
CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI  : Nome      : Chiappino Dante Luigi
Nato        :  
Indirizzo :  
Stato  civile:
Recapito telefonico : 0585/340137
E – mail :  radio1@ifc.cnr.it

PROFILO SCOLASTICO : Laurea         : 22/12/1981
  Abilitazione : 15/01/1982
  Specialità     :  03/11/1992

ESPERIENZE DI LAVORO :  1/3/82 – 31/8/82 
                                         Tirocinio abilitante presso la divisione di   
                                          medicina interna Ospedale Mauriziano  Torino 

1/7/82  -  31/3/84  Guardia  medica  presso  USL
Aosta
 1/3/83 – 31/8/85 Medico associato presso USL 32
di Torino                                                 
1/9/82  –  3/1/88  Medico  frequentatore  presso  il
laboratorio  di  ecografia  internistica
dell’Ospedale  Mauriziano  di  Torino,  dove  ho
maturato  un’ampia  esperienza  di  ecografia
internistica,  dei  tessuti  superficiali  con
particolare attenzione allo studio della tiroide e
delle paratiroidi, transfontanellare nel neonato e
di  citologia  con  agospirato  di  strutture
superficiali e profonde.

Dal 1/8/88 ho frequentato il reparto di radiologia
universitaria del prof. Juliani.
9/89 – 4/96 ho lavorato come assistente e dal 9/93
come aiuto nel reparto di radiologia diretto dal
Dott. Martinetto presso l’Ospedale civile di Ciriè
( Torino) dove oltre alla radiologia tradizionale e
di pronto soccorso mi sono occupato di senologia,
completando  l’iter  diagnostico  senologico  con
ecografia, agospirato e posizionamento di reperi
preoperatori per lesioni non palpabili.
Ho  sviluppato  ed  ampliato  l’attività
interventistica diagnostica e  terapeutica ECO e



TC guidata comprensive di agoaspirati con ago
sottile  e  tranciante,  alcolizzazioni  di  cisti  e
neoplasie e posizionamento di drenaggi.
Dal   1990  ho  iniziato  ad  occuparmi  di  Eco-
Doppler (poi Color-Doppler) internistico per lo
studio  dell’aorta  e  delle  arterie  renali,
splancniche  e  del  circolo  portale  e
successivamente del circolo periferico.
Dal 1993 presso il servizio TC.
Dall’ aprile al settembre 1996 ho lavorato presso
la  radiologia  dell’Ospedale  di  Pontremoli  dove
ho  eseguito  esami  tradizionali,  ecografici  e
mammografie.
Dal settembre 1996 lavoro presso l’Ospedale G.
Pasquinucci di Massa dove dalla primavera del
1997  sono  responsabile  della  sezione  di
radiologia e dall’1/1/03 responsabile dell’U.O. di
Diagnostica per immagini del CNR di Pisa. 
Dal  2008  Direttore  del  Dipartimento Immagini
della  Fondazione  CNR-Regione  Toscana
G.Monasterio.
Dal  2009  professore  a  contratto  in  tecnologie
biomediche  presso  il  corso  di  laurea  in
ingegneria biomedica dell’università di Pisa.

CAMPI DI INTERESSE :   Mi  occupo  di
cardio-radiologia TC ed MR.
Dosimetria.

   Ho all’attivo circa 30 pubblicazioni di radiologia.
        

Presta consenso all’utilizzo dei propri dati personali ai sensi della Legge 
675/96.

Massa,1-1-2016


