
CURRICULUM VITAE DEL 
 

DOTTOR GIOVANNI VIGANOTTI 
 
Il Dr. Giovanni Viganotti è nato a Milano il 19/07/1941. 
 
Nell‘anno 1959 ha conseguito il diploma di Maturità Classica presso il Liceo Gonzaga di Milano. 

 
Si è iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano nell'anno 
accademico 1959-60. 
 
 
Durante i corsi universitari ha frequentato in qualità di allievo interno l'Istituto di Anatomia 
Umana Normale e l'Istituto di Radiologia di questa Università. 
 
 
Durante gli anni accademici 1963-64 e 1964-65 ha usufruito di borse di studio dell'Istituto Nazionale per 
l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro grazie all'alta media dei voti d'esame. 

 
Nella sessione autunnale dell'anno accademico 1964-65 si è laureato in Medicina e Chirurgia 
presso l'Università degli Studi di Milano, con voti 110/1 10 e lode. 

 
Nell'anno accademico 1965-66 è stato ammesso alla Scuola di Specializzazione in Radiologia dell'Università 
di Milano, diretta dal Prof. Arduino Ratti. 
 
Nel Marzo 1966 ha ottenuto l'esercizio della professione di Medico Chirurgo presso l'Università di Milano. 

 
E' risultato vincitore (per titoli ed esami) di una borsa di studio bandita per l'anno 1967 
dall'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di Milano, riconfermata per l'anno 1968. 

 
In data 19/11/1968 ha conseguito, presso l'Università degli Studi di Milano, il Diploma di Specialità 
in Radiologia riportando la votazione di 70/70 e lode. 

 
Ha conseguito il diploma di Specialista in Oncologia presso l'università degli Studi di Pavia in 
data 16/02/1976 a pieni voti. 
 
Nel 1969 è risultato vincitore di altra borsa di studio bandita dall'I.N.T, riconfermata per il 1970. 

 
Ha svolto la sua attività dopo la Laurea presso l'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori 

di Milano, nella Divisione Radiologica, in quella Medico Chirurgica, in quella Ginecologica e presso 

l'Ambulatorio Generale di Terapia. 

 
In data 03/03/1969 ha conseguito l'idoneità ad Assistente Radiologo nel concorso bandito dall'Istituto dei 
Tumori di Milano. 

 
Ha svolto attività di consulenza in qualità di Specialista Radiologo presso l'Istituto Nazionale per 

l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro, sede di Milano, e presso l'Ospedale generale di 

zona ‘Serbelloni' di Gorgonzola. 

 
Dal 1 Dicembre 1970 è stato nominato Assistente Incaricato presso la Divisione di Radiologia dell'Istituto 

Tumori di Milano. Dal 1 Aprile 1970 è stato nominato assistente di Ruolo nella stessa Divisione. 
 
Ha ottenuto l'idoneità Nazionale di Aiuto e Primario di Radiologia. 



 
Nel corso degli anni ha svolto attività clinico-scientifica prevalentemente nelle sezioni di Senologia e parti 
molli e di Radiologia dell'Apparato toracico e scheletrico. 
 

Dal 11/11/1988 è stato assegnato alla Divisione di Radiodiagnostica 'B‘ (senologia) diretta dal Prof. 
 
Gianfranco Coopmans de Yoldi. 

 

E' socio della Società Italiana di Radiologia (SIRM); dal 1973 al 1983 ha fatto parte del Consiglio 
Direttivo della Società Italiana di Termografia. 

 

Dal Novembre 1982 è stato eletto Consigliere della Sezione di Senologia della Società Italiana di 
Radiologia ed ha ricoperto fino al Novembre 1988 tale carica. 

 

Ha partecipato a corsi di aggiornamento obbligatori per il personale medico e (in qualità di uditore) 
a Congressi Nazionali ed Internazionali di Radiologia ed Oncologia. 

 

Dal 1 Agosto 1989 è stato Vice-Direttore incaricato per la Divisione di Radiologia Diagnostica 'B' 
dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano. 

 

Dal 01/1 l/1990 è stato Vice Direttore di Ruolo della medesima Divisione, avendo superato il 
relativo concorso con punti 89/ 100. 

 

E' stato Professore a Contratto di Senologia presso l'Università degli Studi di Milano (Scuola 
di Specializzazione in Radiologia). 
 

E' autore di 132 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali. 

 

Ha collaborato, con diversi capitoli, all‘Opera Senologia/Diagnostica per Immagini di Umberto Veronesi 
e Gianfranco Coopmans de Yoldi. 
 

Ha partecipato, come Relatore a 143 Congressi svoltesi in Italia e in Paesi Esteri, sovente per invito. 
 

Dal 01/01/ 1993 svolge attività di Consulenza mammografica presso l'Istituto Clinico Città Studi (MI). 
 

Dal 15/09/2002 è consulente Radiologo presso il C.D.I. (Sede di Largo Cairoli 2 di Milano). 
 

In data 03/04/2009 è stato insignito del Titolo di 'Veterano dell'lstituto Nazionale dei Tumori di Milano' in 
 

riconoscimento dei servizi prestati. 
 
 

 


