1982)
- Membro della "Commissione scientifica per l'elaborazione delle tabelle dietetiche" degli Asili
Nido del Comune di Firenze (1983)
- Componente esperto della "Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami e titoli a
n. 18 posti di educatore alla prima infanzia", bandito dal Comune di Firenze (1985)
- Componente esperto della "Commissione giudicatrice per il concorso interno a n. 35 posti di
educatore pedagogico", bandito dall'istituto degli Innocenti di Firenze (1991)
- Membro del Gruppo di Studio del Progetto Alimentazione, istituito presso il Dip.
Sicurezza Sociale della Regione Toscana (1997)
- Consulente esperto del gruppo Editoriale Giunti, settore Progetti Educativi (dal 2000)
- Membro della Commissione per la “Preparazione alla nascita e assistenza al disagio in gravidanza
e nel puerperio”, Regione Toscana (2006)
- Consulente esperto per l’elaborazione e il controllo delle tabelle dietetiche per L’Istituto degli
Innocenti di Firenze (2009)
- Membro del panel di esperti per la costruzione delle Linee Guida” lotta alla sedentarietà” istituito
dalla Regione Toscana (ARS) (2010)
Convegni, conferenze, dibattiti
Relatore a numerosi Congressi Nazionali e Internazionali è inoltre ideatore e/o organizzatore dei
seguenti convegni:
* "Nido", Congresso/Mostra, Firenze, 8-13 aprile 1980
* "La nascita", Congresso internazionale, Palazzo dei Congressi, Firenze, 22-24 aprile 1980
* " Vicini a un bambino: nascere oggi”, Firenze, 15 febbraio 1986
* "Scuola & Sicurezza", Palazzo dei Congressi, Firenze,18-19 dicembre 1986
* "Per una nuova cultura della nascita", Palazzo Comunale, Pistoia, 3-4 aprile 1987
* "Per amore & per forza", Istituto degli Innocenti, Firenze, 20 ottobre -13 dicembre 1987
* “La nascita 1999” Convegno Internazionale, Palazzo dei Congressi, Firenze, 17-18-19-20
Novembre 1999
* “Nascere stranieri. Maternità e immigrazione”. Convegno interdisciplinare, Convitto
della Calza, Firenze 29 novembre - 2 dicembre 2000
* “Contro la violenza alle donne: percorsi di intervento”, Istituto degli Innocenti,Firenze 8 marzo
2003
* “Maschio per obbligo - contro la cultura della prevaricazione”, Istituto degli
Innocenti, Firenze 8 marzo 2005
* “Multicibo - cibo, colori, sapori e valori multietnica”, Istituto degli Innocenti, Firenze 22
settembre 2007

* “Il rosa e l’azzurro - Dalla parte delle bambine trent’anni dopo”, Istituto degli Innocenti, Firenze 7
giugno 2008
* “Anche i padri aspettano un figlio”, Istituto degli Innocenti, Firenze 13 Febbraio 2010
* “La nascita, naturalmente!”, Palazzo Vecchio/ Istituto degli Innocenti, Firenze 27- 28-29 ottobre
2011
Tiene conferenze pubbliche e dibattiti su temi di educazione alla salute e partecipa con regolarità a
trasmissioni radiofoniche (RAITRE scienza) e televisive (Rai1, Rai3, Canale 10, La Effe)
Pubblicazioni
Autore e coautore dei seguenti libri:
* "Lezioni di puericultura", Ed. Scuola Universitaria, Firenze 1978
* "Progetto per le attività di consultorio", Ed. Le Monnier, Firenze 1979
* "La nascita", Nuova Guaraldi Editrice, Firenze 1981
* "Manuale di educazione sanitaria", Nuova Guaraldi Editrice, Firenze 1983
* "L'alimentazione nella prima infanzia", Regione Toscana, Firenze 1984
* "Manuale di sanità per le comunità educative", Ed. La Nuova Italia Scientifica,Roma 1984
* "Vicini a un bambino", La Casa Usher, Firenze 1985
* "Un mondo di pericoli', Regione Toscana, Firenze 1988
* "Vicini a un bambino - il libro dei genitori', Ed. Ponte Alle Grazie, Firenze 1995
* “Sesso: quanti dubbi”, Azienda Sanitaria Firenze, Firenze 1997
* “Il piacere di mangiare meglio”, Azienda Sanitaria Firenze, Firenze 1998
* “Mimì fiore di cactus e il suo porcospino” - Riflessioni sul tema dell’abuso per gli insegnanti Giunti Progetti Educativi, Fi 1998
* “L’alimentazione nella prima infanzia: dalla poppa alla pappa”, Regione Toscana, Firenze 1999
* “Gravidanza e puericultura”, Ed. Giunti, Firenze 1999 - nuova edizione 2006
* “Sarò padre”, Ed Giunti, Firenze 2001 - nuova edizione 2005
* “Neonati Maleducati”, Ed. Giunti Demetra - Firenze 2008
* “Facciamola finita! Appello urgente ai genitori” - Ed. Mandragora, Firenze 2010
* “Crescere è un’arte. Lo sviluppo del bambino da 0 a 6 anni” - Ed Giunti Demetra - Firenze 2012
* “Il figlio perfetto”, Ed. La Mandragora, Firenze 2014-03-24
* “Sesso quanti dubbi”, Medici Per i Diritti Umani - Azienda ASL Firenze, marzo2014
* “La giusta fatica di crescere”, Ed. Feltrinelli, ottobre 2014
* “Figli delle Paure”, Ed. Giunti, febbraio 2020
È autore inoltre di numerose pubblicazioni su riviste scientifiche di settore e su riviste a carattere
divulgativo
E’ ideatore del progetto “Maschio per Obbligo” per Medici dei Diritti Umani
curriculun studi:
Maturità Scientifica nel 1967. Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di
Firenze il 20.07.1974, con voto 100/110, discutendo la tesi "Il cromo", relatore Prof. Lelio Nassi.
Tirocinante ospedaliero nella disciplina di Pediatria Medica presso la Divisione Pediatrica diretta
dal Prof. Piero Moggi, con giudizio complessivo finale di "ottimo". Idoneità al concorso a 55 borse
di studio del CNR (bando n.201.4.9 del 29.11.1975). Dal 1975 ha frequentato l'ospedale A. Meyer
di Firenze, dove ha prestato servizio volontario presso l'Istituto di Puericultura. Il 21 novembre

1977 ha conseguito il Diploma di Specialista in Clinica Pediatrica, con voti 70/70, discutendo la tesi
"Pratiche di puericultura popolare".
corsi di formazione e aggiornamento:
- Corso formazione “Comunicazione e gestione del paziente migrante in ambito sanitario” Milano
maggio 2014
- Corso formazione “Malattie rare per il pediatra di famiglia” – Formas dicembre 2012
- Corso formazione “Gestione dell’aerosolterapia in età adulta e pediatrica” Elsevier srl Milano
dicembre 2012
- Corso formazione “Dalla rinite all’asma: gestione integrata delle flogosi delle vie aeree superiori e
inferiori” – Elsevier srl Milano maggio 2012
- Corso formazione “Informatizzazione del pediatra di famiglia” – Formas novembre 2011
- Corso formazione “Gestione della cartella clinica informatizzata per i pediatri di famiglia” – ASL 11
Empoli marzo 2011
- Corso formazione “I disturbi specifici dellpapprendimento (DSA)” – Formas ottobre 2010
- Corso di formazione “Polmoniti acquisite in comunità” – Consorzio Formazione medica Milano
dicembre 2010
- Corso formazione “Dermatologia per il pediatra” USL 4 Prato novembre 2009
- Corso formazione “Ruolo degli immunostimolanti nelle infezioni respiratorie” Regione Lombardia
Milano dicembre 2009
- Corso di formazione “Le medicine complementari nel Servizio Sanitario Toscano” – Formas
settembre 2009
- Corso formazione “Valutazione e promozione dello sviluppo psicomotorio nei primi 18 mesi di
vita” – USL3 Pistoia, Pescia febbraio 2009
- Corso formazione “Le tiroiditi in età pediatrica” FAD Regione Toscana novembre 2008 - Corso
formazione” Le mal occlusioni: il ruolo del pediatra” – FAD Regione Toscana novembre 2008
- Corso formazione “Il bambino con polmonite e il pediatra di famiglia” – FAD Regione Toscana
novembre 2008
- Corso formazione “Le infezioni respiratorie ricerrenti nel bambino” – Regione Lombardia Milano
dicembre 2008
- Corso formazione “Il pediatra e la diagnosi precoce di autismo” – ASL12 Viareggio, Lido di
Camaiore ottobre 2008
- Corso formazione “Dermatologia per il pediatra” USL4 Prato novembre 2007
- Corso formazione” Le mal occlusioni: il ruolo del pediatra” – USL11 Empoli luglio 2007 - Corso
formazione “Immigrazione e SSN: le sfide, le risorse, le risposte” Ministero della Salute Roma
ottobre 2007
- Corso formazione “Problemi di chirugia in pediatria: diagnostica e tempistica di intervento” –
USL11 Empoli luglio 2007
- Corso formazione “Linee guida scompenso cardiaco” Regione Toscana Firenze dicembre 2006
- Corso formazione “Problemi di chirurgia pediatria: diagnostica e tempistica d’intervento” – AUSL
Empoli maggio 2006
- Corso formazione “L’obesità nei bambini” – USL 7 Siena ottobre 2006
- Corso formazione “Allattamento al seno: fra miti e realtà” USL3 Montecatini aprile 2005
- Corso formazione “Le vaccinazioni: non solo una puntura” AUSL Empoli giugno 2005 - Corso
formazione “La pediatria di famiglia in Toscana: il presente ... e il futuro?” FIMP Toscana ottobre
2004
- Corso formazione Il pediatra e il bambino di origine extracomunitario” USL4 Prato novembre
2004

- Corso formazione “La presa in carico del neonato” USL3 Pistoia marzo 2002
- Corso formazione “Tutto sulla podoscopia per il pediatra” FIMP Firenze aprile 2002
- Corso formazione “Il boel test, come e quando effettuarlo” – ASL Firenze FIMP maggio 1998
residenza: via di Basciano 70, Montorsoli, 50036 Vaglia (FI) tel. 055.5041037 cell. 335.6553765
Codice fiscale: SRTPLA49P12D612J
P. IVA: 00966340481
Trattamento dei dati personali:
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del
D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
aggiornato al 10 dicembre 2019

