
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ Brillanti Donatella Ventura ] 

  

  

 

 

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  BRILLANTI VENTURA  DONATELLA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

Codice Fiscale   

Nazionalità  Italiana 
 

Data, luogo di nascita e provincia    

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
      

  Dal 08/01/2001 

  Montecatone Rehabilitation Institute 

   

  Dal 2001 al 2006: assistente fisiatra di ruolo a tempo pieno 

Dal 01/01/2007 al 30/04/2010 come aiuto medico a tempo pieno 

Dal 01/05/2010 ad oggi come aiuto dirigente a tempo pieno per la presa in carico e  

trattamento dei pazienti con mielolesione e cerebrolesione. 

  Dal febbraio 2017 ad oggi in comando a tempo pieno presso l'ASL di Imola come 

consulente fisiatra per le patologie neurologiche: cerebrolesioni- mielolesioni- stroke, 

reumatiche, ortopediche, geriatriche. Docenza presso Osp. Di Imola di corso annuale 

accreditato ECM sulla cura alla persona con lesioni da decubito. 

Dal 01.01.2022 dipendente AUSL Imola in qualità di Direttore FF 

dell’UORiabilitativa. 

 

  Dal 1990 al 2000 fisiatra e direttore sanitario presso 

  Poliambulatorio Bios convenzionato ASL di Formigine (Mo) 

 

  Dal 1997 al 2000 attività di fisiatra presso 

  ASL di Rovigo 

   

  Attività didattica di insegnamento nel corso di laurea in Fisioterapia negli anni 
accademici 2018/2020 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                                                           
                                                                    23/10/1985 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bologna con voto 108/110 

                                                                     Gennaio 1986 abilitazione. 

 

                                                                    Luglio 1989 

                                                                    Specializzazione in Terapia fisica e riabilitazione presso l’Università di Milano con voto 70 L /70 

 

  Nel 2007 conseguito  Master in Wound Care. 

   

Coordinatore del Gruppo Operativo LDD presso Montecatone RI. 
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Relatore al congresso: La “riabilitazione globale” della persona con lesione midollare. 
Relatore a workshop : Lesioni da decubito e qualità della vita nelle mielolesioni. 
Docente in un progetto formativo:”principi di fisiopatologia, clinica e trattamento 
riabilitativo delle mielolesioni e delle cerebrolesioni. Modulo 1° la mielolesione in fase 
acuta”e 2° modulo. 
Relatore a congresso” Lontano dagli occhi…” La riabilitazione nelle gravi cerebrolesioni 
acquisite. 
Docente a “Corso base wound care” 
Partecipazione ai congressi: 
- Dopo lo stato vegetativo le complicanze tardive nelle gravi cerebrolesioni acquisite. 
- Le scale di valutazione nelle gravi cerebrolesioni acquisite. 
- Neuroimaging del SNC 
- Metodologia della ricerca in clinica 
- Gli stati vegetativi 
- Quadri clinici e nuovi percorsi assistenziali per le lesioni midollari non traumatiche: 
uscire dall’ombra 
- Affective, behavioural and cognitive disorders in the elderly-ABCDE 
  
 Corsi di alta formazione del GIMBE: audit clinici e indicatori di qualità e  Evidence 
Based Practis. 
 

   

   

 

  4 pubblicazioni scientifiche sul dolore e il suo trattamento in riabilitazione (Ospedali 

della Vita e Giornale Italiano di Riabilitazione); altre pubblicazioni internazionali 

nell'ambito delle LDD. 

   

  Congresso SIMIT 2015 Abstract 16 

DIAGNOSI EZIOLOGICA DI INFEZIONE NEI PAZIENTI MIELOLESI CON 

LESIONI DA PRESSIONE: CONFRONTO TRA L’ATTENDIBILITÀ DI COLTURE 

DA TAMPONI DEL FONDO DELL’ULCERA ESEGUITI SECONDO TECNICA DI 

LEVINE E DA BIOPSIA TISSUTALE 

Trapani F.*[1], Tedeschi S.[1], Negosanti L.[2], Sgarzani R.[2], Landi S.[3], 

Battilana M.[3], Capirossi R.[3], Brillanti Ventura D.[3], Giannella M.[1], 

Viale P.[1] 

[1]Malattie Infettive, Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna – 

Policlinico Sant’Orsola-Malpighi ~ Bologna, [2]Chirurgia Plastica, Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Bologna - Policlinico Sant’Orsola-Malpighi ~ 

Bologna, [3]Montecatone Rehabilitation Institute ~ Imola (BO) 

 

Congresso mondiale WUWHS 2016 

SWAB CULTURE IS NOT PREDICTIVE OF ETIOLOGY OF INFECTION 

IN PRESSURE ULCERS: RESULTS FROM A PROSPECTIVE 

EXPERIENCE ON PATIENTS WITH SPINE CORD INJURIES 

Sara Tedeschi, Rossella Sgarzani, Luca Negosanti, Donatella Brillanti Ventura, 

Rita Capirossi 

 

SESSION POSTER 

PREOPERATIVE MRI, PREOPERATIVE CULTURE OF SWAB SPECIMEN 

AND STAGING OF THE SURGICAL PROCEDURE IN SPINAL CORD 

INJURY PATIENTS WITH PRESSURE SORES: COST- EFFECTIVENESS 

ANALYSIS Rossella Sgarzani, Luca Negosanti, Sara Tedeschi, Rita Capirossi, 
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Donatella Brillanti Ventura 

2017 accepted manuscript in “Clinical Microbiology and Infection”Superficial 

swab versus deep tissue biopsy for the microbiological diagnosis of local 

infection in advanced-stage pressure ulcers of spinal cord injured patients: a 

prospective study. 

 

 

EURAPS Research Council 27-28th May 2015 

Pressure ulcers in patients with spinal cord injuries: concordance between ulcer 

swab and intra-‐  perative culture for the aetiological diagnosis of infection. 

 

2020 accepted manuscript in “Journal of Neurology” entitled Acute 

inflammatory demyelinating polyneuritis in association with an asymptomatic 

infection by SARS-CoV-2. 

P.De Massis, I. Naldi, D. Brillanti Ventura, A. Govoni, M. Bracaglia,   
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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  Italiana 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

  Francese 

• 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. 

 Ho sempre lavorato in equipe con terapisti ed infermieri per portare avanti al meglio il progetto 
riabilitativo che varia da paziente a paziente e a seconda della patologia. Queste competenze 
sono state acquisite sia in ambito privato, tipo poliambulatori che pubblico. 

 

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. 

 Ho portato avanti ,come coordinatore del gruppo aziendale lesioni da decubito, la revisione del 
protocollo e il progetto di un percorso per il trattamento e valutazione di tali problematiche in un  
reparto dedicato a degenze specialistiche. 

 
 

 
La sottoscritta Brillanti Ventura Donatella, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria 
personale responsabilità dichiara che quanto indicato nel curriculum formativo e professionale corrisponde a verità. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art.13 del D. Lgs 196/2003 e all’art. 13 del 
regolamento UE 20167679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 
Data 02/08/2021 

 
Donatella Brillanti Ventura 


