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Dott. ROBERTO BALDINI 

CURRICULUM 

 
 

Informazioni 

personali 

 

▪ Data di nascita: 12/06/1955 

▪ Luogo di nascita: Bologna 

 

Istruzione 
Laurea in medicina e Chirurgia – Specializzazione in 

Medicina Interna 

▪ Laurea conseguita il 28 gennaio 1982, con punti 102/110, c/o 
l’Università di Bologna; tesi sperimentale dal titolo: “Linfocitotossicità 
contro epatociti autologhi nelle epatopatie croniche”, relatore prof. 
Giovanni Gasbarrini.  

▪ Abilitazione all’esercizio professionale conseguita con punti 103/110 
nella prima sessione del 1982. 

▪ Specializzazione conseguita con punti 70/70 il 20 luglio 1987 c/o la 
prima Scuola di Specializzazione in Medicina Interna dell’Università di 
Bologna, diretta dal prof. Giuseppe Labò. 

▪ Durante gli anni di lavoro c/o l’Azienda Ospedaliera E. Morelli di 
Sondalo, dal 1987 al 2001 ha frequentato numerosi corsi di 
formazione e aggiornamento, prevalentemente promossi dalla SIUMB, 
acquisendo una vasta esperienza professionale nel campo 
dell’Ecografia, in particolare interventistica (diagnostica e terapie 
ecoguidate) internistica, mammaria, muscolo-scheletrica, pelvica e 
transvaginale, prostatica transrettale e color-Doppler addominale e 
vascolare.  

▪ Corso ACLS Provider, American Heart Association, superato con esito 
favorevole, nel Novembre 2001 

▪ Il 28 febbraio 2011 ha ottenuto da WINFOCUS il CERTIFICATE of 
COMPETENCY in “Ultrasound Critical Life Support” Basic 
Management/Level I-Provider 

▪ Istruttore certificato WINFOCUS di “Ultrasound Critical Life 
Support” dal 2014 

▪ Corso ATLS provider 2015, refresh 2017 

▪ Nel 2107 ha frequentato la Scuola di Ecografia Muscolo-Scheletrica 
SIUMB di Bologna, diretta dal Dott. Stefano Galletti, acquisendo il 
diploma di competenza. Da circa 8 anni, segue l’attività del Dott. 
Galletti, dal quale ha appreso le tecniche di ecografia interventistica 
muscolo-scheletrica, in particolare la tecnica di lavaggio della 
tendinopatia calcifica della spalla (TPE: Trattamento Percutaneo 
Ecoguidato).  
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Esperienza 

professionale 

Dirigente Medico di Medicina Interna c/o Policlinico S. 

Orsola – Malpighi di Bologna 

▪ Con atto deliberativo del 03/12/99 del Direttore Generale 
dell’Ospedale Morelli, nominato Responsabile di Modulo di 
Ecografia Interventistica. L’attività annuale del Modulo era 
quantificabile in oltre 3000 prestazioni di Ecografia internistica, 
muscolo-tendinea, senologica, intraoperatoria, e circa 300 
procedure di ecografia interventistica: biopsie ecoguidate 
epatiche, di lesioni focali degli organi addominali, della 
mammella, e linfonodi; citologia tiroidea; biopsie di masse 
toraciche e mediastiniche; drenaggi di raccolte addominali, 
toraciche e dell’apparato locomotore;  alcolizzazione di 
epatocarcinomi e adenomi tiroidei;  termoablazione, prima con 
laser, poi in radiofrequenza con ago freddo, dei tumori primitivi e 
secondari del fegato; colangiografie transepatiche e drenaggi 
biliari in guida ecografica.  

▪ Incarico a termine di Dirigente Medico di Pronto Soccorso e Medicina 
d’Urgenza al Policlinico S. Orsola – Malpighi dal 12 marzo al 15 
maggio 2001, incarico interrotto per dimissioni in occasione del 
trasferimento da Sondalo all’USL di Ferrara. 

▪  Dal 15 maggio al 30 settembre 2001 è stato Dirigente Medico di 
Medicina Interna per il Pronto Soccorso all’”Ospedale del Delta” 
dell’Azienda USL di Ferrara, con funzioni di 118 – Dipartimento di 
Emergenza, promuovendo l’uso dell’ecografia “point of care” in quella 
sede. 

▪ Dal 1° ottobre 2001 trasferito con la stessa qualifica c/o la Medicina 
d’Urgenza del Policlinico S. Orsola Malpigli di Bologna. 

▪ Già membro del gruppo EBM (Evidence Based Medicine) all’interno 
dell’Azienda Ospedaliera S. Orsola-Malpighi; dal 2005 è stato docente 
nei corsi di formazione di base di questa disciplina rivolti ai medici 
della stessa Azienda. 

▪ Dall’ottobre del 2016 trasferito c/o il reparto di Semeiotica Medica 
dell’Ospedale Sant’Orsola-Malpighi con la qualifica di Dirigente Medico 
di 1° livello. 

▪ Dal 1° settembre 2019 per collocato a riposo; dal 2 settembre svolge 
attività ecografica in libera professione. 

▪ Ha sempre prestato servizio a tempo pieno e con rapporto di 
esclusività. 

Attività 

professionali 

aggiuntive 

1982: attività libero-professionale presso lo stabilimento termale di 
Riccione 

Fino al 1987 incarichi di guardia medica e Medicina di Base c/o varie 
USL dell’Emilia Romagna 

1990-91: Coordinatore del Centro Zonale per l’Alcolismo c/o l’U.S.S.L. di 
Bormio 

▪ Dal 1989 al giugno 1999 membro della Commissione Medica di 
Verifica (per le pensioni di invalidità civile), in convenzione con il 
Ministero del Tesoro, per la Provincia di Sondrio.  

▪ Negli anni 2002 e 2003 ha partecipato in qualità di docente al corso 
teorico-pratico di “Ecografia nell’Emergenza”, organizzato 
annualmente dalla SIMEU c/o il Dipartimento di Emergenza – 
Accettazione dell’Azienda Ospedaliera S.Orsola – Malpighi di Bologna; 
nell’ambito dello stesso corso ha svolto esercitazioni pratiche per i 
discenti fino al 2005. Durante la permanenza c/o Pronto Soccorso-
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Medicina d’Urgenza è stato referente scientifico e docente dei corsi di 
Training Ecografico in Medicina d’Urgenza rivolto ai medici 
dell’Emergenza e Rianimazione. 

▪ Partecipa regolarmente come Docente-Tutor ai corsi SIUMB di 
Ecografia Muscolo-Scheletrica di Bologna, ai corsi WINFOCUS di 
Ecografia d’Urgenza “Ultrasound Life Support” c/o la sede della 
CRI di Bologa, al corso di Ecografia Toracica c/o AIPO di Milano  

▪ Ecografie in regime di libera professione intramoenia e svolta 
all’esterno. 

 

Associazioni Dal 1983 Ssocio della Società Italiana di Alcologia (SIA). 

1989: Socio Fondatore della Sezione Lombarda della SIA e membro del 
Consiglio Direttivo regionale, dimesso nel 1991. 

Dal 1992 a tutt’oggi membro della Società Italiana di Ultrasonologia in 
Medicina e Biologia (SIUMB). 

Nel 2000-2001 membro del Gruppo Epatologico Lombardo. 

Dal 2001 socio SIMEU (Società Italiana di Medicina di Emergenza e 
Urgenza) 

Dal 2007 socio fondatore di WINFOCUS (World Interactive Network 
Focused On Critical Ultrasound); nell’ambito dell’associazione è stato 
componente del gruppo di studio sulla formazione. Membro della faculty 
del 1° Congresso Italiano di Ecografia nell’Emergenza e Terapia 
Intensiva promosso da WINFOCUS, Milano febbraio 2007. 

Ex Socio dell’Associazione Arma Aeronautica. 

Membro della Società Medica-Chirurgica di Bologna 

Dal 2109 membro della Società Italiana di Medicina Interna. 

Lingue straniere Inglese corrente 

Nell’anno scolastico 2006-2007 ha frequentato il corso di lingua greca di 
1° livello c/o il liceo classico Minghetti di Bologna.  
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 Dott. Roberto Baldini 


