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Informazioni personali  

Nome/Cognome Pietro Fusaroli  
Data di nascita    

Qualifica Professore Associato   

Amministrazione Università di Bologna   

Incarico attuale Convenzione assistenziale con AUSL di Imola   

Telefono ufficio    

Fax ufficio  

E-mail  
  

Esperienza professionale  
  

Posizione ricoperta Direttore facente funzioni  di Imola 
 

Professore Associato , SSD MED 12/Gastroenterologia, Dipartimento 
Universitario di Scienze Mediche e Chirurgiche-DIMEC (dal 16 novembre 2015). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Bologna 

Tipo di attività o settore Medico Specialista in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 

  

Carriera accademica ed assistenziale 
 
 
 
 
 
 
 

 

2019, 23 marzo: Certificato di formazione manageriale abilitante alle funzioni di direzione delle 
strutture complesse (artt. 15 e 16-quinquies D.Lgs. n. 502/92 e s.m. e art. 7 D.P.R. n. 484/97). 
2018: Abilitazione scientifica nazionale a ruolo di professore di 1° fascia, settore 06D4/MED12. 
2017, 2 novembre: nomina a Direttore facente funzioni della UOC di Gastroenterologia della AUSL di 

 
2015, 16 novembre: nomina a , SSD MED 12 
Gastroenterologia. 
2013: Abilitazione scientifica nazionale a ruolo di professore di 2° fascia, settore 06D4/MED12. 
2009, 1 novembre: Conferma in ruolo di ricercatore universitario a tempo indeterminato. 

Gastroenterologia
Endoscopia Digestiva, Ospedale di Imola (BO). 
2005, 30 maggio  2006, 31 ottobre: Dirigente medico-
alla nomina a ricercatore).  
2000-2004: Assegnista di ricerca presso UNIBO, Dipartimento di Medicina Interna e 
Gastroenterologia. 

Principali attività e responsabilità 
 

Attività assistenziale 
Direzione e coordinamento di un gruppo composto da 7 dirigenti medici, 3 specializzandi,  
18 infermiere e 3 OS. UOC composta da reparto di degenza, sale di endoscopia digestiva, ambulatori 
e Day Service. Tra le principali attività implementate presso la AUSL di Imola si annoverano: 
-endoscopia digestiva diagnostica ed operativa di qualità; 
-ecograf ; 
-presa in carico di pazienti ambulatoriali e ricoverati per le principali malattie gastroenterologiche, tra 
cui percorsi dedicati per le malattie oncologiche (PDTA colon-retto), precancerosi gastro-intestinali, 
malattie infiammatorie intestinali (terapia con farmaci biologici), malattie del fegato (terapia con agenti 
antivirali diretti), celiachia; 
-assistenza domiciliare medico-infermieristica ai pazienti portatori di sonde per nutrizione enterale, 
dedicata alla sos  
-coordinamento del meeting multidisciplinare per i casi clinici complessi, con la partecipazione delle 
principali UUOO tra cui Chirurgia, Oncologia, Medicina Interna, Radiologia e Anatomia Patologica. 
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Principali attività e responsabilità 

 
Tra le principali competenze individuali si annoverano: 
-endoscopia ed ecoendoscopia diagnostica e terapeutica (agoaspirazione/biopsia, neurolisi del plesso 
celiaco, drenaggi EUS-guidati; polipectomia/EMR/ESD; dilatazione e stenting delle stenosi esofagee 
ed enterali; PEG; emostasi dei sanguinamenti varicosi e non; rimozione di corpi estranei); 
-epatologia (diagnosi e terapia di pazienti con epatiti virali ed autoimmuni e cirrosi epatica); 
-diagnosi e cura delle malattie funzionali ed oncologiche . 
 
Attività didattica 
Direttore del Master di II livello  
dal 2017 ad oggi (in precedenza tutor e fondatore 2002-2016). Premiato più volte come Master di 
eccellenza UNIBO, ha dato formazione in endoscopia operativa di 3° livello a 88 medici specialisti, 

 
Direttore del Corso di Alta Formazione per infermieri di Endoscopia Digestiva presso l'Università di 
Bologna dal 2017 ad oggi (in precedenza docente 2011-2016). 
Docente nella Scuola di Specializzazione in  (dal 2006 ad 
oggi). Tutor di specializzandi che si recano a Imola, , per la formazione 
in endoscopia digestiva ed ecografia. 
Relatore della tesi di specializzazione del dott. C. Calvanese (2017) e del dott. G. Tamanini (2020). 
Tutor e valutatore per il tirocinio abilitante ato. 

 di Gastroenterologia (dal 2015 ad oggi). 
Membro di commissione di esami di profitto del corso di laurea (dal 2015 ad oggi). 
 
Attività scientifica 
Coordinatore di un gruppo di ricerca nei seguenti ambiti: 
applicazioni diagnostiche ed operative dell
mezzo di contrasto ed elastografia; nuove tecniche in endoscopia operativa; progettazione di 
strumenti ed accessori endoscopici; diagnosi e terapia delle cisti pancreatiche; analisi dei livelli di 
evidenza della letteratura, con review sistematiche e meta-analisi. 
Partecipazione a gruppi di ricerca internazionali (EFSUMB) per la stesura di linee guida in EUS. 
Dati bibliometrici da SCOPUS: pubblicazioni 161, citazioni 2392, H-index 29. 

editorial board delle riviste Endoscopy, World Journal of Gastroenterology. 
Associate editor della rivista Endoscopic Ultrasound. 
Peer reviewer delle principali riviste gastroenterologiche in lingua inglese. 
Relatore in 189 convegni nazionali ed internazionali. 
Direttore di 8 convegni internazionali; responsabile scientifico di 10 convegni internazionali. 
Membro SIED nel Comitato Scientifico FISMAD (dal 2021 ad oggi). 
Membro  (dal 2019 ad oggi). 
 
Progetti finanziati con revisione tra pari 
Finanziamento annuale con i fondi RFO ex 60% in fascia AA (dal 2006 ad oggi). 

-
alcoholic fatty liver disease and metabolic syndro  

00 
 
Premi internazionali 
2016, 2015, 2014: Outstanding contribution award della rivista Endoscopic Ultrasound. 
2013: Best reviewer award della rivista Endoscopy. 
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Istruzione e formazione  
  

 1998, 5 novembre: Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva presso la Scuola 
 

ogna. 
1995, 2 giugno: Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo. 
1994, 15 ottobre: Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bologna con voto 
110/110 e lode.  

con voto 60/60. 

Visite di aggiornamento professionale 2016, maggio: Digestive Cancer Center, Irvine University, Los Angeles (CA) 
2015, febbraio: Gastrointestinal Unit, University of South Chicago, Chicago (IL). 
2013, maggio: Center for Interventional Endoscopy, Florida Hospital, Orlando (FL). 
2009, maggio: Digestive Disease Center, Medical University of South Carolina, Charleston (SC). 
2008, agosto: Gastrointestinal Unit di Mayo Clinic Jacksonville (FL). 
2008, settembre: Gastrointestinal Unit di University of Alabama, Birmingham (AL).  
1999, marzo: Unità di Endoscopia Digestiva, Klinikum Rechts der Isar, Monaco di Baviera. 

Società scientifiche ed altre note International member della American Society for Gastrointestinal Endoscopy (ASGE) dal 2009. 
Socio fondatore (2002) e presidente del Club Italiano di Ecoendoscopia. 
International member della American Gastroenterological Association (AGA) dal 2000. 
Socio ordinario della Società Italiana di Endoscopia Digestiva (SIED) dal 2001. 
Socio ordinario della Società Italiana di Gastroenterologia (SIGE) dal 1998. 
Consulente per le ditte Olympus e Boston Scientific per progetti di innovazione tecnologica e di 
divulgazione culturale della materia. 
 

  

Capacità e competenze  
  

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua Inglese  C2 C2 C1 C1 C1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze organizzative Stile di leadership pacata, inclusiva ed orientata alla giusta causa. Capacità di ascolto, con buone doti 
di collegialità e risoluzione dei conflitti.  

  

Capacità e competenze tecniche Trasmissione audio/video dei segnali di endoscopia digestiva (routing 
digestiva, streaming web per videoconferenze) 

  

Capacità e competenze informatiche 
 

Ottima conoscenza dei programmi di scrittura, grafica, archiviazione dati e immagini e di editing video. 
Progettazione di database medicale per refertazione endoscopica e cartella clinica. 
Organizzazione di siti web di gastroenterologia ed ecografia endoscopica. 

 

sottoscritto, consapevole dei diritti relativi al capo III del Reg. UE 679/16 - GDPR, con la sottoscrizione 
del presente documento, presta esplicito ed inequivocabile consenso ex art. 7 Reg. UE 679/16, al 
trattamento dei propri dati personali ai fini per cui il presente CV viene chiesto. 

 

 

Bologna, lì 21 luglio 2021  
 

 


