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INFORMAZIONI PERSONALI Evandro Nigrisoli 
 

  

 0547 352732            

 evandro.nigrisoli@auslromagna.it  

 

 

 
 

 

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 

 
Direttore U.O. Complessa “Anatomia Patologica” dell’AUSL della Romagna, ambito di Cesena 

 

  Dal 01/08/2007 ad oggi Direttore dell’U.O. Complessa “Anatomia Patologica” dell’AUSL della 

Romagna, ambito di Cesena, incarico rinnovato in seguito a verifica positiva nel luglio 2012 

 Dal 01/01/2012 al 30/09/2015 Direttore del Dipartimento “Patologia Clinica” dell’AUSL della 

Romagna, ambito di Cesena 

 Dal 01/04/2015  al 30/09/2015 Direttore ad interim del Dipartimento “Patologia Clinica e Medicina 

Trasfusionale” dell’AUSL della Romagna, ambito di Ravenna 

 Dal 28/12/1992 al 31/07/2007 Aiuto Corresponsabile Ospedaliero di Anatomia e Istologia 

Patologica dell’Azienda Ospedaliera S. Maria Nuova di Reggio Emilia, come vincitore di concorso 

per titoli ed esami ai sensi dell'art. 78 del DPR 384/90 

 Dall'1/12/1990 al 27/12/1992 Assistente Medico presso il Servizio di Anatomia Patologica dell'USL 

9 di Reggio Emilia 

 Dall'1/6/1990 al 30/11/1990 Assistente Medico t.p. presso il Servizio di Anatomia Patologica 

dell'USL 27 Bologna Ovest, cessato in seguito a dimissioni volontarie 

 Dal 16/8/1986 al 31/5/1990 Assistente Medico t.p. presso il Servizio di Anatomia Patologica 

dell'USL 9 di Reggio Emilia 

 Dal 15/11/1985 al 15/8/1986 Assistente Medico t.p. incaricato presso il Servizio di Anatomia 

Patologica dell'USL 9 di Reggio Emilia 

 Dall'1/8/1985 al 12/11/1985 Assistente Medico t.p. supplente presso il Servizio di Anatomia 

Patologica dell'USL 16 di Modena 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 - Laurea in Medicina e Chirurgia nel giugno 1981 presso l’Università di Modena, con 

voto 105/110. 

- Diploma di Specializzazione in Anatomia Patologica nel luglio 1985 presso 

l'Università di Parma, con voto 50/50 e lode. 

 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A2 C1 A2 B1 A2 

  

      

  

 

 

Competenze comunicative Ha sviluppato competenze relazionali partecipando alle iniziative aziendali per i medici animatori di 

formazione e successivamente, ai corsi di formazione nell’ambito del progetto Qualità Totale, 

organizzate dall’Azienda Ospedaliera S. Maria Nuova di Reggio Emilia.  

Ha inoltre promosso ed organizzato, in collaborazione con l’Assessorato Politiche per la Salute della 

Regione Emilia Romagna, eventi formativi specifici per l’attività diagnostica anatomo-patologica 

collegata agli screening per il tumore del colon-retto e della cervice uterina, mediante l’utilizzo della 

tecnologia del “vetrino digitale” (novembre 2012/novembre 2014/gennaio 2015). 
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Competenze organizzative e 

gestionali 

 

Nel luglio 1995 è stato nominato Responsabile dell'Assicurazione di Qualità dell’Unità Operativa di 

appartenenza, coordinando come tale tutte le attività relative alla implementazione del Sistema 

Qualità, ed ottenendo nel mese di luglio 1997 dall’ente Det Norske Veritas la certificazione di 

conformità alla Norma ISO 9002. 

Dal marzo 1996 all’aprile 1998 è stato membro effettivo della commissione "Qualità" della Società 

Scientifica degli anatomo-patologi italiani SIAPEC. 

Dal gennaio 1998 fino a tutto il 2001, ha ricoperto l’incarico di Responsabile Assicurazione Qualità del 

Dipartimento di Patologia Clinica; come tale ha definito il Sistema Qualità di tale struttura, oggetto di 

verifica positiva da parte della Agenzia Sanitaria Regionale dell’Emila Romagna. 

Dall’1/1/2002 fino al trasferimento a Cesena, è stato titolare di incarico di posizione di alta 

specializzazione “Immunoistochimica e nuove tecniche in istologia”, e come tale responsabile 

dell’organizzazione e della gestione del laboratorio di immunoistochimica. 

Dal settembre 2005 fino al luglio 2007 ha rivestito l’incarico di vice-direttore della U.O. Anatomia 

Patologica di Reggio Emilia. 

Dal 1 agosto 2007 in qualità di Direttore dell’U.O. di Anatomia Patologica dell’ex AUSL di Cesena, si è 

impegnato nella riorganizzazione dell’U.O. e mediante l’acquisizione e lo sviluppo di un nuovo 

applicativo gestionale ha razionalizzato i processi operativi interni e sviluppato l’integrazione con i 

sistemi informatici aziendali e regionali (richiesta di esami elettronica, restituzione dei referti digitali nel 

repository aziendale, firma digitale dei referti con conservazione sostitutiva). Ha inoltre incentivato 

l’approccio multidisciplinare professionale, mantenendo l’organizzazione del Gruppo Neurooncologico 

della Romagna, e contribuendo alla attivazione dei Gruppi Senologico, della Patologia Tiroidea, dei 

Tumori del distretto Testa-Collo, dei Tumori del Colon-retto, a cui partecipano i diversi professionisti 

della U.O. 

Dal 2009 a tutt’oggi ha organizzato ed erogato il test HPV con metodica molecolare per i programmi di 

screening di tutti gli ambiti aziendali per la prevenzione del carcinoma della cervice uterina. 

E’ componente del gruppo individuato dall’AUSL della Romagna per gli aspetti tecnici-organizzativi 

della introduzione dell’HPV test al Laboratorio unico di Pievesestina, nell’ambito del nuovo programma 

di screening per la prevenzione dei tumori del collo dell’utero. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Competenze professionali Nel corso della sua attività lavorativa, il Dr. Nigrisoli ha approfondito le competenze professionali 

specialistiche nell' ambito della patologia urologica, della dermopatologia oncologica, della 

neuropatologia oncologica, della patologia gastro-intestinale e della nefropatologia, anche con 

frequenze presso centri di riferimento nazionali.  

Ha inoltre sviluppato competenze specifiche nell’ambito dell’immunoistochimica e della biologia 

molecolare morfologica e dall’1/1/2002 fino al trasferimento a Cesena, è stato titolare di incarico di 

posizione di alta specializzazione “Immunoistochimica e nuove tecniche in istologia”. 

Ha collaborato con l’Associazione Urologi Ospedalieri (AurO.it) alla stesura delle linee guida: 

- “Carcinoma vescicale: 2. Il tumore infiltrante, localmente avanzato e disseminato” 

(2002) 

- “Carcinoma prostatico: diagnosi, stadiazione e terapia” (2008). 

Ha partecipato ai gruppi di lavoro della regione Emilia-Romagna per l’elaborazione dei seguenti 

documenti: 

- Requisiti specifici per l’accreditamento delle strutture di Anatomia Patologica (2012). 

- Protocollo diagnostico-terapeutico dello Screening per la prevenzione dei tumori del colon-

retto (2012). 

- Requisiti per l’accreditamento dei programmi di screening del carcinoma del colon-retto 

(2013) 

- Protocollo diagnostico-terapeutico dello Screening per la prevenzione dei tumori del collo 

dell’utero (2014). 

Competenze informatiche Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Access, PowerPoint) 

  

  

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

 

 

 

Il Dr. Nigrisoli è autore o co-autore di oltre 50 pubblicazioni, relative ai campi di interesse 

specialistico/professionale e all’applicazione dei Sistemi Qualità in sanità. 

Ha partecipato come relatore a numerose iniziative regionali nell’ambito degli screening del colon-

retto e della cervice uterina, fra cui più recentemente: 

- Bologna (aprile 2015): 10 anni di screening dei tumori del colon-retto nella regione Emilia 

Romagna 

- Bologna (novembre 2014/gennaio 2015): Valutazione della concordanza – Seminario di 

citologia ed istologia nello screening cervicale 

- Bologna (ottobre 2014): Il nuovo screening cervicale con test HPV come test primario nella 

regione Emilia Romagna 

- Bologna (marzo 2014): La sorveglianza epidemiologica dello screening dei tumori del collo 

dell’utero nella regione Emilia Romagna e le prospettive future 

- Ravenna (novembre 2013): La nuova era dello screening cervicale in Area Vasta Romagna 

- Bologna (novembre 2012): Promozione della qualità nell’istologia dello screening regionale 

di prevenzione del cancro del colon-retto 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


