DOTT.SSA EMANUELA PRITELLI
Specialista in Dermatologia
Sono la dott.ssa Emanuela Pritelli, Dermatologa specializzata in Dermatologia clinica, estetica, in
Venerologia e in Vulnologia. Nel mio Studio Dermatologico a Cattolica, mi occupo di curare i
pazienti con problemi alla pelle, sottoponendoli alle migliori cure e attenzioni.

Prevenzione è ciò in cui credo
Quando si parla di salute della pelle la prevenzione è fondamentale, per evitare la nascita di seri
problemi dermatologici. Per questo sono una sostenitrice della prevenzione ed eseguo visite
periodiche per monitorare la salute della cute dei pazienti, offrendo la possibilità di usufruire delle
più moderne metodiche diagnostiche.

LE TAPPE DEL MIO PERCORSO DI FORMAZIONE E LAVORATIVO

LA MIA STORIA PROFESSIONALE
1996-1997
La Laurea
Conseguo la Laurea con lode in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Ancona.
L'anno dopo la mia tesi La mastocitosi e i mastociti: patologia istamino-correlata viene premiata
come "miglior tesi di laurea di argomento dermatologico".

1997-2000
Specializzazioni e abilitazioni
Completo il percorso sostenendo l'esame di Stato per abilitazione all’esercizio della professione
di medico chirurgo (110/110) e mi iscrivo all'albo professionale dei Medici Chirurghi di Rimini.
Ottengo il Diploma di Medico Specialista in Dermatologia e Venereologia (50/50 e lode).

2000
L'avvio dell'attività lavorativa
Nel 2000 inizia il mio percorso professionale: svolgo l'attività di medico specialista in dermatologia
presso un ambulatorio di Cattolica.

2001 - 2010
Tutte le mie collaborazioni

Tutte le mie collaborazioni Lavoro come medico specialista Dermatologo presso l'Azienda Sanitaria
Locale di Pesaro, Rimini, Cattolica.

Ott. 2011
Il lavoro in proprio
Dopo la pausa maternità continuo la mia attività presso il mio Studio Dermatologico a Cattolica,
come libera professionista.

2012-2018
Aggiornamento continuo
Proseguo nella mia attività di studio continuo e ricerca dell'eccellenza medica. Nel 2012 partecipo
al Master di I livello in Wound Care presso le Università di Modena, Pisa ed Ancona, nel 2014
conseguo il diploma in Vulnologia, nel 2018 conseguo il Master di II Livello in Dermochirurgia
presso l'Università di Siena.

