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Dott. Alfredo Gastaldi.  
Laurea in Medicina e Chirurgia (Università di BO)  
Specializzazione in Radiologia Diagnostica (Università di MO). 
Iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di Reggio Emilia. 
In ruolo dal 7.1.1992 presso il Servizio di  Radiologia  dell’ASMN  di Reggio Emilia, Dipartimento 
Diagnostica per Immagini. 
 
Ha partecipato a numerose corsi e convegni a carattere Europeo, Nazionale ed Aziendale, i 
principali e più recenti dei quali sinteticamente: 

• C.I.R.S.E. (annuale convegno della Cardiovascular and Interventional Radiological Society 
of Europe) 2007, 2008, 2009, nonche’ l’ultima edizione, Valencia 2010, ove è cointestatario 
di una Relazione su “...decennale esperienza nel trattamento endovascolare degli 
aneurismi dell’arteria popolitea…”. 

• Convegno Nazionale della Società Italiana di Radiologia Medica (SIRM), 2004, 2006, 2008 
e 2010. 

• Convegno Nazionale della Sezione di Radiologia Vascolare ed Interventistica, Perugia 
2003, Napoli 2005. 

Svolge attività di Radiologia Vascolare Diagnostica ed Interventistica, effettuando procedure di 
rivascolarizzazione degli arti inferiori e dei distretti viscerali (PTA e stenting), anche in equipe mista 
con i colleghi della Chirurgia Vascolare ; inoltre attività di posizionamento di Filtri Cavali ed 
embolizzazione di distretti viscerali.  
* E’ medico frequentatore presso l’Unità Operativa di Radiologia Interventistica dell’Ospedale S. 
Giovanni Battista –Le Molinette di Torino, diretta dal Dott. Carlo Rabbia. 
 
Come Relatore ha partecipato al: 

• corso Aziendale di Aggiornamento “Metodiche di studio del flusso ematico cerebrale nella 
diagnosi di morte cerebrale”, 27.4.2004, Arcispedale S. Maria Nuova RE, tenendo 
relazione su “ Angiografia Cerebrale”; 

• come Relatore alle “ Giornate Reggiane di dietetica e nutrizione clinica”, tenendo relazione 
su “Stipsi organica e funzionale: Diagnostica per Immagini”, ASMN Reggio Emilia 
20/3/2009 ;  

• come Relatore al Convegno SIRM Emilia Romagna – Marche (Ferrara Ottobre 2005), 
tenendo relazione “Ricadute cliniche del PACS a due anni dall’avvio, la digitalizzazione 
della Radiologia nell’azienda ospedaliera ASMN di Reggio Emilia” (vedi Abstracts ). 

 
Ha inoltre preso parte come Relatore ad incontri di aggiornamento per medici di medicina 
generale, promossi dall’ASL di Reggio Emilia, tenendo relazioni su “Metodiche di diagnosi 
strumentali dell’osteoporosi: Moc”. 
E’ Medico referente per la Radiologia della sezione di Densitometria Ossea – MOC. 
 
*  Ha svolto attività di Docenza  nel corso di laurea TSRM , Università di Modena e Reggio Emilia, 
a. 2003-2004, materia di insegnamento “ Tecniche di Densitometria Ossea-MOC”. 
 
Inoltre svolge regolarmente attività di: 
* TC e neuro-TC.  
* Radiologia generale, viscerale e di pronto soccorso (compresa attività di guardia festiva, 
prefestiva e notturna). 
* RM osteo-articolare. 
 
  
 



                                                        


