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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Giosuè Ceriani 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

Nazionalità   
 

Data di nascita   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  Dall’1 aprile 1987 al 22 settembre 1987, medico radiologo presso il servizio di 

radiologia dell’ospedale di Menaggio ( Como) (Primari: dr. ssa M. L. De Pinto, dr. R. 

Boraschi) 

 

Dal 23 settembre 1987  al 15 maggio 2011 medico radiologo presso il servizio di 

radiologia dell’Ospedale Fatebenefratelli- Oftalmico di Milano (primari: Prof. S. 

Chiappa, Dr. F. Boioli, Dr. A. G. Oliva) 

 

Dal 16 maggio 2011 a tutt'oggi in servizio presso la U:O: Radiologia, Presidio 

Ospedaliero di SARONNO,  già Az. Ops. BUSTO ARSIZIO, ora ASST VALLE 

OLONA  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASST VALLE OLONA  

   

   

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguito nel 1984 presso l’Università 

degli Studi Statale di Milano 

 

Attestato di abilitazione all’esercizio della professione medica conseguito in Milano nel 

1984 

 

Dal 1984 al 1987 medico volontario presso la Cattedra di Radiologia della Università 

Statale di Milano ( direttore prof. C.M.Uslenghi) e  medico volontario presso il 

Servizio di Radiodiagnostica dell’Ospedale San Paolo , Milano, Primario Prof. C. 

Masserini.  

 

Diploma di Specializzazione in Radiodiagnostica e Radioterapia, conseguito nel 1988, 

presso l’Università degli Studi Statale di Milano ( Direttore prof. C.Uslenghi) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA    Italiano  

 

ALTRE LINGUE 

  francese 

   

   

   

 

  Dal 1988 al 1993  docente di anatomia umana normale  e fisiologia umana  presso la 

Scuola per Tecnici Sanitari di Radiologia Medica del Presidio Multizonale Ospedaliero 

Fatebenefratelli ed Oftalmico di Milano 

 

Dal 1984  socio della Società  Italiana di Radiologia Medica (SIRM) e della sezione di 

Etica Deontologia e Radiologia  Forense della SIRM. 

 

Partecipazione , dal 1984 , ai congressi nazionali della SIRM, con comunicazioni. 

 

Docente, nella sezione laboratori, al congresso SIRM del 2000 ( Milano) , del 2002 

(Rimini), del 2006 ( Milano) sulla refertazione guidata alla valutazione della età ossea. 

 

Dal 1990 a tutt'oggi   Consulente Tecnico di Ufficio del Tribunale per i Minorenni di 

Milano, per il Tribunale Ordinario di Milano  e dal 1997  a tutt'oggi anche per il 

Tribunale per i Minorenni di Brescia. 

 

Referente per la sezione di radiologia forense , nel servizio radiologico dell’ospedale 

Fatebenefratelli dal 1994 al 2011  

 

Nel triennio 2007-2009 e  nel biennio 2010-2011  titolare, come Medico Dirigente 

Responsabile ,  della Struttura Semplice per “Indagini  ultraspecialistiche “  nell’ambito 

della   Struttura Complessa di Radiologia Diagnostica della Azienda Ospedaliera 

Fatebenefratelli di Milano . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenco e riferimenti bibliografici di pubblicazioni in extenso 

 

 

1) M Preziosa, R Franceschini, P.Romano, W Galmarini, G Masnada, G. Ceriani, 

G. Fioretta,  L’ecogarfia nella osteocondrite dissecante del ginocchio, 

Giornale di ultrasonologia, Vol. 2, n°3 pagg. 127.131, 1991 

2) F Boioli, F.Gattoni, B. Tagliaferro, G. Ceriani,  C. Pozzato, I Spagnoli, P 

Potepan, C Uslenghi :  Blunt Trauma of the Spleen: The Delayed Rupture in 

Computer Tomography, Bildgebung 1994;61: 210-215, 1994 Kargen 

GmbH,Freiburg 

3) G. Ceriani, F. Gattoni, B Tagliaferro, F. Botoli, G. Ruggeri, P. Basso Ricci, C. 

Uslenghi: revisione critica del protocollo diagnostico nei pazienti con trauma 

cranico, la Radiologia Medica 87:229234, 1994 
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4) F.Boioli, F. Gattoni, B. Tagliaferro, G. Ceriani, S. Lavagni, C. Pozzato, C. 

Uslenghi:  il ruolo della tomografia computerizzata nei traumi chiusi della 

milza, La Radiologia Medica 85: 213-217, 1993 

5) F. Boioli, F. Gattoni, B. Tagliaferri, G. Ceriani, C. Pozzato, C. Uslenghi:  

Tomografia Computerizzata e radiografia tradizionale nella diagnosi della  

spondiloartropatia deostruente, nostra  esperienza in 30 pz. sottoposti a 

emodialisi  periodica,  La Radiologia Medica 84: 711-715, 1992 

6) F. Boioli, B. Tagliaferri, G. Ceriani, R.Ballabio, A. Bertolini, F. Fattoni, C. 

Uslenghi:  l’angioplastica per cutanea transluminale con laser. Iniziale 

esperienza clinica in 9 pazienti, La Radiologia Medica 76, n°6, pag 525-529, 

1988 

7)  F. Boioli, F. Gattoni, B. Tagliaferro, L. Pagani, G. Ceriani, C. Pozzato, 

I.Spagnoli, C. Uslenghi:  Analisi della casistica di 342 pz. con la bassa statura 

esaminati con il meotodo Tanner.Whitehouse 2, La Radiologia Medica 87 , n° 

6, pagg. 737-740, 1994 

8) S. Lavagni, G. Ceriani, L. Beviglia, G. Ruggeri: la determinazione della età 

ossea: dieci anni di evoluzione critica , Riunioni Lombarde di Radiologia, 

1995 

9) C. Ottomano, G. Ceriani:  gli esami di laboratorio propedeutici all’uso di 

mezzi di contrasto: la babele non è giusticata,  Riunioni Lombarde di 

Radiologia, 1996. 

10) A. Villa, G. Ceriani, M.  Negrini, D. Ubezio, Massive Hatal Hernia, Journal of 

Accident end Emergency Medicine, vol.16, n°4, 1999, BMJ Publishing Grou 

11) F. Boioli, B. Tagliaferri, F. Gattoni, C. Pozzato, G. Ceriani, S Bolzoni, C. 

Uslenghi:  Studio TC degli addomi acuti: valutazione di una casistica di  168 

pz. Diagnostica per Immagini, vol. 9, fasc. 3, 1989. Parma 

12) B Tagliaferri, U. Sonvico, G. Ceriani, F. Boioli, High resolution computer 

tomography in the pediatric patient with severe asthma, clinical  radiological 

correlations, 15 th Annual ESTI Meeting, the Fleischner Society, giugno 2007 

Athens, Greece 

13) G. Marraro, P. Busoni, G. Ceriani, A.A. : Manuale di anestesia generale e loco 

regionale neonatale e pediatrica.  Cap. 10: l’indagine radiografica del torace,  

Edizioni Sorbona Milano, 1995 

 

 

 

 

 

Elenco attività didattiche  universitarie con riferimento al  solo periodo  

2004-2016 

 

 

Nell’anno 2004 : 

1) Lezione alla Scuola di Specialità in radiologia Medica, sulla 

determinazione della età ossea, maggio. Polo Universitario San Paolo 

della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano 

 

 

 

Nell’anno 2005 : 

1) tutor della dr.ssa Sara Galli, della Scuola di Specialità in Radiologia,   

della Facoltà di medicina e Chirurgia Università di Milano, su 

proposta del dr. Faustino Boioli, Direttore della U.O. di Radiologia 

dell'Ospedale Fatebenefratelli di Milano 

2) Lezione al progetto formativo n° 1326-32183 edizione o-1 dal titolo    

“ l’intervento riabilitativo respiratorio del soggetto  sottoposto a 

intervento chirurgico” tenutosi in maggio ed ottobre, coordinato dalla 

dr.ssa Coppadoro  direttore del servizio di riabilitazione 

dell?Ospedale Fatebenefratelli di Milano , per gli studenti del corso di 

laurea breve in  fisioterapia della nostra Università Statale degli Studi 
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3) tutor nella preparazione della dissertazione di Laurea  del diploma di 

laurea in scienze radiologiche, per due candidati, Università degli 

Studi di Milano 

 

 

 

Nell’anno 2006:   

1) lezione sulla “Determinazione della età ossea” Scuola di  

specializzazione in radiologia medica della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia della Università degli Studi di Milano, polo Ospedale San 

Paolo in data 10-maggio 

2) docente nell’ambito della attività elettiva “Responsabilità 

infermieristica nella diagnostica radiologica” al Corso di Laurea in 

Infermieristica, in data 19.05.2006, Università degli Studi di Milano.                    

3) tutor nella preparazione della dissertazione di Laurea  del diploma di 

laurea in scienze radiologiche, per due candidati, Università degli 

Studi di Milano. 

 

 

 

 

Dall’anno 2007: 

 

1)      docente nell’ambito della attività elettiva “Responsabilità 

infermieristica nella diagnostica radiologica” al Corso di Laurea in 

Infermieristica, in data 12 marzo 2007, , Università degli Studi di Milano.   

 

 

2)    lezione sulla “Determinazione della età ossea” Scuola di  

specializzazione in radiologia medica della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia della Università degli Studi di Milano, polo Ospedale San 

Paolo in data 10-maggio 

      
                          

3) Lezione presso la Scuola di Specializzazione in Ortopedia e 

traumatologia, in data 07.03.2007, presso  Ospedale “ G. Pini” di 

Milano, sulla  “ morfometria vertebrale” 

 

4) docente al Corso di Laurea in Infermieristica, primo semestre  dall'AA 

2007,-2008  all'A.A 2016-2017, Disciplina Fisiologia Umana, 

Università  degli Studi di Milano.   
 

5) docente al corso di Laurea in Infermieristica, primo anno , secondo 

semestre, anno accademico 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 

2018-2019 , Disciplina  Diagnostica per immagini e Radioterapia ,  

 

 

 

 

Nell'anno 2016: 

       1) relazione sulla età ossea alla Giornata di Studi presso Tribunale per i 

Minorenni di  Milano, Aula Dibattimentale, 22 gennaio 2016 

        

       2) Relazione sulla età ossea al “ Convegno sui minori non accompagnati” 

Dipartimento Scienze  Giuridiche dell'Università di Verona, Aula Magna, 7 

aprile 2016. 
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Elenco attività didattiche  extra-universitarie con riferimento al  solo 

periodo  2004-2007 

 

 

Nell’anno 2004 : 

1) corso di aggiornamento teorico-pratico per tecnici sanitari INAIL di 

radiologia medica, svoltosi in Milano in data 8 e 10 giugno 2004, 

presso la sede INAIL di Corso di Porta Nuova 

 

 

Nell’anno 2005 : 

2) lezione di anatomia radiografia  al Corso Intramoenia “ aspetti tecnici- 

pratici e legali in radiologia di pronto soccorso, presso Sala Maria 

Bambina ,  Ospedale Fatebenefratelli in data 10 giugno e 20 ottobre  

3) docente al progetto formativo aziendale n°1326-33300 denominato  

“formazione sul campo al negativoscopia, tenutosi in data 7 

giugno,26 e 28 settembre in A. O Fatebenefratelli, servizio di 

radiologia. 

4) docente alla  seduta di aggiornamento intramoenia su “Strategia  

diagnostica e terapeutica delle lesioni non palpabili della mammella- 

il problema del DCIS. 29.settembre , Sala Maria Bambina, Ospedale 

Fatebenefratelli di Milano . 

5) docente alla  seduta di aggiornamento intramoenia su “Il carcinoma 

della mammella : stato dell’arte” , 4 ottobre  , Sala Maria Bambina, 

Ospedale Fatebenefratelli di Milano. . 

 

 

Nell’anno 2006:   

4) docente al progetto formativo aziendale n°1326-235654-5-6   

              denominato “osteoporosi e disabilità: aspetti clinici, terapeutici e   

               medico-legali, tenutosi a Milano in data 12 maggio 2006, Ospedale   

              Fatebenefratelli .                                    

5) tutor del laboratorio di radiologia su “ valutazione radiologia della età 

ossea ai fini medico-legali” durante il 42° Congresso Nazionale 

SIRM, Milano, 24, 25, 26 giugno, ( tre sessioni) 

6) lezione di aggiornamento per medici di medicina generale della ASL 

di Milano, su guida alla interpretazione degli esami radiologici piu’ 

frequenti e comuni, Aula didattica IV Piano Ospedale 

Fatebenefratelli, Milano, 13 giugno.  

7) docente all’evento formativo n° 265862 edizione n°0 denominato “ 

Patologia degenerativa osteoarticolare nell’anziano: linee guida di 

diagnostica clinica e strumentale, organizzato dalla Casa di Cura 

Ambrosiana di Cesano Boscone, per medici di Medicina Generale, 2 

dicembre.- 

8) docente al progetto formativo aziendale n°1326-33300 denominato  

“formazione sul campo al negativoscopio, tenutosi in data 710 

maggio, 7 giugno, 27 settembre , in A. O Fatebenefratelli, servizio di 

radiologia. 

 

 

 

 

 

Nell’anno 2007: 
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1)   Comunicazione  dal titolo “ Imaging in oncologia della 

mammella”alla giornata  “ La nuova chirurgia oncologica della 

mammella: l’importanze dell’approccio multidisciplinare” 

Auditorium Angelicum , Milano, 2 febbraio 2007 

 

 

 

Nell’anno 2008  ha coordinato i   corsi ECM intramoenia presso ospedale 

Fatebenefratelli di Milano, , in numero di tre, per un accredito di 22.5 punti, a 

favore di  TSRM e di Medici Radiologici, Fisiatri , e altri, sulla “radiologia 

della spalla,, “radiologia del ginocchio”, “Tecniche speciali ( ISG, DDG, 

DCG),  

 

 

 

Nell’anno 2009-2010-2011 è coordinatore  dei corsi ECM , con accredito di 30 

punti,  di aggiornamento intramoenia, Ospedale Fatebenefratelli, Milano,  per 

TSRM, Medici Radiologi, Fisiatri e Tecnici fisioterapisti e altri sui seguenti 

temi:  “radiologia del cingolo pelvico”, “radiologia del piede e tibiotarsia”, “ 

Mezzi di contrasto in Diagnostica per immagini”, “Protocolli in RM Total-

Body” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenco corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale 

 

Anno   2004: 

 

1) progetto formativo aziendale n° 1326-22133 edizione n°0 denominato ”il    

    dolore lombare” , organizzato dalla azienda ospedaliera Fatebenefratelli di  

    Milano, 21 Aprile 

2) 41° Congresso Nazionale della SIRM, Palermo. 7-11 maggio              

3) evento formativo  n° 1326-65951  edizione n°2 denominato ” l’aneurisma   

    della aorta addominale in rottura” , organizzato dalla azienda ospedaliera   

    Fatebenefratelli di Milano, 25 maggio 

4) evento formativo  n° 78-147756   denominato ” Non invasive vascular  

    imaging and advanced mri of the body” organizzato a Milano in data 1 e 2   

    ottobre   

5) progetto formativo aziendale n° 1326-27264 edizione n°0 denominato ” le   

    radiazioni non ionizzanti “  organizzato dalla azienda ospedaliera   

    Fatebenefratelli di  Milano in data 4.novembre 

6) evento formativo  n° 2555-152899  denominato ” Corso teorico pratico per   

    radiologi in screening mammografico, tenuto dal Prof. Stefano Ciatto di 

Firenze e organizzato dalla Azienda Sanitaria  Locale della Provincia di 

Milano n°1 tenutosi in Parabiago(MI) in data 15  ottobre, 13 novembre, 3 

dicembre  

 

 

 

Anno 2005:  
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 evento formativo denominato “XVI Edizione delle giornate 

bresciane di imaging toracico-XII corso di aggiornamento” tenutosi a 

Brescia il 6-7-8 aprile 

 evento formativo n° 1326-82687 ediz. N°6 denominato “Tecniche 

rianimatorie di emergenza (BLS) in radiologia” organizzato dalla 

A.O. Fatebenefratelli di Milano in data 30 novembre 

 corso dal titolo “ sicurezza nell’impiego di sorgenti laser” tenutosi in 

data 18 ottobre presso A. O. Fatebenefratelli di Milano 

 

 

Anno  2006:   

 

1) Percorso formativo FAD su : Principi di radioprotezione , 

teleriunione   

      on-the-job, tenutosi a Milano in data 28 aprile 

2) corso “progetto CRS-SISS, corso per medici di pronto soccorso 

tenutosi  in data 21 giugno presso A. O. Fatebenefratelli di Milano 

3) 42°  Congresso Nazionale della SIRM, fmc Center fieramilanocity dal 

23 al 27 giugno 

4)  corso dal titolo “ sicurezza nell’impiego di sorgenti laser” tenutosi in 

data 21 marzo  presso A. O. Fatebenefratelli di Milano. 

 

 

Dall'anno 2007 all'anno 2011 partecipazione agli eventi obbligatori  tenuti 

presso  la azienda ospedaliera Fatebenefratelli Oftalmico di Milano 

 

dall'anno 2011 all'anno 2020 partecipazione agli eventi obbligatori gestiti e 

organizzati presso il presidio ospedaliero di Saronno dalla ASST  

 

Nel 2017  e nel 2021 partecipazione come docente al Corso di formazione per 

TSRM della Azienda , ASST-ValleOlona in materia di Screening 

Mammografico. 

 

Dal 1 gennaio 2021 sostituto del Direttore della SC Radiologia Saronno, in 

assenza del titolare.  

 

Dal 1 settembre 2021  a oggi sostituto f.f. del Direttore della SC Radiologia 

Saronno, dimissionario . 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ LAVORATIVA 

Le mansioni ricoperte dal sottoscritto dr. Ceriani Giosuè comprendono attività 

in ambito ambulatoriale, di pazienti ricoverati e in regime di pronto soccorso, 

sia in guardia attiva sia in pronta disponibilità. 

 

 

Tali attività si riferiscono in particolare a : 

 

1) refertazione di esami di radiologia convenzionale 

 

2) esecuzione e refertazione di esami contrastografici dell’apparato 

digerente e dell’ apparato urogenitale con  specifica applicazione 

all’ambito pediatrico, della chirurgia e della medicina e con esami 
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dedicati specifici quali: duttogalattografia, dacriocistografia, clisma 

del tenue, fistolografia, isterosalpingografia, uretrocistografia 

retrograda e minzionale, cinetica della deglutizione. 

 

 

3) Esecuzione e refertazione di esami ecografici dell’ambito addominale 

e delle parti molli con interesse specifico per ecografia mammaria con 

applicazioni di diagnostica invasiva ( agoaspirato e posizionamento fili 

metallici per biopsia chirurgica, sotto guida eco) 

 

 

4) Refertazione dei esami mamografici, di RM mammaria ,  in ambito 

clinico e in regime di screening, comprensivi di esami invasivi come 

posizionamento eco guidato,  geometrico e in stereotassi di fili guida 

in mammella 

 

 

5) Refertazione di esami TC body con applicazione elettiva agli esami 

osteoarticolari 

 

6) Attività di consulenza esterna a beneficio dei reparti e dei servizi 

ambulatoriali dell’ente ospedaliero Fatenebenefratelli Milano,  

 

 

7) Refertazione di esami a favore dell’INAIL  di Milano, in regime di 

convenzione con l' ente  ospedaliero  Fatebenefratelli Milano dal 1997. 

 

8) Attività di CTU a favore dei Tribunali di Milano e di Brescia ( 

Tribunale Oridinario e Tribunale per i Minorenni, dei servizi alla 

famiglia del Comune di Milano e della Provincia di Milano), ancora in 

essere . 

 

9) Dal maggio 2000 al maggio 2011 addetto allo screening 

mammografico come medico radiologo presso l’Ospedale 

Fatebenefratelli di Milano 

 

10) Dal 2014 ad oggi  addetto allo screening mammografico come medico 

radiologo presso il presidio ospedaliero di Saronno 

 

11) Dal 2018 referente , su delega del Direttore SC,  della ATS Insubria 

per la attività di screening mammografico del Presidio ospedaliero di 

Saronno 
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. 

  

 

 

PATENTE O PATENTI  Ordinaria  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, 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. 

 

 

 

 

 

CITTA’ Saronno   

 

DATA_22/04/2022 

 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 Giosuè Ceriani 


