
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 BELLINA, LUDOVICA

Indirizzo 10/C, via Tiepolo, 31057, Silea (TV), Italia 
Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità Italiana

Data di nascita  04/ 09/ 1972 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Iscrizione in Albi professionali Iscrizione  all’Ordine  Professionale dei  Medici  Chirurghi  e  degli  Odontoiatri  di  Treviso.
Registrazione N° 4216

• Esperienze significative
• Date (da – a) 1. Dal 4 luglio 2011

2. Dal 24 ottobre 2005 al 4 luglio 2011
3. Dal 2004 al 2005

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

1. ADVAR – Piazzale Pistoia, 8 Treviso
2. ULS 9 – Borgo Cavalli, 42 Treviso
3. ULS 9 – Borgo Cavalli, 42 Treviso

• Tipo di azienda o settore 1. Associazione per l’assistenza domiciliare a pazienti oncologici terminali
2. Ospedale Ca’ Foncello - Reparto di Medicina d’Urgenza- Pronto Soccorso
3. Ospedale Ca’ Foncello - Reparto di Medicina d’Urgenza- Pronto Soccorso

• Tipo di impiego        1.     Assistente medico 
                    2.     Dirigente Medico 

            3.     Incarico libero-professionale per svolgimento di guardie mediche

• Principali mansioni e responsabilità 1.  Medico di cure palliative
2.    Dirigente Medico di Medicina Interna per la Medicina d’Urgenza e    
          Pronto Soccorso
3.  Medico di Pronto Soccorso

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 
• Date (da – a) 1. 1999 - 2003

2. Novembre 1998 
3. 1991- 1998
4. 1987-1991

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1. Prima Scuola di Medicina Interna – Università degli Studi di Padova
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2. Università degli Studi di Padova  
3. Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Padova
4. Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci”- Treviso

• Qualifica conseguita 1. Titolo di specialità in Medicina Interna conseguito con punti 70/70.
2. Abilitazione alla professione medica
3. Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito con punti 110/110 con lode.
4. Diploma di Maturità Scientifica conseguito con punti 60/60

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1. Scuola di specializzazione
3.     Laurea 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI.

9-11/11/06 “ V Congresso Nazionale SIMEU”, tenutosi a Torino
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Titoli scientifici
14/5/99 Seminario su: “Intossicazioni e tossinfezioni alimentari”, tenutosi

 presso l’Università degli Studi di Pavia 
 

21-24/11/99

16/6/99

“V Congresso Nazionale FIMUPS”, tenutosi a Bologna

Convegno su “L’ipertensione borderline - lieve: risultati dello studio
 HARVEST”, tenutosi presso l’Università degli Studi di Padova

27-30/9/00 “VI Congresso Nazionale FIMUPS”, tenutosi a Jesolo

30/3/01

25-30/6/01

Incontro di aggiornamento su “Nuove strategie per il controllo delle vie aeree in
emergenza”, organizzato a Vicenza dal SUEM 

Corso di Sensibilizzazione all’approccio ecologico sociale ai problemi alcolcorrelati
e complessi, organizzato dall’ACAT TREVISO

16/11/02 Corso SIMEU  su “Disordini  elettrolitici  e  dell’equilibrio  acido-base  nel  paziente
critico”, tenutosi a Sestri Levante

26-27/6/03

23/01/04

Corso ACLS PROVIDER, tenutosi a Padova, con superamento dell’esame

Convegno su “Piastrinopenia  da eparina (HIT):  fisiopatologia,  clinica  e  terapia”,
organizzato dall’Azienda ospedaliera di Padova 
 

12/06/04

26-27/11/04

11/12/04

26/09/05

Corso di aggiornamento su “La gestione multidisciplinare dell’emorragia digestiva”,
tenutosi a Vittorio Veneto

Convegno su “La terapia della malattia  tromboembolica venosa:  Nuovi  farmaci?
Nuovi scenari?”, tenutosi a Monastier di Treviso

Corso  di  aggiornamento  su:  “Alcol  e  salute”,  tenutosi  presso  l’Ospedale  Ca’
Foncello di Treviso

Corso di triage avanzato, tenutosi a Treviso

17/12/05

8/05/06

5-6/10/06

31/10/06

Corso di aggiornamento su: “ Le infezioni nell’area emergenza”, tenutosi a Soave
(Verona)

Corso SIMEU B-TOX

Partecipazione in qualità  di  docente  al  Corso avanzato  per  l’identificazione e il
trattamento delle emergenze intraospedaliere, tenutosi a Treviso

Corso su “La gestione del paziente respiratorio di area critica”, in qualità di relatore,
tenutosi a Treviso



16-17/11/06

20-21/11/06

7-9/2/07

9/5/07

24/5/07-
14/06/07

5/12/07

31/10/08

1/09/06-
30/11/07

2/04/09

giugno/11-
febbraio/12

26-29/10/11

25-26/10/11

19/11/11

19/10-2/11-
30/11-
19/12/12

28-29/12/12

Marzo-maggio
2013

23/05/13

27-30/10/13

29/10/13

22/05/14

Corso ACLS PROVIDER retraining, tenutosi a Treviso

Corso SIMEU A-TOX

Corso ATLS, tenutosi a Padova, con superamento dell’esame

Corso avanzato di ventilazione per medici di medicina d’urgenza e pronto soccorso,
tenutosi a Treviso

Partecipazione  al  “Primo  corso  strategico  per  esperti  regionali  dell’emergenza
sanitaria sul management di trauma, emergenze, maxiemergenze convenzionali e
non, information technology, televideosorveglianza di pazienti cronici ed emergenza
programmata”, tenutosi ad Haifa, Israele.

Partecipazione  al  convegno  su  “Gestione  in  acuto  dei  pazienti  affetti  da  ictus
ischemico”, tenutosi a Treviso

Partecipazione,  in  qualità  di  relatore,  al  3°  Convegno  Regionale  SIMEU  su:
“Emorragie digestive del tratto superiore”, tenutosi a Treviso

Partecipazione in qualità di capogruppo o coordinatore di sottogruppi di lavoro al
progetto  di  formazione:  “Implementazione  del  modello  assistenziale  di  Medicina
d’Urgenza e Pronto Soccorso attraverso la revisione e l’applicazione di procedure e
percorsi standardizzati su linee guida condivise”, organizzato dall’Azienda U.L.S.S 9
di Treviso e tenutosi a Treviso

Partecipazione  al  “Corso  teorico-pratico  per  la  gestione  ed  il  trattamento  della
piccola traumatologia in Pronto Soccorso”, tenutosi a Treviso

Implementazione del Sistema Qualità ISO 9001:2008 presso Istituto Craniosacrale
La Marea. 

“XVIII  Congresso Nazionale  della  Società  Italiana  di  Cure  Palliative”,  tenutosi  a
Trieste

Partecipazione  al  corso  pre-congressuale:  “Cure  Palliative:  aggiornamento
farmacologico e clinico degli oppiacei”.

Partecipazione  al  convegno  su  “La  spiritualità  sul  crinale  della  vita”,  tenutosi  a
Treviso.

Partecipazione all’evento formativo: “La sofferenza globale nell’assistenza al malato
terminale-supervisione1”, tenutosi a Treviso.

Partecipazione all’evento formativo: “Aggiornamento in cure palliative”, tenutosi a
Treviso

Corso  di  formazione  per  Auditor  interno  di  Sistemi  di  Gestione  per  la  Qualità:
principi, tecniche di audit e affiancamento nella conduzione.

Partecipazione al convegno: “Riconoscere e trattare delirium, depressione e ansia
nel paziente oncologico in fase terminale”, tenutosi ad Aviano.

“XX  Congresso  Nazionale  della  Società  Italiana  di  Cure  Palliative”,  tenutosi  a
Bologna.

Partecipazione al corso: ”Elementi di base clinici e assistenziali in Cure Palliative”,
tenutosi a Bologna.

Partecipazione  al  workshopo  esperienziale:  “Palliative  care  and  terminal
illness:patients, families and caregivers”, tenutosi a Gazzo Padovano (PD)
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22/05/14

27-29/06/14

17-18-19/09/15
15/10/15

24-25-31/10/14 

13-16/11/14

Dal  2/02/15  al
11/03/16

6-7-13/03/15

16/07/15

23/10/15

14-15/11/15

15-16/04/16

3-5/10/16

11-14/10/16

20/10/16

2-9-10/12/16

Partecipazione al simposio satellite: “Il dolore oncologico e le dimensioni di cura”,
tenutosi a Gazzo Padovano (PD).

Partecipazione al seminario esperienziale: “Prenatal and birth therapy”, tenuto da
Dominique Dégranges, a Mestre (VE)

Partecipazione  al  corso:  ”La  comunicazione  efficace:  analisi  dell'interazione  di
gruppo nell'equipe socio-sanitaria”, tenutosi a Treviso. 

Partecipazione al corso: “Quale bioetica per  le  cure palliative?”,  tenuto dal  prof.
Dordoni, a Treviso

Partecipazione al seminario: “La parola all'embrione”, tenuto da Jaap van der Wal,
MD PhD, a Silea (TV)

 Corso base pratico SIUMB di diagnostica ecografica   
 internistica, c/o  l'Ospedale di Dolo

Partecipazione al corso:”Verso una bioetica della responsabilità nella pratica delle
cure palliative”, tenuto dal Prof. Dordoni, a Treviso.

Partecipazione  al  seminario:  “Formazione in  materia  di  privacy”,  organizzato  da
UNIISEF, a Treviso.

Partecipazione in qualità di relatore al corso: “Cure palliative: dal curare al prendersi
cura”, tenutosi a Treviso

Partecipazione al seminario di anatomia esperienziale: ”Un mondo di pienezze: il
lavoro con gli organi”, tenuto da Remo Rostagno, a Treviso.

Partecipazione  in  qualità  di  relatore  alla  seconda  edizione  del  corso:  “Cure
palliative: dal curare al prendersi cura”, tenutosi a Treviso

Partecipazione al corso: “Bedside ecography”, tenutosi a Mestre (Ve)

Partecipazione all’evento formativo: “Cure palliative per i malati non solo oncologici:
elementi per orientare l’assistenza al malato psichiatrico – 1”, tenutosi a Treviso

Partecipazione in  qualità  di  relatore al  corso:  “Il  trattamento e  la gestione della
terminalità”, tenutosi a Montebelluna (TV)”

Partecipazione al corso: “Verso una bioetica clinica”, tenutosi a Treviso

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ BELLINA, LudovicA ]



PRIMA LINGUA Italiano

    

ALTRE LINGUE

 Francese                                                                Inglese
• Capacità di lettura  Eccellente                                                                      Buono

• Capacità di scrittura  Buono                                                                            Buono
• Capacità di espressione orale  Buono                                                                            Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

.

Buona conoscenza del s.o. Windows nelle successive versioni.
Buona conoscenza delle diverse versioni di Word per Windows
Buona conoscenza di Excel, Access, Power Point.
Buona esperienza di navigazione, uso dei motori di ricerca e di clients di posta elettronica.
 

                                                                     
                                                         

  Pubblicazioni Scientifiche:

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 1. S. Loperfido, MD, Vincenzo Baldo, MD, Elena Piovesana, MD, Ludovica Bellina, MD, 
Katia Rossi, MD, Marzia Groppo, MD, et al.: Changing trends in acute upper-GI 
bleeding: a population-based study. Gastrointestinal Endoscopy 2009; 70:212-24.

2. Poster: Evoluzione del trattamento in urgenza delle emorragie digestive del TDS: 
confronto tra due casistiche (anni 1983-85 e 2002-04) M.L.Maifreni, L.Bellina et. al. V 
Congresso Nazionale SIMEU- 2006

3. S. Loperfido, L. Bellina, N. Dal Bo, S. Bizzotto et al.: Impact of Multimodal Endoscopic 
Therapy on outcome of acute upper gastrointestinal bleeding (AUGIB): comparison 
between 2002 and 1983-85 in the Treviso area. Gastrointestinal Endoscopy Volume 
59 – Numero 5 – Aprile 2004: 593, M 17-64

4. Comunicazione: Un caso di addome acuto non chirurgico. M.L.Maifreni, F.Causin, 
L.Bellina -1° Congresso Nazionale Società Italiana Medicina d’Emergenza-Urgenza 
Napoli, 21- 24 Novembre 2001

      5.   P. Demattè, F. Causin, M.L. Maifreni, L. Bellina, E. Barboni: Diagnosi 
             dell’embolia polmonare.GIMUPS – Suppl. al Volume 2 – Numero 2 –   
             Giugno 2000
     

6. Poster (P1/12): Uso della CPAP nell’edema polmonare acuto cardiogeno in Pronto
Soccorso M.L.Maifreni, F.Causin, C.Orsini, L.Bellina V Congresso FIMUPS- 1999

7. Poster  (P2/27):  Adeguatezza del  ricorso  al  Pronto  Soccorso  da  parte  degli  utenti.
M.L.Maifreni, F.Causin, C.Orsini, L.Bellina V Congresso FIMUPS-1999

8. Comunicazione: Ulcera duodenale (UD) sanguinante:  ruolo della  terapia eradicante
dell’Helicobacter pylori (HP) nella prevenzione delle recidive ulcerose ed emorragiche.
Risultati a lungo termine.

                C.Orsini, H.H.Salvat, S.Loperfido, F.Causin, L.Bellina, M.L.Maifreni
                V Congresso FIMUPS- 1999 

Luglio  ‘04-    Docenza in  materia  di  Primo  Soccorso  in  corsi  normativi  di  Pronto  Soccorso
Gennaio ’05     aziendale

Dal 2011         Docenza in materia di Anatomia ed Embriologia nel percorso formativo triennale 
per operatore craniosacrale presso l’Istituto Craniosacrale La Marea

Dal 2011        Fin dall'avvio dell'attività dell'Istituto Craniosacrale La Marea, dopo un periodo di 
affiancamento con il professionista esterno a cui è affidata la tenuta della contabilità, la 
redazione dei bilanci e dei dichiarativi, mi occupo della fatturazione e della tenuta della prima 
nota della Società.
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TRATTAMENTO DEI DATI

PERSONALI, INFORMATIVA E
CONSENSO

               

23/03/2017

 

Il  D.Lgs.  30.6.2003,  n.  196  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”  regola  il
trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale
e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del
trattamento.
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di
operazioni  concernenti  la  raccolta,  la  registrazione,  l’organizzazione,  la  conservazione,  la
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il  raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di
dati, anche se non registrati in una banca dati.
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum
vitae, nel mio interesse, unicamente per la eventuale partecipazione a gare di appalti, licitazioni
private, ecc. di servizi tecnici, di cui dovrò comunque essere informato, autorizzando quindi il
soggetto titolare del trattamento ad altresì comunicarmi offerte ed opportunità di lavoro.
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003.

                                                                                   

                                                                                                (FIRMA)
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