
Dott. Giuseppe Comparato  

 
 
Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;  
buona conoscenza dei principali sistemi informatici  

 

Curriculum Studi 

- 29/03/2000: Laurea in Medicina e Chirurgia con voto 110/110, lode e menzione per la tesi di laurea 
dal titolo “ Indagine clinico-laboratoristica in pazienti con diagnosi ecografica di steatosi epatica: 
specchio viscerale di dismetabolismi aterogeni?  

- Novembre 2000: abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo 

 - 09/11/2005: Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva presso l’Università degli 
Studi di Parma (Direttore: Prof. Francesco Di Mario), con votazione 50/50 e lode.  

- 21/11/2005: nominato vincitore del concorso per l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in 
Fisiopatologia Epato-Digestiva XXI ciclo; nominato in data 21/04/2009 Dottore di Ricerca in 
Fisiopatologia Epato-digestiva. 

 - Master di II livello in Endoscopia Avanzata "Luigi Barbara" promosso dal Dipartimento di Medicina 
Interna e Gastroenterologia dell'Università di Bologna nell’anno accademico 2017/2018, con 
frequentazione per l’intera durata del Master della UO di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 
dell’Ospedale di Imola (Dir Prof Fusaroli) mirato alla acquisizione della tecnica ecoendoscopica con 
strumento a scansione lineare sia diagnostica, acquisendo competenza sull’uso dei mezzi di contrasto 
ed elastosonografia) sia operativa (EUS-FNA/FNB)  

- Ha frequentato e superato il corso teorico di formazione in ultrasonologia SIUMB (15-19 novembre 
2003) e il corso permanente di addestramento in Ultrasonologia Internistica per i laureati in medicina e 
chirurgia, durata complessiva 4 settimane, 40 ore a settimana, riconosciuto come Scuola di 
Formazione di base dalla Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia (SIUMB) (Bologna, 
aprile, maggio, giugno 2004), conseguendo pertanto il diploma Nazionale SIUMB in ecografia clinica  

Attività Assistenziale 

- Da Giugno 2005-Febbraio 2006: Medico di guardia notturna presso la clinica privata convenzionata 
“Val Parma Hospital” di Langhirano , dotata di posti letto dedicati a patologie internistiche e 
riabilitazione post chirurgia ortopedica protesica.  

- Dal Gennaio 2005 al Marzo 2006 ha svolto attività di guardia medica notturna presso la Divisione di 
Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva dell’Azienda Ospedaliera di Parma e presso l’U.O di 
Lungodegenza critica dell’Azienda ospedaliera di Parma  

- Ottobre 2006-Febbraio 2007: attività assistenziale in qualità di Medico Gastroenterologo Borsista 
presso la UO di Gastroenterologia ed Epatologia dell’Ospedale “Guglielmo da Saliceto” di Piacenza 
(Dir. Prof. Fabio Fornari)  

- Ottobre 2006-Febbraio 2007: Conferimento di Incarico libero-professionale per attività di guardia 
medica presso la UO di Gastroenterologia ed Epatologia dell’Ospedale Civile “Guglielmo da Saliceto” 
di Piacenza  

- Marzo 2007-Marzo 2008: Conferimento di incarico in Qualità di “Dirigente medico”-disciplina 
Gastroenterologia- con rapporto di lavoro a tempo determinato presso la UO di Gastroenterologia ed 
Epatologia dell’Ospedale Civile “Guglielmo da Saliceto” di Piacenza  



- Dal Maggio 2008 ad oggi: Dirigente medico di 1° livello -disciplina Gastroenterologia- presso la UO 
di Gastroenterologia ed Epatologia dell’Ospedale Civile “Guglielmo da Saliceto” di Piacenza 
svolgendo attività clinica di reparto, attività endoscopica e ambulatoriale  

Pubblicazioni 

E’ autore di 23 lavori scientifici , 41 abstracts e una monografia dal titolo “La malattia diverticolare: 
nuove acquisizioni terapeutiche per una malattia trascurata” 


