FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice fiscale

VINCENZO ARIENTI
VIA PORRETTANA 34, 40135 BOLOGNA
+39 051 6478068
+39 051 6478635
vincenzo.arienti@gmail.com
Italiana
22-10-1948
RNTVCN48R22A944K

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Lavoro o posizione ricoperti

1998 - 2016
AUSL Bologna, Via Castiglione 29 Bologna

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Lavoro o posizione ricoperti

1998 - 2016
AUSL Bologna, Via Castiglione 29 Bologna

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Lavoro o posizione ricoperti

2014 - 2015
AUSL Bologna, Via Castiglione 29 Bologna

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Lavoro o posizione ricoperti

2003 - 2005
AUSL Bologna, Via Castiglione 29 - 40124 Bologna

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

1977 - 1998
Università degli Studi di Bologna, Via Zamboni 33 - 40126 Bologna
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Sanità pubblica
Direttore della Unità Operativa Medicina Interna A dell’Ospedale Maggiore di Bologna

Sanità pubblica
Direttore del Centro di Ricerca e Formazione in Ecografia Internistica, Vascolare ed
Interventistica

Sanità pubblica
Direttore della Unità di Medicina Interna OB e della Dermatologia, Ospedale Bellaria

Sanità pubblica
Direttore del Dipartimento Medico Chirurgico Gastroenterologico dell’AUSL Bologna

Università
Per ulteriori informazioni:
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• Lavoro o posizione ricoperti

Medico Interno con Compiti Assistenziali (MIUCA) e Ricercatore confermato presso la Clinica
Medica e Patologia Medica, Policlinico S. Orsola, Università di Bologna

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo della qualifica rilasciata
• Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

1990 - 1995
Abilitazioni primariali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo della qualifica rilasciata
• Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

1977 - 1983
Specializzazioni

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo della qualifica rilasciata

1970 - 1976
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia

N. 2 Idoneità Primariali in Medicina Interna e in Gastroenterologia
Primario medico ospedaliero

N. 3 Specializzazioni: Gastroenterologia, Medicina Interna e Medicina dello Sport
Medico Specialista

Dottore in Medicina e Chirurgia

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA(E) LINGUA(E)
Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Scritto

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Interazione orale Produzione orale

Inglese

B 1

B 1

B 1

B 1

B 1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Capacità e competenze sociali

Lavoro relazionale e di comunicazione correlato ai ruoli di: Direttore di Unità Operativa, Direttore di
Dipartimento, Coordinatore di Area Medica centro, rappresentante dei Ricercatori in Facoltà e in
Consiglio di Amministrazione di Ateneo

Capacità e competenze organizzative Coordinamento e amministrazione di persone, progetti, management sanitario, budget correlati ai ruoli di:
Direttore di Unità Operativa, Direttore di Dipartimento, Coordinatore di Area Medica centro,
rappresentante dei Ricercatori in Facoltà e in Consiglio di Amministrazione di Ateneo. Responsabile e
coordinatore del Centro di Ricerca e Formazione in ecografia e Scuola di formazione in ecografia
(riconosciuta dalle Società Scientifiche SIUMB and SIMI e certificata dall’AUSL Bologna). Annuale
organizzazione di 3-4 Congressi o Corsi.

Capacità e competenze tecniche
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Pluridecennale esperienza nell’applicazione degli ultrasuoni in medicina e delle varie tecniche
ecografiche che si sono sviluppate dalla fine degli anni ‘70 ad oggi. In particolare sviluppo e varie
tecnologie delle apparecchiature diagnostiche quali l’ecografia manuale, real time,
endoscopica/endocavitaria, interventistica, Doppler, angiosonografia e elastosonografia. Ecografia
interventistica di tipo diagnostico (citoaspirazioni, biopsie, drenaggi) e terapeutico con alcolizzazione, con
apparecchiature di radiofrequenza e/o laser e apparecchiature per litotrissia (ESWL).
Per ulteriori informazioni:
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Capacità e competenze informatiche Web Editor di siti di Società scientifiche: Società Italiana di Medicina Interna (SIMI) e Società Italiana di
Ultrasonologia in Medicina e Biologia (SIUMB).
Membro del Comitato Scientifico di MED3 (provider FAD).

Altre capacità e competenze
Patente

B
Nautica (vela e motore, illimitata)

Ulteriori informazioni

L’attività didattico formativa è stata caratterizzata nel periodo universitario da numerosi
incarichi di insegnamento presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia e presso le Scuole di
Specializzazione dell’Università di Bologna. Successivamente, durante il periodo ospedaliero ha
insegnato come Professore a Contratto "Oncologia Medica" nel CDL triennale per Infermiere
Professionale fino al 2009; "Semeiotica Funzionale e Strumentale" nella Scuola di Spec. in Medicina dello
Sport fino al 2008, presso l'Università degli Studi di Bologna. Inoltre ha insegnato "Gastroenterologia Fisiopatologia” " fino al 2005; Medicina Interna (II Anno) fino al 2009 e “Semeiotica internistica in
Gastroenterologia” nel 2013-15, nell'ambito della Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia presso
la sede di Roma, Policlinico "A. Gemelli", dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Dal 2010 è Docente
al Master Universitario di II Livello in Ecografia Internistica dell’Università degli Studi La Sapienza di
Roma.
I campi di maggior interesse dell’attività scientifica hanno riguardato sia aspetti clinici (studi di
fisiopatologia gastroenterologica, malattie infiammatorie e neoplastiche del tubo digerente e del fegato,
ecografia clinica, internistica ed interventistica) sia aspetti dell’organizzazione sanitaria (Accreditamento,
Piano Attuativo Locale della Medicina Interna nella Provincia di Bologna, Gestione dei ricoveri
ospedalieri, Sovraffollamento degli ospedali, Organizzazione degli ospedali per intensità di cura). È stato
membro dell’Osservatorio Regionale sulle Scuole di Specializzazione in Medicina dell’Emilia Romagna
(OSSMER). È stato membro dei Consigli Direttivi della Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e
Biologia (SIUMB) e della Società Italiana di Medicina Interna (SIMI), del Comitato Scientifico di MED3 e di
quello del Master di Ecografia dell’Università La Sapienza. È stato Web-site Editor dei siti delle società
scientifiche sopracitate, SIUMB e SIMI. Le pubblicazioni più recenti hanno riguardato l’impiego del Laser
nella terapia dell’epatocarcinoma e la definizione delle Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità sulla
diagnosi dei tumori del fegato, il position paper della SIMI sull’uso dell’Ecografia Bedside in Medicina
Interno, l’uso della Elastosonografia nella diagnosi delle lesioni foccali del fegato.
È stato relatore, docente e moderatore, a vari Congressi e Corsi di aggiornamento ed è autore
di oltre 700 pubblicazioni e relazioni scientifiche. Le pubblicazioni di maggior rilevanza scientifica sono
riportate su PubMed e visualizzabili all’indirizzo:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=pubmed&term=Arienti%20V%5Bau%5D&disp
max=50.
Bologna

Allegati

1. Estratto pubblicazioni PubMed
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” e garantisco che quanto riportato risponde a verità

Firma

BOLOGNA, 03-04-2016
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