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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D.P.R. 445/2000 

 

 
Il sottoscritto Alberto Grassi, nato a Rimini il 24/06/1969 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e 

consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, che quanto dichiarato nel sotto riportato curriculum formativo e 

professionale corrisponde a verità. 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALBERTO GRASSI 

Indirizzo  VIA MICHELANGELO TONTI 11   47921 RIMINI,  ITALIA 

Telefono  0541 705699 

Cellulare   

E-mail 
 

                                             PEC 

 alberto.grassi@auslromagna.it;    

alberto.grassi.asef@rn.omceo.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  24/06/1969 

 

Codice Fiscale  GRSLRT69H24H294I 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

• Date (da – a)  dal 1/2/2022 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AUSL della Romagna, Via De Gasperi, 8 - Ravenna  

• Tipo di azienda o settore  UOC Medicina Interna Ospedale Cervesi, Cattolica (RN) 

• Tipo di impiego  Responsabilità temporanea di Direzione di UOC Medicina Interna Cattolica. 

 

 

• Date (da – a)  dal 13/12/2019 al 31/1/2022 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AUSL della Romagna, Via De Gasperi, 8 - Ravenna  

• Tipo di azienda o settore  UOC Medicina Interna 2 Ospedale Infermi, Rimini 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico di ruolo a tempo indeterminato con incarico dirigenziale professionale 
qualificato. 

 - Percorso trapianto di fegato. Trattamento dei pazienti con malattia da HCV, con priorità 
alle categorie a rischio. Ottimizzazione della turnistica di servizio e pronta disponibilità. 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

con quantificazione dell’attività e 

risultati conseguiti 

 - Facente Funzioni della Unità Operativa Complessa di Medicina Interna 2 di Rimini nei periodi di 

assenza del Direttore 

- Attività di reparto: visita medica quotidiana, turni di guardia (pomeridiana, prefestiva, festiva, 

notturna), consulenze di medicina interna ed epatogastroenterologia per il PS ed in altre UO, 

paracentesi diagnostiche ed evacuative in reparto e presso altre UO.  
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- Organizzazione, programmazione e pianificazione turnistica di reparto e turnistica di pronta 

disponibilità interdivisionale Medicina (dal 2016 ad oggi). 

- Possiede livello IV di autonomia (competente per formare altri ad effettuare il compito specifico) 

nella gestione in regime di ricovero del paziente con malattia epatica acuta e cronica. E’risultato 

autonomo nel riconoscimento e la gestione delle patologie epatiche in corso di insufficienza 

acuta e cronica di organo, escluso il fegato, (rispettivamente circa 90 e 130 casi). 

 

- Attività di Day Hospital: gestione clinica dei pazienti ricoverati, paracentesi diagnostiche ed 

evacuative (100 prestazioni/anno), salassi (20 prestazioni/anno), infusioni di albumina (200 

prestazioni/anno), terapie biologiche (4 prestazioni/anno). Valutazione, studio e monitoraggio 

clinico dei pazienti in lista per trapianto di fegato (20 pazienti/anno); valutazione e monitoraggio 

clinico post trapianto di pazienti trapiantati di fegato (150 visite/anno). 

 

- Attività di Day Service: gestione dei pazienti seguiti in regime di Day Service (impostazione 

prescrizione e monitoraggio terapie antivirali per epatiti croniche (100 pazienti/anno) e terapie 

biologiche per malattie infiammatorie croniche intestinalli (4 pazienti/anno). 

 

- Attività ambulatoriali:  

Ambulatorio divisionale di Epatogastroenterologia (300 visite/anno). Possiede livello IV di 

autonomia (competente per formare altri ad effettuare il compito specifico) nella gestione 

ambulatoriale del paziente con malattia epatica acuta e cronica. 

Dal 2015 medico con autorizzazione nazionale alla prescrizione dei nuovi farmaci antivirali ad 

azione diretta per la terapia dell’epatopatia cronica HCV correlata. Prescritti più di 500 

trattamenti. 

- Responsabile da 11 anni dell’Ambulatorio “dedicato” per le Malattie infiammatorie croniche 

intestinali. Prescritti circa 15 trattamenti con farmaci biologici. 

- Responsabile da 11 anni dell’Ambulatorio “dedicato” per Trapianto di Fegato. In tale ambito ha 

seguito ad oggi circa 150 pazienti candidati a trapianto di fegato, di cui circa 25 trapiantati nello 

stesso periodo e circa 50 pazienti nel follow up post trapianto. 

- Ambulatorio diagnostica elastometria epatica mediante Fibroscan. Dal 2017 ha eseguito circa 

500 valutazioni dell’elastometria epatica in pazienti HCV, HBV positivi, pazienti con 

NASH/NAFLD, pazienti con cirrosi epatica. 

 

Altre attività cliniche: 

- Partecipa regolarmente alle riunioni settimanali del Centro Trapianti di Bologna, nel corso delle 

quali è stato coinvolto nella valutazione collegiale clinica di almeno 400 pazienti candidati al 

trapianto di fegato e coinvolto nella gestione clinica del follow up di circa 100 pazienti adulti 

trapiantati di fegato. 

- Dal 2010 collabora col SERD di Rimini per la gestione e il trattamento dei pazienti HCV positivi 

con dipendenza patologica (eseguite in questi anni più di 200 valutazioni cliniche di pazienti 

HCV positivi inviati dal SERD, di cui circa 70 posti in trattamento antivirale. 

- Referente per l’ambito della provincia di Rimini del Gruppo di Lavoro relativo al progetto 

interdipartimentale: “Approccio multidisciplinare del paziente HCV con dipendenza patologica 

(alcool/tossicodipendenza). 

- Partecipa regolarmente al Meeting Epatologico settimanale intra-divisionale relativo alla 

discussione collegiale dei casi difficili (epatopatie autoimmuni del fegato, neoplasie epatiche, 

malattie epatiche rare, malattie epatiche complesse). Discussi complessivamente circa 400 casi. 

-  

 

  

• Date (da – a)  dal 1/7/2013 al 12/12/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AUSL di Rimini, Via Coriano 38, Rimini poi confluita in AUSL della Romagna, Via De Gasperi 8, 

Ravenna 

• Tipo di azienda o settore  UOC Medicina Interna 2 Ospedale Infermi, Rimini 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico di ruolo a tempo indeterminato con incarico dirigenziale. 

- Referente di UO per Day Hospital e Trapianto di fegato 

 

• Principali mansioni e responsabilità  - Attività di reparto: visita medica quotidiana, turni di guardia (pomeridiana, prefestiva, festiva, 

notturna), consulenze di medicina interna ed epatogastroenterologia per il PS ed in altre UO, 

paracentesi diagnostiche ed evacuative in reparto e presso altre UO. Organizzazione e 



3 

 

programmazione turnistica di reparto e turnistica di pronta disponibilità interdivisionale. 

 

- Attività di Day Hospital: gestione clinica dei pazienti ricoverati, paracentesi diagnostiche ed 

evacuative, salassi, infusioni di albumina, terapie biologiche. Valutazione, studio e monitoraggio 

clinico dei pazienti in lista per trapianto di fegato; valutazione e monitoraggio clinico post 

trapianto di pazienti trapiantati di fegato. 

 

- Attività di Day Service: gestione dei pazienti seguiti in regime di Day Service (impostazione e 

monitoraggio terapie antivirali per epatiti croniche e terapie biologiche. 

 

- Attività ambulatoriali: ambulatorio divisionale di Medicina Interna, Ambulatorio divisionale di 

Epatogastroenterologia, Ambulatorio “dedicato” per le Malattie infiammatorie croniche intestinali, 

Ambulatorio “dedicato” per Trapianto di Fegato. 

 

• Date (da – a)  dal 5/3/2008 al 30/6/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AUSL di Rimini, Via Coriano 38, Rimini 

• Tipo di azienda o settore  UOC Medicina Interna 2 Ospedale Infermi, Rimini 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico di I° livello di ruolo a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  - Attività assistenziale 

 

• Date (da – a)  dal 13/10/2006 al 4/3/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AUSL di Rimini, Via Coriano 38, Rimini 

• Tipo di azienda o settore  UOC Medicina Interna 2 Ospedale Infermi, Rimini 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico di I° livello con incarico a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività assistenziale 

 

 

• Date (da – a)  dal 01/02/2003 al 10/10/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Policlinico S. Orsola-Malpighi, Via Massarenti 9, 40138, Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Policlinico s. Orsola-Malpighi, UU OO di Medicina Interna 

• Tipo di impiego  Attività di guardia medica in regime libero-professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di guardia medica notturna intraospedaliera 

 

• Date (da – a)  dal 01/02/2002 al 30/09/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Casa di Cura privata Villa Erbosa, Via dell’Arcoveggio 50, 40129, Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Reparto di Ortopedia 

• Tipo di impiego  Attività di specialista internista in regime libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività assistenziale 

 

 

• Date (da – a)  dal 01/01/2002 al 30/06/2003); 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Clinica Privata Villalba, Via di Roncrio 25, 40136, Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Clinica Privata 

• Tipo di impiego  Attività di guardia medica in regime libero-professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di guardia medica diurna e notturna 

 

• Date (da – a)  dal 01/01/2002 al 31/01/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Casa di Riposo Protetta Villa Serena, Via Toscana 219, 40141,Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Casa di Riposo Protetta 

• Tipo di impiego  Attività di specialista internista in regime libero-professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività assistenziale e di guardia medica notturna 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Aggiornamento obbligatorio: ECM 

Crediti ottenuti  

 Triennio 2002-2004: 43 crediti ECM (dal 2002 al 2005 esente dall’obbligo come dottorando di 

ricerca).. 

Triennio 2005-2007: 135 crediti ECM.  

Triennio 2008-2010: 217 crediti ECM 

Triennio 2011-2013: 188 crediti ECM                    (Obbligo formativo per il triennio105) 

Triennio 2014-2016: 245 crediti ECM                    (Obbligo formativo per il triennio105) 

Triennio 2017-2019: 439 crediti ECM                   (Obbligo formativo per il triennio 120) 

Triennio 2020-2022: 121 crediti ECM 

 

• Date (da – a)  2019-2021 

• Qualifica conseguita  Risultato nella terna di idonei in quattro occasioni di avviso pubblico per il conferimento 
di incarico di Direzione di Struttura Complessa:  

Unità Operativa Medicina Interna e Lungodegenza Ospedale di Novafeltria (RN), AUSL 

Romagna: 2° classificato (2019)  

Unità Operativa Medicina Interna Ospedale di Faenza (RA), AUSL Romagna: 3° classificato 

(2019). 

Unità Operativa Medicina Interna Ospedale di Riccione (RN), AUSL Romagna: 2° classificato 

(2021) 

Unità Operativa Medicina Interna Ospedale di Cesena e Cesenatico (FC), AUSL Romagna: 2° 

classificato (2021) 

 

 

 

• Date (da – a)  Febbraio-Dicembre 2019  (durata percorso di studio: 12 giornate) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 GIMBE (Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze.  

Corso di formazione in Clinical Governance. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso : Strumenti e strategie di Clinical Governance 

Corso: Dalle Linee Guida ai Percorsi assistenziali 

Corso: Dalla gestione del rischio alla sicurezza dei pazienti 

Corso: Audit clinico e indicatori di qualità 

• Qualifica conseguita  “Clinical Governance core curriculum” rilasciato da GIMBE (Gruppo Italiano per la 
Medicina Basata sulle Evidenza) 

 

 

• Date (da – a)   2014-2015 (durata percorso di studio: 12 mesi) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Éupolis Lombardia.  

Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa - Area Ospedaliera  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tesi: “Impatto clinico, economico ed organizzativo del percorso diagnostico-terapeutico della 

sepsi in Medicina Interna: benchmarking tra due Unità Operative della AUSL di Rimini 

• Qualifica conseguita  Conseguimento dell’abilitazione a “Direttore Responsabile di Struttura Complessa” 
valida per il territorio nazionale (D.L.R. Lombardia n.1638 del 28/2/2014) con esito: 

OTTIMO  conseguito il 24/2/2015. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 14/3/2011 al 31/5/2013 (durata percorso di studio: 24 mesi) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Master di II° livello in Governo Clinico in Medicina Interna presso l'Università Carlo Cattaneo-

LIUC di Castellanza (VA). 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tesi: “Studio osservazionale di impatto clinico, economico ed organizzativo del percorso 

diagnostico terapeutico di Sepsi in una UO di Medicina Interna della Romagna”  

• Qualifica conseguita  Master di II° livello in Governo Clinico in Medicina Interna: magna cum laude  conseguito il 

31/5/2013. 

 

• Date (da – a)  Dal 3/3/2010-5/3/2010 (durata percorso di studio: 3 giorni) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso ALS provider  

• Principali materie / abilità  Corso teorico pratico di Advance Life Support (ALS) tenuto dall’Italian Resuscitation Council. 
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  Attestato di Advance Life Support (ALS) provider   conseguito il 5/3/2010 

 
 

• Date (da – a)  Dal 2005 al 2006 (durata percorso di studio: 24 mesi) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Borsa di Studio per Post Dottorato presso il Reparto di Medicina Interna ed il Laboratorio di 

Immunologia Clinica del Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna.  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Reinfezione virale HCV post trapianto di fegato in pazienti con epatopatia HCV correlata. 

• Qualifica conseguita  Post Dottorato   

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 2002 al 2005 (durata percorso di studio: 36 mesi) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Dottorato di Ricerca presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 

Tesi: “Identificazione di cellule del ricevente ripopolanti il fegato trapiantato mediante anticorpi 

anti HLA di classe I”. 

 

• Qualifica conseguita  Diploma di Dottore di Ricerca in Scienze Epato-gastroenterologiche ed Endocrino-

Metaboliche  conseguito il 23/03/2005 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 1995 al 2001 (durata percorso di studio: 5 anni) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Specializzazione in Medicina Interna presso l’Università degli Studi di Bologna 

Tesi: “Caratterizzazione degli anticorpi anticitoplasma dei neutrofili (ANCA) nelle malattie 

epatiche autoimmuni”. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Reparto: attività quotidiana di gestione del malato ricoverato; guardie diurne e notturne (sia 

feriali che festive), sempre affiancate da un “tutor” 

 

Ambulatori Specialistici: (Medicina Interna, Epatogastroenterologia, Immunologia Clinica): 

gestione del malato ambulatoriale, con particolare riferimento al follow up di pazienti in terapia 

specifica per epatopatie di vario genere (epatiti virali, autoimmuni,); referente per il progetto 

IMPROVE-ISS. 

Co-investigator nell’ambito dello Studio Clinico sul trattamento con Interferone e Ribavirina in 

pazienti con epatite cronica HCV positiva (Yamanouchi, n° 99-PRA-01 ) 

 

Ricerca Clinica: Indirizzi di ricerca: epatite autoimmune, caratterizzazione immunologica della  

patologia epatica colestatica su base autoimmunitaria, infezione da virus C dell’epatite nel 

paziente “naïve” e nel trapiantato. 

Metodiche di immunofluorescenza indiretta; Metodiche di Immunoistochimica. 
 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specialista in Medicina Interna: magna cum laude   conseguito il 6/11/2001 

 
 
 

• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo presso l’Università degli Studi di 

Bologna 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo    

 

• Date (da – a)  Dal 1988 al 1994 (durata percorso di studio: 6 anni) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bologna  

Tesi: “Anticorpi anticitoplasma dei neutrofili (ANCA) nelle epatopatie autoimmuni”. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia: magna cum laude    conseguita il 28/10/1994 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 1983 al 1988 (durata percorso di studio: 5 anni) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Diploma di Maturità Scientifica conseguito a Rimini presso il Liceo Scientifico “A. Einstein”  
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o formazione 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità scientifica: 60/sessantesimi   conseguito il 2/7/1988 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

 

 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 

 

 

 

 

 

SERVIZIO MILITARE 

 . 

 Servizio Militare assolto in veste di Ufficiale Medico di Reparto dal 15/12/97 al 26/11/98 presso 

la Caserma “Gonzaga” sita a Scandicci (FI) prima nel 3° Battaglione Paracadutisti “Poggio 

Rusco”, quindi nel 78° Reggimento Reclute “Lupi di Toscana”. 

 
 

 

 

 

RICONOSCIMENTI SCIENTIFICI 

 

  Premiato dall’Ordine dei Medici di Bologna nel 2001 per per la migliore tesi di 

specializzazione in Medicina Interna conseguita presso l’Università di Bologna nel 

2001. 

 

 Joint International Congress of ILTS, ELTA & LICAGE-Rising Star Award, Milano, 

2006. 

 

 Premiato dall’ESOT (European Society for Organ Transplantation) per la migliore 

comunicazione orale “clinica” in occasione del corso “The Hepatologist in a Liver 

Transplant Program”, Padova, 2010. 

 

 FADOI award 2017 per il miglior poster, in occasione del XXII Congresso Nazionale 

FADOI, Sorrento (NA), 2017 
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PUBBLICAZIONI 

SCIENTIFICHE 

 

  33 pubblicazioni su riviste internazionali “peer review” (21 lavori in extenso con dati 

originali, 10 lettere all’Editore con dati originali, 1 Editoriale, 1 Review) di cui 19 in 

ambito epatologico (15 lavori in extenso con dati originali, 2 lettere all’Editore con dati 

originali, 1 Editoriale, 1 Review) (IF globale aggiornato al 2020: 256; IF globale 

aggiornato al 2020, relativo all’ambito epatologico 147).  

 2 lettere all’Editore su riviste internazionali senza dati originali; (IF globale aggiornato 

al 2020: 43). 

 2 pubblicazioni su riviste nazionali (di cui 1 in ambito epatologico) 

 62 comunicazioni a congressi internazionali (di cui 42 in ambito epatologico) 

 32 comunicazioni a congressi nazionali (di cui 23 in ambito epatologico) 
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ALTRE ATTIVITA’ 
SCIENTIFICHE 

 Nel 2010 ha svolto attività di “Reviewer “ per Gut e Journal of Clinical Pathology. 

Nel 2011 ha svolto attività di “Reviewer” per Cell Biology and Toxicology 

Nel 2012 ha svolto attività di “Reviewer” per Virology Journal 

Nel 2013 ha svolto attività di “Reviewer” per Journal of Clinical Pathology e World Journal of 

Gastroenterology. 

Nel 2014 ha svolto attività di “Reviewer” per Scandinavian journal of Infectious Diseases 

Nel 2021 ha svolto attività di “Reviewer” per The American Journal on Addictions 

Dal 2014 ad oggi svolge regolare attività di “Reviewer” come membro dell’Editorial Board di 

World Journal of Gastroenterology e di World Journal of Hepatology (ad oggi 51 manoscritti 

valutati). 

Dal 2012 componente dell’Area Permanente per la Clinical Governance (APCG) afferente a 

FADOI (Federazione Italiana Dirigenti Ospedalieri Internisti) 

Dal 2020 Consigliere Consiglio Direttivo FADOI Emilia Romagna 

 

 

 

COMUNICAZIONI ORALI A 
CONVEGNI DI 
ASSOCIAZIONI 
SCIENTIFICHE  

  Meeting annuale AISF (Associazione Italiana per lo Studio del Fegato), Roma, 2000. 
 Meeting annuale AISF (Associazione Italiana per lo Studio del Fegato), Roma, 2001. 

 XX International Congress of the Transplantation Society, Vienna, 2004. 

 Meeting annuale AISF (Associazione Italiana per lo Studio del Fegato), Roma, 2006. 

 Joint International Congress of ILTS, ELTA & LICAGE-Rising Star Symposium, Milano, 2006. 

 Monotematica AISF (Associazione Italiana per lo Studio del Fegato), Bologna, 2006. 

 Meeting annuale AISF (Associazione Italiana per lo Studio del Fegato), Roma, 2007. 

 XI Congresso FADOI-Emilia Romagna, Bologna 2010. 

 ESOT (European Society for Organ Transplantation) -The Hepatologist in a Liver Transplant 

Program, Padova, 2010. 

 XIX Congresso Nazionale FADOI, Bologna 2014 

 XX Congresso Nazionale FADOI, Torino, 2015 

 XXI Congresso Nazionale FADOI, Roma, 2016 

 XX Congresso FADOI-Emilia Romagna, Bologna 2019 

 
 

 

RELATORE A CORSI e 
CONVEGNI  

 Corsi “intra-aziendali” 

 

 Le malattie infiammatorie croniche intestinali. Rimini, 9/06/2007. 

 Il trapianto di fegato. Rimini, 27/06/2007. 

 Prevenzione e diagnosi precoce in Epatologia: l’ospedale e il territorio in rete. AUSL Rimini, 

17/11/2007. 

 Seminari Clinici 2009: Fegato e Rene. Insufficienza epatica e coinvolgimento renale. Rimini, 

25/11/2009. 

 Le epatiti virali: quale paziente va “osservato” più da vicino e come? Rimini, 6/3/2010. 

 Sepsi e Terapia Antibiotica in Medicina Interna. Corso di aggiornamento. Rimini, 11/6/2013 

 Il pz cirrotico grave in ospedale e a domicilio: I “fondamentali” e le cose da evitare. Corso di 

aggiornamento. Rimini, 3/12/2014 

 Continuità assistenziale: ottimizzazione del percorso di cura degli assistiti in Medicina.  

Ruolo del medico ed infermiere di continuità. Rimini, 19/12/17 

 Il trattamento dell’epatopatia HCV correlata: nuovi farmaci e aggiornamento delle indicazioni 

AIFA. Rimini, 18/4/18 

 

 

 
Corsi e Convegni extra-aziendali 
 

 La Gestione delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali. Rimini, 29/03/2008.  

 La malattia epatica da virus dell’epatite C: HCV e steatosi epatica. Rimini, 28/2/2009. 

 Procedure e Qualità. Il Morbo di Crohn in urgenza: Inquadramento  diagnostico. Senigallia 

(AN), 10/10/2009. 

 Epatite C o epatite autoimmune?. Convegno FADOI Area Vasta Romagna: dai Trials al 

Paziente reale. Poggio Berni (RN), 11/9/2010. 

 Tutto in una Notte. Revisione di Casi Clinici possibili in una Notte di Guardia e non solo. 
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Cattolica (RN), 11/10/2013 

 Clinical governance e qualità. Staff management. I Congresso Nazionale Giovani FADOI. 

Castellanza (VA), 19/1/2014 

 Il ruolo della Clinical Governance: la gestione multidisciplinare della pancreatite acuta. Un 

esempio di PDTA. XX Congresso Nazionale FADOI, Torino, 11/5/2015 

 Approccio terapeutico in due pazienti con sindrome crioglobulinemica HCV correlata: tra 

vecchi e nuovi farmaci. Convegno FADOI Area Vasta Romagna: dai Trials al Paziente reale. 

Santarcangelo di Romagna (RN), 5/6/2015 

 L’epatite C, lo stato dell’arte, cosa è cambiato negli ultimi 6 mesi. “I Giovedì dell’Ordine, 

Rimini, 18/5/2017 

 I Corso di Formazione. Clinical governance in Medicina Interna. La ricerca delle LG. San 

Lazzaro di Savena (BO), 15/6/17 

 II Corso di Formazione. Clinical governance in Medicina Interna. La ricerca delle LG. Napoli, 

5/12/17 

 DAAs ed interazioni farmacologiche: decisioni dalla Real Life. Gestione del paziente in 

terapia con statine. Modena, 14/5/19 

 Strumenti di Clinical Governance in Medicina Interna: istruzioni per l’uso. Realmonte (AG) 

21/6/19 

 Progetto di Formazione sul campo. Il valore dei nuovi DAAs in real life: next level. Tavole 

Rotonde Virtuali. Realtime Meeting Srl – piattaforma web – Go to meeting 28 Aprile e 8 

Giugno 2021 

 

 

 

 

MODERATORE A CORSI e 
CONVEGNI  

  XXII Congresso Regionale FADOI Emilia Romagna. Bologna, 17/9/21. Sessione 

Pomeridiana: FOCUS SUI DOACS 

 XXVI Congresso Nazionale FADOI. Firenze, 2/10/21. Comunicazioni Orali: Aspetti 

Gestionali 

 

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” 

 
 

 

 

Rimini, 2/2/2022          Alberto Grassi 
                  


