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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BUCHERINI EUGENIO

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail e.bucherini@ausl.ra.it
      CODICE FISCALE    ( INDISPENSABILE)

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 1982 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Dal 1985 dipendente di azienda prima come assistente medico poi dal 1992 come Aiuto medico 
corresponsabile  fascia A e successivamente come dirigente. Ha sempre svolto e svolge attività 
correlata alla medicina vascolare attualmente come Responsabile della Struttura Semplice di 
Medicina Vascolare, prima di Unità operativa dal 1996 al 2006 e dal 2007 a tutt’oggi con valenza
aziendale dopo la costituzione del dipartimento cardiovascolare

• Tipo di azienda o settore AUSL di Ravenna
• Tipo di impiego Dirigente di primo livello Medicina Vascolare - Angiologia

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile della Struttura Semplice di Medicina Vascolare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ]

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

diploma di laurea presso l'Università degli Studi di Bologna il 30/6/1982 e relativa abilitazione.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ha dimostrato capacità di  problem solving adoperandosi in ambito aziendale e regionale alla
ricerca della migliore integrazione fra specialisti. Da tre anni coordina nella realtà della struttura
semplice il  lavoro fra specialisti con contratti di lavoro diversi  condividendo un calendario di
lavoro unico e condiviso. Dal 1996 insieme alla U.O. di Cardiologia di Faenza coordina il centro
di sorveglianza della terapia anticoagulante (TAO) non venendo meno ai carchi di lavoro per la
diagnostica e terapia vascolare ambulatoriale e di DH. Da circa dieci anni collabora insieme alla
urologia in un ambulatorio angio-andrologico per le disfunzioni erettili. Infine si adopera già da
tempo affinchè nella realtà della struttura semplice di medicina vascolare si possano avere delle
risposte complete per la tutta diagnostica e la terapia delle patologie vascolari con l’obiettivo di
contribuire  ad  uno  studio  completo  del  paziente  vasculopatico  integrandosi  con  diversi
specialisti.Ha coordinato come esperto a diversi protocolli  aziendali e regionali sulla gestione
del rischio sul tromboembolismo venoso. 



• Qualifica conseguita E’ specialista in Medicina Interna,  in Geriatria e Gerontologia, Perfezionato in Medicina 
Vascolare presso l'Università degli Studi di Perugia con corso triennale ed in  Angiologia Medica
presso l'Università degli studi di Padova.  Ha conseguito due  Master triennali di cui uno in 
Angiologia Medica ed uno in Posturologia clinica (conoscenza importante per diverse patologie 
vascolari) oltre ad aver conseguito un diploma come esperto in flebologia clinica. Ha frequentato
a diversi corsi (cinque) del GIUV - Gruppo Italiano Ultrosonografia Vascolare (GIUV) ed 
attualmente collabora con la Società scientifica nella attività di formazione come tutor per la 
pratica  all’utilizzo dell’ecodoppler

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Fully Qualified Tutor (level A, degree III) 2012-2014 for the performance of Vascular Diagnostics Procedures

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura buono 
• Capacità di scrittura buono - elementare.

• Capacità di espressione orale elementare. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

La sede dell’attuale struttura semplice è a tutti gli effetti un centro riconosciuto dalla società per 
la formazione della diagnostica vascolare. E’ autore di circa 90 (novanta) pubblicazioni di cui 
alcune su riviste internazionali oltre a comunicazioni a congressi; Ha partecipato a  diversi 
incontri in regione (gruppi di lavoro) organizzati dalla regione medesima nello specifico 
dall’assessorato alla sanità della Regione Emilia Romagna.  
Ha dimostrato capacità relazionali comunicative e didattiche organizzando diversi incontri con 
responsabilità diretta della segreteria organizzativa e scientifica in ambito aziendale e regionale, 
oltre a cooperare con diverse società scientifiche del settore.
Ha dimostrato capacità relazionali comunicative e didattiche organizzando diversi incontri con
responsabilità diretta della segreteria organizzativa e scientifica in ambito aziendale e regionale,
oltre a cooperare con diverse società scientifiche del settore. In passato ed anche recentemente
ha svolto attività didattica per corsi di formazione rivolta a MMG oltre ad  infermieri professionali
in più sedi regionali. E’ iscritto regolarmente a più società scientifiche (GIUV, SIAPAV, SISET,
AISA, FADOI, SIFCS, SISA, SIGG, SIGO) da diversi anni, ricoprendo diversi incarichi all’interno
dei consigli societari, attualmente è presidente regionale della SIFCS Regione Emilia Romagna.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

Ha frequentato a diversi corsi (cinque) del GIUV - Gruppo Italiano Ultrosonografia Vascolare 
(GIUV) ed attualmente collabora con la Società scientifica nella attività di formazione come tutor 
per la pratica  all’utilizzo dell’ecodoppler. La sede dell’attuale struttura semplice è a tutti gli effetti
un centro riconosciuto dalla società per la formazione della diagnostica vascolare. E’ autore di 
circa 90 (novanta) pubblicazioni di cui alcune su riviste internazionali oltre a comunicazioni a 
congressi. 
Ha partecipato a  diversi incontri in regione (gruppi di lavoro) organizzati dalla regione medesima
nello specifico dall’assessorato alla sanità della Regione Emilia Romagna

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Attualmente al fine di ottimizzare la diffusione ed innovazione in ambito diagnostico-terapeutico 
e tecnologico collabora a diversi studi scientifici coordinati attraverso policentriche delle 
Università degli studi di Bologna, Padova, Perugia, Palermo, Firenze e Varese.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

Ritiene indispensabile nella propria attività il rapporto con la medicina delle evidenze a tal fine ha
conseguito ha partecipato e partecipa attivamente a corsi di aggiornamento annuali 
conseguendo diversi riconoscimenti nella Clinical Research core-curriculum 2009



ULTERIORI INFORMAZIONI Clinical research Core-curriculum Plus. Metodologia della ricerca clinica  Gimbe gennaio 2012

Faenza, 21/12/2015

Dott. Eugenio Bucherini 


