
 

 

 

CURRICULUM VITAE DEL DOTT. OSVALDO PIRANI  

Il Dott. Osvaldo Pirani, nato a Jesi il 11/3/1952, conseguita la  Maturità Scientifica il 31/7/1971 

presso il Liceo Scientifico “Vittorio Emanuele II” di Jesi, si è iscritto alla Facoltà di Medicina 

dell’Università di Ancona, presso la quale si è Laureato in Medicina e Chirurgia con il massimo 

dei voti il 6/4/1978, discutendo una Tesi Sperimentale in Farmacologia.  

 Nel mese di Maggio dello stesso anno ha ottenuto la nomina a Laureato addetto alle 

esercitazioni presso il Dipartimento di Farmacologia dell’Università di Ancona, dalla quale si è 

dimesso nel mese di Settembre dello stesso anno avendo iniziato la frequenza del Tirocinio Pratico 

Ospedaliero presso la Radiologia dell’Ospedale di Jesi. 

Dopo avere superato il Tirocinio Pratico Ospedaliero con il giudizio di “Ottimo” è stato assunto 

nell’anno 1979 presso il Servizio di Radiologia dell’Ospedale di Jesi.  

Nello stesso anno ha superato l’esame di ammissione alla Scuola di Specializzazione in 

Radiologia  dell’Università di Bologna diretta dal Prof. Alberto Corinaldesi, ottenendo con il 

massimo dei voti il Diploma di Specialista in Radiologia nell’anno 1981. 

Negli anni 1980-81 ha prestato Servizio Militare in qualità di Sottotenente Medico. 

Nella sessione 1987 ha ottenuto l’Idoneità Nazionale a Primario Ospedaliero con il massimo dei 

voti. 

Nell’anno 1990 al Dott. Osvaldo Pirani è stato assegnato l’incarico di Responsabile del Modulo 

in Ecografia e Mammografia. 

L’attività lavorativa del Dott. Osvaldo Pirani si è svolta, principalmente nell’ambito della 

Radiologia dell’Ospedale di Jesi e, fin dall’inizio della carriera, ha riguardato soprattutto la                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Radiologia Convenzionale, in tutte le sue parti, l’Ecografia e la Senologia, essendo stato di questi 

due ultimi Settori responsabile organizzativo all’interno del reparto. Dall’anno 1994 il Dott. 

Osvaldo Pirani è stato anche responsabile, sia dal punto di vista operativo che di organizzazione, 

della conduzione del settore TAC.  

Dal gennaio 2001 il Dott. Osvaldo Pirani è stato nominato Direttore del Servizio di Radiologia 

della ASL 5-Jesi. 

Il dott. Osvaldo Pirani è autore di 27 pubblicazioni e di 19 comunicazioni scientifiche edite a 

stampa ed ha costantemente partecipato durante la sua carriera, in molti casi come docente ed 

organizzatore, a manifestazioni di aggiornamento. 

Attualmente  ricopre  l’incarico  di  Direttore Unità Operativa Complessa di Radiologia della 

A.V. n. 2- ASUR Marche e di Direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini e Patologia 

Clinica della A.V. n.2 - ASUR Marche 
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