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Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo)  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)  Antonella Bagni 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)  Cellulare:  

Fax Facoltativo  

E-mail  
  

Cittadinanza  
  

Luogo e Data di nascita  
  

Sesso 
 

CODICE FISCALE 

Femmina 
 

 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale  
  

Date  
 
Medico termale dal 1989 al 1993 
 
Medico fiscale dal 1991 al 1994 
 
Dirigente medico incaricato dal 1994 al 2001 presso l’UO di RADIOLOGIA dell’ AUSL di Cesena 
 
Dal 2001 a tutt’oggi, dirigente medico a tempo indeterminato presso l’AUSL della Romagna. 
 
Dal 2006 titolare di SS di senologia. 
 
Come facente parte del Gruppo Senologico Aziendale ha partecipato alla definizione ed implementazione 
del percorso Aziendale con particolare riferimento all’applicazione delle linee guida della Foncam e 
all’introduzione, dopo adeguata sperimentazione, della metodica  ROLL e del linfonodo sentinella.  
 
Collaborazione al Programma regionale per il Rischio Eredo Familiare per il tumore della mammella, nel 
centro “spoke” di Cesena  
 
 

 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile dal 2006 della Struttura Semplice B di Senologia 

Principali attività e responsabilità Diagnostica radiologica della mammella  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda USL della Romagna 

Tipo di attività o settore Radiologia senologica 
  

Istruzione e formazione  
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Date Diploma di maturità liceale classica nel 1978 

Nel 1988 laurea in Medicina e Chirurgia con voto 102 su 110. 

Nel 2001 specializzazione in Radiodiagnostica con voto 50 /50. 

 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Radiologo dedicato alla diagnostica senologica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Specialità in Radiodiagnostica con particolare formazione nella oncologia mammaria  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   Suff  Suff  Elementare  Elementare  elementare 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Nel campo specifico della oncologica della mammella è stato promotore ed elemento costantemente 
presente nel gruppo multidisciplinare polispecialistico finalizzato alla definizione e attuazione del PDA 
aziendale del trattamento dei tumori della mammella . 

In tale ambito ha partecipato a tutte le attività divulgative e comunicative rivolte alla popolazione ed al 
mondo delle associazioni promosse dall’azienda , dal Comune di Cesena ed autonomamente dal gruppo 
stesso. 

La gestione della relazioni esterne sia in ambito istituzionale che direttamente con l’utenza sono un 
elemento distintivo del ruolo di responsabile clinico della senologia radiologica. 

La partecipazione ad incontri pubblici finalizzati alla presentazione dell’attività clinica e dei PDTA di 
presa in carico dei pazienti ha visto nel 2013 la partecipazione del Dr. Lucchi all’iniziativa promossa 
dal Comune  e quartieri di Cesena denominata “La sanità vicina-incontri informativi 2013 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

 

 

 

 
  

Capacità e competenze tecniche Tomosintesi, ecografia della mammella e prelievi microistologici ecoguidati 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buono 

  

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo) 
  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo) 
  

Patente Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. (facoltativo) 
  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. 
(facoltativo) 

  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo) 
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Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, autorizzo la pubblicazione del curriculum e l’utilizzo dei dati 
contenuti per i fini stessi dell’accreditamento ECM. 

Data 
  (necessaria)

 
Firma 

(necessaria)

 

 

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, autorizzo la pubblicazione del curriculum e l’utilizzo dei dati 

contenuti per i fini stessi dell’accreditamento ECM. 

 

 


