
CURRICULUM VITAE
Dr. Fausto Campana
Medico Chirurgo - Specializzato in Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso - Perfezionato in Flebologia di Base, Clinica 
e Specialistica - Perfezionato in Chirurgia Conservativa ed Emodinamica

DATI PERsonALI
Data di nascita: 10/07/1964 a Rimini 
Cittadinanza: Italiana
Stato: sposato 
Mobile: +39 335 6761432
faustocampana@gmail.com

TIToLI DI sTUDIo PRofEssIonALI
1992: Laurea in Medicina e Chirurgia - Università di Bologna 
1992: Abilitazione alla professione presso l’Università di Bologna
1996: Perfezionato in Flebologia di Base, Flebologia Clinica e Flebologia Specialistica-  presso l’Università di Perugia
1996: Certificazione di Idoneità all’Emergenza Territoriale -118 (AUSL - Ravenna)
1997: Specializzato in Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso - Università di Verona
1998: Perfezionato in Chirurgia Conservativa ed Emodinamica Università di Perugia

Carriera professionale e attività lavorativa
1992/97: Medico specializzando presso la 1° Chirurgia Clinicizzata diretta dal Prof. Claudio Cordiano - Azienda Ospe-
daliera  di Verona. Durante il periodo attività dedicata alla clinica, diagnostica e terapia della patologia vascolare e 
soprattutto all’ attività di chirurgica vascolare nel trattamento delle patologie arteriose e venose.  

1994/98: Corsi di Perfezionamento presso l’Università degli studi di Perugia sulla patologia venosa: corsi della durata 
complessiva di 4 anni Attestati di perfezionamento in  Flebologia di Base, Flebologia Clinica, Flebologia Specialistica 
ed in Chirurgia Conservativa ed Emodinamica.

1997/98: Medico a contratto - l’Unità operativa di Pronto Soccorso-Emergenza Territoriale  dell’Azienda Ospeda-
liera di Ravenna

1998/ 2000: Medico a contratto - l’Unità operativa di Pronto Soccorso-Emergenza Territoriale  dell’Azienda Ospe-
daliera di Cesena

1998: Medico istruttore della IRC (Italian Resuscitation Council) per il BLS (Basic Life Support) e della ITLS (Internatio-
nal Trauma Life Support) per il BTLS (Basic Trauma Life Support)

2000/2004: Dirigente medico di 1° livello - Unità operativa di Pronto Soccorso - Medicina d’Urgenza dell’Azienda Ospe-
daliera di Cesena. 

2000/2004: Attività di diagnostica vascolare Servizio di Medicina Vascolare dell’Azienda Ospedaliera di Cesena 

2005/2015: Dirigente medico di 1°- Servizio di Medicina Vascolare dell’Azienda Ospedaliera di Cesena. Attività di dia-
gnostica vascolare eco-color-doppler, clinica-terapeutica delle problematiche trombotiche del circolo venoso pro-
fondo e superficiale. Collaborazione con chirurgia vascolare nel trattamento conservativo ed endovascolare delle varici.

- Ambulatorio giornaliero dedicato alle urgenze venose per sospetta trombosi venosa profonda e superficiale.
- Responsabile dell’ambulatorio angiologico per la gestione clinico-terapeutica del tromboembolismo venoso
- Responsabile dell’ambulatorio flebologico per la gestione dei pazienti oncologici affetti da trombosi venosa 
   del circolo profondo e superficiale
- Ambulatorio di flebochirurgia
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2015 ad oggi: 
LIBERO PROfESSIOnISTA PRESSO:

• Ospedali Privati Forlì  - Villa Igea - Columbus Medical Center
  
•	Ambulatorio di diagnostica vascolare ecocolordoppler
 Ambulatorio urgenze venose per sospetta trombosi venosa profonda e superficiale
 Visite chirurgiche vascolari
 Terapia chirurgica delle varici: trattamenti di ablazione endovascolare con radiofrequenza “metodo Venifit” 
 vene grande e piccola safena
 Attività di ecoscleroterapia delle varici

• 2002/2004: Co-sperimentatore in uno studio multicentrico internazionale sul trattamento delle varici da insufficienza  
 safenica mediante tecnica scleroterapica ecoguidata con mezzo sclerosante (VARISOLVE)

• 2006/2009: Co-sperimentatore in uno studio multicentrico nazionale sul trattamento  delle trombosi venosa superfi-
ciale degli arti inferiori (STUDIO STEfLUX).

• 1998 ad oggi: Attività libero professionale dedicata alla diagnostica vascolare ed al trattamento terapeutico di tipo 
chirurgico emodinamico conservativo ed al trattamento sclerosante ecoguidato della patologia venosa.  

• 2004 ad oggi: coautore di alcune pubblicazione su riviste internazionali in campo flebologico nel trattamento di tipo 
endovascolare delle patologie venose, nel trattamento della trombosi venosa superficiale  e nella diagnostica ecoco-
lordoppler del circolo venoso.

• 1998 ad oggi: partecipazione in qualità di relatore a congressi nazionali ed internazionali sulla patologia venosa

• 2013/14/15: partecipazione come medico volontario ad una missione umanitaria internazionale con colleghi degli 
Stati Uniti d’ America nella cittadina di Matagalpa in nicaragua presso clinica fARA per il trattamento di pazienti por-
tatori di varici ed ulcere degli arti inferiori o affetti da trombosi venose superficiali e profonde

affiliazioni professionali
Membro associato dell’ AMERICAn COLLEGE Of PHLEBOLOGY
Membro associato dell’ ASSOCIAZIOnE fLEBOLOGICA ITALIAnA 

aree di interesse 
- Diagnostica vascolare ecocolordoppler con studio di tutti i distretti arteriosi (tronchi sovraortici, vasi intracranici, 
  vasi addominali, arti inferiori e superiori) e venosi (mappaggio venoso ECD delle varici, 
  diagnosi ecografica delle trombosi venose)
- Studio e trattamento delle trombosi venose profonde e superficiali degli arti inferiori e superiori.
- Studio e trattamento delle ulcere venose
- Studio e trattamento dei linfedemi
- Trattamento scleroterapico delle varici
- ECOSCLEROSI  dei grossi vasi venosi
- ECOSCLEROSI emodinamica della patologia venosa
- Trattamento chirurgico conservativo - emodinamico DELLA MALATTIA VARICOSA
- Trattamento di ablazione termica mediante Radiofrequenza (metodo VEnEfIT) delle varici
- Trattamento combinato laser + ecosclerosi transcatetere della malattia varicosa  (metodo SCLEROLUX)
- Trattamento di ablazione chimica delle varici (ecosclerosi trans catetere)

Autorizzazione al trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
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