
Pagina 1/5 - Curriculum vitae di 
 Ricci Enrico   

 

 

  

  

 

Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Enrico Ricci   

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

Fax  

E-mail  
  

Codice fiscale  
  

Luogo e Data di nascita  
  

  
  

Occupazione attuale e 
qualifica  

 

 Direttore dell’Unità operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva 
dell’Ospedale G.B. Morgagni di Forlì dal 8 luglio 2002 a tutt’oggi. 

 Direttore del Dipartimento di Medicina dal marzo 2006 a tutt’oggi 

 Direttore dell’Unità operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva 
dell’Ospedale Bufalini di Cesena dal 1 settembre 2015 a tutt’oggi. 
 

  

Esperienza professionale 
• Dal  1979  al 07-07-2002  presso l’Arcispedale S. Maria  Nuova (Reggio Emilia)  . 

 Assistente medico di Chirurgia generale a tempo pieno della 2^ Divisione di Chirurgia dal 
14/08/1979 al 16/10/1988. 

 Aiuto corresponsabile ospedaliero di Chirurgia generale  a tempo pieno dal 17/10/1988 al 
15/10/1992. 

 Medico 1^ livello dirigenziale fascia A a tempo pieno Chirurgia generale dal 16/10/1992 al 
31/07/1999. 

 Dirigente medico Chirurgia generale a tempo pieno  dal 01/08/1999  al 07/07/02.. 
 

Dirigente medico Chirurgia generale assegnato al Servizio autonomo di Endoscopia digestiva dal 
26/08/1988 al 07/07/02.  

  
 Responsabile del Modulo organizzativo e funzionale “Videoendoscopia  elettronica 

computerizzata” dal 16/10/1992 al 07/07/02.. 
 Incarico dirigenziale di “Responsabile assicurazione qualità del Sistema ISO 9000” del 

Servizio di endoscopia digestiva dall’1/1/98 al 07/07/02.. 
 Incarico dirigenziale di “Responsabile del progetto Iridio” del Servizio di endoscopia digestiva 

dall’1/1/98 al 07/07/02. 
 Incarico dirigenziale di “Responsabile del progetto K-Ras” del Servizio di endoscopia 

digestiva dall’1/1/98 al 07/07/02. 
 

  

Istruzione e formazione • Specialità in Chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva  con il punteggio di 

70 e lode / 70, il 7/7/87 presso l’ Università degli Studi di Milano. 
 

• Specialità in Chirurgia con il punteggio di 70 / 70, il  14/7/81 presso       l’ Università 

degli Studi di Parma. 
 

 • Laurea in Medicina e Chirurgia  con il punteggio di 110 / 110 , il 30/07/76  presso la II 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli. 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) • Inglese:  parlato e scritto correntemente. 

• Francese:  lettura di testi tecnici. 
 

  

 
• Attività gastroenterologica di diagnosi e terapia 

• Endoscopia diagnostica ed operativa, in elezione e in emergenza 

• Attività gestionale organizzativa  (Sistemi qualità ISO 9000, Certificazione, 
Accreditamento e management sanitario) 

• Direzione di Unità operativa complessa di gastroenterologia ed endoscopia 
digestiva 

• Direzione di Dipartimento di Medicina specialistica 

• Ha conseguito nella sessione 1987 l’idoneità nazionale a primario di Chirurgia 
Generale 

 

• Come primo operatore dal 1979  al 31 maggio 1988 ha eseguito 591 interventi 
chirurgici. 

• Come primo operatore o come supervisore ha eseguito  45.969 procedure endoscopiche, di cui 
8.610 operative. 

• In particolare ha eseguito come primo operatore  16.421 endoscopie,  delle quali il 31,8% operative 
e il 7,5% in emergenza urgenza, con la seguente tipologia: 

Colonscopie diagnostiche 3308 

Colonscopie operative 2122 

Colonscopie d'urgenza diagnostiche 69 

Colonscopie d'urgenza operative 37 

ERCP  2148 

ERCP d'urgenza  180 

Gastroscopie diagnostiche 6925 

Gastroscopie operative 687 

Gastroscopie d'urgenza diagnostiche 604 

Gastroscopie d'urgenza operative 341 

  

TOTALE 16.421 
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Attività didattica 
• Insegnamento di Anatomia , Fisiologia e Patologia Chirurgica presso la Scuola Infermieri 

Professionali dell’USL di Reggio Emilia, ininterrottamente dall’anno scolastico 1979-80 all’anno 

1983-84. L’insegnamento è stato svolto per un numero di ore annue complessive non inferiore alla 

metà del monte ore previsto per ciascun corso.   

• Docenza  sul      tema:   Endoscopia  diagnostica   ed  operativa  delle   vie      biliari. 
      Scuola   di   Specializzazione   in   Gastroenterologia   ed    
      Endoscopia  Digestiva      
      Università  degli Studi  di  Ferrara      (4/3/86) 
        

• Docenza  al  Corso   di      Aggiornamento in Oncologia: I Tumori del Colon Retto. 
       Reggio Emilia 16/9/87. Il corso, riconosciuto formalmente dalla     
       FNOMCeO ha avuto la durata di 30  ore.  

• Docenza al  Corso  "La      Qualita'  nei Servizi di Assistenza Sanitaria" sul Tema  "La      
Certificazione  della  Qualita'"  tenutosi  a  Roma  il   23      settembre  1995  dalle  ore 9.00 alle ore  
13.00  presso  la      Libera Universita' Internazionale degli Studi Sociali  "Luiss      Guido Carli" , 
Scuola di Management. 

        

Docenza  al      Corso  di  Aggiornamento  teorico  pratico  per   Infermieri      Professionali  In  
Endoscopia  Digestiva.  Modena   26, 27, 28   Febbraio 1996. 

 

• Docenza al  Corso      di   Formazione   "Un   percorso   per   la   Qualita':   La      certificazione dalla 
teoria alla pratica"  organizzato dalla      Società Italiana per la Qualita' dell'assistenza  Sanitaria      
(VRQ). Roma 14 e 15 Giugno 1997. 

      . 

• Docenza  al      Progetto   Qualita'   dell'azienda   Ospedaliera   "Pugliese      Ciaccio" di Catanzaro il 
19 Gennaio 1998. 

      (). 

• Docenza al  Corso      di  Formazione  "La  Garanzia  Della  Qualita'  dei  Servizi      Ospedalieri.  La 
certificazione ISO dei Servizi di  Anatomia      Istologia Patologica e Citodiagnostica,  Endoscopia 
Digestiva      e Pronto Soccorso".  Reggio Emilia 9, 10, 11 Febbraio 1998. 

      Il corso e’ stato gestito e regolarmente autorizzato                
      dall’Arcispedale S. Maria Nuova, Azienda Ospedaliera di Reggio  
      Emilia per complessive 23 ore.  
       (Numero 99 dell’elenco degli attestati di partecipazione). 

• Docente alle attività seminariali della Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia dell’Università 
degli Studi di Bologna, con una conferenza dal titolo “L’appropriatezza all’ERCP diagnostica e 
terapeutica”. Bologna 29 novembre 2001 

• Incarico di Professore a Contratto presso la Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia ed 
Endoscopia digestiva dell’Università degli studi di Ferrara dall’anno accademico 2003 a tutt’oggi. 

 

 

  

Pubblicazioni scientifiche 
Autore di 270 pubblicazioni scientifiche con la seguente tipologia: 

• Lavori scientifici in italiano                                                          124 

• Lavori scientifici in inglese                                                            25 

• Lavori scientifici in francese                                                           2 

• Linee guida della Società Italiana di Endoscopia Digestiva         1                                                                

• Volumi  e monografie                                                                   20 

• Abstracts  in italiano                                                                     82 

• Abstracts in inglese                                                                     16 

 
Pa  
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Partecipazione a Corsi, 
Congressi e Seminari 

• Ha partecipato  a  91  manifestazioni  scientifiche in Italia e all'estero (68 Congressi, 23 Corsi di 
formazione o aggiornamento). 

• Ha presentato  56 relazioni su invito a Congressi e Corsi  di aggiornamento in 
Italia e all’estero   

 
A  

Associazioni scientifiche 
 

                           
 
 
 
  
 
 
 
 
                        Riconoscimenti 

• Presidente nazionale  della Società Italiana di Endoscopia digestiva (SIED)  dall’aprile 2006 al 
marzo 2010.  

• Segretario nazionale  della Società Italiana di Endoscopia digestiva (SIED)  dal novembre 2001 
all’aprile 2006 

• Eletto Consigliere nazionale della Società Italiana di Endoscopia digestiva (SIED) dal novembre 
1999 al 2001. 

• Responsabile nazionale della Commissione SIED: “Qualità, accreditamento, certificazione e 
management sanitario” dal novembre 1999 al 2001. 

 

• Lettera di apprezzamento del Direttore generale dell’ Arcispedale S. Maria Nuova 
di Reggio Emilia Dr. Massimo Pieratelli del 27 giugno 1997   per il contributo 
fornito: 

 Al  conferimento all’Azienda del premio europeo per la qualità “Golden Helix” con il progetto “8 
norme di Buona Qualità”. 

 Alla certificazione ISO 9001 del S. di endoscopia digestiva. 

 Al conferimento all’Azienda del premio “Cento progetti per il miglioramento della Pubblica 
Amministrazione”. 

• Lettera di ringraziamento del Direttore generale dell’ Azienda Unità sanitaria Locale di Reggio 
Emilia Dr. Franco Riboldi del 11 novembre 1998 per il contributo fornito alla certificazione ISO 9001 
della struttura psichiatrica “Pulce”. 

• Nota di riconoscimento del Direttore generale dell’ Arcispedale S. Maria Nuova di 
Reggio Emilia Dr. Massimo Pieratelli del 28 maggio 1997 per il contributo “La 
certificazione ISO 9000” fornito  in occasione della giornata di lavoro “Il sistema 
qualità dell’Arcispedale S. Maria Nuova….lavori in corso”  

 

 

  

 
Data                                             18  dicembre 2015  
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Firma 

Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, che il 
presente curriculum verrà allegato al programma dell’evento formativo e pubblicato nella 
banca dati presente nel sito http://ecm.agenas.it, e a tal fine presto il consenso al trattamento 
dei dati personali ivi contenuti 

"Il sottoscritto Dr..RICCI ENRICO è a conoscenza che, ai sensi dell’art 26 della Legge 
15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali.” 

                                                                                                                                              


