
Curriculum Vitae del do . Ruggiero Rizzi

Nato il 27-7-55, dopo la scuola dell’obbligo, ho  frequentato il liceo classico di Molfe a conseguendo il 
diploma di maturità nella sessione unica dell’anno scolas co 1973-1974.
A diciasse e anni ho frequentato un corso, di un mese, di lingua e cultura inglese, a Londra.
Mi sono iscri o alla facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università mdi Bari, dove ho svolto un internato
pre-laurea di d due anni ( 1978-1979, 1979-1980 ) presso l’is tuto di patologia Medica ed uno di un anno 
presso la Clinica Chirurgica.
Ho conseguito, presso la medesima università , la laurea in Medicina e Chirurgia con voto 110/110, il 24-6-
1981.
Dopo l’esame di abilitazione professionale (21-7-81), ho conseguito l’iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi 
della provincia di Bari  con anzianità dal 30-7-1981.
Dopo aver  frequentato il rocinio pra co ospedaliero presso la Clinica Otorinolaringoiatrica dell’Università°
di Bari dall’1-9-81 al 28-2-82, conseguendo il giudizio finale di o mo, ho con nuato a prestare il mio 
servizio  medico nella medesima Clinica fino al mese di o obre del 1982, allorché sono stato chiamato ad 
assolvere gli obblighi di leva, in qualità di so otenente medico  presso la “Brigata Alpina Giulia”, con la 
qualifica di dirigente del Servizio Sanitario fino all’11-1-1984.
Ho frequentato la Divisione di Otorinolaringoiatria  dell’Ospedale Civile “Santa Maria della Misericordia di 
Udine, in qualità di medico volontario lall’1-2-1984 al 25-4-1984.
Ho prestato servizio di guardia medica fes va, prefes va e no urna presso la U.L.S.S. N.4 del 
Gemonese(Friuli) dall’ 1-2-83 al 30-4-84.
Dal maggio 1984 ho prestato servizio presso la Clinica Otorinolaringoiatrica dell’università di Bari fino al 16-
4-1985, data in cui ho conseguito  il Diploma di Specializzazione in Otorinolaringoiatria con voto 47/50.
Ho espletato  l’incarico di medico presso il servizio di guardia medica nella U.L.S.S. BA/6 dall’1-3-82  all1-10-
85, con interruzione gius ficata dal 4-1-1983 al 30-4-84.
Ho svolto a vità professionale presso la U.L.S.S. Bari/4 in qualità di specialista per la branca di 
Otorinolaringoiatria ne giugno, luglio e novembre 1985.
Dal 5-4-1985 al 16-12-1992 ho prestato servizio in qualità di tolare per la Convenzione con la Medicina di 
Base presso la U.L.S.S. Ba 6.
Dal maggio al novembre 1985 ho frequentato la Divisione di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale civile di 
Triggiano ( Bari) e dal dicembre 1985 al se embre 1986 il Reparto di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale 
Civile di Conversano ( Bari ).
 Dall’o obre 1986 al 1992 ho frequentato la Clinica Otorinolaringoiatrica dell’università di Verona. In tale 
sede ho svolto intensa e quo diana a vità clinica, chirurgica e di ricerca. Ho partecipato al Master 
Internazionale di Impedenzometria dal 23 al 25 maggio 1987, con prova scri a e giudizio di o mo.
Il 2-11-1989 ho conseguito la Specializzazione  in Audiologia con voto 70/70 e lode.
Ho pubblicato lavori scien fici  e scri o tre capitoli di un testo medico in tolato “ Otologia Clinica, 
pubblicato nel 1993 dalla Libreria Editrice Internazionale di Milano Per la Dompé Farmaceu ci.
Gli argomen  dei sudde  capitoli sono:

 tumori dell’orecchio e dell’osso temporale
la chirurgia dell’orecchio medio
la chirurgia della ver gine.

Dal 1994 sono iscri o all’Ordine dei Medici  della Provincia di Verona .
Nel 1995 ho espletato un incarico di sos tuzione trimestrale nella branca di Otorinolaringoiatria presso le 
U.L.S.S. di Verona e Bovolone.
Nel 1997 ho svolto un incarico di sos tuzione per la branca di Otorinolaringoiatria presso l’Azienda 
Ospedaliera di Cologna Veneta e nel 1998 presso quella di Brescia.
Dal 25 al 31 maggio del  2008 ho partecipato al Report : “Come  sen ”
Nel novembre 2013 ho partecipato al Corso di Formazione Medici Terme di Sirmione.
Dal 1986 ad oggi svolgo a vità medica libero-professionale presso le Terme di Sirmione (BS).
Tra il 2020 e il gennaio 2021 ho svolto a vità medica di supporto per mala  sub-acut,i affe  da Covid 19, 
presso la Casa di Cura Villa Gemma di Gargnano (BS), il reparto di Pneumologia dell’Ospedale di Desenzano 
del Garda (BS), l’Ospedale di Lonato (BS) e di Prevalle (BS).



Dal 1° aprile 2021 al 31 marzo 2022 ho svolto a vità di medico vaccinatore per la emergenza Covid 19 
presso l’Hub vaccinale di Lonato.
Dal 1° aprile al 31 luglio 2022 ho acce ato un incarico in qualità di medico vaccinatore post-emergenza da 
svolgere nei primi due mesi pressoil medesimo Hub vaccinale di Lonato.
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