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Paolo 

Bodini 

Luogo e  

data di nascita 

 

Residenza 

 

 

Telefono 

 

 

E-mail  

 

 

 

Istruzione 
 

1966 Diploma di scuola media superiore presso University High School di Los Angeles 

frequentata nell’ambito di un programma di scambio 

1967 Maturità Classica presso il Liceo D. Manin di Cremona 

1973 Laurea con lode in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pavia 

1976 Specialità in Endocrinologia presso l’Università di Pavia 

1980 Frequenta corso avanzato di Gastroenterologia all’Università di Londra 

1981 Specialità in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva presso l’Università di Milano 

 
 

 

 

Esperienze professionali 
 

1974 Inizia attività di assistente medico presso il Reparto di Medicina II dell’Ospedale di 

Cremona 

1979 Imposta l’attività del Servizio di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva presso 

l’Ospedale di Cremona 

1983 Diviene Responsabile del Servizio di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 

1982-84 Segretario dell’Ordine dei Medici della provincia di Cremona 

1985-90 Vicepresidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di Cremona 

1980-83 Responsabile provinciale dell’ANAAO 

1990-2001 Diviene Professore a Contratto presso la Scuola di Specialità in Gastroenterologia 

dell’Università di Milano (Direttore Prof. Paolo Bianchi) 

1992 Diviene Primario del Reparto di Medicina II dell’Ospedale di Cremona 

1990-95 Partecipa allo studio epidemiologico sull’incidenza delle Malattie Infiammatorie Croniche 

Intestinali in Europa condotto dal EC-IBD Study Group, progetto finanziato dalla CEE.  

(Direttore del progetto: prof. S.Shivananda University Hospital “Dizkzigt” Rotterdam)  

1995 Viene eletto Sindaco della città di Cremona,  proseguendo però l’attività ospedaliera 

1998 Viene nominato Coordinatore del Dipartimento di Medicina dell’Ospedale di Cremona 



1999 Rieletto Sindaco di Cremona per il secondo mandato fino al  giugno 2004 

1996-2000 Partecipa alla ricerca “Quality of care/Quality of life in IBD” condotta da EC-IBD Study 

Group, progetto finanziato dalla CEE 

(Direttore del progetto: prof. R.Stockbrugger University Hospital Maastricht) 

2001-2004 Partecipa alla ricerca “Disease outcome in a non-fatal chronic disease by the example of 

IBD” condotta da EC-IBD Study Group, progetto finanziato dalla CEE 

(Direttore del progetto: prof. R.Stockbrugger University Hospital Maastricht) coordinando il 

gruppo "Dissemination of messages” 

Giugno 2004 Termina il mandato di Sindaco e rientra in ospedale a tempo pieno 

Viene nominato Direttore del Dipartimento Internistico con compiti gestionali, posizione 

che mantiene fino all’aprile 2006 

Aprile 2006 Viene eletto Senatore della Repubblica.  In aspettativa rispetto alla posizione ospedaliera 

 

Ottobre 2006 Viene nominato presidente della Fondazione culturale “Antonio Stradivari” con il compito 

di promozione della liuteria cremonese, ruolo confermato all’inizio del 2010 per 5 anni.  In 

tale ruolo fonda l’associazione internazionale “Friends of Stradivari” 

Marzo 2008 Rientra a tempo pieno in ospedale riprendendo il ruolo di Dirigente di II livello della 

Medicina Generala e viene riconfermato nel ruolo di Direttore del Dipartimento Internistico 

posizione che viene riconfermata anche per il triennio successivo. 

Maggio2011 Cessa le funzioni di Direttore di Dipartimento, mantenendo la Direzione della U.O.      

di Medicina Interna e Gastroenterologia dell’Ospedale di Cremona. 

Maggio 2012 

 

Assume pro tempore anche l’incarico  di direzione della Unità Operativa di 

Medicina Generale dell’Ospedale di Oglio Po, che mantiene per due anni fino 

all’inizio del maggio 2014 

Settembre 

2013 

Termina l’incarico di Presidente della Fondazione Stradivari che viene trasformata 

in Fondazione Museo del Violino Antonio Stradivari con Presidenza assegnata di 

diritto al Sindaco di Cremona. 

Assume il ruolo di Presidente dei Friends of Stradivari, posizione che mantiene alla 

data odierna 

Novembre 

2016 

Permane nella posizione di Direttore della U.O. di Medicina Generale fino al 

pensionamento, il giorno 4/11/16, per raggiunti limiti di età. 

Da allora svolge attività libero professionale in studio privato 

     

 

Cremona 22/01/2017 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 "chiunque rilascia 

dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia". Il sottoscritto, inoltre, autorizza al 

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 

 

In fede 

 

Dot. Paolo Bodini 

 

 

 


