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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  TRIOSSI OMERO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1990 - oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Sanitaria Locale di Ravenna – U.O. Gastroenterologia ed Endoscopia 

Digestiva 
• Tipo di azienda o settore  Ospedale 
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• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 
Responsabile UOC Gastroenterologia e Dietetica Clinica 
Responsabile Unità Operativa Semplice Interdipartimentale Aziendale screening dei 
tumori del colon-retto  
Responsabile Governo Clinico del dipartimento di Medicina.  

a) Da da oltre 20 anni pratico l’endoscopia digestiva diagnostica ed operativa 

avanzata, in particolare la mia attività media comprendeva: 

a. oltre 300 gastroscopie annuali diagnostiche ed operative: trattamento 

in emergenza di emorragie digestive superiori varicose e non varicose 

con varie tecniche (iniettiva, termica, meccanica), posizionamento di 

protesi esofagee e duodenali, polipectomie, trattamenti con argon 

plasma, iniezioni di botulino nell’acalasia, dilatazioni di acalasie e 

stenosi benigne e maligne, posizionamenti di sondini per nutrizione 

enterale, posizionamento e sostituzione di gastrostomie endoscopiche 

percutanee, ecc 

b. oltre 400 colonscopie annuali diagnostiche ed operative: trattamento 

in emergenza di emorragie digestive con varie tecniche (iniettiva, 

termica, meccanica), posizionamento in emergenza di protesi del 

colon in soggetti occlusi, trattamento in emergenza di volvoli, 

dilatazione di stenosi benigne o maligne, polipectomie complesse, 

ecc 

c. oltre 100 colangiopancreatografie operative annuali: 

papillosfinterotomie, drenaggi biliari, trattamento della calcolosi 

biliare, posizionamento di protesi biliari in plastica o metalliche 

anche multiple, posizionamento di protesi pancreatiche, trattamento 

di cisti pancreatiche, asportazione di ampullomi, ecc. 

d. ho all’attivo oltre 30 esami effettuati con l’endoscopio a doppio 

pallone, nuova strumentazione che rende possibile l’endoscopia 

dell’intestino tenue 

b) da oltre 15 anni pratico ecografia diagnostica addominale (studio delle anse, 

studio flussimetrico vasi addominali, mezzi di contrasto per lesioni focali) ed 

effettuo mediamente 800 esami all’anno (nel nostro reparto l’ecografia è un 

esame di secondo livello effettuata unicamente su pazienti ricoverati od 

afferenti ai nostri ambulatori specialistici) 

 
 

• Date (da – a)   1987 – 1990  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale di Ravenna Santa Maria delle Croci – reparto di Medicina Generale con 
annesso Servizio di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 

 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale  

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente  

 
• Date (da – a)  1982 - 1987  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa di Cura S. Pier Damiano di Faenza – Reparto di Medicina Interna e Cardiologia  

• Tipo di azienda o settore  Ospedale  

• Tipo di impiego  Libera professione  

• Principali mansioni e 
responsabilità 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1991 - 1994  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Perugia   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva con lode  

• Qualifica conseguita    
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
   

 

• Date (da – a)  1987 - 1990 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università di Bologna  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Geriatria con lode 
 

• Date (da – a)  1983 - 1986 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università di Bologna  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Cardiologia con lode 
 

• Date (da – a)  1977 - 1982 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università di Bologna  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia con lode 
 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  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. 

 BUONE LE MIE CAPACITÀ RELAZIONALI ACQUISITE SUL CAMPO, MA ANCHE FREQUENTANDO 

CORSI SPECIFICI  
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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. 

 BUONE LE MIE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE I ACQUISITE SUL CAMPO, MA ANCHE  

FREQUENTANDO CORSI SPECIFICI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche,macchinari, ecc. 

 BUONA CONOSCENZA DEI PC, OTTIMA CONOSCENZA DELLE ATTREZZATURE ENDOSCOPICHE 

ED ECOGRAFICHE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Componente commissione scientifica AIGO 2004-2005. 
Presidente AIGO della Regione Emilia Romagna dal 2008 al 2010 
Presidente comitato per la qualità delle prestazioni professionali AIGO dal 2012. 
Consigliere Nazionale AIGO dal 2016 
All’attivo circa 30 pubblicazioni su riviste scientifiche, numerosi abstract a vari 
congressi internazionali e relazioni a congressi nazionali. 
 

 

ALLEGATI   

 
  Il sottoscritto 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. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 196/03. 

 

 

Città , data 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

Ravenna 11/07/2016     Omero Triossi 

 __________________________________________ 


