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INFORMAZIONI PERSONALI Rita Golfieri 
 

  

 VIA BAGNI DI MARIO 15, 40136  BOLOGNA, ITALIA 

 ABITAZIONE  051/582320  OSPEDALE :051/6362311 - 051/6362307 - 051/6362397 
 338-9303447        

 rita.golfieri@aosp.bo.it 

 

 

Sesso F | Data di nascita 28/01/1955 | Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Dal 2006 ad oggi  Direttore Unità Operativa Complessa Radiologia Malpighi 

Policlinico S.Orsola-Malpighi, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna  (rinnovato al 2015) 

▪ Direzione e coordinamento attività del reparto di Radiologia diagnostica ed interventistica del 
Padiglione Albertoni e dal 2006 accorpamento anche del reparto Radiologia del Padiglione Palagi  

 

Agosto 2006 - luglio 2014 

 

 

 

 

 

Da dicembre 2014 ad oggi 

 

Vice-Direttore Dipartimento Integrato Assistenziale -Universitario (DAI) Malattie 
Apparato Digerente e Medicina Interna 

Policlinico S.Orsola-Malpighi, Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna   

▪ Direzione e coordinamento attività del Dipartimento che comprende 16 Unità Operative complesse  
 

 

Vice-Direttore del Dipartimento di Medicina Diagnostica e della Prevenzione 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna per la durata dell’ incarico di 
Direttore dei DAI (fino all’1-8-2017) 
Direzione e coordinamento attività del Dipartimento che comprende 9 Unità Operative complesse 
 

Dall’1/6/2000  al  31/5/2003 Direttore Unità Operativa di Radiologia Diagnostica, Interventistica e Medicina 
Nucleare 

Azienda USL di Forlì 

▪ Direzione e coordinamento attività di quattro UO di Radiologia (Ospedali  Morgagni e Pierantoni di 
Forlì, Ospedali di S.Sofia e Forlimpopoli) e della UO di Medicina Nucleare di Forlì 

 

Dall’1/1/1998 al  30/5/ 2000 Responsabile dell’Unità di Radiologia Interventistica della Radiologia III del 
Policlinico S.Orsola 

Policlinico S.Orsola-Malpighi, Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna   

▪ Attività assistenziale, di didattica e di ricerca in Radiologia interventistica 

 

Dal 20/11/1989  al  30/5/2000 

 

 

 

 

Dal 1/8/1982  al 19/11/1989  

Aiuto Ospedaliero presso la UO di Radiologia III del Policlinico  S.Orsola 

Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna 

▪Attività assistenziale, di didattica e di ricerca in Radiologia diagnostica ed interventistica 

 

Assistente Medico Radiologo presso la Radiodiagnostica I e III del Policlinico 
S.Orsola 

 Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna 

▪Attività assistenziale, di didattica e di ricerca in Radiologia diagnostica ed interventistica 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

Gennaio 2014  

 

 

 

Novembre 2013  

 

 

 

 

1990 

Abilitazione scientifica nazionale (tornata 2012) per Professore 
Universitario di I e II fascia nella Disciplina Diagnostica per immagini, 

Radioterapia e Neuroradiologia (settore concorsuale 06/I1)  - validità fino al 21/1/2020 

Certificato di Formazione Manageriale per Direttore responsabile di 
Struttura Complessa (rilasciato in data 22 novembre 2013) ai sensi dell’accordo tra il 

Ministero della Salute, le Regioni e le Provincie autonome in data 10/7/2003 e di quanto previsto 
con provvedimento regionale n.318/2012 

 
Idoneità a Ricercatore Universitario 

 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Bologna 

 

Secondo semestre 1989 Research Fellow in Risonanza Magnetica e Tomografia 
Computerizzata  

 

Royal Marsden Hospital (Londra, UK)  

▪ Attività assistenziale e di ricerca in TC ed RM body 

Primo semestre 1989 Honorary Registrar    

Scanner Centre del Mount Vernon Hospital (Londra, UK) 

▪ Attività assistenziale e di ricerca in RM body 

1985-1989 Specializzazione in Neurologia con voto 70/70  

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Bologna 

 

1979-1983 Specializzazione in Radiologia Diagnostica con voto 70/70 e lode  

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Bologna 

 

1973-1979  

 
 
 

1968-1973 

 

  

 

Laurea in Medicina e Chirurgia con voto 110/110 e lode  

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Bologna 

 

Maturità Classica conseguita presso il Liceo M. Minghetti di Bologna  
 

COMPETENZE PERSONALI  
 

  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 B2 C1 C2 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Francese  A2 A2 A2 A1 A1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Attività scientifica 

Pubblicazioni 
 

 

 

E’ autore di oltre 500 pubblicazioni a stampa [14 libri, 67 capitoli di libro, 147 articoli su riviste 
internazionali indicizzate / impattate (Pubmed, Embase, Scopus,ISI web of knowledge), 41 su riviste 
non indicizzate, 314 in atti o abstract (di cui 166 pubblicati su riviste indicizzate/impattate)] nei settori: 
radiologia interventistica vascolare ed extravascolare; radiologia toracica, radiologia informatica, 
radiologia oncologica, radiologia gastrointestinale ed epatica, trapianto di fegato, malattie infiammatorie 
intestinali, patologia funzionale del pavimento pelvico, tumori del colon-retto, patologia reno-surrenale, 
gestione del rischio clinico in radiologia. 

-H index: 25 (Google scholar) 21 (Scopus) e 20 (ISI web of knowledge)  

-Hc Index: 20 

-Impact factor totale: 514.945 (al 21/12/2014) 
-Dal 2009 svolge attività non continuativa di revisore scientifico (referee) per le riviste La 
Radiologia Medica, European Radiology, Digestive and Liver  Disease, Radiographics, Journal 
of Hepatology, Investigative Radiology, Hepatology, Lancet e Liver Transplantation.  

Competenze comunicative Competenze comunicative dimostrate dal 2000 in poi, nel ruolo di Direttore di Struttura Complessa di 
Radiologia e di Vicedirettore di Dipartimento,e  nel coordinamento e partecipazione a progetti di 
ricerca multidisciplinari e a gruppi di lavoro Nazionali, Internazionali e Regionali (Blog: Bologna Liver 
Oncology Group, ENRY 90 e Precision Italia Working Group, etc..) 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Coordinamento di numerosi progetti di ricerca clinica  in campo di radiologia interventistica e di 

diagnostica  avanzata in radiologia (TC-RM). Dal 2003 coordinamento del progetto di installazione del 
sistema RIS-PACS e dal 2008 responsabile del Risk-management in Radiologia del Policlinico 
S.Orsola-Malpighi. 

Leadership dimostrata nell ruolo di  Direttore di un’Unità di Radiologia composta da un team di oltre 80 

persone e di Vice–Direttore del  Dipartimento, oltre che nella promozione / partecipazione a progetti di 
ricerca multicentrici - multidisciplinari, specie nel campo della Radiologia Interventistica ed Oncologica, 
che coinvolgono molteplici gruppi di lavoro. 

Competenze professionali Competenze tecnico-metodologiche approfondite in: Radiologia interventistica e in diagnostica 

tradizionale computerizzata, TC, RM e in gestione di sistemi informatici applicati alla radiologia  

Buona competenza dei sistemi per il controllo della Qualità in Radiologia ed in Medicina in generale 

Principali settori di interesse e di ricerca a partire dal 1980:  Radiologia Tradizionale, specie in regime 
di emergenza/urgenza e nel settore della radiologia toracica (specie nel paziente immunodepresso e 
nel degente in Reparto di Terapia Intensiva); Tomografia computerizzata e Risonanza Magnetica, 
specie per lo studio del Trapianto di fegato (e trattamento radiologico interventistico delle 
complicanze), della patologia epatica focale e diffusa, delle malattie infiammatorie intestinali, delle 
neoplasie rettali, della patologia del surrene e del pancreas; Radiologia Cardio-vascolare ed 
Interventistica, specie epato-biliare, oncologica, in particolare epatica, uro-nefrologica , embolizzazioni 
in generale, ed in particolare dei fibromi uterini , TIPS; Radiologia informatica, Gestione del rischio in 
Radiologia. 

•Coordinatore del progetto d’installazione del sistema RIS-PACS dal 2003  

•Responsabile del programma di gestione del rischio clinico in radiologia dal 2008. 

•Membro del gruppo di valutazione del rischio radiologico dal 2013 

Competenze informatiche Buona padronanza degli applicativi di Microsoft Office
TM 

(Word, Powerpoint etc.), Photoshop ed 
applicativi Apple (Osirix, I-movie, I-photo). Profonda conoscenza dell’informatica applicata alla 
Radiologia (sistemi RIS-PACS e CAD)

 

Altre competenze Fotografia, Storia, Arte Moderna, Letteratura, musica, viaggi. Nuoto, tennis e sci. 

Patente di guida 

Ordine Professionale 

Patente  di  guida  B  

Iscrizione all’ Ordine dei Medici Chirurghi di Bologna dal 18-12-1979  con il  n.8278 
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Attività didattica 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentazioni 
Conferenze 

 
 
 

Progetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Attività in commissioni e gruppi di 

lavoro 
 
 

-Dal 1984 fino ad oggi ha svolto attività didattica con l’incarico di Professore a contratto presso le 
Scuole di Specializzazione in Radiologia, Cardiologia, gastroenterologia, Oftalmologia, Anestesia 
Rianimazione e Terapia Intensiva e di Chirurgia generale dell'Università di Bologna 
-Dal 1984 fino ad oggi ha svolto attività di tutoraggio agli studenti di diverse Scuole di Specialità 
dell’Università di Bologna. 
-Dal 2003 al 2012 ha svolto attività didattica con l’incarico di Professore a contratto per il Corso di 
Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia (abilitante alla professione 
sanitaria di Tecnico di radiologia Medica), presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Bologna 
Dal 2009 al 2012: Professore a contratto presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Bologna per la scuola di 
specializzazione n. 6570 in Gastroenterologia con l’insegnamento: Radiologia Interventistica Gastroenterologica,  
Anno IV  

-A.A.2012-2013: Professore a contratto presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Bologna per la 
scuola di specializzazione: 

  n.8215 in Anestesia, Rianimazione e Terapia intensiva, con l’insegnamento: Corso integrato area 
clinica comune specialistica V – Diagnostica per immagini. 

 Oftalmologia con l’insegnamento di “Diagnostica per immagini e Radioterapia 2”  
-A.A 2013-2014: Professore a contratto presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Bologna per la 
scuola di specializzazione  

 Anestesia, Rianimazione e Terapia intensiva, con l’insegnamento: Corso integrato area  
clinica comune specialistica V – Diagnostica per immagini  

 Gastroenterologia con l’insegnamento: Radiologia Interventistica Gastroenterologica,  
Anno V 

 Oftalmologia con l’insegnamento di “Diagnostica per immagini e Radioterapia 2”  

 Docente per il Master in Radiologia e Neuroradiologia Interventistica dell’Università degli Studi di 
Bologna 

 Diagnostica per immagini e radioterapia 5D Corso Integrato RADIODIAGNOSTICA V   -–  
   16 ore di lezione - 2 CFU del V anno  
 

 

-Ha partecipato attivamente con relazioni ad invito, moderazioni o comunicazioni in oltre 300      
   Congressi e Corsi Nazionali ed Internazionali. 
-Ha organizzato personalmente 20 Convegni di rilevanza nazionale - internazionale 
 
Dal 2003 ha promosso e collaborato in numerosi progetti di ricerca multicentrici nazionali ed 
internazionali, tra cui:  
- Coordinatore dal 2012 del Workpakage V Radiologico “Improvement in the clinical practice. 
Innovative imaging techniques “del programma strategico di Area 1 di ricerca Regione-Università 
2010-2012 della regione Emilia-Romagna denominato:  “Innovative approaches to the diagnosis and 
pharmacogenetic-based therapies of primary hepatic tumours, peripheral B and T-cell lymphomas 
and lymphoblastic leukaemias”  
- Nel 2011-2012 ha fatto parte del gruppo di esperti che hanno stilato le Raccomandazioni dell’AISF 
(Associazione Italiana per lo Studio del Fegato) per la gestione integrata del paziente con 
epatocarcinoma, pubblicate nel marzo 2012 sul sito AISF (www.webaisf.org)  
- Componente del gruppo di studio Europeo sulla Radioembolizzazione ENRY 90 (European 
Network on Radioembolization Y-90)  per il trattamento dell’epatocarcinoma, istituito nel 2009. 
- Dal 2008: Coordinatore del gruppo nazionale di studio Precision Italia (RAD01, EudraCT 2006-
003034-15: Clinical trials.gov n. NCT00936689) 
- Coordinatore, negli anni 2007-2011,per la Radiologia, del Progetto Ministeriale n. 2 (Trasferimento 
di pratiche e strumenti per la gestione  del rischio in settori/percorsi specifici: ortopedia, radiologia, 
cure primarie interfaccia ospedale/territorio” parte del Programma strategico n. 8 (Ricerca finalizzata 
ex art. 12 e 12bis del D.Lgs 502/92 – Esercizio finanziario 2007)  
- Componente del gruppo nazionale di studio CNR-MIUR che ha redatto le:  

 Basi scientifiche per la definizione di linee-guida in ambito clinico per l’epatocarcinoma. 
Progetto strategico Oncologia. CNR-MIUR, giugno 2005. Coordinatori: R.Silvestrini, 
M.Colombo, R.Golfieri.(ISBN 88-901710-2-2) 

 Basi scientifiche e tecnologiche per la definizione di Linee guida in ambito clinico per le 
terapie locoregionali in Oncologia. Progetto strategico Oncologia-CNR/MIUR, Luglio 2005 
(SBN 88-901710-8-1) 

 Basi scientifiche e tecnologiche per la definizione di Linee guida di terapie Loco-Regionali 
Integrate (TLRI) nelle patologie oncologiche. Ottobre 2010 (ISBN 978-88-903631-5-3) 

 
 

-Nel 2011-2012: componente del gruppo di esperti che ha stilato le Raccomandazioni dell’AISF 
(Associazione Italiana per lo Studio del Fegato) per la gestione integrata del paziente con 
epatocarcinoma, pubblicate nel marzo 2012 sul sito AISF (www.webaisf.org)  
-Nel 2012: membro della Commissione Regionale dell’Emilia-Romagna per la gara dei mezzi di 
contrasto in Radiologia 
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Codice Fiscale: GLFRTI55A68A944A 

 
 
 

Bologna, 21  dicembre  2014                         Rita Golfieri 
 
 
 

                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riconoscimenti 
Incarichi  in Società scientifiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appartenenza ad associazioni 
 

- Dal 2010: membro della Commissione Regionale dell’Emilia Romagna per definizione dei LEA 
(Livelli Essenziali di Assistenza) in Diagnostica per Immagini 
-Dal 2010: membro del Gruppo di lavoro Regionale per la revisione dei requisiti specifici per 
l’accreditamento delle strutture di Radiologia. 
-Dal 2009: componente del Gruppo di lavoro Regionale per la gestione del rischio clinico in 
Radiologia, che ha messo a punto il registro dei pericoli e la scheda di incident reporting specifico 
per la Diagnostica per Immagini (cfr Dossier pubblicato dalla Regione Emilia-Romagna nel 2012 
(http://asr.regione.emilia-romagna.it/wcm/asr/collana_dossier/doss231.htm) 
- Dal giugno 2002 al 2004: membro del Gruppo di lavoro n.2 (dedicato alla Diagnosi precoce, 
screening e genetica) della Commissione Oncologica Regionale dell’Emilia Romagna 
-Dal giugno 2002: membro del Gruppo Regionale per l’attuazione del D.Lgs 187/00 
(Radioprotezione) dell’Assessorato alla Sanità della Regione Emilia-Romagna, con partecipazione 
al gruppo di lavoro che ha prodotto nel 2005 il documento delle linee guida della RER per la qualità 
in Tomografia Computerizzata 
 
- Dal 2012: Consigliere della Sezione di Radiologia Vascolare ed Interventistica della SIRM per il 
biennio 2012-2014, rieletto per il biennio 2014-2016 
- Da dicembre 2012: membro del board editoriale della rivista La Radiologia Medica   
- Dal 2006 al 2014: Segretario Società Medica-Chirurgica di Bologna 
- Dal 2007 ad  oggi: Referente regionale della Sezione di Radiologia Vascolare ed Interventistica 
della SIRM. 
- Membro del Comitato Scientifico del 41°Congresso Nazionale SIRM – Palermo 2004 e del 45° 
Congresso Nazionale SIRM –Torino 2012. Vicepresidente del 46° Congresso SIRM del 2014 
- Dal 2003 ad oggi: Membro dell’ ITALIAN LIVER CANCER GROUP (ITA.LI.CA.)  
- Dal 2002 ad oggi: vicepresidente SITILO  

   
-CIRSE (Cardiovascular and Interventional Society of Europe): socio dal 2000  
-ESR (European Society of Radiology): socio dal 2000  
-RSNA (Radiologic Society of North America): membro dal 2002 
-ESGAR (European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology): membro dal 2009 
-AISF (Associazione Italiana per lo studio del fegato): socio dal 2012 
-SITILO (Società Italiana per le Terapie Integrate Locoregionali in Oncologia): socio dal 1998, con 
ruolo di vicepresidente dal 2002 a oggi 
-Società Medica-Chirurgica di Bologna: membro dal 1990, con ruolo di Segretario dal 2006 ad  oggi
  

 
 
 

 
Dati personali 

 
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”. 


