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Dottor Gabriele ROZZI – CURRICULUM VITAE ex art.8 D.P.R. 484/97 
 
 
Il sottoscritto Dottor Gabriele ROZZI, 
nato a Cremona il 07/07/1959 e residente a Cremona in Via Fabbrica Vetro Vecchia n.2, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n°445 per 
dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità 
 
 

D I C H I A R A 
 
 
Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
 

- Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il giorno 16/07/1985 presso l’Università 
degli Studi di Parma. Voto di Laurea 110/110 

 
- Diploma di Specializzazione in Radiologia (indirizzo di Diagnostica Radiologica) 

conseguito il giorno 14/07/1988 presso l’Università degli Studi di Milano. Voto di 
Specializzazione 60/60 

 
 
Di essere regolarmente iscritto al n°1713 dell’Albo Professionale dell’Ordine Provinciale 
dei Medici Chirurghi di Cremona. Data di iscrizione 27/12/1985 
 
 
Di aver effettuato i seguenti periodi di servizio (si rimanda anche a quanto contenuto nella 
specifica dichiarazione allegata alla documentazione concorsuale) : 
 

- Dal gennaio al maggio 1986 Medico frequentatore universitario presso Istituto di 
Radiologia dell’Università degli Studi di Milano, a sede presso Istituto Nazionale dei 
Tumori - Milano 

 
- Dall’agosto 1985 all’agosto 1987 Ufficiale Medico presso Esercito Italiano 

 
- Dal luglio 1988 all’aprile 2014 in rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno 

presso la U.O. di Radiologia dell’Az.Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona, 
inquadrato dapprima come Assistente Medico, in seguito (dall’aprile 1994) come 
Aiuto Corresponsabile, ed ancora successivamente come Dirigente Medico di I° 
Livello. 

 
- Dal gennaio 1998 al dicembre 2001 ha ricoperto presso la U.O. di appartenenza un 

incarico dirigenziale di “Coordinatore a complessa e rilevante specializzazione 
(alfa)”. 

 
- Dal gennaio 2002 al dicembre 2005 ha ricoperto presso la stessa U.O. un incarico 

professionale a complessa rilevanza strategica - coordinamente professionale  
(posizione C1 fascia A) 

 



	   2	  

- Dal gennaio 2006 al gennaio 2014 ha ricoperto presso la medesima U.O. l’incarico 
di Responsabile di Struttura Semplice di Angiografia. 

 
- Nell’aprile 2014 è stato nominato Direttore della neo-costituita Struttura Semplice 

Dipartimentale di Angiografia – Radiologia Interventistica dell’Az.Ospedaliera 
“Istituti Ospitalieri” di Cremona, incarico che ricopre tuttora. 

 
  
Di aver effettuato i seguenti periodi di frequenza presso Istituzioni Sanitarie: 
 

- Dall’aprile 1993 al dicembre 1994 presso Servizio di Radiologia Vascolare-
Interventistica dell’Istituto di Chirurgia Generale e Cardiovascolare dell’Ospedale 
Maggiore IRCCS di Milano 

 
 
 
Di aver espletato le seguenti attività didattiche: 
 

- Docente presso la Scuola per TSRM annessa all’Ente di appartenenza con le 
seguenti modalità: 
 
• anno di corso 1990/91 nella disciplina di “Tecnica Diagnostica” per 

complessive 31 ore  
• anno di corso 1991/92 nella disciplina “Anatomia e Tecniche di 

Radiodiagnostica” per complessive 31 ore  
• anno di corso 1994/95 nella disciplina “Tecnica Diagnostica” per complessive 

21 ore 
 

 
- Docente presso il Diploma Universitario di Tecnico di Radiologia Medica per 

Immagini e Radioterapia annesso alla Università degli Studi di Brescia con le 
seguenti modalità: 
 
• anno accademico 2001/02 nella disciplina di “Informatica applicata” per 

complessive 20 ore  
• anno di corso 2002/03 nella disciplina “Informatica applicata” per 

complessive 14 ore 
 
Di aver effettuato le seguenti attività di consulenza presso istituzioni pubbliche: 
 

- Dal 2005 al 2007 ha svolto attività di Consulente per procedure di Radiologia 
Interventistica extravascolare, a seguito di stipulata convenzione tra il proprio Ente 
di appartenenza e l’Azienda Ospedaliera “Spedali Civili” di Brescia. 

 
 
Di essere membro delle seguenti Società scientifiche: 
 

- SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica) 
 
- Sezione di Radiologia Interventistica  della SIRM – Italian College of Interventional 

Radiology 
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- CIRSE (Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe) 

 
 
 
Di essere autore o co-autore delle seguenti pubblicazioni: 
 
- Marelli A, Nardecchia L, Rozzi G, Betri E, Bodini P. 
Metastasis in the chest wall and in the right ventricle from hepatocellular carcinoma. 
Description of a clinical case. 
Minerva Gastroenterol Dietol. 2000 Jun;46(2):113-8. 
 
- Scarpioni R, Michieletti E, Cristinelli L, Ugolotti U, Scolari F, Venturelli C, Cancarini G, 
Pecchini P, Malberti F, Maroldi R, Rozzi G, Olivetti L. 
Atherosclerotic renovascular disease: medical therapy versus medical therapy plus renal 
artery stenting in preventing renal failure progression: the rationale and study design 
of a prospective, multicenter and randomized trial (NITER). 
J Nephrol. 2005 Jul-Aug;18(4):423-8. 
 
- Co-autore di due capitoli (Imaging Diagnostico e Trattamento loco-regionale dei 
tumori neuroendocrini GE) in:  
“I Tumori Neuroendocrini Gastroenteropancreatici” ed. da F. Cirillo (III Edizione) 
2003 – Casa Editrice Ambrosiana 
 
- Autore di un capitolo (Radiologia Interventistica dei tumori renali) in:  
“Neoplasie di rene, surrene e retroperitoneo: dalla diagnosi alla terapia” ed. da 
L.Olivetti e A.Chiesa – Poletto Editore 2003  
 
- Co-autore di un capitolo (Chemioembolizzazione dei tumori epatici) in:  
“Diagnostica per immagini delle malattie del fegato e delle vie biliari” ed. da 
L.Grazioli and L.Olivetti  Masson Italia nel 2005 
 
 
 
Di aver partecipato come relatore/docente ai seguenti congressi e convegni 
(tutti eventi ECM): 

 
- Convegno: “Le neoplasie del pancreas: dalla diagnosi alla terapia” – 

Cremona 16/11/2001 (Relatore su: La Radiol. Interventistica nella terapia 
palliativa) 

 
- Convegno: “Le neoplasie del rene, surrene e retroperitoneo: dalla diagnosi 

alla terapia” – Cremona 8/11/2002 (Relatore su: La Radiol. Interventistica 
nei tumori renali) 

 
- Convegno: “Piede diabetico: approccio multidisciplinare” - Cremona 

10/05/2003 (Relatore su: La Radiologia Interventistica nel piede diabetico) 
 
- Corso su: “La nefropatia ischemica aterosclerotica: esperienze a confronto” 

– Piacenza 21/05/2004 (Relatore su:Complicanze in Radiol. Interventistica) 
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- Corso di aggiornamento su: “La TC Multistrato: Tecnica ed applicazioni” – 
Cremona 17-19/11/2004 e 24-26/11/2004 (Relatore su: TC Multistrato dei 
vasi) 

 
- Convegno: “I disturbi funzionali della deglutizione nell’anziano” – 

Casalmaggiore (CR) 4/12/2004 (Relatore su: La gastrostomia percutanea 
radiologica) 

  
- Corso di aggiornamento su: “TC Multistrato dell’addome” – Cremona 

21/10/2005 e 17/11/2005 (Relatore su: TC Multistrato dell’aorta e vasi 
addominali) 

 
- Convegno: “Le neoplasie del fegato: dalla diagnosi alla terapia” – Cremona 

11/11/2005 (Relatore su: Chemioembolizzazione nell’HCC) 
 

- XXXIII Congresso Nazionale Soc.Italiana di Chir. d’Urgenza e del Trauma – 
Brescia 17-19/11/2005 (Relatore su: La gestione dell’ittero ostruttivo grave) 

 
- 1° Corso di Pneumologia nella Lombardia Orientale – Crema, Cremona, 

Mantova 5-8/06/2006 (Relatore su: Caso Interattivo di Radiologia 
Interventistica) 

 
- Corso Residenziale su: “Le neoplasie dell’apparato urinario e genitale 

maschile” - Cremona 6-7/10/2006 (Relatore su: Ruolo della Radiologia 
Interventistica) 

 
- XIII Congresso Nazionale Soc. Italiana di Chir. Ambulatoriale e Day-

Surgery – Cremona 6-8/11/2008 (Relatore su: Terapia endovascolare delle 
patologie di calibro dell’asse iliaco-femorale) 

 
- Convegno: “Chirurgia & Target Therapy” – Cremona 23/05/2009  (Relatore 

su: Radiologia Interventistica nelle neoplasie renali) 
 

- Convegno: “Giornate Cremonesi sugli Accessi Venosi - III Ed.” – Cremona 
1-3/12/2009 (Relatore su: Imaging delle trombosi venose da catetere) 

 
- 1° Corso di Aggiornamento su: “Chirurgia vascolare open ed 

endovascolare: competizione o integrazione?” – Cremona 11/12/2009 
(Relatore su: Procedure endovascolari del distretto femoropopliteo) 

 
- Convegno: “Prevenzione e gestione dell’emorragia in gravidanza e nel 

post-partum” – Cremona 05/03/2010 (Relatore su: Ruolo della Radiologia 
Interventistica) 

 
- Convegno: “Grandi dibattiti e controversie nei tumori g.e. – II Ed.” Cremona 

19/11/2010 (Relatore su: terapie loco regionali dell’epatocarcinoma) 
 
- Convegno: “Le patologie del pancreas” Cremona 10-11/12/2010 

(Relatore su: Radiologia Interventistica dei tumori del pancreas) 
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- Convegno: “Vascular Club: Video Workshop di tecniche endovascolari” – 
Torino 21-23/02/2011 (Relatore su: Embolizzazione di MAV pelvica) 

 
- Convegno: “Grandi dibattiti e controversie nei tumori g.e. – III Ed.” 

Cremona 14/11/2013 (Discussant su: Hot topics nel carcinoma delle VB e 
del pancreas) 

 
- VI Congresso Regionale della Società Lombarda di Chirurgia e Ass. 

Chirurghi Ospedalieri Italiani su: “Le complicanze in chirurgia addominale” 
– Brescia 12/12/2014 (Relatore su: Drenaggio percutaneo delle raccolte-
ascessi post-chirurgici) 

 
- Convegno: “Grandi dibattiti e controversie nei tumori g.e.” - Cremona 

18/09/2015 (Relatore su: Prospettive nelle terapie loco-regionali dell’HCC) 
 

- Convegno: “La disfagia: cosa sappiamo, cosa facciamo, cosa potremmo 
fare” – Fondaz.Maugeri Lumezzane (BS) 2/10/2015 (Relatore su: La 
gastrostomia percutanea radiologica) 

 
 
 
 
Di aver preso parte come uditore ai seguenti Congressi, Corsi e Seminari (citati 
solo quelli più rilevanti, a partire dalla fine degli anni ‘90): 
 

- Congresso “84° Annual Meeting of Radiological Society of North America” Chicago  
29/11– 4/12/1998 

- Convegno: “ CRIO - II Convegno di Radiologia Interventistica in Oncologia” 
Milano 14-15/12/1998 

- Congresso: “XI ISET – International Symposium on Endovascular Therapy” Miami 
23-27/01/1999 

- Corso: “ETC 99 – Endovascular Therapy Course” Parigi 18-21/05/1999 
- Congresso “CIRSE 1999 – Annual Meeting and Postgraduate Course” Praga 26-

30/09/1999 
- Congresso: “39° Congresso Nazionale SIRM” Milano 10-14/06/2000 
- Workshop: “Workshop sullo stenting carotideo” Cotignola (RA) 06/07/2000 
- Corso: “PCR 2000 - Paris Course on Revascularization” Parigi 23-26/05/2000 
- Workshop: “Angioplastica e Stenting del distretto carotideo” Bologna 26/10/2000 
- Convegno: “Meeting Multidisciplinare sulle neoplasie epatiche” Milano – 13-

14/11/2000 
- Corso: “PCR 2001 - Paris Course on Revascularization” Parigi 22-25/05/2001 
- Congresso: “GET 2001 - Global Endovascular Theraphy” Monaco 17-21/06/2001 
- Corso residenziale: “II Corso Residenziale in rivascolarizzazione percutanea nel 

paziente diabetico” Brescia 24-25/01/2001 
- Corso: “Indicazioni e trattamento dell’arteriopatia obliterante degli arti inferiori” 

Parma 20-21/03/2002 
- Corso: “PCR 2002 - Paris Course on Revascularization” Parigi 21-24/05/2002 
- Workshop: “Il radiologo e lo shock da emorragia intra-addominale” Brescia 

19/10/2002 
- Corso: “The Resnick Course on joint MRI Imaging” Milano 5-7/06/2003 
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- Convegno: “Le neoplasie della vescica e degli organi genitali maschili: dalla 
diagnosi alla terapia” Cremona 07/11/2003 

- Congresso: “ETI 2004 - Endovascular Therapy International” Mestre 27-28/02/2004 
- Workshop: “Carotid Workshop” Cotignola (RA) 24/04/2004 
- Congresso: “EuroPCR 2004 – Paris Course on Revascularization” Parigi 25-

28/05/2004 
- Convegno: “La Radiologia Interventistica in nefrourologia” Varese 4-5/11/2004  
- Corso: “Non invasive vascular imaging and advanced MRI of the body”            

Milano 1-2/10/2004 
- Congresso: “ETI 2005 - Endovascular Therapy International” Siena 17-19/03/2005 
- Corso Interattivo: “Interazione farmaco-paziente nel cath-lab” Forlì 14/04/2005 
- Convegno: “L’Epatocarcinoma” Brescia 22/04/2005 
- Corso: “EuroPCR 2005 - Paris Course on Revascularization” Parigi 24-27/05/2005 
- Convegno: “Convegno Nazionale della Sezione di Radiologia Vascolare ed 

Interventistica della SIRM” Napoli 22-24/09/2005 
- Corso: “Le embolizzazioni – dalla pericallosa alla pedidia” Taranto 30/11 – 

2/12/2005 
- Convegno: “Coagulopatie in area critica” Cremona 10/02/2006 
- Corso: “EuroPCR 2006 - Paris Course on Revascularization” Parigi 16-19/05/2006 
- Convegno: “Le neoplasie dell’apparato digerente: dalla diagnosi alla terapia” 

Cremona 10/11/2006 
- Corso: “EuroPCR 2007 ” Barcellona 22-25/05/2007 
- Convegno: “Convegno Nazionale della Sezione di Radiologia Vascolare ed 

Interventistica della SIRM” Pisa 8-10/11/2007 
- Convegno: “Le neoplasie del capo e del collo: dalla diagnosi alla terapia” Cremona 

16/11/2007 
- Congresso: “XXX Charing Cross – Vascular and Endovascular Consensus Update” 

Londra 12-15/04/2008 
- Congresso: “GEST 2008 – Global Embolization Symposium and Technologies” 

Barcellona 5-8/06/2008 
- Convegno: “Le neoplasie del torace: dalla diagnosi alla terapia” Cremona 14 

novembre 2008 
- Congresso: “GEST 2009 – Global Embolization Symposium and Technologies” 

Parigi 15-18/04/2009 
- Congresso “CIRSE 2009 – Annual Meeting and Postgraduate Course” Lisbona 19-

23/09/2009 
- Convegno: “Le neoplasie delle ossa e delle parti molli: dalla diagnosi alla terapia” 

Cremona 13/11/2009 
- Convegno: “Tumori del fegato e delle vie biliari: trattamenti loco-regionali” Bra (CN) 

22-23/01/2010 
- Convegno: “Vascular Club 2010 – Video Workshop di tecniche endovascolari” 

Torino 18-20/02/2010 
- Congresso: “EuroPCR 2010 – Paris Course on Revascularization”  

Parigi 25-28/05/2010 
- Congresso: “XX GRIBOI Congress – Interdisciplinary Research Conference on 

Injectable Biomaterials” Torino 25-27/03/2010  
- Convegno: “Le neoplasie del SNC e dell’età pediatrica” – Dalla diagnosi alla 

terapia” Cremona 12/11/2010 
- Congresso “CIRSE 2011 – Annual Meeting and Postgraduate Course” Monaco di 

Baviera 10-14/09/2011 
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- Convegno: “Vascular Club 2012 – Video Workshop di tecniche endovascolari” 
Torino 20-22/02/2012 

- Workshop: “Trattamento del piede diabetico e degli arti inferiori” Abano Terme (PD) 
03/04/2012 

- Convegno: “Endoleak di II tipo post EVAR: prevenzione e trattamento” Brescia 
26/10/2012 

- Convegno: “La patologia infettiva e infiammatoria del sistema nervoso centrale – 
Dalla diagnosi alla terapia” Cremona 16/11/2012 

- Convegno: “Vascular Club 2013 – Video Workshop di tecniche endovascolari” 
Torino 18-20/02/2013 

- Convegno “Le embolizzazioni” Parma 11/10/2013 
- Convegno: “Radiologia Interventistica delle vie biliari: patologia benigna e 

iatrogena” Rozzano (MI) 08/11/2013 
- Convegno: “La patologia infettiva e infiammatoria del torace– Dalla diagnosi alla 

terapia” Cremona 15/11/2013 
- Convegno: “Vascular Club 2014 – Video Workshop di tecniche endovascolari” 

Torino 17-19/02/2014 
- Convegno “First International Course of Endovascular Oncology” Pesaro 

07/03/2014 
- Congresso: “EuroPCR 2014 – Paris Course on Revascularization”  

Parigi 20-23/05/2014 
- Convegno: “La Radiologia Interventistica e la patologia maligna biliopancreatica” 

Rozzano (MI) 07/11/2014 
- Convegno: “Vascular Club 2015 – Video Workshop di tecniche endovascolari” 

Torino 23-25/02/2015 
- Congresso: “EuroPCR 2015 – Paris Course on Revascularization”  

Parigi 19-22/05/2015 
- Convegno: “La ricanalizzazione endovascolare delle ostruzioni lunghe (TASC C e 

D)” Brescia 12/06/2015 
 

 
 
 
 
 
 
Di essere in possesso delle seguenti competenze: 
 

- Buona conoscenza della lingua Inglese 
 
- Buone conoscenze di carattere informatico (dal 1992 al 1995 ha anche 

direttamente coordinato la prima informatizzazione dell’U.O. di 
appartenenza) 

 
- Propensione ed esperienza nell’approccio in team multidisciplinare ai 

problemi clinici 
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 Il sottoscritto dichiara infine di acconsentire al trattamento dei dati 
personali, nell’ambito delle finalità di cui alla presente procedura concorsuale, 
secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 30/06/2003 n.196. 
 
 
 
 
 
              In fede 
                                                                                   Dottor Gabriele Rozzi 
 

                
 
 
 
 
Cremona, lì 18 novembre 2015 


