
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ Ansaloni, Fabio ] 

   

  

 

Curriculum Vitae  
Ansaloni Fabio               
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)  
 
Il sottoscritto Fabio Ansaloni, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 75/2000, 
dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae corrispondono a verità. 

                                                                                                
 
 
 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome e Nome  Ansaloni Fabio  

Indirizzo (residenza)  Via Pellico, 17/b Bagnacavallo (RA)  

Telefono  Cellulare: 333 8291760 

Lavoro: 0545 214121 

 

E-mail  fabio.ansaloni@auslromagna.it  

Nazionalità  Italiana  

Luogo e data di nascita 

 
Sesso 

 
 

Stato Civile 

 Lugo (RA), 05-05-1974 

 

Maschile  

 

Coniugato 

 

 

Iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri di Ravenna 
(n. iscrizione 2695) 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

  Dal 19/02/2020 attribuzione provvisoria e temporanea di 
Responsabilità della U.O. di Radiologia del P.O. di Lugo 

 
Da Dicembre 2019 titolare di Incarico Qualificato denominato 
“Diagnostica cardio-radiologica TC-RM” 
 
Da maggio 2019 ho iniziato a svolgere parte della mia attività 
lavorativa nel P.O. di Lugo 
 
Dal 21/06/05 assunto (prima a tempo determinato e poi a tempo 
indeterminato) presso il Presidio Ospedaliero di Ravenna con 
inquadramento di Dirigente medico di Radiodiagnostica.  
 
Dal 01/02/05 ai 20/06/05 titolare di contratto di prestazione d'opera 
professionale per lo svolgimento dell'attività sanitaria di radiologia 
presso l'Unità Operativa Radiologia prof. R. Canini, sezione di 
Radiologia Pediatrica, del Policlinico S. Orsola Malpighi di Bologna. 

 

  

  

  

  

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

  2019 Conseguito certificato di formazione manageriale abilitante alle 
funzioni di direzione delle strutture complesse presso l’Università di 
Bologna.   
 
2004 Conseguito diploma di specializzazione in Radiodiagnostica. 
 
2001-2004 Frequentato a tempo pieno il reparto di Radiologia I del 
Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna per tutta la durata della 
Specializzazione 
 
2001 Conseguita Abilitazione all'esercizio professionale 
 
2000 Conseguita laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università 
degli 
Studi di Bologna 
 
2000 Interno presso il reparto di radiologia I del prof. Canini 
 
1993 Iscrizione alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università 
degli Studi di Bologna 
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PUBBLICAZIONI   I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun 
corso pertinente frequentato con successo. ] 

 1. Albarello. F., Parenti G., Ansaloni F., Valentino M., Orzincolo C., Giganti M. 
“Studio multicentrico sulla diagnosi ed il follow up della pielonefrite acuta 
mediante DW-MRI. Poster al congresso Nazionale SIRM. Genova 2018  
 
2. G. Feliciani, E. Menghi, F. Albarello, S. Barbieri, F. scabbia, F. Ansaloni, G. 
Parenti, A. Sarnelli, M. Giganti. “Robustness of textural features in ADC Magnetic 
Resonance imaging maps among different contouring for prostate cancer 
patients”. Poster European Congress of Radiology. Vienna 2018 
 
3. Albarello F., Parenti G., Ansaloni F., Campioni P. , Valentino M., Giganti M. “ 
Follow-up mediante risonanza magnetica di diffussione (DW-MRI) nella 
pielonefrite acuta (PNA): quando si può parlare di guarigione completa ?”. 
Abstracs  Congresso Nazionale SIRM. Napoli 2016 
 
4. Albarello F., Parenti G., Ansaloni F., Giganti M. , Campioni P. , Valentino M. “ 
Ruolo della risonanza magnetica con imaging pesato in diffusione (DW-MRI) 
nella diagnosi di pielonefrite acuta non complicate (PNA)”. Abstracs  Congresso 
Nazionale SIRM. Napoli 2016 
 
5. F. Albarello, G. Parenti, I. Nanni, F. Ansaloni, A. Passari, M. Giganti, P. 
Campioni, M. Valentino. “Addition of diffusion-weighted imaging for the clinical 
MR assessment of acute pyelonephritis (APN): a prospective multicentric study” . 
Poster ECR Vienna 2016 

6. S. Farnedi, N. Scrittori, F. Ansaloni. “Analysis of dosimetric data from CT 
examination collected with RDIM system, territorial area of Ravenna, AUSL della 
Romagna”. European Journal of Medical Physics. February 2016 Volume 32, 
Supplement 1, Pages 76–77 

7.  F. Palandri, F. Bonifazi, C. Rossi, S. Falcioni, M. Arpinati, M.B. Giannini, F 
Ansaloni, G Bandini, M Baccarani. “Successful treatment of severe hemorrhagic 
cystitis with selective vesical artery embolization”. Bone Marrow Transplant. 2005 
Mar: 35 (5): 529-30. 
 
8. C. Rossi, A. Zambruni, F. Ansaloni, A. Casadei, C. Morelli, M. Bernardi, F. 
Trevisani. “Combined mechanical and pharmacologic thrombolysis for portal vein 
thrombosis in liver-graft recipients and in candidates for liver transplantation”. 
Transplantation Volume 78, Number 6, September 27, 2004. 
 
9. Coautore del libro: “Lesioni cistiche polmonari congenite”. Mario Lima, Antonio 
Aquino, Giovanni Ruggeri, Tommaso Gargano. Bologna: CLUEB, 2005. 
 
10. G. Tani, R. Sciutti, F. Ansaloni. “La diagnostica per immagini nella patologia 
malformativa del torace”. Atti del 9° CONGRESSO NAZIONALE della Società 
Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili. Chieti - Montesilvano (PE), 30 
Maggio - 1 Giugno 2005. 
 
11. R. Canini, G. Battista, D.Palmarini, F. Ansaloni, M. Zompatori. “Le opacità da 
consolidamento: le risposte dell'imaging nel paziente immunocompetente”. Atti 
del convegno "rivisitiamo la pneumoradiologia: dai segni elementari alla diagnosi 
con percorsi ragionati". Mantova, 19-20 Settembre 2002. 
 
12. F. Ansaloni, B. Basile, A. Canella, C. Rossi. “Embolizzazione transcatetere di 
aneurismi dell'arteria splenica in pazienti trapiantati di fegato: un 'alternativa 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.physicamedica.com/issue/S1120-1797%2816%29X0003-8
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PARTECIPAZIONE A CORSI E 

CONGRESSI IN QUALITÀ DI 

RELATORE    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

•  
 

all'intervento chirurgico”. Abstract della comunicazione al 41° Congresso 
Nazionale SIRM, 7-11 maggio 2004. 
 
13. B. Toscano, S. Caldarelli, F. Ansaloni, D. Chiaravalloti, M. Coe, E. Salizzoni. 
“Valutazione RM della risposta alla terapia in pazienti affetti da mieloma multiplo 
(M.M.) dopo trapianto di midollo osseo e correlazione tra imaging RM e dati 
clinico-laboratoristici”. Abstract della comunicazione al 41 ° Congresso Nazionale 
SIRM, 7-11 maggio 2004. 

 

 

 

1. “Formazione MMG Ravenna 19: LEA e indicazioni di 
appropriatezza per la prescrizione di RM e TC”    Ravenna  
21/12/2019, 

 

2. “APPLICAZIONI DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN 

RADIODIAGNOSTICA: ESPERIENZE IN AREA VASTA 

ROMAGNA”  Ravenna 13/05/2019 

 

3. “Presentazione del PDTA dedicato alle cardiomiopatie 1” 

Ravenna 04/04/2019 

 

4. “Norme e Sicurezza dei Tomografi a Risonanza Magnetica e 

devices cardiaci impiantabili: aspetti normativi e organizzativi, 

presentazione della procedura aziendale”  Ravenna 

23/01/2019  

 

5. “Devices impiantabili e RMN: aspetti normativi e organizzativi, 

presentazione Procedura Aziendale alla luce del nuovo 

Decreto legge del 10/08/2018” 

 Rimini 15/01/20  

 Cesena 18/12/2018 

 Forli' 11/12/2018  

 

6. “Sicurezza delle cure in ambito diagnostico: sistemi RIS/PACS 

e Incident Reporting”   

 Ravenna 25/10/2017  

 Ravenna 23/05/2017 

 

7. “Approccio multidisciplinare al carcinoma della prostata: nuove 

opportunità ed esigenze cliniche - Edizione: 1”,  Ravenna 

09/06/2017  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

Prevalente attività lavorativa nel campo delle alte tecnologie (TC e 
RM) con particolare riferimento ai distretti toraco-addominale, 
specie in campo oncologico e di urgenza-emergenza, alla 
patologia cardio-vascolare, muscoloscheletrica e 
gastroenterologica. 
 
Ecografia di tutti i distretti anatomici 
 
Radiologia Contrastografica urologica e digerente; 
 
Radiologia Convenzionale in regime ordinario e di urgenza-
emergenza;  
 
Dal 2017 mi occupo di Risonanza Magnetica Multiparametrica 
della Prostata (partecipando a corsi e congressi anche in qualità 
di docente)  
 
Dal 2005 mi occupo di Radiologia Pediatrica (Nel 2021 ho iniziato 
una collaborazione coi pediatri ospedalieri e “di libera scelta” del 
Distretto di Lugo per l’esecuzione di ecografie reno-vescicali per 
enuresi). 
 
Dal 2009 mi occupo di Cardioradiologia (prima cardio-TC e, dal 
2012, di Cardio-RM) 
 
Dal 2007 mi occupo di Radiologia Vascolare non interventistica 
 
Particolare interesse nella Radioprotezione (partecipazione in 
qualità di docente ai corsi organizzati per gli operatori del 
dipartimento di Diagnostica per Immagini dell’AUSL Romagna) 
 
Particolare interesse all’appropriatezza delle indagini 
Radiologiche (partecipazione in qualità di docente ai corsi di 
formazione per i MMG) 
 
 

  

  

LINGUE STRANIERE  Inglese, livello di conoscenza: scolastica 

  Capacità di lettura: Buona 

Capacità di scrittura: Sufficiente 

Capacità di espressione orale: Buona 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE, 
RELAZIONALI, TECNICHE, 

MANAGERIALI 

 

 Da Febbraio 2020 rivesto il ruolo di Direttore f.f. dell’U.O. di 
Radiologia del P.O. di Lugo 

 

Dal 2013 al 2020 sono stato il Responsabile Qualità dell’U.O. di 
Radiologia di Ravenna (partecipando alla stesura del Manuale della 
Qualità e delle procedure di U.O. e dell’ex dipartimento di 
Radiodiagnostica di Ravenna). 

 

Fino al 2020 sono stato il Referente per il Rischio Clinico dell’U.O. di 
Radiologia di Ravenna (partecipando in qualità di docente agli eventi 
formativi organizzati per l’ambito di Ravenna)  

 

Dal 2020 partecipo agli incontri per la committenza delle prestazioni 
specialistiche ambulatoriali di Radiodiagnostica 

 

Nel 2019 ho conseguito il certificato di “formazione manageriale 
abilitante alle funzioni di direzione delle strutture complesse” presso 
l’Università degli studi di Bologna.   

 

Fino al 2019 sono stato il Referente per le indagini di Entero-TC e 
Entero-RM della U.O. di Radiologia di Ravenna 

 

Nel 2018 ho fatto parte del gruppo di lavoro per la stesura della 
Procedura Aziendale PA 164 “esecuzione di indagini di risonanza 
magnetica nei pazienti portatori di dispositivi cardiaci impiantabili 
attivi mr conditional” e ho partecipato in qualità di docente ai relativi 
corsi di presentazione nei principali Presidi Ospedalieri dell’AUSL 
Romagna.  

 

Nel 2016 ho partecipato al gruppo tecnico per il capitolato della gara 
di “fornitura, installazione e relativo servizio di manutenzione ed 
assistenza tecnica post garanzia di tomografi computerizzati 
multistrato…” dell’AUSL Romagna. 

 

 

Emergenza Covid-19 

Nel 2020 mi sono occupato della riorganizzazione delle attività 
ambulatoriali della Radiologia di Lugo seguendo le indicazioni 
regionali nella prima fase dell’emergenza sanitaria, occupandomi di 
garantire le prestazioni Urgenti, Prioritarie, quelle oncologiche e 
quelle non procrastinabili. Nella fase II mi sono occupato della 
riorganizzazione delle agende della Radiologia di Lugo per garantire 
il distanziamento sociale. In questa fase ho seguito parte del 



Pagina 7 - Curriculum vitae di 
[ Ansaloni, Fabio ] 

   

  

 

recupero delle indagini radiologiche ordinarie sospese promuovendo 
all’interno della mia U.O. l’attività aggiuntiva in orario serale. Nel 
2021 mi sono occupato della ripresa dell’attività Radiologica 
ambulatoriale rimodulando nuovamente le agende secondo i tempari 
dipartimetali pre-Covid. 

 

 

Valorizzazione del Personale 

Mi sono occupato del progressivo inserimento dei nuovi colleghi 
medici nella Radiologia di Lugo. 

Cerco di favorire la formazione di una squadra curando la 
valorizzazione delle inclinazioni personali e utilizzando a questo 
scopo anche lo strumento della Valutazione. 

Nel 2021 sono stato promotore dell’attribuzione di un Incarico 
Qualificato a un medico della U.O. di Radiologia di Lugo. 

 

 

Innovazione 

Nel 2020 ho promosso per la Radiologia di Lugo (esteso poi a tutto 
l’ambito di Ravenna) l’introduzione del portale di ritiro “on-line” dei 
referti e delle indagini radiologiche che consente di visionare il 
referto radiologico e le immagini relative (con la possibilità di 
scaricarle su qualunque supporto informatico) anche ai pazienti che 
non hanno attivato il FSE. Lo strumento è particolarmente efficace 
per fare consultare le indagini radiologiche ad eventuali consulenti 
esterni. 

 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto Fabio Ansaloni autorizza il trattamento dei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

 
 

   

   

 

 

 

Data, 15/09/2021 

   
                                                 Firma 

 

 _________________________ 

 

 


