
Dott. Stefano Lautieri

nato a Gorizia il 09/06/1972

• Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 23/07/1999 con votazione 100/110 
presso

l’Università degli Studi di Udine con discussione della Tesi sperimentale: 
“Osservazione

in epiluminescenza di lesioni pigmentate della cute. Valutazione dei criteri diagnostici 
di

malignità.” - Relatore Prof. Pasquale Patrone;

• Specializzazione in Dermatologia e Venereologia conseguita il 06/11/2003 con 
votazione

70 e lode/70 presso l’Università degli Studi di Udine con discussione della Tesi

sperimentale: “Studio delle modificazioni del pattern capillaroscopico della psoriasi in

seguito a diversi trattamenti.” - Relatore Prof. Pasquale Patrone;

• Dottorato di ricerca in “Scienze e Tecnologie Cliniche” della durata di anni tre, 
afferente

alla Clinica Dermatologica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
Studi

di Udine conseguito il 21/05/2007 con discussione della Tesi sperimentale:

“Modificazioni della microcircolazione della cute psoriasica in corso di terapia con

etanercept” - Relatore Prof. Pasquale Patrone;

• Direttore Sanitario del Centro Medico Polispecialistico di Udine dal 2007 al 2016

Direttore Sanitario Sanitas Friuli di Gemona del Friui dal 2012 al 2017

Direttore sanitario della Salsu Gorizia dal 2012 al 2017

Direttore sanitario C.T.O. di Feletto Umberto dal 2015 al 2017

Direttore sanitario Cormedica Cividale dal Luglio 2018

• Sostituto di continuità assistenziale per l’Asl n°3 Alto Friuli dal Marzo 2002;

• Docente di Anatomia e Dermatologia presso lo I.A.L. Friuli Venezia Giulia negli 
anni

scolastici 2001/02, 2002/03 e 2005/06



• Svolge attività libero-professionale dall’Aprile 2004;

• Abilitato all’Emergenza Sanitaria Territoriale dal 2006;

Medico Esperto in Medicina Ayurvedica dal 2016 

Docente in medicina Ayurvedica per la Scuola di Medicina Ayurvedica metodo 
Maharishi MAP Italia

• Autore di diverse pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali e internazionali;

• Autore di numerose comunicazioni, relazioni e poster presentati a congressi 
nazionali ed

internazionali;

• Ha partecipato a diverse sperimentazioni di farmaci sia topici che sistemici;

• Ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento, congressi, seminari nazionali 
ed

internazionali;

• Socio S.I.De.M.A.S.T. dal 2004.


