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(aggiornato al 25 Aprile 2012)

Il Dott. Pier Lorenzo Costa è nato a Lugo (RA) il 10 agosto 1947. Ha conseguito la Maturità Classica a Ravenna
nel 1966. Durante gli anni di studio presso l’Università di Bologna ha frequentato gli istituti di Istologia e
Patologia Medica. Laureato in Medicina e Chirurgia il 29 dicembre 1972 con 110/110 e lode (Tesi vincitrice del
premio “Ernesto Cavazza” per l’A.A. 1971-72).
Dopo la Laurea ha continuato a frequentare l’Istituto di Patologia Medica e di Clinica Medica dell’Università di
Bologna, diretto dal Prof. Giuseppe Labò e, l’11 marzo 1975, ha vinto un posto di Ricercatore Universitario,
dedicandosi poi ad attività di ricerca in campo di fisiopatologia, esplorazione funzionale, diagnostica e clinica
delle malattie del pancreas, del fegato e dell’intestino.
Specializzato con lode in Medicina Interna nel 1977 ed in Malattie dell’apparato digerente nel 1978.
Nell’83 e nell’89 ha conseguito rispettivamente l’idoneità a Primario di Gastroenterologia e di Medicina Interna.
Il 13 marzo 1978 ha preso servizio presso la Divisione di Medicina Interna dell’Ospedale G.B. Morgagni di
Forlì (Primario: Prof. Giovanni Fontana) dove si è sempre occupato di patologia gastroenterologica ed in
particolare di malattie del pancreas, eseguendo decine di migliaia di esami ecografici. In questo campo ha
proseguito l’attività di studio e di ricerca anche quando, nel 1993 è andato a ricoprire il posto di Primario di
Medicina Interna all’Ospedale di S. Sofia (FC) poi, dal 1996 al 31.12.2002 all’Ospedale di Forlimpopoli
(Azienda USL di Forlì). Quest’ultimo reparto è stato individuato come “Polo didattico e di ricerca per la Scuola
di Specializzazione in Medicina Interna della Facoltà di Medicina e Chirurgia” dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Roma.
Dal 31 marzo 1999 al 31 dicembre 2001 è stato Direttore del Dipartimento di Medicina Interna e delle Malattie
dell’Apparato Digerente dell’Azienda USL di Forlì, comprendente le U.O. di Medicina Interna di Forlì,
Forlimpopoli e S. Sofia, la U.O. di Gastroenterologia e la Sezione di Malattie Infettive. Nell’anno 2002 è stato
Membro del Board per la Formazione dell’AUSL di Forlì.
Dal 7 gennaio 2003 al 7 febbraio 2006 ha ricoperto il posto di Primario di Medicina Interna presso la Casa di
Cura Privata Polispecialistica Dott. Pederzoli di Peschiera del Garda (Presidio Ospedaliero ASL n. 22, Verona),
rimanendo, di seguito e tuttora, consulente della Sezione di Chirurgia pancreatica.
Dal 1991 a tutt’oggi svolge attività di consulenza presso il Primus Forlì Medical Center.
Nel 1979 e nel 1980 ha trascorso periodi di lavoro e studio presso il Royal Free Hospital di Londra e presso la
Yale University, New Haven, Connecticut, USA, dedicandosi alla diagnostica ecografica.
E’ autore di 180 pubblicazioni su riviste italiane e straniere.
Ha partecipato a numerosissimi Congressi come relatore e moderatore di sedute scientifiche e, come docente, a
vari Corsi di Aggiornamento e Corsi di specializzazione post-universitari.
E’ stato organizzatore di molti congressi nazionali ed internazionali.
E’ membro di varie Società Scientifiche italiane e straniere, tra cui la Società Italiana di Medicina Interna, la
FADOI, la Società Italiana di Gastroenterologia, l’American Institute of Ultrasound in Medicine (del quale è
Senior Member) e l’European Pancreatic Club. E’ stato consigliere dell’Associazione Italiana per lo Studio del
Pancreas e Presidente del Congresso di quella Società nel 1997.
Dal 1998 al 2002 è stato Vice Presidente dell’Associazione dei Dirigenti Ospedalieri Internisti dell’EmiliaRomagna e Membro del Consiglio Direttivo; dal 1994 al 1997 e dal 2000 ad oggi è Membro del Collegio dei
Revisori dei conti della Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia (dal 2006 è stato nominato
Presidente dello stesso Collegio), dal 2006 al 2008 è stato Presidente della “Commissione Tariffario e Carichi di
Lavoro” della stessa Società; dal 1997 al 2002 è stato Consigliere della Società Medico-Chirurgica della
Romagna. Dal 1994 al 2002 è stato membro del Comitico Etico dell’AUSL di Forlì e, dal 1995 al 2002, della
Commissione Terapeutica Locale.
Ha seguito vari corsi di Management Aziendale (SDA Bocconi, Decathlon Human Res., Praxi, ecc).
E’ socio fondatore e Vice Presidente dell’Associazione Medica Forlivese Giovanni Fontana, una
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), che si occupa di ricerca ed assistenza a malati affetti
da malattie internistiche, promuovendo anche l’acquisto e l’utilizzo di apparecchiature medicali. Dal 2008 si
occupa della fornitura di apparecchi ecografici e della formazione tecnica e culturale degli operatori sanitari in
Paesi in via di sviluppo (in particolare a Zanzibar, Tanzania, Kenya).
Il 28 ottobre 2000 è stato eletto Socio della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e dal 2008 è stato membro
della “Commissione per l’utilizzo dei locali degli immobili di proprietà” (scaduto il 28 settembre 2010).
Il 23 gennaio 2009 è stato eletto Consigliere dell’Associazione Culturale Amici dell’Arte “A. Ascione” di
Cervia ed, il 27 gennaio 2009, è stato nominato Presidente della Commissione Cultura, fino a Novembre 2011.
Dal 21 giugno 2010 è membro del Consiglio di Amministrazione di Modena Capitale S.p.A.
Nel 2010 è stato Campione d’Italia di velocità in circuito per Autostoriche con una Lotus Elan S2.

