CURRICULUM DEL DR. MAURIZIO HANKE

Nato a Roma il 15-09-1952 risiede e lavora a Spoleto.Nel 1978 si è laureato alla Università di
Perugia in Medicina e Chirurgia e si è specializzato in Dermatologia e Venereologia presso la
Clinica Dermatologica di Perugia nel 1982.Ha effettuato il tirocinio pratico ospedaliero presso la
Divisione Dermatologica dell’Ospedale Provinciale di Foligno. Ha partecipato a numerosi corsi di
approfondimento e di aggiornamento ed è stato presente ai principali congressi e simposi scientifici
regionali, nazionali ed internazionali con proprie presentazioni e comunicazioni fin dal 1985.Ha
organizzato convegni monotematici di dermatologia pratica e incontri scientifici regionali e
interregionali. Ha presieduto e moderato sessioni di congressi dermatologici regionali e nazionali.
E’ socio di numerose società scientifiche nazionali e internazionali e in particolare delle due
principali società italiane di dermatologia, la Sidemast (già Sidev) e l’Aida e di quest’ultima è stato
Coordinatore regionale per l’Umbria. Ha pubblicato numerosi lavori scientifici originali sulle
principali riviste dermatologiche italiane. E’ stato consulente dermatologo della Casa di Reclusione
di Spoleto per circa 30 anni. E’ titolare di convenzione per la Medicina Generale con la
ASLUmbria2 ed è iscritto alla Albo Regionale dei Medici Tutori in Medicina Generale. Dal 1985 è
membro effettivo della Commissione periferica per l’accertamento della Invalidità civile presso
l’Azienda ASLUmbria2. Ha diretto per 10 anni un centro di dermo-oncologia per la prevenzione del
melanoma e per lo screening dei nevi atipici negli Ospedali di Foligno e Spoleto. Ha svolto per
conto della Regione Lazio un ciclo di conferenze sulla storia della Medicina. E’ attualmente
consulente a contratto della Mondadori Spa per la medicina generale e la dermatologia ed è
direttore sanitario di residenze protette per anziani in provincia di Perugia.
E’ Socio di numerosi Enti e Istituzioni culturali ed è membro del consiglio direttivo della
Accademia Spoletina di cui è Vicepresidente. E’ stato Consigliere di Amministrazione dell’ISEF
(Istituto Superiore di Educazione Fisica) di Perugia. Collabora a riviste e giornali di carattere
scientifico, ed è consulente per la medicina generale della rivista online StarBene..

