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Informazioni personali                                   Claudio Defilippi nato il 18 agosto 1953
                                  Dirigente medico presso AOU Meyer Firenze con funzioni (art. 18 C.C.N.L.)  di Dir.
                                  SODc Diagnostica per immagini.

                                 

                                   Indirizzo lavorativo: 

• SODc  Diagnostica per immagini AOU Meyer 
Viale Pieraccini, 24
50139 Firenze

                                Mail: c.defilippi@meyer.it

Esperienza professionale

• Dal 1 settembre 2013 Dirigente medico presso AOU Meyer Firenze con funzioni 
(art. 18 C.C.N.L.)  di Dir. SODc Diagnostica per immagini

• Dirigente Medico in servizio presso la Radiologia Pediatrica dell’Ospedale Infantile 
Regina Margherita di Torino da agosto 1984 a 31 agosto 2013  con i seguenti 
incarichi:

� Medico volontario presso Istituto di Radiologia dell’Università, 1979 – 
1981

� Dirigente medico Ospedale S. Giovanni Battista Molinette (Torino) in 
servizio presso l’ Istituto di Radiologia dell’Università, 1981 – 1984

� 1984 – 1990 Assistente Medico Radiologo, contribuisce con successo, 
primo in Italia tra i Radiologi Pediatri, alla diffusione delle metodiche di 
Radiologia Interventistica in Pediatria

� dal 1990 Aiuto corresponsabile con incarico di Resp. di Modulo Operativo 
prima e poi di attività ad alta complessità di Radiologia Muscolo-
Scheletrica in età evolutiva.

� Responsabile della S.S.  TC Pediatrica, 2005 – 2006
� dal 2006 Dir. S.S.Dip. TAC / RMN della intera Az. Osp. Materno-Infantile 

OIRM-S. Anna
� da 1 ottobre 2010 a 31 agosto 2013 ricopre le funzioni (art. 18 C.C.N.L.) di 

Dir. della S.C. Radiologia Pediatrica OIRM nell’ambito della Az. Osp. Città 
della Salute e della Scienza Molinette/CTO-M.Adelaide/OIRM-S.Anna di 
Torino.

� Da 1 settembre 2013 Dirigente medico presso AOU Meyer Firenze con 
funzioni (art. 18 C.C.N.L.)  di Dir. SODc Diagnostica per immagini.
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Istruzione e formazione � Medico volontario presso Istituto di Radiologia dell’Università, 1979 – 1981, partecipa alle 
attività assistenziali e di ricerca, occupandosi in particolare della Radiologia Vascolare e 
Interventistica, della Radiologia convenzionale e della ecotomografia.  

� Dirigente medico Ospedale S. Giovanni Battista Molinette (Torino) in servizio presso l’ 
Istituto di Radiologia dell’Università, 1981 – 1984,  si dedica prevalentemente alla 
angiografia diagnostica e interventistica e alla Radiologia interventistica, contribuendo alla 
progettazione, studio e applicazione di nuove metodologie diagnostiche e terapeutiche

� Dirigente Medico in servizio presso la Radiologia Pediatrica dell’Ospedale Infantile Regina 
Margherita di Torino dal 1984 a tutt’oggi con i seguenti incarichi:

� 1984 – 1990 Assistente Medico Radiologo, contribuisce con successo, primo in Italia tra i 
Radiologi Pediatri, alla diffusione delle metodiche di Radiologia Interventistica in Pediatria

� dal 1990 Aiuto corresponsabile con incarico di Resp. di Modulo Operativo prima e poi di 
attività ad alta complessità di Radiologia Muscolo-Scheletrica in età evolutiva, diventa uno 
tra i maggiori esperti di Radiologia MSK pediatrica in ambito nazionale, con particolare 
riguardo per le patologie rare e congenite.

� Punto di riferimento in Italia per quanto riguarda l’imaging del bambino maltrattato, 
contribuisce negli anni alla sensibilizzazione degli Addetti ai Lavori ( Medici, Personale 
Tecnico Laureato, Infermieri Professionali e Pediatrici, Magistrati, Forze di Polizia) al 
problema specifico, mediante numerose pubblicazioni e partecipazioni in qualità di docente 
a Convegni e Corsi di aggiornamento sull’argomento specifico.

� Contribuisce fattivamente alla creazione presso L’Osp. Infantile Regina Margherita 
dell’Ambulatorio Bambi, Struttura multidisciplinare dedicata a questa tipologia di Pazienti.

� Dal 1984 si occupa specificatamente di tumori dell’osso e delle parti molli MSK.      

� Partecipa al Progetto di Ricerca CNR sulla terapia endoarteriosa dell’osteosarcoma diretto 
dal Prof. M. Campanacci (Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna). 

� Diviene il riferimento italiano per la terapia endo-vascolare selettiva con cisplatino , in qualità
di unico angiografista pediatrico afferente al progetto CNR di cui sopra (in collaborazione 
con il Reparto di Onco-ematologia Pediatrica OIRM diretto dal Prof. Enrico Madon)

� Collabora nei medesimi anni alla creazione e organizzazione del Gruppo di

              studio per i sarcomi dell’osso e delle parti molli della Regione Piemonte e Valle D’Aosta

� Negli ultimi anni ha rivolto la propria attenzione ai problemi inerenti

             l’imaging radiologico in traumatologia MSK pediatrica, con particolare

             attenzione allo studio dei problemi organizzativi, di radio- protezione,

             appropriatezza, giustificazione e alle possibilità di introduzione,

             in regime di  urgenza, presso Centri pediatrici specializzati, nuove

            metodiche diagnostiche quali l’ecografia e la RMN anche nello specifico

            ambito delle lesioni traumatiche scheletriche.

� Recentemente ha iniziato ad occuparsi dei problemi clinici e di gestione

               Inerenti la razionalizzazione e la qualificazione delle prestazioni di

               diagnostica per immagini in regime di pronto soccorso nel Paziente in età evolutiva.

� dal 2010 ricopre le funzioni (art. 18 C.C.N.L.) di Dir. della S.C. Radiologia Pediatrica OIRM 
nell’ambito della Az. Osp. Città della Salute e della Scienza Molinette/CTO-
M.Adelaide/OIRM-S.Anna di Torino.   

Pagina 2/5 - Curriculum vitae di
 Cognome/i Nome/i 

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010   24082010



Capacità e competenze 
personali

Madrelingua(e)   Italiano

Altra(e) lingua(e) Inglese, Francese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua inglese ottima buona buona buona

Lingua francese ottima ottima ottima ottima

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Impegno sociale:

• Impegnato con numerose Associazioni di Volontariato e di Genitori di Bambini malati nel 

             reperimento di fondi per la ricerca e il miglioramento della assistenza. Nel corso degli ultimi tre

             anni ha portato a termine progetti significativi quali:

 Fornitura di un ecografo portatile per esami a letto di fascia superiore

 Fornitura di intensificatore di brillanza di ultima generazione da adibire a sala 
multifunzionale

             per pratiche interventistiche

 Fornitura di apparecchiatura TC portatile da adibire ad esami del SNC in sala operatoria, in

              Rianimazione e in sala angiografica

 Fornitura di sw di nuova generazione per elastosonografia epatica

 Fornitura di apparecchiatura per video-cisto-urodinamica

 Fornitura di nuova apparecchiatura per neuronavigazione su immagini TC e RM

 Fornitura di sw per cardio-TC e cardio-RM pediatrica

• Presidente della Associazione di Volontariato Ausonia che ha come scopo sociale 
l’ospitalità
             di bambini malati e loro congiunti

Capacità e competenze
organizzative

Particolari capacità ed esperienza nella direzione di strutture operative semplici e complesse in ambito
ospedaliero e particolarmente nella medicina dei servizi e nella diagnostica per immagini acquisita 
presso la città della salute e della scienza di Torino (Osp. Infantile Regina Margherita) e presso AOU 
Meyer Firenze

Capacità e competenze tecniche • Radiologia interventistica

• TC 

• RM ad alto campo e a campo elevato

• Ecografia 
• Radiologia Tradizionale
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Capacità e competenze informatiche

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc. ed ogni altra 
informazione che il dirigente ritiene di 
dover pubblicare)

• Utilizzatore esperto di sistemi informatici:

 Microsoft Word

             Microsoft Power Point
 Microsoft Excel

• !984 – 1990 attività didattica complementare per la materia Radiologia Pediatrica presso la 
Scuola di Specializzazione in Pediatria dell’Università di Torino (Titolare Prof. M. Randaccio)
• 1990 -  2010 attività didattica complementare per la materia Radiologia Pediatrica presso la 
Scuola di Specializzazione in Pediatria dell’Università di Torino (Titolare Dott. F. Potenzoni)
• 2010-2013 docente titolare per la materia Radiologia Pediatrica presso le seguenti  Scuole 
di Specialità della Facoltà di medicina e Chirurgia dell’Università di Torino:
 Radiologia (Dir. Prof. G. Gandini)
 Pediatria (Dir. Prof. A. Tovo)
 Chirurgia Pediatrica (Dir. Prof. Salizzoni)
• 2010-1013 Didattica Complementare (Titolare  Prof. Carlo Faletti) per la materia Radiologia 
Diagnostica Pediatrica presso i corsi di laurea in Tecniche della Neuropsicomotricità  e dei Tecnici 
Sanitari di Radiologia Medica.
• Docente per la materia Radiologia Pediatrica presso il Master in diagnosi e cura delle 
malattie rare organizzato dalla Scuola di Pediatria dell’Università degli Studi di Torino (Dir. Prof.  Pier 
Angelo Tovo)

• 2014 Docente titolare Radiologia Pediatrica presso le seguenti Scuole di Specialità della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Firenze:
Radiologia (Dir. Prof. L. Capaccioli)
Pediatria (Dir. Prof. S. Seminara)

ϖ Membro delle seguenti Società Scientifiche e gruppi di studio:
 SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica)
 European Society of Radiology
 European Society of Paediatric Radiology
 European  sarcoma group
 Italian sarcoma group
 Gruppo di studio per il sarcoma dell’osso e delle parti molli della Regione Piemonte e Valle
             D’Aosta
ϖ Responsabile della Commissione per la Pediatria della Sez. di Radiologia Muscolo-
scheletrica SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica)
ϖ Membro del Consiglio Direttivo della Sezione di Radiologia Pediatrica della SIRM (Società 
Italiana di Radiologia Medica) 1988 – 2010

ϖ Presidente della Sezione di Radiologia Pediatrica della SIRM (Società Italiana di Radiologia 
Medica) 2004 – 2006
ϖ Past-President della Sezione di Radiologia Pediatrica della SIRM (Società Italiana di 
Radiologia Medica) 2006 – 2010
ϖ Referente per la Commissione Ministeriale ECM
ϖ Membro della Consulta Nazionale Pediatrica
ϖ Public Welfare Departement referee per le Regioni Piemonte e Valle D’Aosta e Liguria
ϖ Member of  Scientific editorial board of the “La Radiologia Medica” official Journal of the 
Italian Society of Medical Radiology
ϖ Paediatric Radiology Section editor of the “La Radiologia Medica” official Journal of the 
Italian Society of Medical Radiology
ϖ Componente del sotto-comitato scientifico per la Sezione di studio Radiologia Pediatrica per
i Congressi Nazionali SIRM dal 1990 al 2012
• Ha pubblicato oltre 100 lavori scientifici, una buona parte dei quali su argomenti di 
Radiologia Pediatrica, su riviste nazionali ed internazionali
• Ha redatto decine di capitoli su trattati specialistici di settore nazionali ed internazionali
• Vincitore di awards cum laude presentati in congressi nazionali e internazionali
• Organizzatore, Direttore e  Responsabile di sessione pediatrica di Convegni Nazionali e 
Internazionali
• Ha partecipato a innumerevoli Convegni Scientifici e Corsi di Aggiornamento nazionali e 
internazionali in qualità di docente, oratore, coordinatore o moderatore

Claudio Defilippi
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