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CURRICULUM VITAE  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FULCHERI EZIO 
Indirizzo  CSO  A.GASTALDI   27/10 , 16131  GENOVA 

Telefono  0103537816 

Fax  0103537803 

E-mail  ezio.fulcheri@unige.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita 
 

Codice Fiscale 

 25/11/1952 
 
FLCZEI52S25A124U 
 

Stato civile  Coniugato con tre figli 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  1979-1983 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Anatomia Patologica Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Genova 
• Tipo di azienda o settore  Università  e Sanità 

• Tipo di impiego  Medico Interno e borsista 
• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca e diagnostica in patologia digestiva e ginecologica 

 
• Date (da – a)  1981-1982 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Anatomia Patologica Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino 
• Tipo di azienda o settore  Università  e Sanità 

• Tipo di impiego  Medico borsista ( AIRC ) 
• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca e diagnostica in patologia ginecologica e tecniche immunoistochimiche. 

 
• Date (da – a)  1983-2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Anatomia Patologica Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Genova 
• Tipo di azienda o settore  Università  e Sanità 

• Tipo di impiego  Ricercatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della ricerca e diagnostica in patologia ginecologica ed embrio-fetale 
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• Date (da – a)  2002 -oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Anatomia Patologica Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Genova 

• Tipo di azienda o settore  Università  e Sanità 
• Tipo di impiego  Professore Associato di Anatomia ed Istologia Patologica (MED 08) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della ricerca e diagnostica in patologia ginecologica ed embrio-fetale 
 
 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

• Date (da – a)  1993-2002 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Anatomia Patologica Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Genova 

• Tipo di azienda o settore  Università   
• Tipo di impiego  Incaricato dell’Insegnamento in Anatomia ed Istologia Patologica  (IV e V Anno ) nel 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni frontali, seminari, corsi tematici e monografici, assistenza alle tesi di laurea, incarichi 

accademici collegati con la docenza. 
 

• Date (da – a)  2002 -oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Anatomia Patologica Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Genova 

• Tipo di azienda o settore  Università   
• Tipo di impiego  Docente nel Corso integrato di Anatomia patologica (III e IV Anno ) nel Corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia 
• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni frontali, seminari, corsi tematici e monografici, assistenza alle tesi di laurea, incarichi 

accademici collegati con la docenza. 
 

• Date (da – a)  2002 -oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Anatomia Patologica Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Genova 

• Tipo di azienda o settore  Università   
• Tipo di impiego  Docente nel Corso integrato di Ginecologia ed Ostetricia  (V Anno ) nel Corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia 
• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni frontali, seminari, corsi tematici e monografici, assistenza alle tesi di laurea, incarichi 

accademici collegati con la docenza. 
 

• Date (da – a)  1995 -oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Antropologia, Facoltà di Scienze SS. MM. NN. Università degli Studi di Torino 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Professore incaricato di Paleopatologia nel Corso di Laurea in Scienze SS MM NN  

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni frontali, seminari, corsi tematici e monografici, assistenza alle tesi di laurea, incarichi 
accademici collegati con la docenza 

 
• Date (da – a)  1999 -oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Genova 
• Tipo di azienda o settore  Università   

• Tipo di impiego  Docente nel Corsi  Integrati  di Anatomia Patologica ( II anno);  Laurea Professioni 
Sanitarie. Tecniche di Laboratorio Biomedico.  

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni frontali, seminari, corsi tematici e monografici, assistenza alle tesi di laurea, incarichi 
accademici collegati con la docenza. 

 
• Date (da – a)  1999 -oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Genova 
• Tipo di azienda o settore  Università   

• Tipo di impiego  Docente nel Corso Integrato di Anatomia Patologica (III anno);  nel Corso di Laurea 
Professioni Sanitarie. Tecniche di Laboratorio Biomedico.  

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni frontali, seminari, corsi tematici e monografici, assistenza alle tesi di laurea, incarichi 
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accademici collegati con la docenza. 
 

• Date (da – a)  1999 -oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Genova 

• Tipo di azienda o settore  Università  
• Tipo di impiego  Docente nel Corso Integrato di Patologia Clinica e Medicina Interna; nel Corso di Laurea 

Professioni Sanitarie. Ostetricia. 
• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni frontali, seminari, corsi tematici e monografici, assistenza alle tesi di laurea, incarichi 

accademici collegati con la docenza. 
 

• Date (da – a)  1999 -2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Genova 

• Tipo di azienda o settore  Università   
• Tipo di impiego  Docente di Anatomia Patologica; nelCorso di Laurea Professioni Sanitarie. Scienze 

infermieristiche . Polo Didattico Savona. 
• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni frontali, seminari, corsi tematici e monografici, assistenza alle tesi di laurea, incarichi 

accademici collegati con la docenza. 
 

• Date (da – a)  2013 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Medico Farmaceutica dell’Università di Genova 

• Tipo di azienda o settore  Università   
• Tipo di impiego  Docente nel Corso Integrato C.I. “Chirurgia cardiaca 2B Aspetti Anatomo Patologici in 

Chirurgia Cardiaca” nel Corso di Laurea Professioni Sanitarie. Tecnici di Fisiopatologia 
Cardiocircolatoria e  Perfusione Cardiovascolare. 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni frontali, seminari, corsi tematici e monografici, assistenza alle tesi di laurea, incarichi 
accademici collegati con la docenza. 

 
• Date (da – a)  2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Medico Farmaceutica dell’Università di Genova 
• Tipo di azienda o settore  Università   

• Tipo di impiego  Docente nel Corso Integrato di Patologia Generale, Anatomia Patologica e Microbiolgia ; 
nel  Corso di Laurea Professioni Sanitarie. Infermieristica Pediatrica . Polo Didattico Istituto 
Giannina Gaslini - Genova. 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni frontali, seminari, corsi tematici e monografici, assistenza alle tesi di laurea, incarichi 
accademici collegati con la docenza. 

 
• Date (da – a)  2010  al 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Genova 
• Tipo di azienda o settore  Università   

• Tipo di impiego  docente nel Dottorato di Ricerca in  Biotecnologie, Indirizzo: biologia e chirurgia vascolare. 
Scuola : Biologia e Medicina Sperimentale, Molecolare e Clinica.  XXVIII ciclo, 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni frontali, seminari, corsi tematici e monografici, assistenza alle tesi di laurea, incarichi 
accademici collegati con la docenza. 

 
• Date (da – a)  2013  ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Genova 
• Tipo di azienda o settore  Università   

• Tipo di impiego  Dottorato di Ricerca in “Scienze pediatriche” : 
 XXIX ciclo, Curriculum: “Patologia feto perinatale e pediatrica” 
 XXX ciclo, Curriculum: “Patologia feto perinatale e pediatrica” 
 XXXI ciclo, Curriculum: “Patologia feto perinatale e pediatrica” 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Curriculum in “Patologia feto perinatale e pediatrica”. 
Lezioni frontali, seminari, corsi tematici e monografici, assistenza alle tesi di laurea, incarichi 
accademici collegati con la docenza. 
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• Date (da – a)  1990 -oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Anatomia Patologica Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Genova 

• Tipo di azienda o settore  Università   
• Tipo di impiego  Docente di Anatomia Patologica nella Scuola di Specialità in Cardiochirurgia 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni frontali, seminari, corsi tematici e monografici, assistenza alle tesi di laurea, incarichi 
accademici collegati con la docenza. 

 
• Date (da – a)  1991 -oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Anatomia Patologica Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Genova 
• Tipo di azienda o settore  Università   

• Tipo di impiego  Docente di Anatomia Patologica nella Scuola di Specialità in Anatomia ed Istologia 
Patologica 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni frontali, seminari, corsi tematici e monografici, assistenza alle tesi di laurea, incarichi 
accademici collegati con la docenza. 

 
• Date (da – a)  1991 -oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Anatomia Patologica Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Genova 
• Tipo di azienda o settore  Università   

• Tipo di impiego  Docente di Anatomia Patologica nella Scuola di Specialità in Ginecologia ed Ostetricia 
• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni frontali, seminari, corsi tematici e monografici, assistenza alle tesi di laurea, incarichi 

accademici collegati con la docenza. 
 

• Date (da – a)  1991 -oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Anatomia Patologica Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Genova 

• Tipo di azienda o settore  Università   
• Tipo di impiego  Docente di Anatomia Patologica nella Scuola di Specialità in Ortopedia 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni frontali, seminari, corsi tematici e monografici, assistenza alle tesi di laurea, incarichi 
accademici collegati con la docenza 

 
• Date (da – a)  1995 -oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Anatomia Patologica Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Genova 
• Tipo di azienda o settore  Università   

• Tipo di impiego  Docente di Anatomia Patologica nella Scuola di Specialità in Genetica Medica 
• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni frontali, seminari, corsi tematici e monografici, assistenza alle tesi di laurea, incarichi 

accademici collegati con la docenza. 
 

• Date (da – a)  1995 -oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Anatomia Patologica Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Genova 

• Tipo di azienda o settore  Università  
• Tipo di impiego  Docente di Anatomia Patologica nella Scuola di Specialità in Reumatologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni frontali, seminari, corsi tematici e monografici, assistenza alle tesi di laurea, incarichi 
accademici collegati con la docenza. 

 
• Date (da – a)  1995 -oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Anatomia Patologica Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Genova 
• Tipo di azienda o settore  Università  

• Tipo di impiego  Docente di Anatomia Patologica nella Scuola di Specialità in Oncologia 
• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni frontali, seminari, corsi tematici e monografici, assistenza alle tesi di laurea, incarichi 

accademici collegati con la docenza. 
 

• Date (da – a)  1995 -oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Anatomia Patologica Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Genova 

• Tipo di azienda o settore  Università  
• Tipo di impiego  Docente di Anatomia Patologica nella Scuola di Specialità in Neurofisiopatologia 
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• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni frontali, seminari, corsi tematici e monografici, assistenza alle tesi di laurea, incarichi 
accademici collegati con la docenza. 

 
• Date (da – a)  1996 -oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Anatomia Patologica Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Genova 
• Tipo di azienda o settore  Università  

• Tipo di impiego  Docente di Anatomia Patologica nella Scuola di Specialità in Chirurgia Vascolare 
• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni frontali, seminari, corsi tematici e monografici, assistenza alle tesi di laurea, incarichi 

accademici collegati con la docenza. 
 

• Date (da – a)  2004 -oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Anatomia Patologica Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Genova 

• Tipo di azienda o settore  Università  
• Tipo di impiego  Docente di Anatomia Patologica nella Scuola di Specialità in Farmacologia. 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni frontali, seminari, corsi tematici e monografici, assistenza alle tesi di laurea, incarichi 
accademici collegati con la docenza. 

 
• Date (da – a)  2010 -oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Anatomia Patologica Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Genova 
• Tipo di azienda o settore  Università  

• Tipo di impiego  Docente di Anatomia Patologica nella Scuola di Specialità in Medicina Legale e delle 
Assicurazioni. 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni frontali, seminari, corsi tematici e monografici, assistenza alle tesi di laurea, incarichi 
accademici collegati con la docenza. 

 
 
                          ATTIVITA’ASSTENZIALE 
 

• Date (da – a)  1983 al 1986 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino di Genova 

• Tipo di azienda o settore  Università  e Sanità 
• Tipo di impiego  Ricercatore – Assistente  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente e successivamente Aiuto a fini assistenziali 
 

• Date (da – a)  1986  al 1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino di Genova 

• Tipo di azienda o settore  Università  e Sanità 
• Tipo di impiego  Ricercatore – Aiuto a fini assistenziali 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente e successivamente Aiuto a fini assistenziali 
 

• Date (da – a)  1999 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino di Genova 

• Tipo di azienda o settore  Università  e Sanità 
• Tipo di impiego  Ricercatore e Professore Associato in qualità di Aiuto a fini Assistenziali e successivamente 

Dirigente Medico I livello. 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Centro di patologia ginecologica,  embrio patologia e patologia feto 

perinatale.  (Livello C2) 
 

• Date (da – a)  01/07/13  al 16/08/13 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IRCCS. Istituto G.Gaslini 

• Tipo di azienda o settore  Università  e Sanità 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico I livello. 

• Principali mansioni e responsabilità  Dedicato alla  “Patologia feto-perinatale” 
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• Date (da – a)  16/08/13  ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IRCCS. Istituto G.Gaslini 

• Tipo di azienda o settore  Università  e Sanità 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico I livello. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile UOSD “ Centro di diagnostica e Patologia feto-placentare” 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1972 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Liceo "Gen. Govone" di Alba 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità classica 
• Livello nella classificazione nazionale    

 
• Date (da – a)  1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Genova 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Livello nella classificazione nazionale   Laurea Magistrale 

 
• Date (da – a)  1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Genova 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione al’esercizio della professione di Medico Chirurgo. 
• Livello nella classificazione nazionale    

 
• Date (da – a)  1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Genova 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Specializzazione in Anatomia e Istologia Patologica  

• Qualifica conseguita  Diploma di Specialità in Anatomia e Istologia Patologica 
• Livello nella classificazione nazionale   Corso di Specializzazione post - laurea 

 
• Date (da – a)  1978 1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Torino, Istituto di Antropologia (Prof. Emma Rabino Massa e 
Prof. M. Masali) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Acquisizione di competenze specifiche nell’ambito dell’  antropologia fisica in particolare sulle 
popolazioni egiziane antiche con studi sui tessuti mummificati e sulle popolazioni medioevali con 
studi patologia dell'accrescimento e dello sviluppo. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale    

 
• Date (da – a)  1979 - 1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Torino, Istituto di Anatomia e Istologia Patologica dell'Università 
di Torino, laboratori diretti dal Prof. Bussolati G 

• Principali materie / abilità professionali  Stage per approfondire tecniche immunocitochimiche applicate allo studio di lesioni isto-
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oggetto dello studio patologiche. Principalmente sull'impiego di marcatori tumorali nella diagnosi di lesioni 
preneoplastiche del colon e della mammella. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  1979 – 1986 saltuariamente per periodi variabili 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Laboratory of Histochemistry del Westminster Medical School prima e del Guy's Hospital 

St. Thomas Medical School poi, University of London (Dir. Prof. M.I. Filipe) 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Approfondimenti diagnostici e metodologici di ricerca sulla patologia pre-neoplastica e 

neoplastica del colon retto e gastrica, alla luce delle tecniche più avanzate di indagine 
istochimica sulle mucine e di immunoistochimica sull'impiego di lectine. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buona 
• Capacità di espressione orale  buona 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  eccellente 
• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 
 
 

   CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Dal 1980-1981  Sottotenente Medico di Complemento nella Brigata Alpina Taurinense. 
 
Nel 1980  fondatore della Sezione di Antropologia del Museo F. Eusebio di Alba  
 
Promotore del Gruppo di Anatomia Patologica dell’ Embrione, Feto ed Annessi. (APEFA) 
 
Organizzatore di corsi e seminari per aggiornamento post laurea in tema di patologia della 
placenta ed embrio-patologia. 
 
Organizzatore di Corsi di aggiornamento post  specialità  con Accademia di Medicina  
(Genova)  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

 Dal 1980  ad oggi ricercatore e curatore della Sezione di Antropologia del Museo 
F.Eusebio di Alba.  
 
Negli anni 1983- 2006 responsabile di progetti di ricerca (CNR, MIUR, ATENEO)  
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lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 
 
Dal 1987 al 1992 fece parte, con la Prof. G. Lapertosa, del gruppo promotore del G.O.S.P.E., 
(Gruppo Operativo per lo Studio delle Precancerosi Esofagee), con la collaborazione di 16 centri 
di gastroenterologia di tutta Italia e coordinato dell'Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro di 
Genova.  
 
Dal  2008  al 2011:  RAQ di Unità Operativa Anatomia Patologica e di Dipartimento 
Assistenziale;  
 
Dal  2010 al 2014 Valutatore Interno nel Sistema Qualità dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 
San Martino. 
 
Nel 2007 fondatore dell’associazione “L’Abbraccio di Don Orione” ONLUS  per la cura e la 
tutela dei neonati posti sotto tutela dal Tribunale dei Minorenni ed in attesa di reintegro nella 
famiglia naturale o inserimento in famiglia adottiva o affidataria. (www.abbracciodonorione.it) 
 
Nel 2008 promotore con l’Opera Don Orione della fondazione di una casa di accoglienza per 
i neonati in Genova Quezzi. 
 
Nel 2007 Promotore del Centro Regionale per il monitoraggio delle malformazioni 
congenite in Liguria 
 
Dal 2008 per un triennio e successivamente riconfermato sino all'A.A. 2017-2018 Presidente 
(ora definito Coordinatore) del Consiglio di Corso di Laurea in Tecnico di Laboratorio 
Biomedico, Università di Genova 
 
Dal  2008 al 2013 Membro della Commissione Paritetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Genova. 
 
Dal 2009 al 2015 : Membro del Consiglio di Dipartimento DICMI  della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia e successivamente riconfermato nel nuovo dipartimento DISC dal 2012 al 2015 . 
 
Nel 2010 promotore del Registro  Regionale per la Malattia Trofoblastica Gestazionale. 
 
Dal 2011 al 2012 Membro della Giunta della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
Studi di Genova. 
 
Dal  2011 Membro del Centro regionale per lo studio e la diagnostica della Morte 
improvvisa del neonato (SIDS) 
 
Dal 2012  al 2015 : Rappresentante dei Professori Associati nel Collegio dei Professori Italiani di 
Anatomia Patologica per la Commissione permanente  “Dottorato di Ricerca, Master, Corsi di 
perfezionamento”  . 
 
Dal  2012 al 2015: Membro del Consiglio della Scuola Medico Farmaceutica dell’Università degli 
Studi di Genova. 
 
Nel 2013 entra a far parte, per la disciplina “Paleopatologia” della Cattedra UNESCO : “ 
Antropologia della salute: biosfera e sistemi di cura”. Genova, Direttore Prof Guerci. 
 
Nel 2014 coordina i lavori di restauro e ricollocazione del Museo di  Anatomia Patologica - " 
Andrea Vesalio"  della Scuola Grande di San Marco in Venezia divenendo coordinatore del 
Comitato scientifico del museo stesso, ruolo che tuttora ricopre. 
 
Nel 2015 viene chiamato come rappresentante della SIAPEC nel team coordinato dall' Istituto 
Superiore di Sanità per la formulazione delle linee guida per la gestione delle emorragie del 
post partum (PPE) 
 
Il 16/09/2016 viene eletto membro del Comitato Scientifico della SISAV 
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Per il triennio 2017-2019 e successivamente riconfermato per il triennio 2020-2022  eletto come 
consigliere nel Direttivo SIAPEC 
 
15 maggio  2017 – Partecipazione in qualità di esperto della Società Italiana di Anatomia 
Patologica e Citopatologia (SIAPEC) allo Steering Committee del “ Progetto Pilota di 
Sorveglianza della Mortalità Perinatale”. Istituto Superiore di Sanità. Centro Nazionale per la 
Prevenzione delle Malattie e Promozione della Salute. 
 
3 luglio 2017 – Partecipazione in qualità di rappresentante della Società Italiana di Anatomia 
Patologica e Citopatologia (SIAPEC) nel gruppo di lavoro per la definizione dei PDTA per 
tumori ginecologici.  Riorganizzazione delle Reti Oncologiche Regionali ed integrazione 
dell’assistenza ospedale-territorio. AGENAS. 
 
Marzo 2019  partecipa come referente regionale per la Liguria  al Registro Nazionale per il 
monitoraggio delle Malformazioni congenite. Istituto Superiore di Sanità. 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Scrittura e gestione di archivi informatici con database ed archivi immagini allegati. 
 
Sperimentazione delle moderne forme di musealizzazione e di esposizione didattica. 
 
Organizzazione multimediale della didattica e delle varie forme di presentazione a scopo 
formativo. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Autore de “ Il vaso di Pandora “, AnanKe, Torino 2004. 
 
 
Collaborazione alla realizzazione di documentari scientifici per reti televisive internazionali 
(History Channel, National Geographic) 

 
 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 - Membro dello Scientific Board di Pathologica, rinnovato nel febbraio 2015 
 

- Membro del Comitato scientifico della Rivista Alba Pompeja 
 

- Membro del Comitato scientifico della rivista "Medicina Historica" 
 

- Membro del Gruppo di Anatomia Patologica dell’ Embrione, Feto ed Annessi 
(APEFA) nell’ambito della Società Italiana di Anatomia Patologica (SIAPEC-IAP) 
 

- Membro del Gruppo di Anatomia Patologica Ginecologica  (PAGINE) nell’ambito 
della Società Italiana di Anatomia Patologica (SIAPEC-IAP) 
 

- Socio Ordinario dell’Accademia Nazionale di Medicina nella Sezione Anatomia 
Patologica. 

 
PATENTE O PATENTI  B  
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ULTERIORI INFORMAZIONI  - Autore di 313  lavori scientifici in extenso su riviste internazionali ISI recensite di cui 197  con 
impact factor, riguardanti in prevalenza temi di patologia gastrointestinale, ginecologica, 
placentare ed embrio fetale. (cfr  U-GOV – Università di Genova).        
 
h index :        totale: 30      (dal 2013 : 22)  
i 10 - index  : totale: 77      (dal  2013 : 36) 
 
IF :  295.28 
 
RG Score :  39.80 
 
Average impact per publication: 1.62 
 
Citazioni totali:     4294        Dal 2015   citazioni 1512 
 
63° nella classifica di citazioni totali tra i docenti dell'Ateneo Genovese. 
 
- Autore di 474 comunicazioni e lavori brevi su riviste italiane o atti di convegni. 
- Autore di 44 capitoli su volumi o monografie 
- Autore di capitoli in 8 di libri di testo per Medici e Studenti della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia o per Studenti del Corso di Laurea in SS ,MM,NN. 
 
Profilo generale su : 
www.researchgate.net/profile/Ezio_Fulcheri 
Academia Edu.  

   

Data: 14 aprile 2020                                               Firma                 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo di Protezione dei Dati n. 679/2016”. 

 

 

Data 14 aprile 2020                                                   Firma                     
 
 
Io sottoscritto  Ezio Fulcheri  sono consapevole delle sanzione previste dall’art 76 del Testo Unico, DPR 
28/12/200 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall’art.75 del medesimo Testo Unico, in caso di 
dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia responsabilità 

Data  14 aprile 2020                                                    Firma                             
               

 
Informativa e richiesta di consenso ai sensi del Regolamento Europeo di Protezione dei Dati n. 679/2016. 
I dati da Lei comunicati sono riservati e saranno trattati elettronicamente ed utilizzati dall'Istituto Giannina Gaslini esclusivamente ai fini del conseguimento dei crediti E.C.M. Per il 
rilascio dell'Attestazione di partecipazione al corso e dei crediti ECM, sono necessari: il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo privato, il telefono, il Codice Fiscale, la 
Professione/Disciplina, l’iscrizione all’Ordine/Collegio Professionale; i restanti dati sono facoltative e la loro mancata indicazione non pregiudica il rilascio dell'Attestazione di 
partecipazione al Corso. Si ricorda che i dati sono, per normativa, resi disponibili per la Commissione Regionale ECM. 
Il titolare del trattamento è l’Istituto G. Gaslini, via G. Gaslini 5 - 1647 Genova, centroformazione@gaslini.org, cui si potrà rivolgere per l’esercizio dei diritti di cui 
all’art. 7 del Regolamento sopraccitato. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo di Protezione dei Dati n. 679/2016. I dati non saranno né diffusi, né comunicati a soggetti diversi da 
quelli che concorrono alla prestazione dei servizi richiesti. 

 


