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Europeo 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Marta Serrani 

Data di Nascita  

Qualifica Gastroenterologo 

Amministrazione A.U.S.L. Imola 

Incarico Attuale  Dirigente Medico di I livello 

Telefono ufficio  

Fax ufficio  

Email istituzionale   m.serrani@ausl.imola.bo.it 

  

Esperienza professionale  

Date 2011- ad oggi 

Tipo Azienda A.U.S.L Imola 

Denominazione Incarico Dirigente Medico di 1° livello 

  

Istruzione e formazione  

Date 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Master Universitario di II livello in Endoscopia Avanzata 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Endoscopia Avanzata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università di Bologna 

  
Date 2011 
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Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Gastroenterologia 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Endoscopia, Ecografia, Gastroenterologia clinica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università di Bologna 

  
Date 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università di Bologna 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiana 

Altra(e) lingua(e)  

Lingua Inglese 

Capacità di lettura eccellente 

Capacità di scrittura  buona 

Capacità di espressione  buona 

Lingua  Tedesco  

Capacità di lettura buona 

Capacità di scrittura elementare 

Capacità di espressione buona 
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Capacità e competenze 
organizzative 

Organizzazione di Day Service, gestione del database delle neoplasie coliche, 
perfezionamento e gestione dei percorsi assistenziali nei pazienti con neoplasie del 
tratto digestivo 

  

Capacità e competenze tecniche Endoscopia Digestiva ed Ecoendoscopia diagnostica e terapeutica (agoaspirazione 
ecoendoguidata; polipectomia/EMR, coagulazione con Argon plasma, dilatazione di 
stenosi esofagee, PEG, legatura di varici esofagee, emostasi dei sanguinamenti 
varicosi e non varicosi, rimozione di corpi estranei) 
Diagnosi e cura delle malattie infiammatorie croniche intestinali (M. di Crohn, 
Rettoclite Ulcerosa) 
Diagnosi e cura delle principali malattie dell’apparato digerente  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona capacità di utilizzate i principali software  

Altro  Organizzazione e gestione di studi prospettici, allestimento della documentazione 
per il comitato etico e gestione dei dati raccolti 
 

 


