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DATI PERSONALI 

 
 

 

Nato a Forlì il 7 settembre 1955, è sposato con Isa e padre di due figli, Chiara e Fabio. 

Residenza: Via Oreste Regnoli, 55 - 47121 Forlì (FC) 

Ufficio: Via Carlo Forlanini, 34 - 47121 Forlì (FC) 

Tel. 0543 34115 - Cell. 338 7296290 

E-mail: salricc@alice.it - salvatore.riccarosellini@auslromagna.it 

 

 

FORMAZIONE 

 
 Maturità scientifica, conseguita a Forlì nel 1974 con 60/60. 

 Laurea il 10/11/1980 all’Università degli Studi di Bologna in Medicina e Chirurgia, conseguita 
con 110 e lode. 

 Abilitazione all’esercizio della professione il 12/12/1980. 

 Iscritto all’Ordine dei Medici di Forlì il 17/12/1980, n.° 2282. 

 Specializzazione in Geriatria e Gerontologia dal 24/7/1981 al 30/7/1985 con 50/50 

all’Università degli Studi di Parma. 

 Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva il 6/7/1989 con 70/70 e lode, 

conseguita all’Università degli Studi di Ferrara. 

 Specializzazione in Medicina Interna il 28/10/1994 con 70/70, conseguita all’Università degli 

Studi di Bologna. 

 Formatosi anche alla scuola del Prof. Paolo Gentilini, direttore dell'Istituto di Clinica Medica 

Generale e Terapia Medica II dell'Università di Firenze e del Prof. Roger Williams, della Liver 

Unit del King's College Hospital di Londra - ha partecipato a numerosi corsi e congressi in 

Italia e all’estero (di formazione specialistica, metodologica e manageriale). 

 

POSIZIONE PROFESSIONALE 

 
 Dal 2002 a tutt’oggi è titolare dell’incarico dirigenziale di alta Professionalità in Epatologia, 

presso la Unità operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva dell’Ospedale di Forlì. 

 Dal 1999 a tutt’oggi Dirigente di 2° livello della Unità operativa di Gastroenterologia ed 

Endoscopia digestiva dell’Ospedale di Forlì. 

 Dal 1998 al 2002 Responsabile del Modulo di Epatologia. 

 Dal 1991 al 1999 Aiuto della Divisione di Medicina Interna dell’Ospedale di Forlì. 

 Dal 22/3/1984 al 1991 Assistente della Divisione di Medicina Interna dell’Ospedale di Forlì. 

 Dal 1/4/1982 al 18/4/1983 Guardia Medica PFN a Forlì con interruzione dal 1/5/1982 al 

30/11/1982 per sostituzioni Guardia Medica PFN a Cesena e dal 2/8/1982 al 30/9/1982 per 

Guardia Medica Turistica a Bagno di Romagna - Verghereto. 

 Dal 1/4/1981 al 30/9/1981 Tirocinio Pratico Ospedaliero in Medicina Geriatrica, Ospedale di 

Forlì, riportando il giudizio di “ottimo”. 
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PUBBLICAZIONI E ATTIVITÀ CONGRESSUALI 

 
 Pubblica numerosi lavori scientifici (oltre 160), in italiano ed inglese, su patologie 

dell’invecchiamento, dislipidemie, diabete, malattie infiammatorie intestinali, epatiti virali e 

da farmaci, epatocarcinoma, emorragie da varici esofagee, assistenza domiciliare epatologica, 

strategie assistenziali, medicina basata sulle evidenze. È autore di vari testi monografici; fra 

questi, “Transaminasi e malattie del fegato: cosa fare?” (Merqurio, 2009) oltre a “Epatite B. 

Terapie immunosoppressive e rischio di riattivazione” (Nous, 2009) e “Cirrosi epatica. La 

gestione clinica” (Nous, 2009), che aprono la collana “Hepatology Notebooks”. Pubblica due 

testi divulgativi - scritti pensando principalmente ai cittadini e ai malati - “La salute del tuo 

fegato” (SugarCo, 2010), sullo stato dell’arte dell’epatologia in Italia, e “Fegato sano” (L’Età 

dell’Acquario, 2010), che affronta il tema degli stili di vita più corretti da mettere in atto per 

il benessere del fegato. Nel settembre 2013 esce “Gli alleati per la salute. Stomaco, fegato e 

intestino. Impara a prendertene cura” (L’Età dell’Acquario), un libro dedicato ai migliori stili 

di vita per prevenire e curare la maggior parte delle malattie dell’apparato gastroenterico. Nel 

settembre 2014 pubblica “Vincere la polio. La vera storia” (Bononia University Press) anche 

in inglese “End Polio. The true story”. In febbraio 2015 pubblica con la Federazione Liver-

Pool “Guida completa per il benessere del fegato” (Giunti). In giugno 2016 pubblica “La 

poliomielite in Italia… come eravamo” (Rotary Club di Forlì). In corso di stampa un diario di 

viaggio, “Il castello di sabbia” (Mursia), che narra le esperienze sahariane dell’autore, nella 

lotta all’epatite B. 

 È relatore, docente o moderatore in oltre 100 convegni, vari corsi ed ha tenuto anche 

conferenze, sui temi della medicina, della gastroenterologia, delle malattie del fegato, della 

storia della medicina, del volontariato e del Rotary. 

 Ha organizzato 35 fra corsi, seminari e convegni. Ha organizzato congressi anche di livello 

nazionale, numerosi a Forlì, poi a Roma (2007, 2010), Palermo (2011), Milano (2012), 

Cagliari (2014), Lamezia Terme (2015). 

 

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO SANITARIO E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

 
Si occupa attivamente di progetti di volontariato sanitario, per promuovere la lotta alle malattie del 

fegato nella comunità locale e nei Paesi poveri. É fondatore e presidente dell’Associazione 

forlivese per le malattie del fegato (Afmf, Onlus) e della Federazione nazionale delle associazioni 

di volontariato per le malattie epatiche e dei trapiantati di fegato (Liver-Pool, Onlus). 

 Organizza per la Federazione Liver-Pool Onlus il convegno “Epatite C. E’ sconfitta?”, 9° 

convegno nazionale, Forlì, 25 maggio 2016. 

 Confermato presidente dell’Associazione forlivese per le malattie del fegato Onlus nell’ottobre 

2015. 

 Viene confermato presidente della Federazione Liver-Pool Onlus nel maggio 2015. 

 Organizza per la Federazione Liver-Pool Onlus il convegno “Liver 2015”, 8° convegno 

nazionale, Lamezia Terme, 30 maggio 2015. 

 Pubblica per la Federazione Liver-Pool Onlus il libro “Guida completa al benessere del fegato” 

(Giunti, 2015). 

 Vincitore del Gilead Community Award per il Progetto “Fegato, I care”, per la Federazione 

Liver-Pool Onlus, Milano 26 settembre 2014. 

 Organizza per la Federazione Liver-Pool Onlus il convegno “Il Fegato per la Vita”, 7° 

convegno nazionale, Cagliari, 10 maggio 2014. 

 Organizza per la Federazione Liver-Pool Onlus il convegno “La salute del fegato. Dalla 

prevenzione al trapianto”, 6° convegno nazionale, Forlì, 24 maggio 2013. Il convegno riceve 

la Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. 
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 Con D.D. del 6 luglio 2012, è stato designato (come rappresentante del volontariato), dalla 

Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Salute, quale componente del 

“Gruppo di Lavoro per la prevenzione delle epatiti” costituito con il compito di individuare ed 

implementare strategie condivise, coerenti con le indicazioni fornite dall’OMS nella 

Risoluzione WHA 63.18 in merito alla prevenzione delle epatiti, approvata dalla 63^ 

Assemblea Mondiale della Sanità nel 2010. 

 Nel giugno 2012 viene rieletto presidente della Federazione Liver-Pool Onlus. 

 Organizza per la Federazione Liver-Pool Onlus il convegno “Nuove frontiere nella cura delle 

malattie del fegato”, 5° convegno nazionale, Policlinico, Milano, 23 giugno 2012. Il convegno 

riceve la Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. 

 Nel maggio 2012 viene rieletto presidente della Associazione forlivese per le malattie del 

fegato. 

 Organizza per la Federazione Liver-Pool Onlus il convegno “Epatite, cirrosi, donazione e 
trapianto di fegato. L’Italia è unita?”, 4° convegno nazionale, ISMETT, Palermo, 25 maggio 

2011. Il convegno riceve la Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica 

Giorgio Napolitano. 

 Nel 2010 pubblica, per la Federazione Liver-Pool, il libro “La salute del tuo fegato. Prevenire 

e curare steatosi, epatite e cirrosi” (SugarCo, 2010). Un testo che, nella forma di interviste a 

ricercatori, specialisti, uomini delle istituzioni e del volontariato, racconta, per la prima volta 

in Italia, che cosa sono l’epatologia, la donazione degli organi e il trapianto di fegato. 

 Nel 2010 pubblica, con la Federazione Liver-Pool, un intervento a favore di una migliore 

assistenza ai pazienti con malattie del fegato e alla nascita delle Liver-Unit: “Malattie del 

fegato, donazione e trapianto” (Il mio libro, 2010).  

 Nel gennaio 2010 ha organizzato la settima missione in Algeria, fra i rifugiati sahrawi, per 

realizzare un sistema informatico di archiviazione anagrafica dei malati affetti da epatite B. In 

quella occasione sono state eseguite visite cliniche e sono state distribuite locandine adesive 

(contenenti indicazioni per prevenire la trasmissione dell’epatite B) finanziate dal Gruppo 

consorti del Rotary Club di Forlì. 

 Organizza, per la Federazione Liver-Pool, il terzo convegno nazionale “Fegato malato o 

malato di fegato?”, Roma, 13 gennaio 2010. 

 Nel 2009, per migliorare l’offerta di cure ai pazienti affetti da malattie del fegato, ha promosso, 

con la Federazione Nazionale Liver-Pool, la nascita della Liver Unit (Unità di Epatologia). Il 

testo del progetto “Liver Unit - Unità di Epatologia”, presentato anche all’Associazione 

Italiana per lo Studio del fegato, è pubblicato su Internet: http://ilmiolibro.kataweb.it/ 

 Nel maggio 2009 viene confermato presidente dell’Associazione forlivese per le malattie del 

fegato. 

 Organizza, per la Federazione Liver-Pool, il secondo convegno nazionale “Deserto. E lo 

chiamano pace. Volontariato contro le malattie del fegato nel mondo”, Forlì, 21 marzo 2009. 

 Nel marzo 2009 viene confermato presidente della Federazione Liver-Pool. 

 Nell’aprile 2008 ha condotto la sesta missione in Algeria, fra i rifugiati sahrawi, per realizzare 

linee guida cliniche per la gestione dei malati affetti da epatite B. In quella occasione sono stati 

distribuiti adesivi (contenenti indicazioni per prevenire la trasmissione materno-infantile 

dell'epatite B) finanziati dal Gruppo consorti del Rotary Club di Forlì. 

 Organizza, per gli associati alla Federazione Liver-Pool, l’Udienza generale del Santo Padre 
per il 5 dicembre 2007 e il Convegno “Il Fegato. Oltre la vita” (Roma, 6 dicembre 2007). 

 Nel 2007 quinta missione umanitaria, in Algeria, nei campi dei rifugiati sahrawi. 

 Dal febbraio 2007 è presidente della Federazione Liver-Pool.  

 Nel 2006, è presente al premio Alessandro Martignani IV Edizione “Contrastare gli effetti 

negativi delle disuguaglianze sulla salute: la cooperazione internazionale negli enti locali e 



SALVATORE RICCA ROSELLINI - CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 

4 
 

nelle aziende sanitarie” con il progetto “Controllo e prevenzione delle epatiti virali tra i 

rifugiati Sahrawi” risultato selezionato tra i cinque finalisti, realizzato da Comune di Forlì, 

Regione Emilia-Romagna, Associazione forlivese per le malattie del fegato, Comitato 

internazionale per lo sviluppo dei popoli, presentato al Teatro Goldoni, Bagnacavallo (RA), 7 

dicembre 2006. 

 Dal 2006 è membro della “Commissione Consultiva Associazione italiana studio fegato/ 

Associazioni di Volontariato”. 

 Nel 2005 quarta missione umanitaria, in Algeria, nei campi dei rifugiati sahrawi. 

 Negli anni 2006-2007 vice-presidente della Federazione Liver-Pool Onlus. 

 Nel 2003-2004 realizza un cortometraggio, il reportage “La salute è negata? In viaggio tra i 

rifugiati sahrawi per la lotta all’epatite B”. 

 Nel 2003 terza missione umanitaria, in Algeria, nei campi dei rifugiati sahrawi. 

 Nel 2003 è socio fondatore e membro del consiglio direttivo (2003-2006) della Federazione 

Liver-Pool, Onlus. 

 Nell’ottobre 2002, con una seconda missione umanitaria, in Algeria, nei campi dei rifugiati 

sahrawi, realizza, fra l’altro, con il Cisp, il corso “Jornadas de Hepatología” sulle epatiti virali 

a Smara, una delle tendopoli dei campi Saharawi: si è trattato del primo corso di epatologia 

svoltosi nel deserto del Sahara. 

 Nel 2002 avvia il progetto “Azioni di controllo e prevenzione delle epatiti virali nei campi dei 
rifugiati sahrawi”, sviluppato in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, il Comune 

di Forlì ed il Comitato internazionale per lo sviluppo dei popoli (Cisp) di Roma. Gli ospedali 

dei campi, grazie a questo progetto, sono stati dotati di nuova strumentazione di laboratorio e 

reattivi per eseguire il controllo delle trasfusioni e le analisi necessarie a fare diagnosi di epatite. 

È stata inoltre organizzata una campagna di informazione e di educazione sanitaria per gli 

operatori sanitari e la popolazione. 

 Nel 2001 prima missione umanitaria in Algeria, nei campi dei rifugiati sahrawi. 

 Nel 2001 organizza una mostra “L’arte generosa” a scopo benefico con la collaborazione del 

Comune di Forlì, della Provincia di Forlì-Cesena, della Fondazione della Cassa dei Risparmi 

di Forlì e della Regione Emilia-Romagna. 

 Dal 1999 è presidente dell’Associazione forlivese per le malattie del fegato. 

 Nel 1999 organizza una mostra “Pittori a Forlì” a scopo benefico, con la collaborazione del 

Comune di Forlì, della Provincia di Forlì-Cesena, della Fondazione della Cassa dei Risparmi 

di Forlì 

 Nel 1999 l’opuscolo “Conoscere e prevenire le malattie del fegato” è distribuito, con 

finanziamenti dell’Assessorato alla Sanità della Regione Emilia-Romagna, in tutto il territorio 

regionale. 

 Nel 1997 è pubblicato e distribuito, grazie alla Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì, 

l’opuscolo realizzato con l’Afmf e l’Assessorato alla Sanità della Regione Emilia-Romagna. 

 Nel 1996 fonda un’associazione di volontariato, l’Afmf (l’Associazione forlivese per le 

malattie del fegato), un’Onlus principalmente costituita da malati e familiari). 

 

ATTIVITÀ NEL ROTARY 

 
 Riceve dalla Fondazione Rotary il “Regional Service Award for a Polio-free World 2015-16” 

in occasione del III Congresso del Distretto Rotary 2072, Palacongressi, 19 giugno 2016, 

Rimini (Governatore Paolo Pasini).. 

 Presidente della Commissione Amministrazione del Rotary Club di Forlì per l’Annata 2016-
17 (Presidente Fabio Fabbri). 
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 Presidente della Sottocommissione Polio Plus del Distretto Rotary 2072 per l’Annata 2016-17 

(Governatore Franco Venturi). 

 Cura la pubblicazione per il Rotary Club di Forlì e il Distretto Rotary 2072 di “La poliomielite 

in Italia ...come eravamo” per l’Annata 2015-16 (Presidente Alberto Zambianchi, Governatore 

Paolo Pasini). 

 Partecipa alla “Conférence Présidentielle 2016 Rotary International: Prévention et traitement 

des maladies dans le monde”, Palais des Festivals, Cannes, France, 19-20-21 febbraio 2016. 

 Membro della Sottocommissione Polio Plus del Distretto Rotary 2072 per l’Annata 2015-16 

(Governatore Paolo Pasini). 

 Promuove e organizza con il Rotary Club di Forlì, il Rotary Club Algeri La Baie ed i Rotary 

Club della Romagna (Distretto 2072) il Global Grant GG1422856 “Light Up Rotary on young 

Algerian students” dedicato alla alfabetizzazione dei giovani studenti algerini. Global Grant 

approvato dalla Fondazione Rotary per l’importo di 46.000 dollari (2015). 

 Conferisce a Luciano Ravaglia del Rotary Club di Forlì, padre con Sergio Mulitsch di 

Palmenberg del Progetto Polio Plus, il Paul Harris Fellow nel 2014 e il “Regional Service 

Award for a Polio-free Word”, attribuito dalla Fondazione Rotary, nel 2015 (Governatore 

2014-15, Ferdinando Del Sante, Presidente 2015-16 Alberto Zambianchi, Governatore 2015-

16, Paolo Pasini). 

 Realizza il Gemellaggio, il 24 ottobre 2014, del Rotary Club di Forlì che presiede con il Rotary 

Club di Treviglio e della Pianura Bergamasca, Presidente Maurizio Maggioni (Governatore 

2014-15, Ferdinando Del Sante). 

 Pubblica, anche in inglese, per il Rotary Club di Forlì il libro “Vincere la polio. La vera storia”, 

Bononia University Press, 2014 (Governatore 2014-15, Ferdinando Del Sante). 

 Organizza la mostra del Rotary Club di Forlì e dei Rotary Club della Romagna “L’Arte per 

Vincere la Polio” all’Oratorio di San Sebastiano, a Forlì, dal 21 febbraio al 1° marzo 2015 

destinando i fondi raccolti al Progetto Polio Plus del Rotary International (Governatore 

Ferdinando Del Sante). 

 Realizza “Che piacere”: un progetto del Rotary Club di Forlì, District Grant 2014-15, contro 

l'abuso alcolico, in collaborazione con le psicologhe dell’Associazione Qu.o.re. Il progetto ha 

coinvolto oltre 600 studenti delle Scuole Medie forlivesi. 

 Presidente del Rotary Club di Forlì per l’Annata 2014-15 (Governatore Ferdinando Del Sante).  

 Nell’ottobre 2012 per il Distretto 2070 del Rotary si reca in missione in Angola, ospedale di 

Chiulo, per verificare l’esito del Progetto Consorti 2011-12 (Governatore Pierluigi Pagliarani). 

 Vice-Presidente del Rotary Club di Forlì (Annata 2012-13, Presidente Marisa Rossi). 

 Promuove e organizza per il Rotary Club di Forlì il progetto “Bambini sahrawi … il Rotary 

c’è” District Grant del Distretto 2070 e della Fondazione Rotary. Il progetto, in collaborazione 

con l’Ong Cisp, ha fornito integrazioni alimentari a 500 bambini di una scuola di Smara, nei 

campi sahrawi, per un intero anno scolastico (Annata 2012-13, Presidente Marisa Rossi). 

 Prefetto del Rotary Club di Forlì (Annata 2011-12, Presidente Giovanni Medri). 

 Nel gennaio 2010 organizza la settima missione (citata) in Algeria, fra i rifugiati sahrawi, per 

realizzare un sistema informatico di archiviazione anagrafica dei malati affetti da epatite B. In 

quella occasione sono state eseguite visite cliniche e sono state distribuite locandine adesive 

(contenenti indicazioni per prevenire la trasmissione dell’epatite B) finanziate dal Gruppo 

Consorti del Rotary Club di Forlì (Annata 2009-10, Presidente Roberto Ravaioli). 
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 Paul Harris Fellow, Annata 2008-2009 (Presidente Bruno Tramonti), 2012-13 (Presidente 

Marisa Rossi), 2014-15 (Governatore Ferdinando Del Sante), 2015-16 (Presidente Alberto 

Zambianchi). 

 Socio del Rotary Club di Forlì dal 2007 (Annata 2006-2007, Presidente Nicola Sangro). 

 

Forlì, 21 giugno 2016 

Dr. Salvatore Ricca Rosellini 


