FORMATO

EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

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

CARLO FUGAZZOLA
Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Morfologiche C/o Nuovo Monoblocco - Piano Terra Ospedale di Circolo
Via Guicciardini, 9 - 21100 VARESE ITALIA
0332 / 278077
0332 / 263104
carlo.fugazzola@ospedale.varese.it
italiana
29/03/1948 (Biella)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

1973 - 1994
Università degli Studi di Verona. Facoltà di Medicina e Chirurgia

Borsista univ (1973), Contrattista univ (1974), Assistente univ (1978), Professore Associato
(1983), Professore Straordinario (1987), Professore Ordinario (1990)
Professore Ordinario di Radiologia,Università dell’Insubria. Varese (dal 1994)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Laureato in Medicina e Chirurgia (1972) Università di Pavia
Specialista in Radiologia Diagnostica (1975) e in Radiologia (1976) Università di Padova, sede
di Verona
Diagnostica per Immagini (Insegnamento universitario)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.








Direttore Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica, Università dell’Insubria – Varese
(dal 1997). Il ruolo della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica nello sviluppo delle
attività radiologiche sia all’interno dell’Ospedale di Circolo (U.O. di Radiologia e
Neuroradiologia) che all’esterno (“Del Ponte”, Cittiglio e Luino) è dimostrato dal fatto che, su
un totale di 43 Medici Radiologi che lavorano in tali sedi, 22 hanno conseguito il diploma di
specializzazione alla Scuola di Varese.
Presidente del Corso di Laurea triennale per Tecnici di Radiologia, Università dell’Insubria –
Varese (dal 2000)
Docente nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Università degli Studi dell’Insubria:
− Corso Integrato di Radiologia (5°anno I° semestre) dall’ aa 1995/96
− Corso propedeutico alla Diagnostica per Immagini (2° anno II° semestre) dall’aa
2011/12
Docente nel Corso di Laurea triennale in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e
Radioterapia
− Vecchio Ordinamento (anni accademici 2004/2005-2011/2012) Corso Integrato
Diagnostica per Immagini 2, disciplina: Tecniche contrastografiche.
− Nuovo Ordinamento (dall’aa 2011/12) Corso Integrato Diagnostica per Immagini 1,
disciplina:Tecniche contrastografiche
Docente nella Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica, Università degli Studi
dell’Insubria
Vecchio ordinamento (Anni Accademici 2003-2004;2004-2005; 2005-2006; 2006-2007; 20072008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011)
1 anno
− Formazione, elaborazione e conservazione delle immagini radiologiche
− Metodologia di studio dell’apparato digestivo mediante Imaging
− Diagnostica per immagini delle malattie dell’apparato digestivo
2 anno
− Tecnologia della strumentazione I
− Metodologia di studio dell’apparato respiratorio
− Mezzi di contrasto in Radiodiagnostica
− Diagnostica per immagini delle malattie dell’apparato respiratorio
3 anno
− Tecnologia della strumentazione II
− Metodologia di studio dell’apparato cardiovascolare
4 anno
− Radiologia di urgenza
− Radiologia pediatrica
− Radiologia del sistema endocrino
− Radiologia interventistica vascolare
− Radiologia interventistica delle strutture nervose
Nuovo Ordinamento (Anni Accademici 2008-2009;2009-2010; 2010-2011; 2011-2012)
1 anno
− Metodologia di studio dell’apparato digestivo
− Metodologia di studio del fegato, delle vie biliari e del pancreas
− Patologia del tenue e del peritoneo
− Patologia del grosso intestino
− Lingua Inglese I (solo aa 2009-2010)
3 anno
− Metodologia di studio dell’apparato urinario
− Metodologia di studio in endocrinologia
− Malattie del fegato
− Malattie del pancreas
− Malattie delle alte vie urinarie
− Malattie delle ghiandole endocrine

Pagina 2 - Curriculum vitae di

Docente – negli ultimi dieci anni – nelle seguenti Scuole di Specializzazione,Università
dell’Insubria, Disciplina Diagnostica per Immagini:
 Malattie dell’apparato respiratorio
 Oncologia
 Medicina Interna
 Ortopedia
 Cardiologia
 Medicina del Lavoro
 Chirurgia Vascolare
 Cardiochirurgia
 Chirurgia Generale
 Ostetricia e Ginecologia
 Chirurgia Toracica
 Biochimica Clinica



PRIMA LINGUA

italiano

ALTRE LINGUE

inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONA
BUONA
BUONA

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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Direttore U.O. di Radiologia A. A.O.U. “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi” di
Varese (dal 1996)
Direttore Dipartimento di Diagnostica per Immagini (2003-2008)

Buona conoscenza dell’informatica applicata alla medicina (e in particolare alle discipline
radiologiche)
Organizzazione convegni scientifici in ambito radiologico
Elenco dei Convegni organizzati dal 2003
• “Le terapie ablative con radiofrequenza nel trattamento dei tumori”; Varese,
novembre 2003
• Convegno Nazionale della sezione gestione delle risorse ed economia
sanitaria in radiologia della SIRM; Varese, dicembre 2003
• Seminari di Radiologia Diagnostica ed Interventistica (2 cicli); Varese,
novembre-dicembre 2003
• “La radiologia Interventistica in nefrourologia”; Varese, novembre 2004
• Seminari di Radiologia Diagnostica ed Interventistica (2 cicli); Varese,
novembre-dicembre 2004
• Seminari d’Informatica radiologica; Varese, giugno 2005
• Seminari di Radiologia Diagnostica ed Interventistica (2 cicli); Varese,
novembre-dicembre 2005
• I°Corso di Radiologia Interventistica in patologia muscolo-scheletrica; Varese,
ottobre 2005
• “Tecniche percutanee di rivascolarizzazione arteriosa periferica”; Varese,
dicembre 2005

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

II°Corso di Radiologia Interventistica in patologia muscolo-scheletrica; Varese,
ottobre 2006
Corso di “Cardio-TC”; Varese, novembre 2006
Seminari di Radiologia Diagnostica ed Interventistica; Varese,novembredicembre 2006
Seminari di Radiologia Diagnostica ed Interventistica; Varese, ottobrenovembre 2007
III°Corso di Radiologia Interventistica in patologia muscolo-scheletrica; Varese,
ottobre 2007
“Incontro Clinico-Radiologico di Medicina dello Sport”; Varese, novembre 2007
“ La radiologia interventistica nelle urgenze emergenze”, Varese, ottobre 2008
Seminari di Radiologia Diagnostica ed Interventistica; Varese, giugno- ottobrenovembre 2008
Corso tecnico-pratico di artrografia a risonanza magnetica della spalla, del
ginocchio e del polso; Varese, novembre 2008.
Convegno Nazionale della Sezione di Radiologia Vascolare ed Interventistica
della SIRM; Varese, 29-31 ottobre 2009.
Seminari di Radiologia Diagnostica ed Interventistica; Varese, aprile-maggio;
ottobre-novembre 2010
Seminari di Radiologia Diagnostica ed Interventistica; Varese, maggio-giugno
2011
Congresso Nazionale della Sezione di Radiologia Muscolo Scheletrica della
SIRM; Varese, 19-21 maggio 2011

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Autore di oltre 400 pubblicazioni a stampa. L’attività scientifica riguarda soprattutto la
diagnostica per immagini epato-bilio-pancreatica, la radiologia del sistema endocrino, la
radiologia vascolare e interventistica.
Numero dei lavori scientifici prodotti dal 2003 (elenco allegato; fonte CINECA):
•

Articoli in rivista: 126

•

Abstracts in rivista: 37

•

Contributi in volume (Capitolo o Saggio): 25

•

Contributi in Atti di convegno: 131

•

Abstracts in Atti di convegno: 129

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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.

Varese, 01.07.2013
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NOME E COGNOME (FIRMA)

CARLO FUGAZZOLA
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