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INFORMAZIONI PERSONALI Micaela Battilana 
 

   

 

  

 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
TITOLO DI STUDIO 

 

Medico Chirurgo, Specialista in Reumatologia. 
Aiuto Dirigente presso Montecatone Rehabilitation Institute, Imola), 
Responsabile Sub Intensiva e Referente percorso Woundcare 

 
Maggio 2003-adesso 

 
 
 
 
 

Gennaio 2014-adesso 
 
 

Maggio 2013-adesso 
 
 

Gennaio 2017-adesso 
 
 

Dicembre 2002-adesso 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dicembre 2006-adesso 
 
 
 
 
 

12/2002-05/2002 
 
 
 

 
Lavora presso Montecatone Rehanilitation Institute, sito in Imola (Bo), Via Montecatone 37, 
www.montecatone.com, struttura di riabilitazione ad alta specializzazione per mielolesioni e 
cerebrolesioni. 

Medico nell’area sub intensiva, ricopre attualmente la qualifica di aiuto dirigente con responsabilità di 
coordinamento nel reparto stesso. Svolge inoltre ruolo di medico di guardia H24. 

Svolge ruolo di docente presso il Corso di Laurea in Fisioterapia, sede di Imola (BO), Corso “Medicina 
Riabilitativa in geriatria e Reaumtologia”    

Svolge attività di medico di reparto  nell’Unità Operativa Degenze Specialistiche nel percorso per la 
gestione dei pazienti con lesioni da pressione, collaborando, per la parte medica, ai percorsi valutativi 
e/o chirurgici 

Ricopre il ruolo di coordinatore del gruppo aziendale per la gestione/prevenzione delle lesioni da 
pressione ed è referente per il percorso lesioni da pressioni dell’Unità Operativa Degenze 
Specialistiche  

Svolge attività libero professionale presso poliambulatori per attività specialistica reumatologica e di 
agopuntura, attualmente presso Polimabulatorio B&B (www.centromedicobebe.it ) 

Presso la Montecatone R.I. ha svolto attività di monitoraggio infezioni ospedaliere, partecipando al 
gruppo per il controllo delle Infezioni ospedaliere (CIO); esegue trasporti di pazienti critici si area 
critica, sostituzioni cannule tracheali, compilazione certificati di invalidità civile /handicap; partecipa e 
coordina riunioni di progetto per il coordinamento delle diverse figure professionali al fine di 
impostare/seguire il progetto riabilitativo del paziente; gestisce i contatti con il territorio e il percorso di 
domiciliazione del paziente ventilato. 

Partecipa ai Comitati aziendali: “Gruppo gestione infezioni ospedaliere, CIO”, “Gruppo Ospedali senza 
dolore COSD”; “Gruppo woundcare” per la gestione delle lesioni da pressione. Ha partecipato alla 
stesura di protocolli-procedure aziendali, all’organizzazione-esecuzione di audit, a percorsi di 
“formazione sul campo”; ha contribuito alla stesura dei percorsi di integrazione tra le diverse figure 
professionali di area critica per la “Dimissione del paziente ventilato”. Ha partecipato al percorso di 
accreditamento e certificazione della Montecatone R.I.  

Ha collaborato con la Health Ricerca e Sviluppo s.r.l. (Accademic spin off for promoting research) per il 
progetto “Programma Massa Lombarda e definizione istantanea per la prevenzione delle patologie 
cardio-vascolari”, progetto inserito nei piani per la salute del Comune di Massa Lombarda (RA). 

 Maggio 20016 ha conseguito il diploma di Esecutore ALS presso l’I.R.C (Italian Resusitation Council) 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 
 

 

 
 

 

17/12/2015 Ha conseguito il Master Interateneo di “Woundcare” (Università Modena, Pisa, Ancona) con la tesi “Percorso 
chirurgico per le lesioni da pressione in pazienti mielolesi di un’Unità Spinale Integrata: risultati dei primi due anni di attività”, 
relatore Prof. M. Romanelli 

Ha conseguito il diploma di Ecografia internistica presso Scuola S.I.U.M.B 

Maggio 2009 ha partecipato al percorso formativo di azioni di miglioramento organizzativo-funzionale per il rafforzamento del 
percorso “Abilitazione alla vita indipendente”, docenti Studio A.P.S. D’Angella e Camerlenghi 

Dal 2003 ha conseguito il diploma di Esecutore BLSD presso l’I.R.C (Italian Resusitation Council) e i successivi rinnovi previsti 
(Ultimo 2016) 

2005 ha partecipato al corso base ed avanzato per la Codifica I.C.F 

2004 ha frequentato il corso di perfezionamento post laurea in Posturologia presso l’Università di Firenze 

29/11/2003 ha conseguito il diploma quadriennale della scuola di Medicina Tradizionale Cinese “Matteo Ricci” di Bologna, 
aderente F.I.S.A. 

Dal 2000 al 2002 ha frequentato l’Ambulatorio di reumatologia presso la medicina Interna Bianchi, Policlinico S. Orsola-
Malpighi, Bologna; ha partecipato al progetto G.I.A.R.A ed allo stidio A.T.A.R.E.S. 

Dal 1995 al 1999 ha frequentato l’ambulatorio di reumatologia presso la Medicina Interna Corinaldesi.  Policlinico S. Orsola-
Malpighi 

05/11/2002 ha conseguito il diploma di Specializzazione in reumatologia presso l’Università di Bologna con tesi “Manifestazioni 
epatiche in corso di artrite reumatoide e artrite psoriasica”, Relatore Prof. E. Ambrosioni, con voto 70/70 e lode 

15/12/1997 ha conseguito il diploma di abilitazione all’esercizio del professione medica ed è attualmente iscritta all’Ordine dei 
Medici di Bologna 

12/12/1996 ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bologna con tesi “Osteoartrite Erosiva: 
inquadramento diagnostico e risultati preliminari di un trial terapeutico” Relatore Prof. C.A. Busachi, con voto 110/110 e lode 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 C1 B1 B1 B1 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 base base Base Base base 

  
Possiede competenze nei gruppi che prevedano multisciplinarietà, ha sostenuto corsi per la gestione 
del rapporto operatori sanitari/famigliari, ha sostenuto corsi per la gestione della comunicazione 

Patente di guida Categoriae della patente di guida: A, B 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 


