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Curriculum Vitae 
Europass 

GIORGINA DALPIAZ  

Informazioni 

personali 
Nome(i) / Cognome(i)  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

MEDICO 
RADIOLOGO 

Esperienza 
professionale 

 Dirigente medico di I livello presso l’Azienda USL Città di Bologna dal 2005 ad oggi

 Dirigente medico di I livello presso l’Ospedale SS. Salvatore di San Giovanni in Persiceto
(Azienda USL Bologna Nord) dal 26.05.1997 al 2005

 Dirigente medico di I livello presso l’Ospedale SS. Salvatore di San Giovanni in Persiceto
(Azienda USL Bologna Nord) con incarico libero professionale dal 01.04.1997 al 25.05.1997

 Dirigente medico di I livello presso l’Ospedale Bellaria per un incarico dal 01/07/1992 al
20/08/1992

 Frequenza presso il Servizio di Radiologia Diagnostica dell’Ospedale Bellaria dal 09/04/1990
al 08/04/1991 e dal 13/08/1991 al 29/06/1992

Lavoro o posizione ricoperti Medico radiologo 

Principali attività e 
responsabilità 

 Responsabile di Unità semplice con Modulo TC presso l’Azienda Bologna Nord dal
01.06.2002 al 2005

 Alta specializzazione in Imaging toracico dal 2012 a tutt’oggi
 Socio aggregato del Consiglio Direttivo nazionale pneumologi ospedalieri (AIPO), 2018 - 2019
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Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

AUSL Città di Bologna, Via Castiglione, 29 - 40124 Bologna 

Tipo di attività o settore Medico 
  

Istruzione e 
formazione 

 Luglio 1991: Laurea in Medicina e Chirurgia con punteggio di 110 e Lode presso l’Università 
di Bologna 

 Dicembre 1996, Specializzata in Radiologia Diagnostica con 70 su 70 e Lode presso 
l’Università di Trieste 

 Training quadriennale (dal 1997 al 2001) presso Radiologia Pneumologica del S. Orsola 
(Prof. Zompatori) 

 Stage presso il Servizio di Radiologia di Patologia Diffusa del Polmone al Brompton Hospital 
di Londra (novembre 2006) 

  

  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

 Specialista in Radiologia diagnostica 
 Alta specializzazione in Imaging toracico 
 Premio Pigorini nel 2005 per miglior Radiologo toracico italiano under 45 
 Consigliere nazionale della Sezione di Radiologia toracica della SIRM 

(Società Italiana di Radiologia Medica) per il quadrienno 2004-2007 
 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

 Patologia toracica neoplastica e non-neoplastica.  
 Referente Radiologo aziendale del Gruppo di lavoro del “Progetto 

polmone”: PDTA Polmone (PERCORSO CLINICO-ASSISTENZIALE PER LA 
GESTIONE DEL PAZIENTE AFFETTO DA CA POLMONARE) 

 

Ricerca e didattica 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA AZIENDALE

 Direttore di 5 anni di Meeting di Diagnostica integrata del Torace (Dal 2006 
al 2010); dieci incontri all’anno; 20 ore annuali (20 punti ECM annuali). 

 Audit clinici multidisciplinari settimanali dedicati a casi clinici complessi di 
Patologia polmonare; dal 2005 a tutt’oggi. 

 Docente nel Corso Master per tecnici: Lezione dedicata alla TC toracica nel 
2010. 

 Direttore del Corso aziendale HRCT multimediale ed interattivo; rivolto a 
specialisti dell’Azienda ed exta-Azienda realizzato (edizioni multiple dal 
2011 in poi). 

 Direttore e docente di Corsi sulla Tubercolosi e sulla patologia neoplastica 
polmonare 

ATTIVITA’ DIDATTICA EXTRA-AZIENDA 
 Lezioni presso la Scuola di Specializzazione di Radiologia a Bologna 
 Docente nei Corsi Itineranti di radiologia Toracica della SIRM 
 Relatrice in Congressi nazionali ed internazionali radiologici 
 Docente in Corsi Pneumologici 
 Discussant in Congressi nazionali ed internazionali 
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MONOGRAFIE 
 Editor ed Autore di DIFFUSE LUNG DISEASES. Clinical features, Pathology,

HRCT. Springer, 2006
 Editor ed Autore della Monografia sopra-elencata in lingua cinese, 2009
 Linee guida per la qualità TC, promosso dalla Regione Emilia Romagna con

realizzazione di un manuale tascabile; 2006.
 Autore di un Capitolo del Volume sulla Patologia Polmonare presentato al

Congresso nazionale SIRM e distribuito a tutti i soci, 2010
 Autore del Volume Practical Pulmonary Pathology: A Diagnostic Approach.

Editor Leslie and Wick - 2nd Edition, 2011
 Autore di un Capitolo del Sillabo del Corso internazionale di Davos. HRCT of

the Interstitial Lung Diseases: What, Why, and How To. 2011
 Geriatric Imaging, Springer 2015
 Emergency Radiology of the Chest and Cardio-Vascular System, Springer

2016
 Editor ed Autore di ATLAS OF DIFFUSE LUNG DISEASES. A multidisciplinary

approach. Springer, 2017
 Autore del Volume Practical Pulmonary Pathology: A Diagnostic Approach,

Editors Leslie and Wick - 3d Edition, 2017
ARTICOLI 

 Autrice di circa 50 pubblicazioni: articoli o abstracts, 21 indicizzati in PubMed
 CoEditor del bollettino di Radiologia Toracica della SIRM (Torax)
 Autrice della Rubrica Radiology: Tips & Tricks dell’AIPO (associazione italiana pneumologi

ospedalieri) dal 2014 a tutt’oggi

Capacità e 
competenze 

personali 

 Tutoraggio di specializzandi di Radiologia e formazione di giovani colleghi
neoassunti

 Attività di consulenza (Second opinion di RX e TC) di casi toracici dubbi o
complessi per colleghi dell’Unità operativa di appartenenza, di tutti i
colleghi dell’Azienda (valutazioni di immagini dal PACS) e extra-Azienda a
livello nazionale (immagini inviate su CD).

 Ampia casistica di circa 15 anni di Patologie polmonari, neoplastiche e non,
in particolare diffuse; alcune di tali malattie sono rare e di difficile
inquadramento per non esperti nella materia. La diagnosi presuppone una
competenza ottenuta dopo anni di audit clinici interdisciplinari e
aggiornamento bibliografico sistematico.

 Audit clinici multidisciplinari toracici settimanali con conseguente riduzione
del rischio di errata o ritardata diagnosi, entrambi dannosi per il paziente.
I modelli organizzativi adottati e verificati rientrano nei Percorsi di Qualità
dell’UO di appartenenza e del Progetto Aziendale Polmone.

 Refertazione dell’RX del Torace: a) entro un’ora dall’esecuzione
dell’indagine con consegna al pz di referto e CD; b) in giornata per i pazienti
ricoverati

 Refertazione della TC: in giornata per i pz ricoverati; b) entro una
settimana per i pz esterni

Madrelingua(e) Precisare madrelingua(e) ITALIANO 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

INGLESE B1 Independent 
user 

Independent 
user 

Independent 
user 

Independent 
 user 

Independent 
 user 

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

 Gestione autonoma di settori specialistici nell’ambito della mission della
struttura di appartenenza.

 Capacità di conduzione diretta di prestazioni ad alta tecnologia.
 Diretta gestione di casi/procedure complessi di tipo toracico

Patente 

Allegati 

B 

Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 

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 (facoltativo)". 


