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GALVANIN FRANCESCO 

Nato il 10/10/1966 a Roverbella (MN) 

Residente a Polpenazze del Garda (BS) in Via del Bobbio, 33 

Laurea con lode in Medicina e Chirurgia  

presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Università di Verona 

Specialità in Medicina Interna 

conseguita presso la 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Università di Verona 

Competenze conseguite durante la scuola di specialità: 

- Guardia Medica festiva e notturna presso due Reparti di Medicina Interna (circa 60 

posti letto) presso il Policlinico “G.B. Rossi” (B.go Roma) di Verona con prevalenti 

turni di accoglimento dal Pronto Soccorso. 

- Endocrinologia (compreso l’ambulatorio divisionale di endocrinologia) 

- Malattie della tiroide ed ecografia tiroidea (attestato SIUMB di ecografia tiroidea 

avanzata/agoaspirato ecoguidato conseguita nel 2000 c/o U.O. Endocrinologia 

Arcispedale “S. Maria Nuova” - Reggio Emilia) 

- Malattie del metabolismo 

- Fisiopatologia respiratoria 

Tra il 2002 e il 2003 eseguiti circa 180 turni di guardia medica territoriale (Servizio di 

Continuità Assistenziale) presso l’ASL di Mantova. 

Dal 2004 al 2009 Direttore Sanitario di due Residenze Sanitarie per Disabili (RSD) site a 

Mantova; nello stesso periodo attività di Medico di Reparto presso Unità Geriatrica 

Riabilitativa a Curtatone (Mantova). 
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Dal 2003 Medico di Reparto presso la Riabilitazione extraospedaliera (12 posti di 

riabilitazione specialistica, 20 posti di generale/geriatrica e 22 posti di mantenimento; 

in tale periodo ricoperta la carica di Direttore Sanitario per circa 2 anni) della 

Fondazione “Madonna del Corlo” - Lonato (BS), successivamente convertita a U.O. Cure 

Intermedie dal 2015 con altrettanti posti letto. 

Competenze maturate: 

- Geriatria, Ecografia internistica e vascolare venosa, Riabilitazione respiratoria, Cure 

palliative (esperienza triennale di reparto Hospice). 

Dal 2015 acquisite conoscenze in campo psicosomatico comunicativo e medicina 

integrata con corsi residenziali, procedure di approfondimento, laboratori settimanali 

e applicazioni pratiche (circa 40 giornate di approfondimento). 

Dal 2016 conseguita esperienza in campo fitoterapico (master sui rimedi naturali, 

collaborazione con Azienda Fitoterapica Solimè - Reggio Emilia). 

Da Novembre 2017 medico dell’aggregazione spontanea “Progetto Esteka” un cammino 

di conoscenza, approfondimento e condivisione partendo dalla realtà leggendola nel 

suo profondo funzionamento. Tale attività ha portato all’organizzazione di serate 

informative aperte al pubblico su molteplici temi, tra cui la cardiologia e la medicina 

integrata, la terapia fisica vascolare, la reflessologia (plantare, facciale), la 

fitoterapia. 

Dal 2018 consulente scientifico per la terapia fisica vascolare (Bemer) in Italia, 

maturando esperienza nel campo della microcircolazione attraverso la partecipazione 

in docenza a serate informative e congressi in Italia (Sommacampagna - VR, Trento, 

Milano) e, come discente, a Congressi internazionali (Ottobre 2017 Budapest, Febbraio 

2018 Berlino). 

Da Maggio 2018 Dirigente Medico Internista presso U.O. Riabilitazione Casa di Cura Villa 

Gemma s.p.a operando nel presidio di “Villa Barbarano” a Barbarano di Salò (BS) con 

gestione posti letto, attività ambulatoriale con ambulatorio geriatrico 

multidimensionale, attività strumentale ecografica e consulenze esterne in Residenze 

per Anziani. Dal 2020 iniziata attività con il Servizio di Assistenza Domiciliare della 

stessa Casa di Cura con attività di geriatra per valutazioni al domicilio e medico 

palliatore. 

Dal 2019 Socio della Società Italiana di Emoreologia Clinica e Microcircolazione 

(SIECM), con intervento come relatore al VIII Congresso Nazionale (Modena, settembre 

2019) sul tema: “stimolazione fisica della vasomozione arteriolare spontanea nel 

microcircolo”. 
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