Curriculum Vitae della dr.ssa Cecilia Nesti
La sottoscritta dr.ssa Cecilia Nesti è nata a Pisa il 17.08.1966.
Ha acquisito i seguenti titoli di studio:





Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico F. Buonarroti di Pisa con la votazione di 60/60 nel
1985.
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pisa il 06.04.1995 con la
votazione di 110/110 e Lode.
Specializzazione in Ortopedia
e
Traumatologia presso la Scuola di Specializzazione
dell’Università degli Studi di Pisa il 16.10.2000 con il Punteggio di 110/110 e Lode.
Specializzazione in Chirurgia della Mano presso l’Università degli Studi di Firenze il 19.10.2005
con il punteggio di 70/70 e Lode.

Dal 26.02.2001 al 01.06.2001 Contratto Libero-professionale presso la U.O.Ortopedia dell’Ospedale
Campo di Marte di Lucca.
Dal 18.06.2001 al 31.10.2004 ha svolto servizio in qualità di Dirigente medico assunta a Tempo
Indeterminato in regime Intra-Moenia presso la U.O.Ortopedia dell’Ospedale “Il Ceppo” di Pistoia.
Dal 01.01.2004 al 15.06.2006 Dirigente Medico a
dell’Ospedale “Campo di Marte” di Lucca.

Tempo Indeterminato presso la U.O.Ortopedia

Dal 16.06.2006 al 15.01.2021 Dirigente Medico a
dell’Ospedale “Lotti” di Pontedera.

Tempo Indeterminato presso la U.O.Ortopedia

Dal gennaio 2021 svolge la sua attività professionale come libero professionista ed effettua interventi
chirurgici ortopedici presso le Case di Cura convenzionate: San Camillo (Forte dei Marmi), Santa Zita
(Lucca), PFH (Parma).
Dal 2001 al 2021 ha effettuato circa 3000 interventi di Ortopedia e Chirurgia della Mano come primo
operatore e oltre 6000 in qualità di assistente.
Ha effettuato terapie con onde d’urto extracorporee con puntamento ecografico presso l’Ospedale “Il
Ceppo” di Pistoia e anche con puntamento radiografico presso l’Ospedale “Lotti” di Pontedera.
Ha al suo attivo 27 pubblicazioni uscite su riviste specializzate nazionali e internazionali (di cui 13
inerenti la Chirurgia della mano), di cui molte recensite dall’Index Medicus e ha collaborato alla
stesura di una monografia sulla osteosintesi di minima in Traumatologia.
Ha partecipato a numerosi congressi nazionali e internazionali in qualità di relatore.
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