CURRICULUM VITAE Dott. Paolo Bellotti
,
nato a Napoli il 18 dicembre 1952.
Titoli di studio:
- Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita il 25/7/77, con Lode, presso l'Università degli studi di Napoli.
- Specializzazione in Malattie del Cuore e dei Grossi Vasi, conseguita il 29/7/80, con Lode, presso il II
Policlinico dell'Università di Napoli.
- Specializzazione in Medicina dello Sport, conseguita il 28/11/84, con voti 62/70, presso l'Università di
Bologna.
- Idoneità nazionale a Primario di Cardiologia conseguita nel 1987.
Esperienza clinica:
- Studente interno presso l'Istituto di Patologia Medica della II facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università
di Napoli, dall'Ottobre '74 al Luglio ‘77.
- Medico volontario presso l'Istituto di Patologia Medica della II facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università
di Napoli, dall'Agosto '77 al Giugno '79.
- Tirocinio Pratico Ospedaliero presso il reparto di Medicina d'Urgenza degli Ospedali Riuniti di Napoli,
dall’1/4/78 al 30/9/78, conclusosi con giudizio finale di Ottimo.
- Assistente a tempo pieno, prima in Medicina d'Urgenza, poi in Cardiologia, dal 1/7/79 al 1/3/83 presso
l'Ospedale di Sacile (PN).
- Assistente Cardiologo a tempo pieno dal 1/3/83 al 12/3/87, presso l'Ospedale Galliera di Genova.
- Aiuto Cardiologo a tempo pieno dal marzo 1987 al dicembre 2000, presso l'Ospedale Galliera di Genova.
- Responsabile della gestione dell’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica (U.T.I.C.) dal 1987, e dal 1/12/90
riconosciuto ufficialmente l'affidamento del "modulo UTIC."
- Periodo di tirocinio come Research Fellow presso il Toraxcentrum dell'Erasmus University di Rotterdam
dall'Aprile al Giugno 1991.
- Dal Dicembre 1997 al Marzo 1998 incarico di facente funzione primariale presso la Divisione di Cardiologia
dell’Ospedale Galliera.
- Dal Dicembre 2000 Direttore U.O. di Cardiologia degli Ospedali di Savona, Albenga e Cairo.
Principali Corsi di formazione:
1. Corso di cultura in Medico di Fabbrica, conseguito il 25/6/79 con voto 28/30,
presso l'Università di Napoli.
2. Corso di gestione ed organizzazione ospedaliera per primari ed aiuti organizzato
dall'Università Bocconi di Milano nel 1992.
3. Corso di management in sanità, formazione e training, organizzato
dall'Associazione Nazionale Cardiologi Ospedalieri nei mesi di Giugno, Ottobre e
Novembre 1995 a Genova.
4. Corso di formazione per la rilevazione dei carichi di lavoro organizzato
dall'Amministrazione dell'Ospedale Galliera, ed incaricato della rilevazione dei
carichi di lavoro del personale della cardiologia.
5. Corso interattivo:"come leggere un articolo scientifico ed utilizzare le informazioni nella pratica clinica".
Firenze, 1994.
6. Corso:"Advanced Cardiac Life Support" organizzato dall'American Heart
Association, Tarquinia, Maggio, 1997.
7. Corso:"Contemporary management of the cardiovascular patient" organizzato
dalla Yale University School of Medicine, Yale, USA, Ottobre, 1997.
8. Corso di management organizzato dall’Università Bocconi: “La definizione della
strategia e la formulazione del budget per le attività ospedaliere”, Milano, Aprile 1999.
Attività didattica e culturale:
- Docente di cardiologia presso la scuola infermieri professionali dell'Ospedale Galliera, negli anni scolastici
1983-84, 92-93, 93-94.
- Docente di cardiologia presso la scuola di specializzazione per econome-dietiste negli anni scolastici 198990, 1990-91 e 1993-94.
- Docente di cardiologia presso la scuola infermieri professionali dell'USL N. 3, per il corso regionale di
formazione per i medici di guardia medica. Marzo 1997.
- Docente ai corsi di formazione degli operatori dell'emergenza: BLS, BTLS,ACLS.
organizzati dall'Ospedale Galliera. (delibera n°390 , 1997).
- Professore a contratto presso la cattedra di Cardiochirurgia dell’università di Genova dal 2001.
- Revisore per il Giornale Italiano di Cardiologia, rivista ufficiale dell'Associazione Nazionale Medici
Cardiologi Ospedalieri dal 1986.
- Membro della segreteria scientifica del Giornale Italiano di Cardiologia dal 1994 al 1996.

- Membro del Collegio degli Esperti dell'Associazione Nazionale Cardiologi Ospedalieri dal 1994.
- Membro del working group on platelets and thrombosis della Società Europea di Cardiologia dal 1995.
- Membro del gruppo trombosi dell'Associazione Nazionale Cardiologi Ospedalieri dal 1996.
- Consigliere regionale dell'Associazione Nazionale Cardiologi Ospedalieri dal 1994 al Giugno 1998.
- Organizzatore e responsabile dello studio multicentrico regionale OSCUR (outcome dei pazienti con
scompenso cardiaco in relazione all’utilizzo delle risorse), in parte sovvenzionato dalla regione Liguria
- Membro del comitato scientifico ed organizzativo di uno studio nazionale sull’epidemiologia e l’impiego di
risorse nei pazienti con scompenso cardiaco ricoverati nei reparti di medicina e di cardiologia in Italia
(TEMISTOCLE), la cui data d’inizio è prevista nel Gennaio 2000.
- Responsabile ed organizzatore del corso: “Lo scompenso cardiaco: dalla teoria alla pratica clinica”, rivolto
sia agli internisti che ai cardiologi, tenutosi presso la sede ANMCO Nazionale di Firenze, Aprile 1999.
- Coordinatore nazionale del “forum di aggiornamento interattivo sullo scompenso cardiaco” che si sta
svolgendo in varie Regioni d’Italia sotto il patrocinio dell’ANMCO, FADOI e SIC. 1999.
- Istruttore riconosciuto dall’AHA (American Heart Association) e dalla FIMUPS (Federazione Italiana
Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso) per organizzare ed insegnare ai corsi Advanced Based Life Support
(ABLS) ed Advanced Cardiac Life Support (ACLS) sull’emergenza medica.
- Revisore per The American Journal of Cardiology, rivista scientifica della Società Americana di Cardiologia
dal 1999.
- Fondatore e Vice Presidente dell’associazione “Medici Insieme”. Questa è la prima associazione tra medici
del territorio e medici ospedalieri, le cui finalità sono quelle culturali basate su una corretta gestione dei
pazienti una volta dimessi dall’ospedale e conseguentemente l’ottimizzazione dei ricoveri ospedalieri.
- Ideatore e organizzatore di “S.O.S: Medicina” un sistema di consulenza telefonica tra medici di famiglia e
medici specialisti ospedalieri. Tale iniziativa è stata operativa dall’ottobre 2000 al dicembre 2001 e limitata
agli Ospedali Galliera, Evangelico ed all’Ospedale di Sampierdarena di Genova.
- Membro della commissione Yellow dell’Associazione Nazionale Cardiologi Ospedalieri.
- Delegato regionale ligure dell’Associazione Nazionale Cardiologi Ospedalieri (ANMCO).
Attività scientifica:
- Presentazione di numerose comunicazioni scientifiche in congressi nazionali ed
internazionali, tra cui una comunicazione selezionata come una tra le 6 migliori comunicazioni presentate al
Congresso Nazionale di Cardiologia del 1985 ed una premiata al Simposio Internazionale: "Interazione
Cuore Cervello" - Bologna 1987.
- Autore o coautore di 200 pubblicazioni scientifiche (77 lavori e 123 abstract), sempre in ambito
cardiologico, alcune delle quali pubblicate sulle più importanti riviste internazionali: New England Journal
Medicine, Circulation, American Journal of Cardiology, European Heart Journal, American Heart Journal.
Editore di un manuale sullo scompenso cardiaco ed uno sull’elettrocardiografia per il Medico di Medicina
Generale.

