
CURRICULUM VITAE

Ugo MAISANO, nato a Mondovì (Cn) il 26/08/1963;

1982: maturità classica

1988: Laurea in medicina e chirurgia (96/110), Università di Torino, 
          Tesi “Recenti progressi nella radiologia interventistica delle vie biliari” (rel. Prof G.Juliani)

1988: esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione (97/100)

1992: specializzazione in Radiodiagnostica (70/70), Università di Torino, 
          Tesi: Confronto dosimetrico tra radiologia convenzionale e digitale nello studio dell’apparato digerente;
rel. Prof G.L.Sannazzari

1988-98: frequenta l’istituto di Radiologia dell’Università di Torino (dir.Prof.G.Juliani) e in particolare la 
diagnostica TC e Interventistica (docente Prof.G.Gandini) acquisendo esperienza nel trattamento percutaneo
della patologia biliare e urinaria, eseguendo pubblicazioni.
           Attività libero-professionale presso il Servizio di tomografia Computerizzata della Casa  
           di  Cura Città di Bra e saltuariamente presso le Cliniche Pinna-Pintor e S.Paolo di Torino.

1989-90: allievo ufficiale medico di complemento al 102° corso AUC e successivamente assistente di reparto
presso il servizio di radiologia dell’Ospedale Militare di Torino col grado di Sottotenente; esperienza in 
radiologia convenzionale e contrasto grafica.
          Quotidiana frequenza presso l’Istituto di Radiologia dell’Università di Torino (prof G.Juliani) con attività 
in TC, ecografia, radiologia interventistica non vascolare.

1991-94: assistente radiologo a tempo pieno presso il Servizio di Radiologia Centrale dell’Ospedale  
S.Giovanni Battista di Torino – Molinette;
         - esperienza in radiologia convenzionale e contrasto grafica, in particolare del colon, del tenue, delle 
prime vie digestive, studio della deglutizione (oltre 1000 esami per ognuna delle metodiche), urografie;
         - interventistica vie urinarie,
         - frequenza in ecografia e TC;
         - collaborazione all’installazione del sistema informatizzato di gestione degli esami radiografici (PACS);

- studio di radioprotezione e dosimetria in radiologia tradizionale;
         - collaborazione con le Cliniche Otorinolaringoiatriche per lo studio videofluorografico digitale delle 
prime vie aeree e digestive, deglutizione e fonazione, rieducazione funzionale;

- esecuzione di pubblicazioni.
       - Docente presso la Scuola Professionale per Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, presidio  
ospedaliero Molinette (Tecnica e anatomia radiologia e radio isotopica) negli anni 1991/92;  1992/93; 
1993/94.
       

 - Relatore al 36° Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Radiologia Medica e Medicina 
Nucleare (SIRMN) – Genova, 1992 (“Lo studio della deglutizione mediante DSI”).

1994-2015: aiuto fascia A e successivamente dirigente medico di I livello, posizione funzionale B2, presso il 
Servizio di Radiologia dell’Ospedale S.Bernardino di Ceva, ASL 16 Mondovì-Ceva;

- attribuzione mansioni superiori dal 01.12.1996 al 31.01.1997;

- attività in radiologia convenzionale, contrasto grafica, ecografica, ecodoppler, TC convenzionale e 
spirale, interventistica non vascolare, emergenza-urgenza.

Consulente  presso l’ASL Savonese n° 2, Poliambulatorio di Via Collodi (esami di RX 
convenzionale ed ecografie) .
Consulente presso  l’Ospedale S.Croce di Cuneo (turni di guardia attiva radiologica in RX 
convenzionale, ecografia, TC) .
Consulente  presso l’Ospedale di Savigliano  ( attività in radiologia convenzionale, Ecografia e TC 
per pazienti ambulatoriali esterni, ricoverati e di DEA ).
Consulente presso l’ambulatorio ecografico di Dogliani ( ASL CN1 ).



Da Marzo 2015 ad oggi: attività libero professionale radiologica presso CDC S.p.A – Torino .

Da Marzo 2016: responsabile del Servizio di Risonanza Nucleare Magnetica presso Fondazione Orizzonte 
Speranza in  Boves  (Cn).


