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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

Il sottoscritto Dott. Giulio ARGALIA, nato a Fabriano il 14 Febbraio 1955, si
è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bologna
nell’anno accademico 1982/83.
Si è specializzato nell’anno accademico 1987/88 presso l’Università degli Studi
di Modena in Radiologia indirizzo RADIODIAGNOSTICO.
Dal 1 Giugno 1984 frequenta l’Istituto di Radiologia dell’Università degli Studi
di Ancona; dal 16.11.1988 al 31.05.1989 è stato Assistente Medico Incaricato
presso lo stesso Servizio e dal 01.06.1989 ha la qualifica di Dirigente Medico
Radiologo di I livello di ruolo presso l’U.O. di Radiologia Clinica dell’Azienda
ospedaliera Umberto I° di Ancona.
Ha beneficiato di n.2 Borse di Studio erogate dalla USL 12 nei periodi
02.03.1987 - 31.08.1987 (6 mesi); 02.11.1987-31.10.1988 (12 mesi).
Negli anni 1985, 1986, 1987, ha svolto presso la USL n. 11 di Fabriano
Servizio di Guardia Medica Festiva e Notturna per complessive 1.627 ore di
servizio effettivo.
Ha frequentato e superato l’esame finale dei seguenti corsi di aggiornamento
della durata di 3 (tre) mesi ciascuno:
1) “Il Trattamento Domiciliare del Paziente Oncologico”
2) “I Tumori della Mammella”.
Nel 1986 ha ricevuto dall’Istituto di Radiologia dell’Università degli Studi di
Ancona incarico formale alla ricerca finalizzata: “Applicazione Informatica dei Dati
degli Esami Angiografici”.
Nell’anno 1988 ha conseguito il Diploma di Ecografia Internistica C.A.E.I.
Ha conseguito nel 1989 il Diploma in ECOGRAFIA INTERVENTISTICA
presso l’Ospedale di Vimercate (Milano).
Ha partecipato in qualità di Docente al Seminario di Aggiornamento in
Ecografia Internistica svolto presso l’Istituto di Radiologia di Ancona in data 18-22
Settembre 1989.
Ha partecipato in qualità di Docente al Corso di Aggiornamento TeoricoPratico “Tecniche Bioptiche e Citoistologiche nelle Lesioni Polmonari Periferiche e
nella Patologia Mediastinica” - Ancona, 27-30 Settembre 1989.
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Gli è stato affidato per gli AA. dal 1989/90 al 2002/2003 dall’Università degli
Studi di Ancona un contratto gratuito per lo svolgimento del Corso di “Tecnica e
Metodologia nello Studio dell’Apparato Genitale con US”, integrativo al Corso
Ufficiale di “Tecniche Roentgenologiche ed altre Tecniche di Formazione di
Immagini” (II anno) della Scuola di Specializzazione in “Radiologia.
Negli anni scolastici dal 1991/92 al 1997/98 ha svolto presso la Scuola per
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica della USL di Ancona l’incarico di
Insegnamento di Anatomia Umana Normale.
Negli anni accademici 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004,
2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, ha avuto l’incarico didattico nella
Disciplina: “Strumentazioni Fisiche” del Corso Integrato di “Apparecchiature
dell’Area Radiologica” (Settore Scientifico Disciplinare B01A) del Diploma
Universitario per Tecnico Sanitario di Radiologia Medica dell’Università degli
Studi di Ancona.
Negli anni accademici 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006,
2006/2007, 2007/2008,2008/2009, 2009/2010, 2010/2011,2011/2012 ha avuto
l’incarico didattico nella Disciplina “Ultrasuoni” del Corso Integrato di “Tecniche
ed Apparecchiature di Diagnostica per Immagini II” del Corso di Laurea in
Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia dell’Università
Politecnica delle Marche.
Negli anni accademici dal 1998/1999 al 2007/2008 (10 anni) gli sono stati
affidati contratti gratuiti per lo svolgimento del corso “Diagnostica per immagini e
radioterapia” presso le scuole di specializzazione di Gastroenterologia e di
Endocrinologia dell’Università Politecnica delle Marche.
Ha partecipato all’VIII° Congresso Nazionale SIUMB, Sorrento 23-27
Settembre 1995 con una comunicazione dal titolo: ”Utilizzo degli Indici Sistolici
nello Studio con Eco-Color-Doppler del Rene Trapiantato” che è stata premiata tra
le migliori comunicazioni Scientifiche.
Ha partecipato a numerosi congressi scientifici e corsi di aggiornamento nelle
discipline radiologiche sia in qualità di relatore che di auditore.
E’ stato coautore di oltre n. 130 pubblicazioni scientifiche edite a stampa; di
queste 40 circa sono articoli pubblicati per esteso in riviste scientifiche nazionali,
10 sono rappresentate da capitoli di manuali e compendi di ecografia, Doppler e
mezzi di contrasto ecografici; 8 sono lavori pubblicati su riviste internazionali.
Ha partecipato a oltre n. 60 manifestazioni scientifiche in qualità di relatore.
Ha organizzato presso l’Istituto di Radiologia di Ancona dal 1993 a tutt’oggi
molteplici eventi di valenza regionale e nazionale riguardanti argomenti di
ecografia, Doppler, ecografia interventistica, trapianti d’organo, mezzi di contrasto.
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Ha partecipato a “trial” nazionali sulle patologie tiroidee, epatiche e dei
trapianti d’organo.
Ha organizzato per la Società italiana di Radiologia Medica (SIRM) corsi di
aggiornamento nazionali di ecografia e Doppler, presso le Università di Chieti,
Messina, Palermo (Favignana), Milano (Busto Arsizio), Napoli (Sapri), Ancona,
Genova (Pietra Ligure).
Dal 2000 al 2004 ha ricoperto l’incarico di segretario alla presidenza della
sezione nazionale di ecografia della SIRM; dal 2004 al 2008 ha ricoperto l’incarico
di consigliere nazionale della sezione di ecografia della SIRM.
Dal 2005 al 2007 e dal 2008 al 2010 è stato eletto per due mandati consigliere
della SIRM Marche.
Presso l’unità operativa complessa di Clinica Radiologica dell’Università
Politecnica delle Marche è stato nominato per il triennio 2007/2009 responsabile di
unità operativa semplice denominata trapianti, con pesatura di 79 punti (max 80).
Dal 01/01/2007 a tutt’oggi svolge le funzioni di vicario del direttore della unità
operativa complessa di Clinica di Radiologia.
E’ stato eletto Consigliere dell’Ordine dei Medici della Provincia di Ancona
nel
triennio 1997/99.
Dal 2013 è segretario regionale del sindacato SNR ( Sindacato Nazionale
Radiologi) ed è membro della commissione trattante con l’amministrazione degli
Ospedali Riuniti di Ancona e con la Regione Marche..

CURRICULUM CIVILE E SOCIALE
Figlio unico con genitori entrambi viventi, padre cofondatore a Fabriano nel 1960 di
una industria meccanica denominata IMF s.p.a. dove ha svolto mansioni
dirigenziali fino al raggiunto pensionamento. Il nome Giulio gli fu imposto, per
ricordare il nonno paterno, cavaliere di Vittorio Veneto, pluridecorato con 3 croci di
guerra e 4 medaglie al valore.
E’ sposato con la signora Bruna Dottori, già infermiera professionale, del reparto
di Cardiologia della Casa di Cura “ Villa Serena “ di Jesi, attualmente ritirata dal
lavoro. Ha una figlia, di nome Giulia Argalia, dii 24 anni che attualmente frequenta
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il sesto anno della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica,
Policlinico Gemelli di Roma
Ha svolto il servizio militare nell’anno 1984/1985, congedandosi presso il
Battaglione Motorizzato “ AQUI ”, Aquila, nel reparto logistico.
E’ stato eletto consigliere comunale nel Comune di Monsano, nella
legislatura 2004/2009.
Ha fondato nel 2004 ed attualmente è presidente del club culturale
“ OCCIDENTE”, della provincia di Ancona, affiliato all’Istituto Bruno Leoni di
Milano.
Dal 2004 al 2010 è stato vice presidente diocesano dell’Azione Cattolica di Jesi
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