
Curriculum vitae 
 
 
Generalità 
 
Faccioli Luca 
Nato a Bologna il 03/10/1966 
Residente in Rastignano-Pianoro (Bo) 
Via Marzabotto n°28 
Cap. 40067 
Tel. 3356043857 
 
 
Studi e Corsi conseguiti 
 
-Maturità Scientifica nel 1986. 
 
-Il 20 Ottobre 1993, laurea in Medicina e Chirurgia con il  punteggio di 110 su 110 e Lode, 
con tesi dal titolo:”Dose di radiazione all’ipofisi negli esami radiologici odonto-maxillo-
facciali”. 
 
-L’11 Dicembre 1993, abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo. 
 
-Il 3 Novembre 1998, diploma di Specializzazione in  “Radiodiagnostica e scienze delle 
immagini” col punteggio di 70 su 70 e Lode, con tesi dal titolo: “Risonanza Magnetica del 
Midollo Osseo”. Durante il periodo di formazione specialistica, acquisizione di conoscenze 
riguardanti le varie metodiche di diagnostica per immagini, maturando competenza 
specifica nell’ambito della Radiologia vascolare ed interventistica, essendo stato 
assegnato al Servizio di “Cardiodiagnostica” della “Radiologia Canini” del Policlinico 
S.Orsola-Malpighi per un periodo di mesi 24 (anno 1996 ed anno 1998). 
 
-Dal 16.11.98, al 05.04.99 ha lavorato presso la Radiologia dell’Ospedale “ G. Dossetti” di 
Bazzano (BO) dell’AUSL Bologna Sud, su incarico Libero-Professionale, nella posizione 
funzionale di “Dirigente Medico di I° Livello”, disciplina Radiodiagnostica. 
 
-Dal 06.04.99 al 31.05.2000, ha lavorato, con contratto a tempo determinato, presso la 
Radiologia dell’Ospedale di Budrio dell’AUSL Bologna Nord, nella posizione funzionale di 
“Dirigente Medico di I° Livello”, disciplina Radiodiagnostica. 
 Assunzione di ruolo a tempo indeterminato, in data 01/06/2000, in servizio presso la 
medesima struttura ospedaliera fino al 14.03.2001.  
 
-Dal 15.03.2001 al 28/02/2005 ha lavorato presso il Servizio di Radiologia del 
Padiglione”Albertoni” del Policlinico S.Orsola-Malpighi ove ha svolto  prevalentemente 
attività di  Radiologo Interventista (sala angiografica e TAC). 
 
-Dal 01/03/2005 al 30/10/2005, su comando Aziendale, ha frequentato a tempo pieno il 
Servizio di Neuroradiologia del Policlinico di Modena ed il reparto di Neurochirurgia 
dell’Ospedale Bellaria, acquisendo competenze specifiche in Neuroradiologia diagnostica 
ed interventistica e nozioni di  neurochirurgia e neurologia clinica. 
 



-Dal 31/10/2005 lavora presso l’Unità Dipartimentale Semplice di Neuroradiologia 
Diagnostica ed Interventistica del Policlinico S.Orsola-Malpighi, diretta dal Dott.Marco 
Pastore Trossello, svolgendo attività di diagnostica RM e TC ed interventistica, 
esclusivamente rivolta alla terapia della patologia vertebro-discale del rachide. 
 
-Autore di svariate pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali, ha 
partecipato a diverse decine di corsi e congressi sia in qualità di discente che di docente.  
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