
 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE DEL DOTT.

DELLA GODENZA MASSIMO

 

Io sottoscritto dott. Della Godenza Massimo mi sono laureato in Medicina e Chirurgia

il 10/11/1983 presso l' Università di Bologna discutendo la tesi “Dimostrazione

immunoistochimica di polipeptide intestinale vasoattivo (VIP) in neoplasie cerebrali

della serie neuronale” allestita presso l' Istituto di Anatomia ed Istologia Patologica

della medesima Università. Nel corso degli studi ho frequentato il reparto di Medicina

Generale dell' Ente Ospedaliero di Forlì e sono stato consigliere di circoscrizione del

Comune di Forlì dal 1980 al 1982.

Ho superato l' esame di stato nella 1° sessione del 1984, dopo avere frequentato il

reparto di Medicina e Gastroenterologia dell'Università di Bologna. Mi sono iscritto

all' Ordine dei Medici di Forlì-Cesena nel maggio 1984.

La mia successiva attività formativa è consistita in:

• attività medica volontaria nel reparto Medicina e Gastroenterologia dell' Ospedale

di Forlì da maggio 1984 a marzo 1987 e collaborazione alla stesura delle seguenti

tre pubblicazioni: “Aspetti epidemiologici, clinici e diagnostici del cancro del

pancreas: otto anni di ricerche“ pubblicato sul bollettino dell‘ AIGO - atti del VII°

congresso nazionale del 1984; “Il ruolo dell‘ antibioticoterapia nelle infezioni

delle vie biliari“ pubblicato sul Policlinico - sezione pratica il 31/7/1985 e

“Confronto tra l‘ efficacia terapeutica degli H2bloccanti e della somatostatina

nella emorragia del tratto digestivo superiore“ pubblicato su Recenti Progressi in

Medicina il febbraio 1985;

• specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva il 10/11/1988

presso l' Università di Modena con tesi “Ruolo dell'ecografia nello studio delle

metastasi epatiche (revisione della letteratura e casistica personale)”;

• diploma di ecografia SIUI presso la sede di Ancona nel 1987 e di ecodoppler in

Medicina Interna presso l’ Università di Bologna nel 2001;

• diploma nazionale di Ecografia clinica (SIUMB) e di Ecografia specialistica in

EcoColorDoppler Vascolare (SIUMB) nel 2003;

• corso specialistico sul monitoraggio della pressione arteriosa nel 2004;

• formazione in BLSD nel 2004 ed ACLS nel 2005 (EM);

• specializzazione in Medicina Interna (indirizzo Medicina Interna) il 21/10/2004

conseguita presso l’ Università di Ferrara ai sensi del D. Lgs. 8/8/91 n. 257 dopo 5

anni di corso con tesi “Ecografia Internistica”;

• corso specialistico di ecografia senologica e di ecografia muscoloscheletrica nel

2012;

• corso base di perfezionamento in elettrocardiografia clinica (SIMI) nel 2013.

La mia attività professionale è consistita in:

• medico militare presso 66° Battaglione Meccanizzato Valtellina dal 5/4/1985 al

6/4/1986;

• guardia medica estiva presso USL di Rimini dal 17/8/1986 al 14/9/1986;

• guardia medica p.f.n. dal 1/6/1986 al 29/5/1990 e contemporanea attività di

medico sostituto di medicina generale presso USL di Forlì;

• medico termale dal 11/9/1989 al 9/12/1989 presso INPS di Fratta Terme;

• assistente medico incaricato di medicina interna presso USL di Ravenna dal

17/10/1987 al 9/5/1988.

Sono dirigente medico di Medicina Interna in ruolo presso ASL di Cesena e

successivamente di Romagna dal maggio 1990: sono stato assegnato prima alla

Medicina dell’ Ospedale di Savignano sul Rubicone, poi a quella di Mercato Saraceno

ed infine a quella di San Piero in Bagno svolgendo in ogni sede attività di reparto

medico, pronto soccorso ed ecografia internistica (addominale e tiroidea) ed attività

ambulatoriale di cardiologia ed ecografia internistica nell’ Ospedale di Savignano sul

Rubicone. Sono stato assistente medico di Medicina Interna fino al 20/7/1996, aiuto

medico di Medicina Interna dal 21/7/1996 al 5/12/1996 e dirigente medico di 1°

livello di Medicina Interna dal 6/12/1996 al 30/7/1999. Dal 17/8/1997 ad oggi ho
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sostituito nei turni di guardia in reparto il Direttore in caso di sua assenza. Da marzo

2001 ho iniziato e da ottobre 2008 sono referente dell’ attività ambulatoriale di

ecografia internistica ed ecocolordoppler vascolare presso l’ Ospedale di San Piero in

Bagno ed ho eseguito una media di 1000 esami l‘ anno compresi esami di ecoscopia

in urgenza per i Pazienti ricoverati: in particolare ho effettuato nel 2017 1178

prestazioni su un totale di 1990 e nel 2018 1204 su un totale di 1379. La mia attività

presso ASL di Cesena è stata sospesa temporaneamente per incarichi presso ASL di

Forlì nella disciplina Medicina Interna con assegnazioni presso la Medicina dell’

Ospedale di Meldola (ho svolto attività di reparto medico, pronto soccorso ed

ecografia internistica), la Pneumotisiologia dell’ Ospedale di Forlì (attività di reparto

pneumologico, con particolare riguardo ai malati affetti da tubercolosi), la

Pneumologia dell’ Ospedale di Forlì (attività di reparto pneumologico, con particolare

riguardo ai malati affetti da patologie croniche e neoplastiche), il SERT di Forlì (ho

seguito in equipe i Pazienti affetti da dipendenza patologica da alcol ed altre

sostanze), la Medicina dell’ Ospedale di Santa Sofia (ho svolto attività di reparto

medico e di lungodegenza, pronto soccorso ed ecografia internistica), il Pronto

Soccorso dell’ Ospedale di Forlì (attività di pronto soccorso, OBI ed ecoscopia),

Medicina dell’ Ospedale di Forlimpopoli (attività di reparto medico e di

lungodegenza, pronto soccorso, OBI ed ecografia internistica) e Medicina Postacuti

dell’ Ospedale di Forlì (attività di reparto di lungodegenza, con particolare riguardo ai

percorsi di valutazione del paziente fragile e di integrazione ospedale-territorio). Da

quando è stato istituito il programma ECM ho partecipato regolarmente a convegni,

congressi e corsi di aggiornamento di interesse internistico ed ecografico. Ho

partecipato come moderatore a due convegni: Consensus Meeting il 26/9/2009 a

Bagno di Romagna e Novità in diagnostica ecografica il 26/11/2011 a Bologna. Nel

dicembre 2007 sono stato dichiarato idoneo all’ attività di direzione dell’ U. O.

Medicina Interna dell’ Ospedale di San Piero in Bagno. Dal settembre 2011 ho

conseguito il contratto di Incarico Professionale Esperto presso ASL Cesena e poi

ASL Romagna. Da settembre 2015 ad agosto 2017 nei miei turni di guardia nel

reparto di Medicina Interna dell’ Ospedale di San Piero in Bagno ho sostituito in

maniera continuativa il Direttore impegnato in altri incarichi aziendali.

Sono socio delle seguenti Società Scientifiche: Società Italiana di Medicina Interna e

Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia.

 

 

Cesena,                                                                             Dott. Della Godenza Massimo

 


