Rodolfo Brianti
Curriculum:
Ruoli rivestiti ‐ Dal 2010 a tutt’oggi rivesto il ruolo di Direttore dell’U.O. di Medicina Riabilitativa
dell’Azienda Ospedaliero‐Universitaria di Parma, dove nel periodo 2010‐2014 ho avuto anche il ruolo di
Direttore del Dipartimento Geriatrico‐Riabilitativo. Precedentemente (2007‐2010) sono stato Direttore
della Struttura Complessa di Neuroriabilitazione ASUL di Reggio Emilia presso Ospedale di Correggio dove
ho lavorato per 13 anni a partire dal 1997 . Il mio primo ruolo a tempo indeterminato nel pubblico è stata
nel 1996 in AUSL di Piacenza.
Attività nell’ambito SIMFER
Sono Iscritto alla SIMFER dal 1991. Ho svolto il ruolo di Segretario Regionale per la Regione Emilia Romagna
dal 2007 al 2014, una traccia parziale dell’attività svolta è reperibile sulla pagina regionale del sito SIMFER e
sul sito dell’assessorato: http://www.riabilitazione‐er.it/, dove vengono citate alcuni delle iniziative di
aggiornamento organizzate con il coinvolgimento di colleghi di diversa provenienza e dell’assessorato
stesso, oltre alle attività svolte dalle diverse commissioni regionali (v. sotto).
Sono stato inoltre un componente dei gruppi di lavoro alle Conferenze di Consenso Nazionali sulla
Riabilitazione delle persone con Grave Cerebrolesione Acquisita, promosse da SIMFER e dalle Associazioni
dei famigliari nel 2005 (Verona) e nel 2010 (Salsomaggiore) Altre attività professionali ‐ Sono o sono stato
Componente di diverse Commissioni Regionali in Emilia Romagna: o Hub and Spoke in Riabilitazione in
qualità di referente tecnico per l’Area Vasta Emilia Nord (AVEN), GRACER, Gravi Mielolesioni, Stroke Care,
Fratture di Femore, ‐ Sono stato Principal Investigator del progetto di ricerca “appropriatezza di ricovero
riabilitativo in regime di degenza in Emilia Romagna” finanziato in quanto vincitore del bando per la ricerca
Regione‐Università 2012 nell’area del Governo Clinico indetto dalla Regione Emilia Romagna ‐ Ho svolto il
ruolo di Consulente presso la Regione Lazio per la revisione di criteri autorizzativi per le strutture di
riabilitazione nel 2006 (DGR pubblicato nel BUR del Lazio)
Attività scientifiche e didattiche
Periodi di frequenza in ambito riabilitativo per formazione in Germania, Francia, USA ‐ Attività di docenza
presso la Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione Università di Parma e presso i Corsi di
Laurea in Fisioterapia Università di Parma e Università di Modena e Reggio e di Terapia Occupazionale
Università di Modena e Reggio Emilia ‐ Coautore in diverse pubblicazioni (più di 60 su riviste, di cui 8
pubblicate su riviste peerreviewed, ed in diversi libri)
Sono stato iscritto all’European Brain Injury Society di cui ho frequentato nel 1995 una Summer School in
Belgio

