CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Padova il 10.11.1988 con massimo dei voti
e lode.
Specializzato in Medicina Interna presso la stessa Università il 06.12.1993 con massimo dei voti e
lode.
Medico frequentatore presso il Reparto di Clinica Medica II dell'Ospedale di Padova dal maggio
1990 al maggio 1994, dove ha svolto attività di guardia medica interna di reparto e di ricerca nel
campo delle epatiti croniche.
Dal giugno 1994 al giugno 2005 ha coperto vari ruoli di Dirigente Medico di I livello o Aiuto
Corresponsabile Ospedaliero presso diversi Reparti di Medicina, Pronto Soccorso e Astanteria o
Servizi Territoriali di varie ASL del territorio.
In particolare si segnala dal maggio 1997 al febbraio 2005 Dirigente Medico di I livello presso la
SOC Pronto Soccorso e Astanteria dell'Ospedale di Trecenta (RO), durante il quale periodo ha
approfondito la tecnica diagnostica ecografica, effettuando ecografie addominali e muscolari a
pazienti afferenti al Servizio con problematiche addominali o traumi muscolari, per un primo
inquadramento diagnostico/terapeutico.
A tale scopo tra il 1998 e il 1999 ha frequentato un ambulatorio di ecografia presso il Servizio di
Radiologia dell'Ospedale di Rovigo.
Dal settembre 2005 ad oggi lavora in maniera esclusiva come Ecografista presso vari
Poliambulatori e Studi Medici accreditati del territorio in qualità di libero professionista ( tra i quali
Studio San Giacomo sas - Chioggia, Ambulatorio “La Salute al Centro” - Sottomarina di Chioggia,
Medica srl - Padova, Centro Medico Thienese srl - Thiene), effettuando ecografie di vario genere
( addominali, collo e tiroide, muscolari, parti molli, testicolari con color-doppler, mammarie, ecc),
per una media di ca. 350-400 esami al mese.
CORSI DI FORMAZIONE E CONGRESSI IN CAMPO ULTRASONOGRAFICO
Stage teorico-pratico in ultrasonografia vascolare. Monza, 15-16 novembre 1999.
Corso pratico di ecografia internistica presso il Gruppo Operativo di Ecografia Ospedale San
Donato. Arezzo, luglio-dicembre 2000.
Corso di formazione in ultrasonografia in medicina d'urgenza. Bologna-Arezzo, ottobre-dicembre
2000.
Corso di ecografia muscolo-scheletrica della Scuola Permanente di Ecografia Muscolo-scheletrica
di Bologna. Bologna, 27-31 marzo 2006 e 7-11 maggio 2007.
Corso di ecografia in medicina interna. Abano Terme, 05 aprile 2008.
Corso di ecografia nelle malattie intestinali, ruolo attuale e integrazione con altre metodiche di
imaging. Bologna, 13-14 giugno 2008.
Convegno: ecografia della mano nelle malattie reumatiche. Bologna, 10-11 dicembre 2010.
Quinto congresso nazionale del Gruppo di Studio in Ecografia Pediatrica della Societa Italiana di
Pediatria. Pavia, 15-16 novembre 2013.
Corso teorico-pratico di ecocolordoppler dei TSA. Ferrara, 31 ottobre 2014.
Selvazzano Dentro, 11.11.2017.
Dr. Alberto Gallorini

