CURRICULUM SINTETICO
Rodolfo Alessandro Neri
Nato a Torino il 26-11-51
Dal ’76 al ’78 svolge servizio come Allievo Interno all’ospedale Molinette di Torino,nel reparto di Chirurgia
del prof. Massaioli.
Consegue la Laurea in Medicina e Chirurgia ,con votazione di 100/110, a Torino in data 11.11.78,
discutendo una tesi sperimentale sul “Trattamento delle cellule neoplastiche mediante la crioterapia”.
Effettua il Tirocinio pratico Ospedaliero nel reparto di Ortopedia dell’Ospedale Martini Nuovo, v. Tofane da
Gennaio.
Per sei mesi lavora con l’equipe Ortopedica ed inizio a frequentare, con ruolo attivo, la Sala Gessi , la Sala
Operatoria , gli Ambulatori Ortopedici ed il PS.
Dal 10.9.79 al 31.8.80 viene assunto come Assistente Incaricato di Ortopedia e Traumatologia presso
l’Ospedale “Beato Umberto” di Avigliana .
Dal 1.4.80 al 15.6.83 ottiene il ruolo, come Assistente , nel medesimo reparto.
Mantiene questo incarico per quattro anni circa svolgendo mansioni prevalentemente Ortopediche e
lavorando attivamente nei turni di Pronto Soccorso nel quale affluiscono le patologie sia Mediche, sia
Chirurgiche. In questo periodo prende contatto con i colleghi Radiologi dell’Ospedale Ortopedico “Regina
Maria Adelaide” e matura la convinzione di lavorare nel campo della Radiologia ,con prevalente indirizzo
Ortopedico.
Riesce a trasferirsi in tale sede e vince il concorso che gli permette di accedere al corso di specialità in
Radiologia Diagnostica.
Dal 9.7.80 al 12.7.81 richiede l’aspettativa senza assegni per Servizio Militare
Dal 16.6.83 all’11.6.85 presta servizio come Assistente Medico di Radiologia incaricato presso l’USL 1/23
Torino
Dal 12.6.85 al 31.12.87 viene confermata l’assunzione come Assistente Medico di Radiologia di ruolo,
presso l’U.S.S.L. Torino VII – Istituto Chirurgico Ortopedico “Regina Maria Adelaide”.
Dal 1.1.88.al 13.9.91 Assistente Medico di Radiologia di ruolo,con rapporto di lavoro a tempo pieno a
decorrere dal 1.1.89
Durante questi anni collabora anche con il centro scoliosi ,diretto dal prof. Rastel Bogin.
Esegue al Maria Adelaide le prime artrografie di ginocchio.
Dal 5.11.91 consegue la Specialità in Radiologia Diagnostica , presso l’Università degli Studi di Torino.
Dal 12.8.91 al 30.9.92 Assistente Medico di Radiologia supplente, con rapporto di lavoro a tempo pieno,
presso l’U.S.S.L To IV, in particolare nel reparto di Radiologia Ortopedica diretto dal prof. Gianfranco
Catolla Cavalcanti.
A decorrere dall’1.6.93 fino al 31.07.93, riconoscimento delle mansioni superiori di Aiuto Corresponsabile
Ospedaliero del Servizio di Radiologia del Presidio Ospedaliero “Amedeo di Savoia” diretto dal prof
.Edoardo Tettoni.
Nel medesimo reparto diviene Aiuto Corresponsabile Ospedaliero di Radiologia di ruolo dal 29.3 94
Dall’1.7.97 ad oggi svolge servizio come Dirigente di I livello presso il reparto di Radiologia Diagnostica
dell’Ospedale Oftalmico, dove continua ad approfondire l’utilizzo della Tac generale, con particolare
riguardo alle patologie oftalmiche e neurologiche ed eseguo esami mirati all’apparato visivo.
Svolge attività di volontariato nell’associazione Vita Continua, di cui è vicepresidente, e nella Federazione
Europea del volontariato, di cui è probiviro, collaborando, assieme al presidente dottor Franco Napoletano, a
progetti di prevenzione delle malattie neoplastiche, in particolare quelle dell’apparato urogenitale e
presentando alla Regione Piemonte alcuni progetti per lo snellimento dell’iter diagnostico.

