CURRICULUM VITAE
Dott: LUCA SAVELLI
Esperienza
lavorativa
• Date (da – a)

2003: Titolare di Contratto libero professionale a tempo pieno presso la
Clinica Ostetrica e Ginecologica del Policlinico S. Orsola (Bologna)
Dal maggio 2004 è assunto in qualità di Dirigente Medico, presso
l’Unità Operativa di Fisiopatologia della Riproduzione Umana,
Dipartimento di Ginecologia, Ostetricia e Scienze Pediatriche, Policlinico
S. Orsola-Malpighi, Università degli Studi di Bologna.
Dal maggio 2011 lavora come Dirigente medico presso la SSD Pronto
Soccorso Ostetrico/Ginecologico ed OBI presso il Dipartimento Salute
della Donna, del Bambino e dell’Adolescente, Policlinico S. OrsolaMalpighi, Università degli Studi di Bologna
Dal 2004 è Professore a Contratto di Ecografia Ginecologica e del
Primo Trimestre di gravidanza, Scuola di Specializzazione in Ginecologia
ed Ostetricia, Università degli Studi di Bologna.

Titoli di carriera, accademici e di studio conseguiti:
Istruzione e
formazione
• Nome e tipo
di istituto di
istruzione o
formazione

1977 Conseguimento del Diploma di Laurea in Medicina e
Chirurgia con voto 110/110 e lode presso la Università degli Studi di
Bologna discutendo una tesi sperimentale di Laurea dal titolo:
“Crioconservazione dei Gameti femminili umani”.
1998 Conseguimento dell'Abilitazione all’esercizio della
professione di Medico Chirurgo con punti 100/100

• Qualifiche
conseguite

1999-2000 Research Fellow in Diagnostica Ecografica presso
l’ospedale universitario di Helsinki (Finlandia) nell’ambito di un
progetto di ricerca in Ginecologia Oncologica
2002 Conseguimento del Diploma di Specializzazione in Ginecologia
ed Ostetricia con voti 70/70 con lode discutendo una tesi di laurea dal
titolo: “Polipi endometriali: caratterizzazione clinico-patologica e rischio di
malignità”
Dal 2005 è Responsabile del Servizio di Ecografia Ginecologica e del I
trimestre di gravidanza presso la U.O. di Fisiopatologia della Riproduzione
Umana.
Ha conseguito la abilitazione alla docenza come professore di
seconda fascia nel settore concorsuale 06/H1 – Ginecolgoia ed
Ostetricia (Abilitazione Scientifica Nazionale, Decreto Direttoriale numero
222 del 20/7/2012)

Prima lingua

Membro del Comitato Medico-Legale della SIEOG (Società di
Ecografia in Ostetricia e Ginecologia)
Membro del Comitato per la revisione delle Linee Guida SIEOG
Italiano

Altre lingue

Possiede ottima conoscenza della lingua inglese (scritto e parlato) e buona
conoscenza dello spagnolo (scritto e parlato)

Attività di
ricerca
scientifica

Ha partecipato, in qualità di relatore, a numerosi Congressi nazionali ed
internazionali.
E’ membro permanente dello IOTA (International Ovarian Tumor Analysis)
group dalla sua costituzione nel 2000 and oggi
Ha organizzato in qualità di Responsabile scientifico 15 Congressi e Corsi
nazionali ed Internazionali dal 2003 ad oggi.
E’ autore di 62 pubblicazioni a stampa su riviste internazionali recensite da
PubMed

Ulteriori ruoli
scientifici e di
ricerca

Svolge regolarmente attività di referee per le seguenti riviste
scientifiche:
Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
American Journal of Obstetrics and Gynecology
Fertility and Sterility
Tumori
Archives of Obstetrics and Gynecology
Gynecology and Obstetrics Investigation

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge
15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla Legge 196/03.
Bologna, 04/11/2014
Dott. Luca Savelli

