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 Il Dott. GIOVANNI SANTOLI è nato a Bologna il 18.11.1965. 
 
 

 
Ha conseguito il Diploma di Maturità  Scientifica  nel 1984 presso il Liceo 

Scientifico Statale "Sabin" di Bologna. 
 
Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli 
Studi di Bologna il 13 ottobre 1990 discutendo la tesi «L'ecografia nelle 
diagnosi delle lesioni muscolo-tendinee della spalla». 
 

Ha conseguito il Diploma di Abilitazione all'Esercizio della Professione di 
Medico-Chirurgo presso l'Università degli Studi di Bologna nella 2° sessione 
dell'anno 1990 ed è iscritto all'Albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi della 
Provincia di Bologna dal 1990. 
 

Nell'Anno Accademico 1990/91 si è iscritto alla Scuola di Specializzazione 

in Radiologia Diagnostica dell'Università degli Studi di Bologna (Direttore 
Prof. Alberto Corinaldesi) e  ha frequentato, dal momento 
dell'ammissione,l'Istituto di Radiologia (Radiodiagnostica I) del Policlinico 
S.Orsola di Bologna. 
 
  

Dal febbraio 1992 al settembre 1992 e dal 10 gennaio 1994 al 9 settembre 
1994 ha prestato servizio presso l'Istituto di Radiologia dell'Università di 
Bologna (U.S.L. 28 - Bologna Nord) in qualità di Assistente Ospedaliero 
Incaricato di Radiologia Diagnostica. 
 

Ha conseguito la specializzazione in Radiologia Diagnostica, presso 

l'Istituto dell'Università di Bologna, il 25/10/1994 con il massimo dei voti e 
lode .                                                                                                                      
Dal 28/11/1994 al 5/5/1996 ha prestato servizio presso l’Ospedale 
Bellaria in qualità di Assistente ospedaliero incaricato di Radiologia 
Diagnostica. 
Dal 16/5/1996 al 7/7/1996  ha avuto un  medesimo incarico presso 

l’Azienda U.S.S.L. N. 21 di Mantova. 



Dal 8/7/1996  al  24/11/1996 è stato incaricato presso la Radiologia 

dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. 
Dal 25/11/1996 al 31/1/1997 ha prestato servizio come Dirigente di I° 
livello Fascia A presso l’Azienda USL BO Nord di Budrio.    
Dal  1° Febbraio 1997   al  15 Marzo 1998  è stato incaricato, in qualita’ di  
Dirigente medico I° livello ,di ruolo , all’Ospedale  di Budrio. 
Dal 16 Marzo  al  4 Agosto 1998 ha prestato servizio, con la medesima 

qualifica , prima con incarico temporaneo, poi dal 5 Agosto 1998 di ruolo, 
presso l’Azienda AUSL Città’ di Bologna come Dirigente Medico di I° livello 
in Radiodiagnostica  all’Ospedale Maggiore di Bologna fino ad Agosto 2003. 
Attualmente lavora come libero-professionista in strutture private 
occupandosi principalmente di RM.    
 

In questi anni, oltre alla radiologia convenzionale, ha appreso ed eseguito 

con successo nuove metodiche quali l’ecografia total-body ( compreso il 
color-doppler e la muscolo-tendinea ), la TC spirale  e la RMN total-body 
avendo lavorato con apparecchi da 0,2 Tesla (Artroscan Ansaldo) ad 
apparecchi “open” (0,35 T GE) fino a 1,5 T (Siemens Osp. Bellaria, Picker 
Ospedale Maggiore, Hitachi RE, Philips V. Rosa MO)   

 
Ha esperienza inoltre anche nel campo delle indagini bioptiche, TC ed eco-
guidate e delle infiltrazioni eco-guidate (patologie delle articolazioni con 
utilizzo di acido ialuronico/fans/steroidi per es). 
Collabora inoltre come consulente tecnico di parte presso varie 
Assicurazioni 

 

 
 Ha conseguito 3 Diplomi nelle Scuole Avanzate di Specializzazione di : 
 
a)  Ecografia Internistica , 21 gennaio 1992 Siena. 
 

b)  Ecografia Osteoarticolare e Muscolotendinea, 16-17-18-19 novembre 
1992 Bologna 

 

c)  Corso avanzato di tecniche bioptiche e terapie Eco e TC-guidate Pisa 6-
7/13-14 novembre 1997. 

 
Ha condotto il Seminario su “Ecografia  e  RM  nell’apparato osteo-

articolare”  ai Tecnici Sanitari di Radiologia Medica del III° anno A.S. 
95/96 e 96/97. 

 
Ha svolto inoltre ,come relatore, nell’ambito dell’USL BO NORD, il 7/10/97 

e il 14/11/97 una “revisione critica di casi clinici effettuata dai medici 
ospedalieri di medicina generale” con i rispettivi temi: “Diagnostica per 

immagini dei tumori epatici” e “Diagnostica per immagini e indicazioni 
chirurgiche nella patologia della spalla”. 



 

   Partecipa,come relatore, al Corso SIUMB  Nazionale che si svolge a 
Bologna annualmente in Giugno. 

 
 E'  autore con altri di una cinquantina di pubblicazioni scientifiche 

nazionali ed internazionali , tra le quali: 
 

1. Patologia degenerativa muscolare.  
 (in coll. con: G.Monetti) .  
 In "Imaging US - Avanzamenti 90" Masson Ed. Cap. 23,  
 
2. Tecnica ed anatomia ecografica del rene in età pediatrica.  
 (in coll. con: G.Monetti).  

 Atti del Convegno "Attualità in Urologia Pediatrica". Reggio Emilia 

 
3. Imaging dell'eco-color-Doppler nelle lesioni da sport degli arti.  
 (in coll con: G.Monetti).  
 Atti Congresso Annuale SIRM "Diagnostica per immagini in Medicina 

dello Sport".  Roma 

 
4. La sindrome del tunnel carpale nella pratica del motocross : valutazione 

US.   
 (in coll. con: G.Monetti)   
 Atti Congresso sulle Metodiche di imaging a confronto nelle 

problematiche medico-sportive. Reggio Emilia 

 

5. Le lesioni muscolari dell'arto inferiore del calciatore: utilità dell'impiego 
ecotomografico.    

 (in coll. con: G.Monetti)   
 Atti Congresso sulle Metodiche di imaging a confronto nelle 

problematiche medico-sportive. Reggio Emilia 

 
6. Controllo US nel tendine di Achille operato con trattamento con 

Kennedy-Lad.   
 (in coll. con: G.Monetti)   
 Atti Congresso sulle Metodiche di imaging a confronto nelle 

problematiche medico-sportive. 

 

7. Impiego dell'ecografia nello studio dell'artropatia psoriasica.  
 (in coll. con: G.Monetti).  
 Atti Simposio Internazionale Artropatia Psoriasica. RE 
 
8. Il ruolo dell'ecografia nello studio della sindrome da inpingement della 

spalla.  
 (in coll. con: G.Monetti).  
 Giornale Italiano di Ultrasonologia 



 

9. Impiego dell'ecografia nello studio del compartimento posteriore del 
ginocchio.  

 (in coll. con: G.Monetti).   
 Giornale Italiano di Ultrasonologia 
 
10.  Atti in “Diagnostica per immagini in Medicina dello Sport”.  

       Roma  
 
11. L'ecografia nelle malattie reumatiche.  
 (in coll. con: G.Monetti).  
 La rivista del medico pratico "Reumatologia 45" Ediz. Masson,  
 

12. Aspetti medico-legali dell'ecografia nella traumatologia dello sport. (in 

coll. con G.Monetti).  
 Atti  Corso di Ecografia Osteoarticolare ed Imaging integrato.  
 Riccione 
 
13. Impiego della metodica ultrasonografica nella valutazione dei danni 

post-traumtici della caviglia.  
 (in coll. con: G.Monetti).  
 Atti  Corso di Ecografia Osteoarticolare ed Imaging integrato.   
  
 
14. La diagnostica per immagini nelle lesioni traumatiche nel gioco del 

rugby.  

 (in coll. con: G.Monetti).  
 Atti Congresso "Aspetti tecnici medico-sportivi e traumatologia del rugny 

femminile". Ferrara 
 
15. Ecografia della caviglia.  

 (in coll. con G.Monetti) .  
 In "Radiologia scheletrica. Integrazione della TC nell'iter diagnostico (7)". 

Edizioni Scientifiche S.Giovanni Rotondo (Fg),  
 
16. Lesioni elementari.  
 (in coll. con: G.Monetti).  

 In "Semeiotica ecografica delle malattie reumatiche". Ed. Piccin 

 
17. Imaging integrato nella patologia del tunnel carpale.  
 (in coll. con: P.E.Orlandi, G.Monetti, F.Monteduro). 
 Abstracts 99° Raduno dei Gruppi Emilia Romagna e Marche della SIRM, 

p. 57. Reggio Emilia 

 
18. Imaging integrato nella instabilità di spalla. 
 (in coll. con: G.Monetti, P.E.Orlandi).  



 Abstracts 99° Raduno dei Gruppi Emilia Romagna e Marche della SIRM, 

p. 65. Reggio Emilia 
 
19. Sindrome da impingement della spalla: confronto US - RM. (in coll. con: 

G.Monetti). Abstracts 99° Raduno dei Gruppi Emilia Romagna e Marche 
della SIRM. Reggio Emilia  

 

20. La Risonanza Magnetica e l'Ecografia nel monitoraggio post-chirurgico 
di ricostruzione del legamento crociato anteriore. (in coll. con: 
G.Monetti). Abstracts 99° Raduno dei Gruppi Emilia Romagna e Marche 
della SIRM. Reggio Emilia  

 
21. Studio ecocolor Doppler nello studio delle logge laterocervicali (LTC). 

Prime esperienze e confronto con la metodica tradizionale. (In coll. con: 

F.Boriani, G.Ghigi, E.Salizzoni, A.Pirodda, P.E.Orlandi). 
 Abstracts 99° Raduno dei Gruppi Emilia Romagna e Marche della SIRM, 

pp. 113-115. Reggio Emilia 
 
 22.  “ La spalla”    Masson   “Ecografia della spalla” (in coll.  con : G. 

Monetti).  
 
23. Lesioni muscoloscheletriche: arto superiore.  
 (in coll. con: G.Monetti).  
 In " Trattato Italiano di Ecografia".  Ed. Poletti 
 

24. Ecografia: Muscolo-Tendinea e Osteoarticolare (in coll.  con: G. 

Monetti). Ed. Gnocchi 
 
25. “Splenomegalia  congestizia associata ad infarto massivo della milza 

con trombosi venosa multicentrica “   La Radiologia  Medica  vol. 89 n° 
1-2  ( in coll. con  P. Pisi). 

 
26. “Sindrome di Townes-Brocks”    La Radiologia Medica  vol. 89 n° 1-2  
(in coll. con P. Pisi)  
 
27. “Lipoma della valvola ileo-cecale  come raro caso di subocclusione 

intestinale”.   (in coll. con P. Pisi). “ Gli Ospedali della Vita “ 

 

28.  Atti del corso, in qualita’ di relatore,  “Possibilita’ diagnostiche e limiti 
della TC”.                                                                

 
 
 

29.“Diagnosi e controllo post-PTA  con angiografia a RM nell’arterite di 
Takayasu”. 

 



 

 
30.“Angio-RM  delle arterie renali:controlli pre e post-Gd-DTPA con 

sequenze TOF 3D”. 
 
 
31.“RMN versus TC nel bilancio spaziale della patologia espansiva 

dell’orofaringe”. 
 
 
32.“Il ruolo della RM nello studio della patologia espansiva  benigna del 

sistema  nervoso periferico”.  
 

 

33.“L’utilizzo di sequenze veloci in RMN nella diagnosi e nel follow-up 
dell’HCC trattato con CEAT”.     (in collaborazione con il Dr Castaldini e 
il Prof Roversi).     

 
 

34. “Pitch 1 versus pitch 2 nella valutazione TC del torace” (in 
collaborazione con Dr  Sartoni)              

 


