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Campange.pr@alice.it
Italiana
Nato a Fidenza (PR) il 7 maggio 1951

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 14 aprile 1976 ha prestato servizio volontario con qualifica di
Medico Interno presso l’istituto di Patologia Speciale Medica e
Metodologia Clinica della stessa Università, con interesse specifico
nel campo della onco-ematologia, sia clinica che sperimentale, fino
al 31 ottobre 1979. Durante tale periodo ha inoltre svolto, con esito
favorevole, il Tirocinio Pratico Ospedaliero in Medicina Interna
presso l’Ospedale Civile di Fidenza, ricoprendo anche l’incarico di
supplenza come Assistente di Pronto Soccorso presso lo stesso
Ospedale.
Dal 12 ottobre 1977 al 4 gennaio 1979 ha prestato Servizio Militare; dal 4
gennaio 1978 come Ufficiale Medico presso l‘Infermeria Presidiaria
della Scuola Militare Alpina di Aosta.
Iscrittosi nello stesso anno alla Scuola di Specializzazione in
Radiologia Diagnostica, ha svolto con esito favorevole il Tirocinio
Pratico Ospedaliero in Radiologia e Radioterapia presso il Servizio
di Radiologia e Radioterapia dell’Ospedale Civile di Fidenza.
Dal giugno1980 al settembre dello stesso anno, per giorni 48 e per 2
ore giornaliere di attività, ha ricoperto l’incarico di supplenza nella
branca di Analisi di Laboratorio presso l’Ambulatorio ex INAM di Casalmaggiore (CR).
Dal 1 ottobre al 31 dicembre 1982 ha ricoperto l’incarico di Assistente
Supplente di Radiologia presso l’Ospedale Civile di Fidenza, incarico volontariamente
interrotto per il non riconoscimento del "tempo definito".
Dal giorno dell’Abilitazione professionale (aprile 1976) fino a tutto il
maggio 1983 ha prestato servizio come “esterno” per la Guardia
Divisionale della II^ Divisione Medica dell’Ospedale Civile di Fidenza.
Dal luglio del 1986 al novembre del 1986 ha svolto attività di
Specialista AMBULATORIALE NELLA BRANCA DI Analisi di
Laboratorio, con rapporto a tempo pieno, presso l’Ambulatorio ex
INAM dell’USL n°2 Piacenza.
Negli anni accademici 1979/80, 1980/81 ha svolto gli insegnamenti di Immunoematologia e
Farmacologia e danni da farmaci presso la Scuola per la Formazione degli Operatori
Sanitari Infermieristici e Tecnici dell’Unità Sanitaria Locale di Parma Bassa Est n°4.
Dal 1978 è Convenzionato con il sistema mutualistico dapprima e successivamente con il
Servizio Sanitario Nazionale come Medico di Medicina Generale, attività che svolge
tutt’ora.
Dal 1983 è Animatore di Formazione per la Medicina Generale e dal 10 febbraio 1988 è
iscritto all’Albo degli Animatori di Formazione della Regione Emilia Romagna ed ha
organizzato e sviluppato da allora e fino al 2005 tutti i corsi di formazione obbligatori a
norma della Convenzione Nazionale per la Medicina Generale per conto dell’USL 5 di
Fidenza e per l’Az. USL di Parma (dopo la riforma del SSN).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Ha compiuto gli studi superiori presso il Liceo Classico G. D’Annunzio di Fidenza,
diplomandosi nel 1969 con voti 40/60.
Ha quindi frequentato la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di
Parma, laureandosi Medico Chirurgo il 13 aprile 1976 con voti 110/110, discutendo una
tesi sperimentale dal titolo “Osservazioni personali sui risultati della polichemioterapia
nel Linfoma di Hodgkin”.
Nel luglio del 1979 ha conseguito la Specializzazione in Ematologia
Clinica e di Laboratorio presso la Scuola di Specializzazione in Ematologia della Facoltà
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Parma,
discutendo una tesi dal titolo “Le sindromi preleucemiche”,, con voti
70/70.
In data 3 giugno 1983 ha conseguito la Specializzazione in Radiologia Diagnostica
presso la Scuola di Specializzazione in Radiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

PRIMA LINGUA

dell’Università degli Studi di Parma, con voti 68/70, discutendo una tesi dal titolo
“Studio dell’esofagite peptica col metodo del doppio contrasto”.

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Inglese e Francese
Buona - Ottima
Scolastica - Scolastica
Scolastica - Buona
Componente dal 1996 del Comitato Tecnico Scientifico della Regione Emilia
Romagna per la Formazione Specifica in Medicina Generale, è stato dal novembre
2003 a tutto il 2005 Coordinatore dell'Area Formazione Specifica del Centro
Regionale per la Formazione e la Ricerca in Medicina Generale presso l'Agenzia
Sanitaria Regionale dell'Emilia Romagna.
Presidente del Consiglio Didattico Regionale del Corso di Formazione Specifico in
Medicina Generale della Regione Emilia Romagna dal 2004.
Professore a Contratto presso la Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia
dell'Università degli Studi di Parma dal 2005.
Componente di parte Ordinistica del Comitato Etico dell'Azienda Ospedaliera di Parma
dal gennaio 2005 al marzo 2007.
Componente della Commissione Aziendale per la sperimentazione clinica in Medicina
Generale e Pediatria di Libera scelta.
Componente della Redazione della rivista dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed
Odontoiatri della Provincia di Parma “Parma Medica” dal 2006.
Docente della Scuola Nazionale di Ecografia Generalista FIMMG – METIS
(riconosciuta SIUMB) dal 2005.
Componente del Collegio di Direzione dell’Azienda USL di Parma dall’ottobre 2008.
Professore a Contratto di Medicina Generale nel Corso di Laurea Magistrale in
Medicina e Chirurgia della Università degli studi di Parma dal 2009.
Socio fondatore della Società Italiana di Ecografia in Medicina Generale nel 2010.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Ha sviluppato e svolto come docente (su mandato della SIQAS-VRQ) il Corso
integrato medici di medicina generale ed ospedalieri nell’ambito del “Progetto
Qualità” organizzato dall’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, il
27 e 28 febbraio ed il 5 e 6 giugno 1998.
Ha partecipato in qualità di docente al Seminario formativo per Medici di Medicina
Generale Tutors
Tenutosi nell’ambito del Corso biennale di formazione specifica in medicina generale
1997/98, per conto della Regione Emilia Romagna a Salsomaggiore il 26 e 27
dicembre 1999.
Ha sviluppato come referente per la Medicina Generale ( assieme ad un gruppo di
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lavoro a nomina regionale composto da Infermieri Professionali Dirigenti,
Responsabili di Distretto e dei Servizi Sociali, su mandato dell’Assessorato Regionale
alla Sanità della Regione Emilia Romagna ) un Progetto di formazione rivolto alle
équipe multiprofessionali preposte all’attività di cure domiciliari per dare attuazione
alla Direttiva regionale “Criteri per la riorganizzazione delle cure domiciliari”. A
seguito di tale progetto è stato organizzato un corso a livello regionale di 100 ore per
preparare formatori regionali nell’ambito delle cure domiciliari integrate (sanitarie e
sociali) e successivamente un corso “sovraziendale” (per l’e Aziende UUSSLL di
Parma e Piacenza di 70 ore dedicato a Medici di Medicina Generale, Medici Dirigenti
di Distretto per le Cure Primarie, Caposala Dirigenti, Responsabili dei Servizi di
Assistenza Sociale, per un monte ore complessivo pari a 70. Nell’ambito dei suddetti
corsi il sottoscritto ha svolto oltre alla pianificazione ed alla organizzazione (in
collaborazione con gli Uffici Formazione delle Aziende e della Regione) anche attività
di docenza (144 ore complessive) con pacchetti formativi specifici sui temi della :
• Comunicazione
• Percezione del ruolo professionale
• La metodologia dell’Audit nelle cure domiciliari.
Nel corso del Convegno di Chiusura dei Corsi Regionali a Bologna il 9 maggio 2001,
ha tenuto la relazione conclusiva sui gruppi di lavoro con la presentazione dei
documenti elaborati.
Tali attività di pianificazione, organizzazione e docenza si sono svolte dal settembre
2000 al marzo 2001.
Organizzatore (e docente) del Corso di Formazione sul tema "Le cure palliative al
termine della vita" svoltosi il 14 e 15 maggio 2004 a Tabiano Terme per conto della
SIMeF in collaborazione con la Scuola dell'Istituto Tumori di Milano (Accreditato
ECM nazionale).

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Buona capacita’ nell’uso del computer e di alcuni programmi ( word, grafica
PowerPoint ).
Buona conoscenza dell’uso di attrezzature ecografiche.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Dall’8 aprile 1997 ha iniziato la collaborazione con CERMES (Centre de Recherche
Médicine, Sciences Santé et Societé ) sotto il coordinamento della ANDEM (Agence
Nationale pour le Developpement de l’Evaluation Médicale) – successivamente
divenuta ANAES (Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé) lavorando in un gruppo internazionale (composto da Medici di Famiglia francesi,
inglesi, belgi, norvegesi ed italiani) coordinato dal Prof. M. Doumenc e da A.
Letourmy che ha condotto una ricerca, finanziata dalla Fondation de France e
successivamente dalla Comunità Europea, sull’assistenza ai malati di cancro.
• Bruxelles 31 gennaio 1998
• Parigi 1 – 2 maggio 1998 – nel corso di questo meeting si sono svolte tavole
rotonde collaterali presso l’ANAES. Durante quella moderata dalla Dott.ssa
Mireille Becchio dal titolo “Contraception in public health policy: issues from the
French situation and comparison between the 5 countries (France, UK, Norwey,
Belgium, Italy)” il sottoscritto ha presentato una relazione dal titolo
“Contraception in Italy: the Asper Research”.
• Motta di Livenza 17 – 20 settembre 1998
• Londra 12 – 13 marzo 1999
Dall’autunno del 1998 è rappresentante italiano in EQuiP, assieme al dott. Gigi
Passerini, come delegato dalla Società Italiana per la Qualità dell’Assistenza Sanitaria.
Ha presentato in tale veste 5 relazioni sulle attività di QI e sullo sviluppo del
Miglioramento della Qualità in Italia. Quattro di queste relazioni sono state pubblicate
su EJGP, nella sezione riservata ad EQuiP.
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APPROPRIATEZZA INDAGINI SPECIALISTICHE
Ha partecipato dal luglio al novembre 2001 alla stesura delle linee guida per
l’appropriatezza delle richieste specialistiche di secondo livello, con interesse
particolare nel campo della diagnostica per immagini (ecografia, ecocolor Doppler,
TAC e RMN), promulgate dalla Regione Emilia Romagna nel gennaio 2002.
DIABETE
E’ componente del pannel multidisciplinare di esperti che sotto il coordinamento del
CeVEAS – Centro per la Valutazione dell’Efficacia dell’Assistenza Sanitaria di
Modena, ha elaborato, per conto Agenzia Sanitaria Regionale (ASR) dell’Emilia
Romagna, una valutazione comparativa delle linee guida esistenti sia a livello regionale
(sviluppate dalle singole aziende sanitarie) sia a livello internazionale sul management
del Diabete Mellito.
La metodologia di lavoro adottata ha previsto una analisi critica delle linee guida
esistenti la acquisizione di un parere tecnico di un panel multidisciplinare di
esperti. Ne è risultata con una sintesi delle principali raccomandazioni con la
identificazione di criteri regionali per la “gestione integrata del diabete tipo 2”, la
costruzione di indicatori specifici di monitoraggio per la loro adozione. I lavori del
pannel multidisciplinare si sono svolti dal settembre al dicembre 2001. Le linee
guida sono, state pubblicate dalla Agenzia Sanitaria Regionale dell'Emilia
Romagna nell'Agosto 2003.
FORMAZIONE A DISTANZA
Componente del gruppo di lavoro che, durante il 2005, ha redatto le Linee Guida per
gli eventi in FAD dell’Azienda USL di Parma. Componente del gruppo di lavoro che
ha realizzato il progetto FAD in Terapia anticoagulante orale, diretto dal Dott.
Cesare Manotti.
RISCHIO CARDIOVASCOLARE
Ha partecipato dal settembre al dicembre 2006 al Gruppo di Lavoro Regionale per la
realizzazione del Progetto Ermini nel campo della Valutazione del Rischio
Cardiovascolare secondo le Carte di Rischio dell’Istituto Superiore di Sanità. In tale
ambito, nella giornata di presentazione del Progetto (7 dicembre 2006) ha presentato
una relazione su uno studio svolto con i Tirocinanti del Corso di Formazione Specifico
in Medicina Generale della Regione Emilia Romagna, sul livello della conoscenza del
Rischio e dei relativi strumenti di Valutazione e di Controllo.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B
Ha partecipato come relatore a circa 70 Congressi nell’ambito della Medicina Interna,
Medicina Generale, Ecografia.
E autore e coautore di circa 30 tra pubblicaizioni e testi o trattati.

ALLEGATI
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.

Fidenza, 27 ottobre 2010

NOME E COGNOME (FIRMA)
Angelo Campanini

Pagina 5 - Curriculum vitae Dr Angelo
Campaninii

Pagina 6 - Curriculum vitae Dr Angelo
Campaninii

