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ESPERIENZA LAVORATIVA: 

Azienda USL di Piacenza, Ospedale G. da Saliceto: 

- Assistente e Aiuto e Dirigente di I livello di Medicina Interna dal 1-12-1977 al 30-11-1994; 

- Direttore Medicina Interna AUSL di Piacenza dall’1-12-1994 al 28-2-2001 e Direttore UOC 
di gastroenterologia ed epatologia dell’Ospedale di Piacenza dall’1-3-2001 ad oggi; 

- Direttore Dipartimento di Medicina Interna AUSL di Piacenza dal 15-10-2005 ad oggi. 

Università di Parma: 

- Professore a contratto per l’insegnamento “Ecografia in Medicina Interna e Medicina 
d’Urgenza” (Scuola di Specializzazione in Medicina Interna) e professore a contratto presso 
la Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva. 

 

Azienda Sanitaria USL di Piacenza 

- Dirigente Medico di II livello UOC e Direttore di Dipartimento Ospedaliero. Ricopre 
l’incarico di Direttore dell’UOC di Gastroenterologia ed Epatologia e di Direttore del 
Dipartimento di Medicina Interna. 

 

ISTRUZIONE e FORMAZIONE 

- 20-7-1976   Laurea in Medicina e Chirurgia con 110/110 e lode presso l’Università degli 
studi di Parma; 

- 9-7-1987 Specializzazione in Medicina Interna presso l’Università di Pavia con punti 50/50 
lode  

- 9-7-1991 Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva presso l’Università 
di Pavia con punti 50/50 e lode 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI 

- Autore di 202 pubblicazioni su argomenti gastroenterologi ed epatologici di cui 110 
comparse su autorevoli riviste internazionali con comitato editoriale selettivo.            
Membro delle seguenti società Scientifiche: AIGO, SIGE, AISF, SIUMB, SIED.                
Ha svolto in qualità di docente numerosi incontri per eventi ECM sia nella fase sperimentale 



sia negli anni 2002-2013.   Complessivamente ha svolto 290 relazioni a Congressi medici 
nazionale ed internazionali.     E’ organizzatore, come responsabile scientifico di numerosi 
eventi ECM.  Le relazioni scientifiche e i temi oggetto di ricerche, pubblicate su riviste 
scientifiche, e come comunicazioni a congressi scientifici nazionali e internazionali 
riguardano: l’apporto dell’ecografia alla diagnosi e terapia dell’epatocarcinoma, le 
applicazioni dell’ecografia con mezzo di contrasto per lo studio dell’epatocarcinoma, 
dell’efficacia delle terapie di ablazione, e nei pazienti affetti da IBD e  nelle metastasi 
epatiche.      Ha partecipato a studi collaborativi nazionali sulla diagnosi e terapia delle 
emorragie digestive ed è autore di studi fondamentali sulla biopsia delle lesioni epatiche eco 
guidate, sulla calcolosi colecistica nei pazienti con cirrosi epatica e diabete mellito, sulle 
complicanze della biopsia eco guidata. 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

 

- Direzione di UOC di Gastroenterologia e di Epatologia di 16 posti letto di degenza ordinaria 
di 2 posti letto di DH.    Tale UOC ricovera circa 1000 pazienti all’anno con una degenza 
media di 6 gg circa con un peso medio di 1,3.    Nei 2 posti letto di DH accedono oltre 300 
pazienti all’anno: I DRG prevalenti di tali pazienti riguardano le neoplasie epatiche, la 
cirrosi e le sue complicanze, le malattie pancreatiche, le emorragie digestive, le neoplasie 
del tratto GI e le IBD.    Il centro di Endoscopia Digestiva della UO esegue circa 700 
endoscopie all’anno e oltre all’endoscopia diagnostica di base, è in grado di svolgere tutte le 
indagini di II e III livello dagli interventi di emostasi endoscopica, alla rimozione di corpi 
estranei, alle polipectomie più complesse, al posizionamento di PEG, all’endoscopia 
operativa delle vie biliari. Inoltre presso l’UO vengono eseguite tutte le procedure 
diagnostiche ed operative di ecografia quali: ecografia con mezzo di contrasto, biopsie 
epatiche, drenaggi di raccolte addominali, trattamenti di ablazione percutanea di tumori 
epatici.   Presso il DH vengono seguiti prevalentemente pazienti in terapia per epatite 
cronica C e B epatocarcinomi e IBD in terapia con farmaci biologici.   Attualmente l’UO 
partecipa a studi collaborativi nazionali sull’epatocarcinoma e sull’epatite C.                      
Dal 31-3-2005 il sottoscritto è responsabile del Programma di screening per la prevenzione 
dei tumori del colon-retto per l’Azienda USL di Piacenza. 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE 

 

- Esperienza pluridecennale nella diagnostica ecografica e nelle procedure di ecografia 
operativa(per cui ha svolto anche azione di tutor e insegnamento anche presso l’Ospedale S. 
Maria Nuova di RE negli anni 2002-2003)    da 30 anni svolge attività endoscopica digestiva 
(dal 2005 ad oggi ha svolto personalmente circa 250 procedure). Conoscenza del sistema 
operativo Windows e XP. Conoscenza a fini medici e gestionali di internet. 



- CONOSCENZA LINGUE STRANIERE 

Inglese 

- Capacità di lettura  BUONA 

- Capacità di scrittura  DISCRETA 

- Capacità orale  SUFFICIENTE 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

- Già Direttore della Rivista “Giornale Italiano di Ecografia” organo ufficiale, in campo 
nazionale della SIUMB. Già membro del Consiglio Direttivo nazionale SIUMB e del 
Direttivo Regionale SIED. Attuale Consigliere Regionale SIGE 

 

 

 

 

 


