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CURRICULUM VITAE 

FABIO BASSI 

DATI  PERSONALI 
 

Data di nascita: 23/09/1976 

Luogo di nascita: Montecchio Emilia (RE) 

e-mail: bassi.fabio@ausl.re.it 

ISTRUZIONE 
 

Luglio 1995: Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico 

Statale “A. Moro” di Reggio Emilia con votazione 60/60. 

Luglio 2002: Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli 

Studi di Modena e Reggio Emilia, con votazione di 110/110, con tesi 

dal titolo: “Storia naturale dell’infezione cronica da virus B 

dell’epatite: 30 anni di osservazione di una coorte di soggetti HbsAg 

positivi”; relatore Chiar.ma Prof.ssa Erica Villa. 

Agosto 2002–Febbraio 2003: tirocinio pratico post-laurea nei Reparti 

clinici universitari del Policlinico Universitario di Modena. 

Luglio 2003: superamento Esami di Stato e conseguimento 

dell’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo. 

Iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi presso l’Ordine dei Medici 

Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Emilia.   

Marzo 2003: ammissione alla Scuola di Specializzazione in 

Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Università degli Studi 

di Modena e Reggio Emilia, Direttore Prof.ssa Erica Villa. 

Ottobre 2006: Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia 

Digestiva presso la Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia ed 

Endoscopia Digestiva dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia, con votazione di 110/110 con lode, con tesi dal titolo: “Ruolo 
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della gastropatia ipertensiva portale come indice di severità di 

malattia nella cirrosi compensata”; relatore dott. Filippo Schepis. 

Giugno 2008: conseguimento del titolo di Tutor/Valutatore per il 

tirocinio pratico dell’esame di abilitazione professionale dei Medici 

neolaureati. 

ESPERIENZE  PROFESSIONALI
 

Frequentazione presso i Reparti di Medicina Interna del Policlinico 

Universitario di Modena dal 1998 al 2000; dal Settembre 2000 al 

Febbraio 2003 presso il Reparto di Gastroenterologia della stesso 

Ospedale svolgendo attività didattico-formativa e assistenziale 

nell’Ambito di Reparto. 

Dal marzo 2003 all’ottobre 2006: 

attività di assistenza di tipo internistico-gastroenterologico e di tipo 

specialistico nel Reparto di Gastroenterologia (Modena), compresa 

l’attività di assistenza ai pazienti in degenza monitorata; 

ambulatorio di Epatologia per i trattamenti dei pazienti con  

epatopatia cronica, virale e non; 

ambulatorio di Epatologia per i controlli dei pazienti con epatopatia 

cronica pre e post trattamento antivirale; 

ambulatorio di Epatologia per l’assistenza a pazienti con epatopatia 

avanzata, end-stage liver disease, epatocarcinoma; 

assistenza ai malati pre e post trapianto di fegato, intestino e trapianto 

multiviscerale del Policlinico di Modena; 

attività in ambulatorio di ecografia; 

attività in ambulatorio di eco-color-doppler per pazienti in attesa di 

trapianto di fegato e follow-up di pazienti sottoposti a OLT;   

esecutore nelle biopsie epatiche ecoassistite e collaboratore nelle 

biopsie epatiche ecoguidate presso il Policlinico di Modena; 
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attività di Endoscopia digestiva presso il Servizio di Endoscopia 

Digestiva del Policlinico di Modena. 

Partecipazione nel 2003-2004 in veste di Coinvestigator allo Studio 

CHTF919A2306 di Novartis su Tegaserod, presso il Reparto di 

Medicina III - Gastroenterologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova 

di Reggio Emilia, Direttore Dott. Giovanni Fornaciari. 

Partecipazione nel 2005-2006 in veste di Coinvestigator al DARWIN 

study (Study Protocol DEX-MD-05; phase III trial) di Rotta Research 

Laboratorium su Dexloxglumide, presso il Reparto di Medicina III - 

Gastroenterologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio 

Emilia, Direttore Dott. Giovanni Fornaciari. 

Partecipazione alla stesura e alla conduzione di protocolli di studio 

sperimentale presso il Reparto di Gastroenterologia del Policlinico 

Universitario di Modena, Direttore Prof. Erica Villa. 

Partecipazione in veste di Relatore alla Riunione Monotematica 

A.I.S.F. 2004 “Evidence-Based Hepatology”, Milano 7-8 ottobre 2004. 

Partecipazione in veste di Relatore a “La gestione medico-

infermieristica del paziente epatopatico”, Reggio Emilia 1 ottobre 

2005. 

Dal 20 novembre 2006 al 30 aprile 2008 titolare di un contratto libero 

professionale con l’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia Arcispedale 

Santa Maria Nuova per lo svolgimento di attività clinica di assistenza 

di tipo internistico-gastroenterologico e di attività ecografca presso la 

Struttura Complessa Dipartimentale Medicina III - Gastroenterologia, 

direttore Dott. Giovanni Fornaciari. 

Partecipazione in veste di Relatore alla sessione congiunta ANIMO-

FADOI del XII° congresso nazionale FADOI – II° congresso nazionale 

ANIMO, Roma 16-19 maggio 2007. 

Partecipazione in veste di Relatore a “La logistica del farmaco”, 
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Catania 12 settembre 2007. 

Partecipazione in veste di Relatore a “La logistica del farmaco”, 

Napoli 13 settembre 2007. 

Dal novembre 2007 al maggio 2008 titolare di un contratto libero 

professionale con l’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia Arcispedale 

Santa Maria Nuova per lo svolgimento di attività ecografica 

aggiuntiva (ecografie addome superiore) presso la Struttura 

Complessa Dipartimentale Medicina III - Gastroenterologia, direttore 

Dott. Giovanni Fornaciari. 

Dal novembre 2007 componente del “Gruppo Epatologico 

Provinciale” della provincia di Reggio Emilia. 

Dal 1 maggio 2008 al 21 settembre 2014 assunzione a tempo 

indeterminato con inquadramento professionale nel profilo di 

Dirigente Medico disciplina Medicina Interna area Medica e delle 

Specialità Mediche presso la Struttura Complessa Dipartimentale 

Medicina III – Gastroenterologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova 

di Reggio Emilia, direttore Dott. Giovanni Fornaciari. 

Da giugno 2008 a gennaio 2018 attività di Tutor/Valutatore per il 

tirocinio pratico dell’esame di abilitazione professionale dei Medici 

neolaureati. 

Partecipazione in veste di Relatore a “Vino & Alcool: dagli effetti 

salutari a quelli tossici”, con relazione dal titolo “Aspetti generali e 

metabolismo”, Reggio Emilia, 3 ottobre 2008. 

Partecipazione in veste di relatore al seminario AVEN “Prescrizione 

informatizzata e somministrazione sicura del farmaco” con relazione 

dal titolo “Gestione informatizzata della terapia”, Piacenza, 3 marzo 

2009. 

Partecipazione in veste di Relatore a “La stipsi: dalla diagnostica 

all’approccio terapeutico”, con relazione dal titolo “Anatomia e 
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fisiologia della peristalsi intestinale”, Reggio Emilia, 20 marzo 2009. 

Partecipazione in veste di Relatore a “La nutrizione clinica nelle 

patologie pancreatiche non neoplastiche”, con relazione dal titolo “La 

pancreatite cronica: ancora una forma esistente? La pancreatite 

autoimmune”, Reggio Emilia, 26 settembre 2009. 

Partecipazione con Incarico di Docenza presso la Scuola Regionale di 

formazione specifica in Medicina Generale corso 2009-2011 sede di 

Reggio Emilia, con corso dal titolo “L’approccio alle malattie 

intestinali”, Reggio Emilia, 25 gennaio 2010. 

Partecipazione con Incarico di Docenza presso la Scuola Regionale di 

formazione specifica in Medicina Generale corso 2009-2011 sede di 

Reggio Emilia, con corso dal titolo “Sindrome dell’intestino irritabile”, 

Reggio Emilia, 25 gennaio 2010. 

Partecipazione con Incarico di Docenza presso la Scuola Regionale di 

formazione specifica in Medicina Generale corso 2009-2011 sede di 

Reggio Emilia, con corso dal titolo “Le malattie infiammatorie 

croniche intestinali”, Reggio Emilia, 22 febbraio 2010. 

Partecipazione in veste di Relatore al corso “Il percorso diagnostico-

terapeutico dei pazienti affetti da epatocarcinoma” con relazioni dal 

titolo “La diagnosi di HCC: il ruolo della ecografia” e “La terapia 

locoregionale: termoablazione e alcolizzazione”, Bagnolo (Reggio 

Emilia), 12 marzo 2010. 

Partecipazione in veste di Relatore a “La nutrizione clinica nella 

Sindrome da Intestino Corto (SIC)”, con relazione dal titolo 

“L’eziologia della Sindrome da Intestino Corto”, Reggio Emilia, 19 

marzo 2010. 

Partecipazione in veste di Relatore a “Empatie. Epatite B. Management 

della patologia: incontri ed esperienze”, con relazioni dal titolo “Storia 

naturale della malattia”, “Epatite B cronica: diagnosi e markers della 
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malattia”, “Cirrosi epatica”, Reggio Emilia, 10 aprile 2010. 

Partecipazione in veste di Relatore al corso “Il percorso diagnostico-

terapeutico dei pazienti affetti da epatocarcinoma” con relazioni dal 

titolo “La diagnosi di HCC: il ruolo della ecografia” e “La terapia 

locoregionale: termoablazione e alcolizzazione”, Correggio (Reggio 

Emilia), 22 aprile 2010. 

Partecipazione in veste di Relatore al corso “La malattia da reflusso 

gastro-esofageo: up to date“ con relazione dal titolo “La malattia da 

reflusso gastro-esofageo: il trattamento medico”, Reggio Emilia, 21 

maggio 2010. 

Partecipazione con Incarico di Docenza presso la Scuola Regionale di 

formazione specifica in Medicina Generale corso 2009-2011 sede di 

Reggio Emilia, con corso dal titolo “Patologia del pancreas”, Reggio 

Emilia, 16 giugno 2010. 

Partecipazione con Incarico di Docenza presso la Scuola Regionale di 

formazione specifica in Medicina Generale corso 2009-2011 sede di 

Reggio Emilia, con corso dal titolo “I tumori del fegato”, Reggio 

Emilia, 16 giugno 2010. 

Partecipazione in veste di Relatore al corso “Attualità in 

gastroenterologia“ con relazione dal titolo “La malattia da reflusso 

gastro-esofageo”, Reggio Emilia, 13 novembre 2010. 

Partecipazione in veste di Relatore al corso “Il percorso diagnostico-

terapeutico dei pazienti affetti da epatocarcinoma (HCC)” con 

relazioni dal titolo “La diagnosi di HCC: il ruolo della ecografia” e “La 

terapia loco-regionale: radiofrequenza e alcolizzazione”, Reggio 

Emilia, 03 marzo 2011. 

Partecipazione in veste di Relatore al corso “Hepatitis and hospital: il 

percorso del paziente HBV+ in ospedale“ con relazione dal titolo 

“Storia naturale dell’epatite B”, Reggio Emilia, 25 marzo 2011. 
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Partecipazione in veste di Relatore al corso “La SIBO e le patologie di 

confine“ con relazione dal titolo “L’utilizzo della rifaximina in altri 

contesti clinici”, Reggio Emilia, 07 maggio 2011. 

Partecipazione in veste di Relatore al Convegno FADOI Giovani 

“Tutto in una notte, all’ombra della Pietra“, Castelnovo ne’ Monti 

(RE), 16-17 settembre 2011. 

Partecipazione in veste di Relatore a “La nutrizione clinica nelle 

alterazioni del circolo artero-venoso”, con relazione dal titolo 

“Alterazioni del circolo portale”, Reggio Emilia, 30 settembre 2011. 

Partecipazione con Incarico di Docenza presso la Scuola Regionale di 

formazione specifica in Medicina Generale corso 2010-2013 sede di 

Reggio Emilia, con corso dal titolo “L’approccio alle malattie 

intestinali”, Reggio Emilia, 07 marzo 2012. 

Partecipazione con Incarico di Docenza presso la Scuola Regionale di 

formazione specifica in Medicina Generale corso 2010-2013 sede di 

Reggio Emilia, con corso dal titolo “Sindrome dell’intestino irritabile”, 

Reggio Emilia, 07 marzo 2012. 

Partecipazione con Incarico di Docenza presso la Scuola Regionale di 

formazione specifica in Medicina Generale corso 2010-2013 sede di 

Reggio Emilia, con corso dal titolo “Le malattie infiammatorie 

croniche intestinali”, Reggio Emilia, 18 aprile 2012. 

Partecipazione con Incarico di Docenza presso la Scuola Regionale di 

formazione specifica in Medicina Generale corso 2010-2013 sede di 

Reggio Emilia, con corso dal titolo “Patologia del pancreas”, Reggio 

Emilia, 16 maggio 2012. 

Partecipazione con Incarico di Docenza presso la Scuola Regionale di 

formazione specifica in Medicina Generale corso 2010-2013 sede di 

Reggio Emilia, con corso dal titolo “I tumori del fegato”, Reggio 

Emilia, 16 maggio 2012. 
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Partecipazione in veste di Relatore a “Ernie iatali di tipo III: update”, 

con relazione dal titolo “Presentazione e caratteristiche cliniche”, 

Reggio Emilia, 23 maggio 2012. 

Dal 22 settembre 2014 al 31 gennaio 2018 assunzione a tempo 

indeterminato con inquadramento professionale nel profilo di 

Dirigente Medico disciplina Medicina Interna area Medica e delle 

Specialità Mediche presso la Struttura Semplice Dipartimentale 

Degenza Breve Internistica e Centro M.I.C.I. dell’Arcispedale Santa 

Maria Nuova di Reggio Emilia, responsabile Dott.ssa Marina Beltrami. 

Partecipazione in veste di Relatore a ”Il miglioramento del processo 

assistenziale. Il modello del Registro per patologia IBD in Romagna” 

con relazione dal titolo “Il processo assistenziale. Un modello di 

gestione della patologia complessa. Work in progress.”, Forlì, 22 

novembre 2014. 

Partecipazione in veste di Relatore al corso “Malattia da reflusso 

gastroesofageo: appropriatezza diagnostica e terapeutica” con 

relazione dal titolo “Clinica e terapia della malattia da reflusso 

gastroesofageo”, Reggio Emilia, 6 dicembre 2014. 

Partecipazione in veste di Relatore al corso “Patologie 

Gastroenterologiche” con relazione dal titolo “Malattie Infiammatorie 

Croniche Intestinali, diagnosi e terapia”, Reggio Emilia, 16 aprile 2015. 

Partecipazione in veste di Relatore al corso “Malattie Infiammatorie 

Croniche Intestinali: dai PDTA un miglioramento all’assistenza” con 

relazione dal titolo “Attuali schemi di trattamento nelle Malattie 

Infiammatorie Croniche Intestinali”, Reggio Emilia, 28 novembre 2015. 

Partecipazione in veste di Relatore al corso “Malattie Infiammatorie 

Croniche Intestinali” con relazione dal titolo “Terapie tradizionali e 

biologiche”, Reggio Emilia, 13 aprile 2016. 

Partecipazione in veste di Segreteria Scientifica e in veste di Relatore al 
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corso “2016: il ruolo emergente dei percorsi diagnostico-terapeutici-

assistenziali nelle malattie infiammatorie croniche intestinali” con 

relazione dal titolo “L’Operational pathway reggiano: il processo di 

implementazione del primo esempio concreto”, Reggio Emilia, 19 

maggio 2016. 

Partecipazione in veste di Relatore a “Problematiche 

gastroenterologiche nell’anziano” con relazione dal titolo “Le malattie 

infiammatorie croniche intestinali nell’anziano”, Reggio Emilia, 3 

dicembre 2016. 

Dal 01 febbraio 2018 assunzione a tempo indeterminato con 

inquadramento professionale nel profilo di Dirigente Medico 

disciplina Medicina Interna area Medica e delle Specialità Mediche 

presso la Struttura Complessa Gastroenterologia – Endoscopia 

Digestiva dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, 

responsabile Dott. Romano Sassatelli. 

PUBBLICAZIONI  
 C. Bassi, A. Bellelli, F. Bassi, A.C.Plancher. Sarcoidosi in corso 

di terapia con interferon alfa 2 ricombinante. SIMI 11° 

CONVEGNO. Esperienze cliniche in Medicina Interna. 

Senigallia – 20 novembre 1999. 

 C. Bassi, G. Tondelli, F. Bassi, A.C. Plancher. Un caso di 

pneumatosi cistica intestinale primitiva. SIMI 11° CONVEGNO. 

Esperienze cliniche in Medicina Interna. Senigallia – 20 

novembre 1999. 

 Manno M, Cammà C, Schepis F, Bassi F, Gelmini R, Giannini F, 

Miselli F, Grottola A, Ferretti I, Vecchi C, De Palma M, Villa E. 

Natural history of chronic HBV carriers in Northern Italy: 

morbidity and mortality after 30 years. Gastroenterology 2004; 

127:756-763. 

 H. Bertani, F. Antenucci, F. Ferrara, F. Bassi, M. Marino, E. 
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Villa: Caratterizzazione di lesioni focali epatiche con 

angioecografia perfusionale a basso indice meccanico: 

confronto con TC spirale ed istologia. Suppl. Giornale Italiano 

di Ecografia 2004; 7(3):51. 

 F. Ferrara, M. Manno, A. Mussetto, S. Colopi, H. Bertani, M. Del 

Buono, F. Bassi, N. De Maria, R.M. Iemmolo, E. Villa. Does a 

better prognosis in HCC increase the risk for extrahepatic 

metastasis? Dig Liver Dis 2005 march; Vol 37, Suppl 1: S126. 

 M. Manno, A. Mussetto, F. Ferrara, N. De Maria, S. Colopi, F. 

Bassi, M. Del Buono, H. Bertani, E. Villa. Perforation of the 

diaphragm as consequence of radiofrequency thermal ablation 

of HCC: a case report. Dig Liver Dis 2005 march; Vol 37, Suppl 

1: S126. 

 F. Bassi, L. Pavarelli, G. Fornaciari. Il rischio nella terapia 

farmacologica: il farmaco giusto al momento giusto al paziente 

giusto.  

 A.M. Pizzini, M. Silingardi, F. Bassi, I. Iori. Diatesi emorragica e 

linfoma intestinale. XII° congresso nazionale FADOI, Abstract 

book 2007, 71. 

 A.M. Pizzini, F. Bassi, M. Silingardi, G. Fornaciari, I. Iori. 

Embolia polmonare in corso di malattia infiammatoria cronica 

intestinale (IBD): una patogenesi multifattoriale. XII° congresso 

nazionale FADOI, Abstract book 2007, 72. 

 Bassi F, Ascari E, Lombardini S, Bassi C, Fornaciari G. Dodici 

mesi di follow up di un aneurisma dell’arteria splenica in una 

paziente con cirrosi epatica HCV-relata complicata da 

ipertensione portale. IX Congresso regionale FADOI Emilia 

Romagna, Bologna 25 gennaio 2008, SESSIONE POSTER.  

 Ascari E, Baraldi E, Marani B, Bassi F, Fornaciari G, Lombardini 
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S, Schianchi S. Endocardite infettiva (EI) complicata da ascesso 

con fistola aortocavitaria: un altro caso in favore 

dell’ecocardiografia  transesofagea (ETE), XIII Congresso 

Nazionale FADOI, Abstract Book 2008, 8. 

 Bertolini E, Bassi F, Fornaciari G. Development of 

hepatocellular carcinoma in a non-cirrhotic HCV patient long 

term responder to antiviral therapy: what kind of surveillance? 

Ann Gastroenterol 2012; 25 (4): 1-4. 

 Bassi F, Beltrami M, Lombardini S, Costi N, Sereni G, Massari 

M, Solomita N, Cassetti T, Coppolecchia L, Pellegri C, Cerullo 

L. Methodological strategy to develop clinical pathways: first 

steps in inflammatory bowel diseases, liver cancer, pancreatic 

cancer. National and International Care Pathway Conference 

2015. Reggio Emilia, 29-31 ottobre 2015. SESSIONE POSTER. 

 Beltrami M, Bertolini E, Marani B, Lombardini S, Bassi F. 

Efficacia di golimumab nel trattamento di una paziente affetta 

da colite ulcerosa sinistra steroido-dipendente non responsiva a 

trattamento con azatioprina. Terapia Evidence Based; vol. 9, n. 

4, dicembre 2016. Springer Healthcare. 

CONGRESSI, CONVEGNI, 

SEMINARI,  CORSI 

 

 

“La malattia da reflusso gastroesofageo: le nuove frontiere della 

diagnosi e della terapia”; Reggio Emilia, 20 Ottobre 2001.  

“Luigi Barbara Educational Training Workshop in Upper and Lower 

GI Disease: mechanisms and management of Gerd, Gastric Neoplasm, 

Helicobacter Pylori Infection:”; Bologna 26-27 Ottobre 2001. 

Corso di “Rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione 

precoce”; Modena 06 Marzo 2002. 
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“Epatite conica da virus C”; Reggio Emilia, 25 giugno 2002. 

“Forum di epatologia”; Reggio Emilia, 25 Maggio 2003. 

Corso di aggiornamento: “Le emorragie gastrointestinali superiori non 

da varici”; Reggio Emilia, 8 novembre 2003. 

“La Epatogastroenterologia in Medicina Interna”, Modena 12-13 

Dicembre 2003. 

Corso AISF-SIGE di formazione e aggiornamento “I tests diagnostici e 

gli scores prognostici in epatologia: impiego basato sulle evidenze”; 

Chianciano Terme 14-17 gennaio 2004. 

Corso di formazione “La complessità in Medicina Interna: il paziente 

critico”; Modena 11.06.2004. 

“Giornate internazionali di aggiornamento in gastroenterologia. V 

edizione”; Ferrara 12-14 settembre 2004. 

Partecipazione in veste di Relatore alla Riunione Monotematica 

A.I.S.F. 2004 “Evidence-Based Hepatology”, Milano 7-8 ottobre 2004, 

con relazione dal titolo “Natural history of. Chronic inactive HBV 

infection: morbidity and mortality analysis after 30 years”. 

Corso SIGE-AISF di formazione e aggiornamento “Il fegato nelle 

malattie sistemiche”; Chianciano Terme 19-22 gennaio 2005. 

“4th Baveno International Consensus Workshop ans 2nd Postgraduate 

Course: Methodology of diagnosis and treatment in Portal 

Hypertension”; Baveno 27-29 aprile 2005. 

Corso di formazione “La complessità in Medicina Interna: il paziente 

critico”; Modena 27.05.2005. 

“Corso interattivo di ecografia internistica”; Castello di Gargonza – 

Monte S. Savino (Ar) 10-15 giugno 2005. 

Partecipazione in veste di Relatore a “La gestione medico-

infermieristica del paziente epatopatico”, Reggio Emilia 1 ottobre 
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2005, con relazione dal titolo “Indicazione e timing dell’ecografia nel 

paziente epatopatico”. 

“Corso avanzato di ecografia epatologica”; Castello di Gargonza – 

Monte S. Savino (Ar) 06-08 ottobre 2005. 

Corso AGGEI “Campus4”; Grosseto, 18-20 novembre2005. 

Corso AGGEI “Campus5”; Colli del Tronto, 5-7 ottobre 2006. 

Corso “Il tromboembolismo venoso in medicina riabilitativa”, Reggio 

Emilia, 16 novembre 2006. 

Corso “Le malattie infiammatorie croniche intestinale. A systemic 

approach”. Forlì, 30 novembre 2006. 

Corso “Le malattie del fegato. A systemic approach.”. Forlì, 1 

dicembre 2006. 

Partecipazione in veste di Relatore alla sessione congiunta ANIMO-

FADOI del XII° congresso nazionale FADOI – II° congresso nazionale 

ANIMO,  Roma 16-19 maggio 2007, con relazione dal titolo “La 

prescrizione farmacologica e la somministrazione informatizzata”. 

Partecipazione in veste di Relatore a “La logistica del farmaco” con 

relazione dal titolo “L’esperienza della Azienda Ospedaliera ASMN: 

preparazione e somministrazione dei farmaci”, Catania 12 settembre 

2007. 

Partecipazione in veste di Relatore a “La logistica del farmaco” con 

relazione dal titolo “L’esperienza della Azienda Ospedaliera ASMN: 

preparazione e somministrazione dei farmaci”, Napoli 13 settembre 

2007. 

Corso “Il paziente ad alto rischio cardiovascolare con adiposità 

viscerale”, Bologna, 18-19 ottobre 2007. 

“Corso interattivo di ecografia epato-biliare”, Castello di Gargonza – 

Monte S. Savino (Ar) 08-10 novembre 2007. 
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Corso BLS-D, Reggio Emilia, 13 novembre 2007- 18 novembre 2007. 

Seminario Universitario interattivo “Ipertensione e rischio cardio e 

cerebro vascolare”, Pisa 17 novembre 2007. 

Corso residenziale “Bookmarks in epatologia 2007. Selezione e analisi 

ragionata della produzione scientifica dell’anno”, Bologna 3-4 

dicembre 2007. 

Corso e-learning “Introduzione alla evidence based medicine 

(E.B.M.)”, Reggio Emilia, 15 ottobre 2007- 19 dicembre 2007. 

Corso “University Program: le decisioni cliniche nel paziente con 

fibrillazione atriale”, Bologna, 8-9 febbraio 2008. 

“XIII Congresso Nazionale FADOI”, Firenze, 4-7 maggio 2008. 

Corso “Ecografia clinica, corso avanzato”, Bologna 15-16 maggio 2008. 

Corso “Question time HCV: dal paziente naive al ritrattamento: 

l’ottimizzazione della terapia anti-HCV”, Riccione 20 maggio 2008. 

Corso “Full immersion in epatologia”, Torino 26-30 maggio 2008. 

“Corso di formazione per tutor/valutatori”, Reggio Emilia 23 giugno 

2008. 

Corso “Linee Guida per la compilazione della SDO (Scheda di 

Dimissione Ospedaliera)”, Reggio Emilia, 24 settembre 2008. 

 “Master in evidence based medicine”, Reggio Emilia, settembre 2008 – 

giugno 2009. 

Partecipazione in veste di Relatore a “Vino & Alcool: dagli effetti 

salutari a quelli tossici”, con relazione dal titolo “Aspetti generali e 

metabolismo”, Reggio Emilia, 3 ottobre 2008. 

Corso residenziale “Bookmarks in epatologia 2008. Selezione e analisi 

ragionata della produzione scientifica dell’anno”, Bologna 1-2 

dicembre 2008. 

11° Corso Pre-Meeting A.I.S.F. “Genetic in the diagnosis and treatment 
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of patients with chronic liver injury”, Roma, 18 febbraio 2009. 

42° Riunione Generale Annuale A.I.S.F., Roma, 19-20 febbraio 2009. 

2° A.I.S.F. Post-Graduate Course “Interventional procedures in the 

hepatology unit”, Roma, 21 febbraio 2009. 

Partecipazione in veste di Relatore al seminario AVEN “Prescrizione 

informatizzata e somministrazione sicura del farmaco” con relazione 

dal titolo “Gestione informatizzata della terapia”, Piacenza, 3 marzo 

2009. 

Corso di formazione FADOI “Metodologia della ricerca clinica per 

Internisti”, Bologna, 5-7 marzo 2009. 

Partecipazione in veste di Relatore a “La stipsi: dalla diagnostica 

all’approccio terapeutico”, con relazione dal titolo “Anatomia e 

fisiologia della peristalsi intestinale”, Reggio Emilia, 20 marzo 2009. 

Corso “Atlantide, alla scoperta del mondo sommeso in HBV”, Torino, 

8 aprile 2009. 

Corso “Aggiornamenti in epatologia”, Reggio Emilia, 8 maggio 2009. 

Corso “Competenze informative in biomedicina. Corso di information 

literacy per dirigenti medici e sanitari”, Reggio Emilia, 15 maggio-15 

settembre 2009. 

Partecipazione in veste di Relatore a “La nutrizione clinica nelle 

patologie pancreatiche non neoplastiche”, con relazione dal titolo “La 

pancreatite cronica: ancora una forma esistente? La pancreatite 

autoimmune”, Reggio Emilia, 26 settembre 2009. 

Corso “Advancing the border of treatment challanges in hepatitis C”, 

Taormina, 5-7 ottobre 2009. 

Corso residenziale “Bookmarks in epatologia 2009. Selezione e analisi 

ragionata della produzione scientifica dell’anno. IV edizione”, 

Bologna, 30 novembre - 1 dicembre 2009. 
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Partecipazione con Incarico di Docenza presso la Scuola Regionale di 

formazione specifica in Medicina Generale corso 2009-2011 sede di 

Reggio Emilia, con corso dal titolo “L’approccio alle malattie 

intestinali”, Reggio Emilia, 25 gennaio 2010. 

Partecipazione con Incarico di Docenza presso la Scuola Regionale di 

formazione specifica in Medicina Generale corso 2009-2011 sede di 

Reggio Emilia, con corso dal titolo “Sindrome dell’intestino irritabile”, 

Reggio Emilia, 25 gennaio 2010. 

Partecipazione con Incarico di Docenza presso la Scuola Regionale di 

formazione specifica in Medicina Generale corso 2009-2011 sede di 

Reggio Emilia, con corso dal titolo “Le malattie infiammatorie 

croniche intestinali”, Reggio Emilia, 22 febbraio 2010. 

XVI Congresso Nazionale delle Malattie Digestive, Verona, 6-9 marzo 

2010. 

Partecipazione in veste di Relatore al corso “Il percorso diagnostico-

terapeutico dei pazienti affetti da epatocarcinoma” con relazioni dal 

titolo “La diagnosi di HCC: il ruolo della ecografia” e “La terapia 

locoregionale: termoablazione e alcolizzazione”, Reggio Emilia, 12 

marzo 2010. 

Partecipazione in veste di Relatore a “La nutrizione clinica nella 

Sindrome da Intestino Corto (SIC)”, con relazione dal titolo 

“L’eziologia della Sindrome da Intestino Corto”, Reggio Emilia, 19 

marzo 2010. 

Partecipazione in veste di Relatore a “Empatie. Epatite B. 

Management della patologia: incontri ed esperienze”, con relazioni dal 

titolo “Storia naturale della malattia”, “Epatite B cronica: diagnosi e 

markers della malattia”, “Cirrosi epatica”, Reggio Emilia, 10 aprile 

2010. 

EASL. The international liver congress 2010. Vienna, 14-18 aprile 2010. 
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Partecipazione in veste di Relatore al corso “Il percorso diagnostico-

terapeutico dei pazienti affetti da epatocarcinoma” con relazioni dal 

titolo “La diagnosi di HCC: il ruolo della ecografia” e “La terapia 

locoregionale: termoablazione e alcolizzazione”, Correggio (Reggio 

Emilia), 22 aprile 2010. 

Partecipazione in veste di Relatore al corso “La malattia da reflusso 

gastro-esofageo: up to date“ con relazione dal titolo “La malattia da 

reflusso gastro-esofageo: il trattamento medico”, Reggio Emilia, 21 

maggio 2010. 

Partecipazione con Incarico di Docenza presso la Scuola Regionale di 

formazione specifica in Medicina Generale corso 2009-2011 sede di 

Reggio Emilia, con corso dal titolo “Patologia del pancreas”, Reggio 

Emilia, 16 giugno 2010. 

Partecipazione con Incarico di Docenza presso la Scuola Regionale di 

formazione specifica in Medicina Generale corso 2009-2011 sede di 

Reggio Emilia, con corso dal titolo “I tumori del fegato”, Reggio 

Emilia, 16 giugno 2010. 

Partecipazione in veste di Relatore al corso “Attualità in 

gastroenterologia“ con relazione dal titolo “La malattia da reflusso 

gastro-esofageo”, Reggio Emilia, 13 novembre 2010. 

13° Corso Pre-Meeting A.I.S.F. “Difficult clinical issues in hepatology”, 

Roma, 23 febbraio 2011. 

44° Riunione Generale Annuale A.I.S.F., Roma, 24-25 febbraio 2011. 

Partecipazione in veste di Relatore al corso “Il percorso diagnostico-

terapeutico dei pazienti affetti da epatocarcinoma (HCC)” con 

relazioni dal titolo “La diagnosi di HCC: il ruolo della ecografia” e “La 

terapia loco-regionale: radiofrequenza e alcolizzazione”, Reggio 

Emilia, 03 marzo 2011. 

Partecipazione in veste di Relatore al corso “Hepatitis and hospital: il 
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percorso del paziente HBV+ in ospedale“ con relazione dal titolo 

“Storia naturale dell’epatite B”, Reggio Emilia, 25 marzo 2011. 

Corso “Horizon. Il counselling nel paziente con epatite C”, Imola, 18 

aprile 2011. 

Partecipazione in veste di Relatore al corso “La SIBO e le patologie di 

confine“ con relazione dal titolo “L’utilizzo della rifaximina in altri 

contesti clinici”, Reggio Emilia, 07 maggio 2011. 

Partecipazione in veste di Relatore al Convegno FADOI Giovani 

“Tutto in una notte, all’ombra della Pietra“, Castelnovo ne’ Monti 

(RE), 16-17 settembre 2011. 

Corso “HCV and HBV treatment: current optimization and future 

perspectives”, Milano, 21-22 settembre 2011. 

Partecipazione in veste di Relatore a “La nutrizione clinica nelle 

alterazioni del circolo artero-venoso”, con relazione dal titolo 

“Alterazioni del circolo portale”, Reggio Emilia, 30 settembre 2011. 

Corso “2nd expert meeting on the management of patient with HCV 

infection”, Baveno, 16-17 dicembre 2011. 

Corso “Aggiornamento in epatologia, complicanze cliniche della 

cirrosi epatica: emorragia da varici esofagee e sindrome epatorenale, 

lo stato dell’arte”, Reggio Emilia, 3 febbraio 2012. 

Partecipazione con Incarico di Docenza presso la Scuola Regionale di 

formazione specifica in Medicina Generale corso 2010-2013 sede di 

Reggio Emilia, con corso dal titolo “L’approccio alle malattie 

intestinali”, Reggio Emilia, 07 marzo 2012. 

Partecipazione con Incarico di Docenza presso la Scuola Regionale di 

formazione specifica in Medicina Generale corso 2010-2013 sede di 

Reggio Emilia, con corso dal titolo “Sindrome dell’intestino irritabile”, 

Reggio Emilia, 07 marzo 2012. 
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Partecipazione con Incarico di Docenza presso la Scuola Regionale di 

formazione specifica in Medicina Generale corso 2010-2013 sede di 

Reggio Emilia, con corso dal titolo “Le malattie infiammatorie 

croniche intestinali”, Reggio Emilia, 18 aprile 2012. 

Partecipazione con Incarico di Docenza presso la Scuola Regionale di 

formazione specifica in Medicina Generale corso 2010-2013 sede di 

Reggio Emilia, con corso dal titolo “Patologia del pancreas”, Reggio 

Emilia, 16 maggio 2012. 

Partecipazione con Incarico di Docenza presso la Scuola Regionale di 

formazione specifica in Medicina Generale corso 2010-2013 sede di 

Reggio Emilia, con corso dal titolo “I tumori del fegato”, Reggio 

Emilia, 16 maggio 2012. 

Partecipazione in veste di Relatore a “Ernie iatali di tipo III: update”, 

con relazione dal titolo “Presentazione e caratteristiche cliniche”, 

Reggio Emilia, 23 maggio 2012. 

Partecipazione a “Incontro regionale IBD-NET Emilia Romagna”, 

Reggio Emilia, 30 maggio 2014. 

Corso “BLSD – Rianimazione Cardiopolmonare di base con uso di 

defibrillatori semi-automatici esterni”, Reggio Emilia 22 settembre 

2014. 

Partecipazione in veste di Relatore a ”Il miglioramento del processo 

assistenziale. Il modello del Registro per patologia IBD in Romagna” 

con relazione dal titolo “Il processo assistenziale. Un modello di 

gestione della patologia complessa. Work in progress.”, Forlì, 22 

novembre 2014. 

Partecipazione in veste di Relatore al corso “Malattia da reflusso 

gastroesofageo: appropriatezza diagnostica e terapeutica” con 

relazione dal titolo “Clinica e terapia della malattia da reflusso 

gastroesofageo”, Reggio Emilia, 6 dicembre 2014. 
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Corso “Improving outcomes in IBD”, Milano, 13-14 marzo 2015. 

Partecipazione in veste di Relatore al corso “Patologie 

Gastroenterologiche” con relazione dal titolo “Malattie Infiammatorie 

Croniche Intestinali, diagnosi e terapia”, Reggio Emilia, 16 aprile 2015. 

Corso “Clinica come ascolto”, Roma, 21-22 settembre 2015. 

Partecipazione a “National and International Care Pathway 

Conference 2015”, Reggio Emilia, 29-31 ottobre 2015. 

Partecipazione a “5° Working Group IBD”, Soragna (PR), 7 novembre 

2015. 

Partecipazione in veste di Relatore al corso “Malattie Infiammatorie 

Croniche Intestinali: dai PDTA un miglioramento all’assistenza” con 

relazione dal titolo “Attuali schemi di trattamento nelle Malattie 

Infiammatorie Croniche Intestinali”, Reggio Emilia, 28 novembre 2015. 

Partecipazione in veste di Relatore al corso “Malattie Infiammatorie 

Croniche Intestinali” con relazione dal titolo “Terapie tradizionali e 

biologiche”, Reggio Emilia, 13 aprile 2016. 

Partecipazione in veste di Segreteria Scientifica e in veste di Relatore 

al corso “2016: il ruolo emergente dei percorsi diagnostico-terapeutici-

assistenziali nelle malattie infiammatorie croniche intestinali” con 

relazione dal titolo “L’Operational pathway reggiano: il processo di 

implementazione del primo esempio concreto”, Reggio Emilia, 19 

maggio 2016. 

Corso “Sliding Doors”, Padova, 18 novembre 2016. 

Partecipazione in veste di Relatore a “Problematiche 

gastroenterologiche nell’anziano” con relazione dal titolo “Le malattie 

infiammatorie croniche intestinali nell’anziano”, Reggio Emilia, 3 

dicembre 2016. 
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LINGUE  PARLATE  E  SCRITTE
 

Italiano ed inglese. 

PARTECIPAZIONE A  

SOCIETA’ SCIENTIFICHE 

 

 

 

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". 

 

Reggio Emilia, li 25/09/2021 
                                                                               

In Fede,   

  Dott. Fabio Bassi  


