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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BELLONI   GIAN PIERO 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 15.11.2001 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Montecatone Rehabilitation Institute 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Direttore Dipartimento clinico riabilitativo 

 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 
 

• Date (da – a)  dal 15.11.2001 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Montecatone Rehabilitation Institute 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Responsabile dell’Unità Operativa di Terapia Intensiva dell’Ospedale Montecatone 
Rehabilitation Institute S.p.A.  

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  dal 15.11.2001 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Responsabile dell’Unità Operativa di Terapia Semintensiva 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  dal 15.11.2001 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Vice Direttore Sanitario 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Clinica Salus di Reggio Emilia 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Responsabile del Servizio di Anestesia e Rianimazione dell’Unità Cardiochirurgica   

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di  Hesperia Hospital di Modena 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Responsabile del Servizio di Anestesia della Sala Operatorias del Centro di Cardiochirurgia 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Maggiore S.Giovanni Battista sede Molinette di Torino 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Vincitore di Concorso pubblico nomina in ruolo  

 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Maggiore S.Giovanni Battista sede Molinette di Torino 

• Tipo di azienda o settore  Vncitore di concorso per la qualifica di Assistente 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Ginnasio Statale “Gaio Lucilio” di Roma nell’anno scolastico 1970/71. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità Classica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università  degli Studi di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea di Dottore in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università  degli Studi di Roma. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 . dell’Ordine dei Medici e Chirurghi della Provincia di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo Professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Specialista in Anestesia e Rianimazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Anestesiologia e Rianimazione dell’Università di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Qualifica di Esperto in Ossigeno-ozono terapia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Iperbarico di Zingonia, Regine Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  tecnico operatore di Camere ed impianti IPERBARICI 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, nome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 (CARACT) Milano. 
 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso Satellite di Ecografia Transesofagea 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Bocconi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita 

 

 

 Corso di formazione Manageriale per Medici Dirigenti “IPPOCRATE” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Texas Heart Institute, Houston 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Visitor e Clinical Observer on the Cardiovascular Service 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO  

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
Capacità di adattamento ai diversi setting lavorativi, capacità di lavoro di 
equipe  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 DIRETTORE DI DIPARTIMENTO CLINICO E RIABILITATIVO, 

DIRETTORE UNITA’ TERAPIA INTENSIVA , 

DIRETTORE UNITA’ OPERATIVA SEMINTENSIVA, 

VICE DIRETTORE SANITARIO, PRESSO OSPEDALE MONTECATONE R.I. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
 

Capacità di intervento multidisciplinare (consulenze in molteplici setting clinici, dalla terapia 
intensiva alla chirugia alla medicina interna). Manualità nelle manovre diagnostico terapeutiche  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  A, B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  Profilassi a breve  termine delle infezioni chirurgiche  
 L’apporto degli aminoacidi ramificati negli stati di shock traumatico  
 Il Dextram aptenico monovalente nella prevenzione delle reazioni anafilattoidi anafilattiche 

indotte dal Dextram clinico 
 Recettori H1 e H2 dell’istamina 
 L’anestesia in chirurgia d’urgenza  
 Aspetti clinici del dolore 
 Legame sieroproteico e diffusibilità tissutale degli antibiotici 
 Un supplemento di aminoacidi essenziali e calorie nella dieta ipoproteica dei pazienti con 

insufficienza renale cronica 
 La sepsi da incannulazione venosa centrale 
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  Prime esperienze cliniche con un nuovo miorilassante non depolarizzante ad azione rapida: il 

bromuro di fazadinio 
 L’alcool etilico per via venosa nella rianimazione metabolica 
 Diagnosi di infarto miocardico perioperatorio in cardiochirurgia 
 Criteri di scelta delle soluzioni di aminoacidi per i pazienti critici 
 L’amido idrossietilico in anestesia e rianimazione cardiochirurgiche 
 Le soluzioni di emoglobina come possibile sostituto del sangue umano in clinica 
 CEC di assistenza con pompa roller ed ossigenatore a fibre cave: tre casi clinici di diversa 

applicazione 
 Infarto miocardico perioperatorio: contributo diagnostico dell’ecocardiografia bidimensionale 
 Diltiazem Cold Cardioplegia in Coronary Artery Surgery: effects on Myocardial Function and 

Ischemia 
 Gestione della deglutizione nel paziente in ventilazione meccanica.  
 Management of swallowing in patients on ventilatory support  Rehabilitation Institute, 

Imola (Bologna), Italy 
 Respiratory muscles impairment in acute cervical spinal cord injury       Intensive Care 

Unit, Spinal Cord Unit, Montecatone Rehabilitation Institute, Imola (Bologna) and (*) 
University of Ferrara, Italy 

 “La certificazione ISO/VISION 2000 DEI SERVIZI, UNITA’ OPERATIVE, PROCESSI DI 
UN’AZIENDA SANITARIA”, Bologna dal 12/72005  al 27/72005;  

 “MEDICINA LEGALE: L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE, OBBLIGHI E 

 Fisiologia dell’emostasi 
 Il trattamento del dolore postoperatorio nell’anziano 
 Fisiopatologia e clinica dell’emodiluizione normovolemica 
 Recenti progressi nella conoscenza del dolore 
 Il bromuro di fazadinio nelle anestesie di breve durata 
 L’etomidate quale agente Anestetico di base nelle anestesie  di lunga durata 
 Il “test di degranulazione dei basofili” nella diagnosi e nella prevenzione delle allergie di 

anestesiologia 
 Applicazione clinica del “test di degranulazione dei basofili” in anestesiologia 
 Problemi connessi con l’aspirazione dell’apparato respiratorio 
 Farmacologia clinica dei plasmaexpander 
 Il “pancreas artificiale” 
 Anestesia e rianimazione metabolica nella stabilizzazione chirurgica con la tecnica di 

Harrington nelle fratture vertebrali 
 Progressi nella terapia degli squilibri proteici: i chetoanaloghi e gli idrossianaloghi degli 

aminoacidi essenziali 
 L’anestesia per l’intervento di gastrectomia 
 Il punto sui sostituti del plasma e dei globuli rossi 
 L’”indice di shock” (I.S.) nei casi d’emergenza 
 Il Dextram 70 ed il Dextram 1000 “Aptemico” nell’emodiluizione intenzionale pre- operatoria 
 La Ranitidina nella copertura anestesiologica dell’ulcera da stress 
 La rianimazione metabolica nel politraumatizzato 
 Valutazione clinica del più recente anestetico volatile: l’isoflurane 
 Problemi anestesiologici nei pazienti affetti da favismo 
 La bupremorfina nel dolore postoperatorio in chirurgia urologica  
 La cannulazione venosa centrale: confronto fra le diverse  vie impiegate in 591 casi 

consecutivi 
 Nostra esperienza con l’isoflurane in cardiochirurgia 
 I sostituti del plasma nella emodiluizione isovolemica intenzionale preoperatoria e nella 

citoaferesi 
 Il buflomedil nella profilassi delle tromboembolie postoperatorie 
 Il compenso dell’ipovolemia 
 Supporto nutrizionale nelle epatopatie croniche 
 Il ruolo dell’adrenalina nel trattamento dello shock anafilattico 
 Flogosi e dolore 
 Necessità di un controllo di qualità nella gasanalisi del sangue 
 Aspetti nutrizionali e metabolici del politraumatizzato nella fase catabolica 
 Il fazadon quale miorilassante unico negli interventi di breve durata  
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RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE” Imola 10/12/2005;  
 “I CONGRESSO ASSOCIAZIONE ITALIANA PNEUMOLOGI OSPEDALIERI AIPO EMILIA 

ROMAGNA” Reggio Emilia  11/3/2005; “ACCESSO VENOSO CENTRALE ECOGUIDATO IN 
ANESTESIA E RIANIMAZIONE: ADVANCED COURSE NELL’ADULTO E  NEL BAMBINO”, 
10/2 2005  MILANO; 

 “LE CELLULE STAMINALI NEL TRATTAMENTO DELLE MIELOLESIONI REALTA’ E 
PROSPETTIVE”, IMOLA, 24/6/2004;  

 “IL TRATTAMENTO DELLA SPASTICITA’ NELLA MIELOLESIONE“, IMOLA 8/3/2007; 
 “INFEZIONI NEL PAZIENTE CRITICO”, PARMA 17/4/2008: 
 “CONGRESSO NAZIONALE SIAARTI” PALERMO 14/10/ 2008; 
 “TRAUMA: UPDATE AND ORGANIZATION” – 3° EDIZIONE BOLOGNA 2008; 
 “GESTIONE DEL RISCHIO PER UNA SANITA’ SICURA”MODENA 2008; 
 
 Docente per il corso “LA GESTIONE DELL’EMERGENZA CLINICA-TECNOLOGICA IN 

REPARTO. FORMAZIONE SUL CAMPO, MONTECATONE 2008; 
 “SORVEGLIANZA E CONTROLLO  DELLA LEGIONELLOSI NELLE STRUTTURE 

SANITARIE E SOCIO-SANITARIE” BOLOGNA 10/ 12/2009  
 Relatore a “IL PERCORSO RIABILITATIVO DELLE MIELOLESIONI: DALL’ACUZIE AL 

TERRITORIO” BOLOGNA 27/9/2008: LA DOMICILIAZIONE DEI PAZIE3NTI GRAVI 
VENTILATI                                         

 
 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
Data  02 settembre 2011 


