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Nome  CESARE TRENTANNI 
Indirizzo 

Codice Fiscale  via Tazio Nuvolari, 17/19 – 46040 – GUIDIZZOLO (MN) 
TRNCSR61B21L501U 

Telefono  0376819335 – 3387869326 
e-mail  ctrentanni@gmail.com 

Nazionalità  ITALIANA 
Data di nascita  21/02/1961 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  Dal 1991 al 1995 ha prestato servizio come Assistente di Radiologia presso gli 

ospedali di Codigoro-Comacchio (FE), Castiglione delle Siviere (MN) e San Giovanni 
in Persiceto (BO). Nel 1995, in seguito a concorso pubblico, viene nominato Aiuto di 
Radiologia presso l’Ospedale di San Giovanni in Persiceto (Az. USL Bologna Nord) 
dove presta servizio fino al 1997. 
Nel 1997 viene assunto da “ICS Maugeri” di Pavia (IRCCS) dove presta servizio fino 
al 31/01/2021 in qualità di Primario del Servizio di Radiologia  e come Responsabile 
della Qualità e membro del Comitato Tecnico-Scientifico presso  l’Istituto Scientifico 
di Castel Goffredo (MN) 
Dal 01/02/2021 al 31/03/2022 MMG per la ATS Mantova ed opera quale libero 
professionista in ambito ecografico. 
Dal 01/04/2022 a tutt’oggi Medico Radiologo Specialista Ambulatoriale ASST 
Mantova – Ospedali di Asola e Bozzolo. 
 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 
COMPETENZE PROFESSIONALI 

 Si laurea in Medicina e Chirurgia presso la Università degli studi di Bologna nell’anno 
accademico 1987-1988 e consegue, presso la stessa facoltà universitaria, la 
specializzazione in Radiodiagnostica nel 1993 con il massimo dei voti e la lode. 
Nel 2002 effettua Corso di Direzione in Sanità e consegue la abilitazione a funzioni 
manageriali in ambito medico (ex abilitazione a Primario) con il massimo dei voti e la 
lode. 
Nel 2005 effettua un Master universitario di II livello in “Diagnostica per immagini 
dell’apparato muscolo-scheletrico” presso l’Università degli studi de L’Aquila 
ottenendo il massimo dei voti e la lode 
Nel 2009 effettua un Master per le funzioni manageriali di Direzione Generale e 
Direzione Sanitaria con conseguimento di abilitazione ed iscrizione alle liste regionali 
della Lombardia. 
Docente dal 2016 della “Scuola SIUMB di Ecografia Muscolo-Scheletrica” di 
Bologna. 
Docente a contratto dal 2017 della “Scuola SIUMB di Ecografia Muscolo-
Scheletrica” presso Università degli Studi di Pisa. 
Membro dell’ “Editorial Board” del “Journal of Ultrasound” 
Dal 1991 a tutt’oggi ha preso parte a 110 Congressi e Corsi di Aggiornamento 
medico-radiologici sia nazionali che internazionali dove ha presentato 2 poster e 4 
comunicazioni in occasioni diverse e su argomenti vari. 
In 55 Corsi e Congressi di rilevanza nazionale ha partecipato come Docente/Relatore 
e come Moderatore e Tutor 
Autore e coautore di pubblicazioni a stampa prevalentemente nel campo della ecografia 
e radiologia scheletrica e reumatologica; autore di un libro monografico (Ecografia 
della spalla – Ed. Athena di Modena); coautore di un Testo-Atlante di Anatomia 
Ecografica e Biomeccanica Muscoloscheletrica (Ed. Piccin di Padova - 2016) e di un 
Testo-Atlante di Ecografia Patologica Muscoloscheletrica (Ed. Piccin di Padova - 
2017). Membro della sezione di “Radiologia Muscoloscheletrica” della SIRM e 
membro della sezione di “Ecografia Muscoloscheletrica” della SIUMB, si interessa in 
prevalenza di imaging osteo-articolare e muscolo-tendineo. 
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 
secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 
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