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TITOLI DI STUDIO E FORMAZIONE 
 

 Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita nell'ottobre del 2006 presso 
l'Università degli Studi di Bologna con tesi in medicina legale dal titolo: 
"Violenza sessuale: indagini e aspetti medico-legali" riportando una votazione di 
108/110. 

 Abilitata all'esercizio della professione nel Febbraio 2007. 
 Iscritta all'Albo Professionale dell’Ordine dei Medici-Chirurghi di Bologna il 07 

marzo 2007 (n.15606); 
 Diploma di specialista in medicina legale conseguito il 20 luglio 2011, presso 

l’Università degli studi di Firenze, Scuola di specializzazione di Medicina Legale, 
riportando la votazione di 70/70 e Lode con tesi “L’esperienza del risarcimento 
diretto dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi” (relatore Prof. G-A 
Norelli).  

 
 

ESPERIENZE FORMATIVE E PROFESSIONALI 
 
Partecipazione a numerosi Convegni di rilevanza nazionale in particolare in tema di 
Medicina Legale.  
 
Dall'anno 2010 al luglio 2011 Medico rappresentante le Associazioni di categoria nelle 
Commissioni per l'accertamento dello stato invalidante, presso USL 10 di Firenze. 
 
Dal luglio 2011 attività in libera professione in ambito di responsabilità civile, 
infortunistica privata, responsabilità professionale medica, sia in ambito civile che 
penale. 
 
Dal 12 settembre 2011 al luglio 2013 Medico Convenzionato presso INPS di Bologna 
(UOC Bologna 2) e dal luglio 2013 al giugno 2014 Medico Convenzionato presso 
INPS di Modena con attività in ambito previdenziale ed assistenziale: verifiche 
ordinarie, verifiche straordinarie e partecipazioni a commissioni mediche AUSL in 
ambito di invalidità civile, partecipazione a contenzioso giudiziario quale consulente 



tecnico per l’Istituto (ambito sia assistenziale che previdenziale), verifica certificazioni di 
malattia e visite medico-legali ambulatoriali per malattia, visite per invalidità/inabilità 
previdenziale (prime visite, revisioni,…). 
 
Dal settembre 2012 iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di 
Bologna. 

 
 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 
-"La professione infermieristica nella medicina legale previdenziale tra scienza, diritto e 
pratica quotidiana"; De Collibus C, Piccioni M., Vergari F., Medicina Legale Quaderni 
Camerti, Anno XXVII, 3-2005. 
 
-"L'inabilità temporanea: revisione critica della letteratura e metodologia valutativa 
previdenziale in tema di malattia comune", De Zorzi L., Basile G., Triolo V., Vergari F.; 
Medicina Legale Quaderni Camerti, fascicolo 1/2006 
 
-"II contenzioso INPS/INAIL: problematiche medico-legali emergenti nella casistica 
del collegio centrale", Cardoni L., Vergari F., De Zorzi L., inserito negli Atti del 
Convegno "VI Convegno nazionale di Medicina Legale Previdenziale, 18-20 ottobre 
2006, S. Margherita di Pula (Cagliari). 
 
-"Insufficienza mitralica cronica conseguente a cardiopatia ischemica:valutazione della 
gravita, prognosi e implicazioni medico-legali"; Castaido S., Cullia D., Cavalli A., 
Vergari F., Piccioni M., pubblicato su "Cardiologia Ambulatoriale", vol. 14, n° 4, 
dicembre 2006. 
 
-"L 'errore medico: studi per la rilevazione, analisi del fenomeno, proposte operative e 
legislative"; De Trizio N., Vergari B, Vergari F., Zanardi L.; pubblicato su "Professione", 
anno XV, n° 4, 2007. 
 
-"Consulenza preventiva in tema di responsabilità professionale medica: analisi 
dell'esperienza del centro medico-legale polispecialistico INPS Bologna"; Andalo A., 
Angiolini A., De Trizio N., Vergari F., Vicinelli P., Zaami S., Zanardi L; Jura Medica, 
numero 1/2007. 
 
-"Il danno alla salute: riflessioni sulle tabelle di Legge e ricerca di nuove proposizioni 
metodologiche per una personalizzazione accertativa e valutativa degli integrali riflessi 
sul valore della persona"; Vergari B., Vergari F.; Jura Medica, 
vol. XIX n °2, settembre 2006. 
 
-"Cefalea cervicogenica: inquadramento clinico ed aspetti medico legali"; Cerisoli M., 
Vergari B., Vergari F.; Jura Medica, vol. XIX n°3, Dicembre 2006. 
 



-"L'impiego della RU486: necessità di un aggiornamento normativo"; Guido A., Vergari 
F., Riviello C., Norelli G-A; "la Professione" 2010. 
 
- “Ancora in tema di trattamenti non convenzionali: la chiropratica”; Focardi M.; Vergari 
F.; De Luca F.; Norelli G-A.; Rivista Italiana di Medicina Legale, 2012,01,141. 
 
- Collaborazione con elaborazione capitolo nel testo: “Il danno estetico: valutazione 
medico-legale”; Rocchi P.; Vergari B.; Giuffrè Editore; 2012. 
 
 
 


