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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ANDREOLI ERNESTO
Indirizzo Bologna, Italia
Telefono

Fax

E-mail

PEC

Nazionalit¨ italiana

Data di nascita 07/03/1962

Luogo di nascita Malvito (CS)

ESPERIENZE LAVORATIVE

ÅDate (daï a) 01/04/2003 a tuttôoggi
ÅNome dellôente di riferimento Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico SantôOrsola-Malpighi

U.O. Medicina di Medicina Fisica e Riabilitazione
(Via Albertoni 15, 40138, Bologna)

ÅTipo di impiego Dirigente Medico di I livello assunto a tempo indeterminato e a tempopieno
ÅPrincipali mansioni e responsabilit¨ Attivit  ̈di degenza riabilitativa intensiva finalizzata alla presa in carico di pazienti affetti da

lesione neurologica centrale (compreso il percorso stroke) o periferica, pazienti politraumatizzati,
oncologici, trapiantati, amputati, ortogeriatrici (percorso femore) e pazienti provenienti da reparti
specialistici del Policlinico che richiedono un percorso riabilitativo intensivo.
Attivit  ̈di consulenza in reparti per acuti sia di ambito medico che chirurgico.
Attivit  ̈ambulatoriale libero-professionale intramoenia a cadenza settimanale.
Responsabile della formazione e dellôorganizzazione dei turni di frequenza dei Medici in
Formazione Specialistica della Scuola di specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa di
Bologna allôinterno del Policlinico.
Da gennaio 2020 referente della gestione dei tirocini degli studenti di IV-V-VI anno della Scuola
di Medicina e Chirurgia dellôUniversit  ̈di Bologna allôinterno della U.O..
Referente del reparto per lo studio pilota per lo sviluppo di una metodologia per la rilevazione dei
costi dei ricoveri di riabilitazione (SDO riabilitativa).
Referente per il gruppo di lavoro interaziendale ñprotesi dôartoò finalizzato alla appropriatezza
prescrittiva e alla individuazione di un elenco di medici prescrittori.
Referente per la creazione dello sportello informativo per lôattivit  ̈fisica e sportiva rivolta a
persone affette da disabilit  ̈c/o il Policlinico in collaborazione con il Comitato Italiano
Paralimpico (CIP).
Collaborazione con lôU.O. di Urologia a Andrologia del Policlinico per la corretta gestione
posturale intraoperatoria dei pazienti sottoposti ad interventi chirurgici per disforia di genere.
Fino a gennaio 2019 attivit  ̈ambulatoriale rivolta a pazienti affetti da esiti di stroke (visite di
follow-up).
Fino a gennaio 2019 attivit  ̈ambulatoriale rivolta a pazienti affetti da Spondilite Anchilosante.
Fino al 2018 attivit  ̈ambulatoriale specialistica rivolta a pazienti affetti da artropatia emofilica
nellôambitodella gestione multispecialistica in collaborazione con la U.O. di Angiologia e malattie
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della coagulazione.
Dal 2004 al 2008 referente della U.O. per il registro GRACER.

Ultima valutazione di responsabile di incarico professionale specialistico disponibile (dal 01/01-
2017 al 31/12/2019):
- Autovalutazione: autonomia e responsabilità 5/5, competenze 5/5, flessibilità 5/5, qualità delle
relazioni con il pz/utente 5/5, qualità delle relazioni interpersonali con i propri colleghi 5/5, attività
di formazione, didattica e ricerca 5/5, gestione documentazione sanitaria 5/5, TOTALE 35/35;
- Valutazione prima istanza: autonomia e responsabilità 5/5, competenze 5/5, flessibilità 5/5,
qualità delle relazioni con il pz/utente 5/5, qualità delle relazioni interpersonali con i propri
colleghi 5/5, attività di formazione, didattica e ricerca 5/5, gestione documentazione sanitaria
5/5, TOTALE 35/35;
- Valutazione Collegio Tecnico: autonomia e responsabilità 5/5, competenze 5/5, flessibilità 5/5,
qualità delle relazioni con il pz/utente 5/5, qualità delle relazioni interpersonali con i propri
colleghi 5/5, attività di formazione, didattica e ricerca 5/5, gestione documentazione sanitaria
5/5, TOTALE 35/35.
Osservazioni sintetiche del dirigente valutato: durante il triennio 2017-2019 ho effettuato un
corso di formazione manageriale che mi ha consentito di migliorare la mia capacità di
pianificazione delle attività organizzative. Inoltre ho proseguito la mia attività didattica presso
l’Università di Bologna.
Osservazioni del valutatore in prima istanza (Dott.ssa Mariangela Taricco): Confermo le ottime
capacità cliniche ed organizzative del professionista, consolidate anche attraverso la formazione
manageriale specifica effettuata nell’ultimo triennio. Alto senso di responsabilità e capacità
didattiche profuse per professionisti della riabilitazione e Medici fisiatri specializzandi.
Osservazioni del Collegio Tecnico (Dott.ssa Maria Lunardelli, Dott.ssa Beatrice Miccoli, Dott.
Marco Zoli): il collegio fa proprie le osservazione del valutatore di prima istanza.

ÅDate (da – a) 03/05/1999-31/03/2003
ÅNome dell’ente di riferimento Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

U.O. Riabilitazione Intensiva dell’Ospedale di Correggio
Å Tipo di impiego Dirigente Medico di I livello assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno

Å Principali mansioni e responsabilità Attività di degenza riabilitativa Intensiva finalizzata alla presa in carico di pazienti affetti da
lesione neurologica centrale (percorsi stroke e GCA) o periferica, pazienti politraumatizzati.
Responsabile del Day Hospital riabilitativo.

• Date (da – a) 01/04/1998-02/05/1999
• Nome dell’ente di riferimento Azienda Ospedaliera Carlo Poma, Pieve di Coriano (MN)

U.O. di Recupero e Rieducazione Funzionale
• Tipo di impiego Dirigente Medico di I livello assunto a tempo determinato e a tempo pieno

• Principali mansioni e responsabilità Cooperazione nelle attività clinico-assistenziali ed organizzative  dell’U.O..
Turni di servizio c/o P.S. generale dell’ospedale.

ÅDate (da – a) Marzo 1997 – Marzo 1998
ÅNome dell’ente di riferimento Centro privato convenzionato SSN Pluricenter

Å Tipo di impiego Direttore Sanitario
Å Principali mansioni e responsabilità Attività ambulatoriale specialistica, terapia infiltrativa.

ÅDate (da – a) 1992 – settembre 2019
ÅNome dell’ente di riferimento Società Sportiva UISP Bologna

Å Tipo di impiego Medico Sociale
Å Principali mansioni e responsabilità Gestione medica di atleti di pallanuoto e nuoto agonistico.

ATTIVITêDIDATTICA

ÅDate (da – a) Dall’anno accademico 2019-2020 a tutt’oggi
ÅNome dell’ente di riferimento Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche
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• Tipo di impiego Professore a contratto a titolo gratuito
• Corsi - “39183 – Medicina riabilitativa in geriatria e reumatologia (BO)”, 2 CFU (24 ore), parte del

corso integrato “Gestione clinica in reumatologia e geriatria (C.I.)” per il corso di Laurea in
Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista)
- “82259 – Medicina riabilitativa”, 1 CFU (12 ore), parte del corso integrato “Salute e cure
territoriali” per il corso di Laurea in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di
infermiere)

• Date (da – a) Dall’anno accademico 2019-2020 a tutt’oggi
• Nome dell’ente di riferimento Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione
• Tipo di impiego Professore a contratto a titolo gratuito

• Corsi 16 ore di lezioni frontali (2 CFU) per i medici in formazione specialistica iscritti al I anno della
Scuola di specializzazione

• Date (da – a) Dall’anno accademico 2007-2008 a tutt’oggi
• Nome dell’ente di riferimento Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche

• Tipo di impiego Professore a contratto a titolo gratuito
• Corsi Corso di Laurea in infermieristica (abilitante alla professione di infermiere): titolare di 12 ore di

lezione (1 CFU), dall’anno accademico 2007-2008 al 2012-2013 con il corso “Medicina fisica e
riabilitazione” (parte del C.I. “Neurologia, riabilitazione ed ortopedia”). Dall’anno accademico
2013-2014 al 2015-2016 con il corso “Medicina fisica e riabilitazione” (parte del C.I. “Clinica ed
infermieristica applicata”). Dall’anno accademico 2016-2017 al 2017-2018 con il corso “Medicina
riabilitativa” (parte del C.I. “Infermieristica olistica, cronicità e riabilitazione”). Dall’anno
accademico 2018-2019 al 2019-2020 con il corso “Medicina riabilitativa” (parte del C.I. “Salute e
cure territoriali”).

• Date (da – a) Dall’anno accademico 2007-2008 al 2010-2011
• Nome dell’ente di riferimento Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche

• Tipo di impiego Professore a contratto a titolo gratuito
• Corsi Corso di Laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia (abilitante alla

professione sanitaria di tecnico di radiologia medica): titolare di 12 ore di lezione (1 CFU) con il
corso “06107 – Elementi di reumatologia” (parte del C.I. “Patologia e reumatologia”).

• Date (da – a) Dall’anno accademico 2012-2013 al 2013-2014
• Nome dell’ente di riferimento Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche

• Tipo di impiego Professore a contratto a titolo gratuito
• Corsi Corso di Laurea in Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista): titolare di

24 ore di lezione (2 CFU) con il corso “39154 – Medicina riabilitativa dei disturbi muscolo-
scheletrici (BO) (parte del C.I. “Gestione clinica nelle disfunzioni muscolo scheletriche”).

• Date (da – a) Dall’anno accademico 2015-2016 al 2018-2019
• Nome dell’ente di riferimento Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione
• Tipo di impiego Professore a contratto a titolo gratuito

• Corsi 16 ore di lezioni frontali (2 CFU) per i medici in formazione specialistica iscritti al V anno della
Scuola di specializzazione

• Date (da – a) Dall’anno accademico 2007-2008 a tutt’oggi
• Nome dell’ente di riferimento Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

• Tipo di impiego Relatore di una tesi per il corso di Laurea in Fisioterapia
Relatore di 57 tesi per il corso di Laurea in Infermieristica
Membro della commissione di laurea per il corso di Infermieristica
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• Date (da – a) Dall’anno accademico 2017-2018
• Nome dell’ente di riferimento Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione
• Tipo di impiego Membro del Consiglio e rappresentante dei Professori a contratto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Ottobre 2018-Aprile 2019
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso di formazione manageriale per la direzione delle strutture sanitarie complesse –
codice 7920 c/o l’Università di Bologna (anno accademico 2018-2019).

• Date (da – a) 20-24 Novembre 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Stage formativo c/o il reparto Rééducation et Réadaptation Fonctionnelle di Lione

• Date (da – a) Novembre 1992-Novembre 1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Scuola di specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione c/o l’Università di Bologna

• Qualifica conseguita Diploma di specializzazione conseguito in data 12/11/1996
• Votazione 70/70 e lode

• Titolo e argomento della tesi,
materia e relatore

Titolo: Proposta valutativa e riabilitativa nei pazienti affetti da spondiloartrite anchilosante
Relatore: Prof. Sandro Giannini

• Date (da – a) Ottobre 1981-Giugno 1990
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Laurea in Medicina e chirurgia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Alma Mater
Studiorum – Università di Bologna.

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e chirurgia conseguita in data 16/06/1990
• Votazione 102/110

• Titolo e argomento della tesi,
materia e relatore

Materia: Medicina Fisica e Riabilitazione
Titolo: Programmi riabilitativi nel paziente emofilico
Relatore: Prof. Carlo Menarini

• Date (da – a) settembre 1976 – luglio 1981
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Liceo Scientifico Statale di Roggiano Gravina (CS)

• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica
• Votazione 46/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA italiano

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Elaborazione testi (Word): Ottima
Fogli elettronici (Excel): Buona
Navigazione in Internet : Ottima
Elaborazione immagini: Discreta

PATENTE O PATENTI B (automobile)

ALTRE LINGUE
inglese

• Capacità di lettura buono
• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale buono
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PUBBLICAZIONI • “Non-surgical treatment of knee osteoarthritis: multidisciplinary Italian
Consensus of best practice”. Autori: Lorenzo Pradelli, Tiziana Sinigaglia, Alberto
Migliore, Giovanni Antonio Checchia, Francesco Franceschi, Bruno Frediani,
Florenzo Iannone, Emilio Romanini. Rivista: Therapeutics and Clinical Risk
Management 2021: 17, 507-530. [partecipazione come Contributor];

• “Treatment of a calcific bursitis of the medial collateral ligament: a rare
cause of painful knee”. Autori: Lisa Galletti, Vincenzo Ricci, Ernesto Andreoli,
Stefano Galletti; Rivista: Journal of Ultrasound, 2019 February, DOI:
10.1007/s40477-018-0353-y;

• “Fascial manipulation for chronic aspecific low back pain: a single blinded
randomized controlled trial”. Autori: Mirco Branchini, Francesca Lopopolo,
Ernesto Andreoli, Ivano Loreti, Aurelie M Marchand, Antonio Stecco.
F1000Research 2015, 4:1208;

• “Caratteristiche e utilità clinica e gestionale della Barthel Index “Modificato”
(BIM) come indicatore di disabilità nei reparti di riabilitazione: esperienza di
condivisione in team”. Autori: M. Taricco, E. Andreoli, B. Miccoli, A. Foresti, E.
Monti, A. Gazzotti, M. Menarini, E. Zardi, E. Arcangeli, F. Bianconcini, S. De
Franceschi, C. Boldri, A. Amadori, B. Brighi, C. Russillo, L. Balbi, B. Pasquali, P.
Accetta, V. Franchini, G. Alberti. Eur Med Phiys 2009; 45 (suppl.1 N° 3);

• “Gestione Integrata della disfagia e della cannula tracheostomica nel grave
cerebroleso in riabilitazione”. Autori: F. Lombardi, A. Briganti, E. Andreoli, M.
Dardani, G. Vezzosi, R. Brianti. Giornale Italiano di Medicina Riabilitativa, Volume
17, N4, Dicembre 2003;

• “La terapia occupazionale del paziente con artrite reumatoide: esperienze in
un centro di riabilitazione reumatologica”. Autori: S. Canazza, M. Manfredini,
M. Corradini, B. Colori, E. Andreoli, D. Ferranti, G.P. Moretti, G. Arioli. Atti del 1°
congresso nazionale SIMFER/SIR. Approccio clinico e riabilitativo in reumatologia
– Percorsi verso la realizzazione di linee guida. Gardone Riviera 1-3 Ottobre 1998;

• “La calzatura e le ortesi nel piede reumatoide”. Autori: W. Borciani, E. Andreoli,
S. Canazza, B. Colori, M. Corradini, D. Ferranti, M. Manfredini, G. Arioli. Atti del 1°
congresso nazionale SIMFER/SIR. Approccio clinico e riabilitativo in reumatologia
– Percorsi verso la realizzazione di linee guida. Gardone Riviera 1-3 Ottobre 1998.
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COMITATI/SEGRETERIE
SCIENTIFICHE

• 31° Corso di Aggiornamento di Riccione “Il complesso caviglia-piede: dalla
patologia al recupero funzionale. Sport e disabilità in Clinica della
Riabilitazione”, tenutosi a Riccione, dal 4 al 7 Ottobre 2020 (Presidente del
corso);

• Corso di aggiornamento SIMFER Emilia Romagna “Nuovi LEA e Nomenclatore
Tariffario”, 9 novembre 2019, Centro di ricerca Codivilla-Putti, Istituto Ortoepdico
Rizzoli, Bologna (Presidente del corso);

• 30° Corso di aggiornamento di Riccione “Riabilitazione 4.0 - Aggiornamento
clinico attuale all’interno del concetto Bobath (tecniche riabilitative),
Riabilitazione e Oncologia, Il processo infiammatorio: attualità e prospettive
terapeutiche, Le tendinopatie: terapia farmacologica, fisica, infiltrativa e
riabilitativa, Imaging e Fisiatria”, tenutosi a Riccione dal 19/05/2019 al
22/05/2019 (Comitato Scientifico);

• 29° Corso di aggiornamento di Riccione “Malattie Rare in Clinica della
Riabilitazione”. Corso teorico pratico “Metodologie e percorsi in
Riabilitazione”. Riccione 20-23 Maggio 2018 (Copresidente e relatore);

• Corso “Il reinserimento lavorativo della persona disabile: difficoltà ed
opportunità. Disabilità e sport: l’attività motoria come strumento di
integrazione e di partecipazione”, 20 aprile 2018, Exposanità, Fiera di Bologna
(Presidente del corso e membro del comitato scientifico);

• 28° Corso di aggiornamento di Riccione “Ricerca e innovazione in medicina
riabilitativa. Corso teorico-pratico: metodologie e percorsi in riabilitazione”,
tenutosi a Riccione dal 21/05/2017 al 24/05/2017 (Copresidente);

• Corso di aggiornamento SIMFER Emilia Romagna “Le lesioni del plesso
brachiale dalla fase acuta a quella riabilitativa”, 19 marzo 2016, Policlinico
Sant’Orsola-Malpighi, Bologna (Presidente del corso);

• 26° Corso di Aggiornamento di Riccione “La Prognosi Riabilitativa nel
Continuum delle Cure: Lo Stroke. Corso Teorico Pratico. Metologie e
Percorsi In Riabilitazione”. Riccione, 24-27 Maggio 2015 (Copresidente);

• Corso di aggiornamento SIMFER Emilia Romagna dal titolo “Trattamento
ortopedico e riabilitativo delle lesioni ossee e tendinee di mano e di polso.
Attuazione del piano di indirizzo della Riabilitazione in Regione Emilia
Romagna”, 28 febbraio 2015, Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, Bologna
(Presidente del corso);

• 24° Corso di Aggiornamento di Riccione “La Spalla, un problema
multiprofessionale. Corso “Dal bendaggio funzionale al Kinesio Taping” con
esercitazioni pratiche”. Riccione, 20-23 Maggio 2013 (Copresidente);

• 23° Corso di Aggiornamento di Riccione. “Le Amputazioni in Clinica della
Riabilitazione e Corso teorico pratico sulle Infiltrazioni Articolari con
esercitazioni pratiche”. Riccione, 21-24 Maggio 2012 (Copresidente);

• 22° Corso di Aggiornamento di Riccione “Il Rachide in Clinica della
Riabilitazione”. Riccione, 16-19 Maggio 2011 (Copresidente e relatore).

POSTER • “LA GESTIONE MULTIDISCIPLINARE DEL PAZIENTE CON ICTUS: UNA
NECESSITA’ SOLO DI FASE ACUTA?” – Scuola di Medicina Fisica e
Riabilitazione, Università di Bologna - Autori: Danilo Donati, Lisa Galletti, Ernesto
Andreoli, Mariangela Taricco, Lisa Berti. Presentato al XIII Congresso Nazionale
medici in formazione specialistica in Medicina Fisica e Riabilitativa - 12/09/2019
presso Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. Premiato come Miglior Poster
dell’evento scientifico;

• “TRATTAMENTO ECO-GUIDATO DI UNA BORSITE CALCIFICA DEL
LEGAMENTO COLLATERALE MEDIALE” – Scuola di Medicina Fisica e
Riabilitazione, Università di Bologna - Autori: Lisa Galletti, Vincenzo Ricci, Ernesto
Andreoli, Stefano Galletti. Presentato al XIII Congresso Nazionale medici in
formazione specialistica in Medicina Fisica e Riabilitativa - 12/09/2019 presso
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna;

• “UN PROGETTO INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEL
PAZIENTE CON ARTROPATIA EMOFILICA” – Scuola di Medicina Fisica e
Riabilitazione, Università di Bologna - Autori: Lisa Galletti, Vincenzo Ricci, Beatrice
Garoia, Elena Magelli, Simona Ficarra, Giulia Furlini, Vincenzo Cosentino,
Giacomo Basini, Ernesto Andreoli. Presentato al X Congresso Nazionale medici in
formazione specialistica in Medicina Fisica e Riabilitativa - 22/09/2016 presso
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.
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RELAZIONI/MODERAZIONI A
CORSI E CONGRESSI

• III Congresso Nazionale Società Italiana G.U.I.D.A., Roma 16-18 settembre
2021 (relatore);

• Evento formativo “Focus on: l’impatto nello sportivo del malallineamento
dell’arto inferiore. Nuovi orizzonti terapeutici conservativi, chirurgici e
riabilitativi”, tenutosi nella Repubblica di San Marino in data 11 settembre 2021
(relatore e moderatore);

• 31° Corso di Aggiornamento di Riccione “Il complesso caviglia-piede: dalla
patologia al recupero funzionale. Sport e disabilità in Clinica della
Riabilitazione”. Riccione, 4-7 Ottobre 2020 (moderatore);

• Evento formativo “Giornate di aggiornamento in clinica ortopedica. Lombalgie
meccaniche”, tenutosi a Bologna in data 19 ottobre 2019 (relatore);

• Evento formativo “Congresso di Orto-Biologia”, tenutosi a Bologna in data
4/10/2019 (relatore e moderatore);

• 47° Congresso Nazionale SIMFER, Il movimento ovvero “Il moto è causa di ogni
vita”, tenutosi a Firenze dal 29/09/2019 al 2/10/2019 (chairman);

• XIX Corso Nazionale di “Ultrasonologia vascolare – diagnosi e terapia”, Eco
Color Doppler per infermieri, fisioterapisti e tecnici di neuro fisiopatologia,
tenutosi a Bertinoro (FC) dal 3/04/2019 al 6/04/2019 (relatore);

• Congresso regionale SI – G.U.I.D.A. – La gestione del paziente con dolore
muscolo-scheletrico e algodistrofia, tenutosi a Bologna in data 8-9 giugno 2018
(relatore);

• Evento formativo “Giornate di Aggiornamento in Clinica Ortopedica. Artrosi di
Ginocchio”, tenutosi a Bologna in data 20 Ottobre 2018 (relatore);

• Evento di formazione “Il piede diabetico: diagnosi, prevenzione e trattamento.
Un nuovo percorso di cura nella AUSL della Romagna”, tenutosi a Riccione in
data 14 aprile 2018 (relatore);

• Corso “Haemodol – emofilia e dolore: call to action. Confronto nazionale tra
esperti in emofilia sulla rilevanza e la corretta gestione del dolore nel
paziente emofilico”, tenutosi a Bologna in data 6-7 aprile 2018 (membro del
board scientifico);

• Corso di formazione “Il recupero dei pazienti a ridotta mobilità: un mosaico da
ricomporre”, tenutosi a Bologna in data 23 marzo 2018 (relatore);

• Evento formativo “Mondortesi – Ortesi dell’apparato muscolo-scheletrico
nella pratica ambulatoriale”, tenutosi a Bagnarola di Budrio (BO) il 10/03/2018
(relatore);

• Evento formativo “La gestione dell’osso: iniziare a guardare con occhi
diversi”, tenutosi a Bologna in data 2 dicembre 2017 (relatore);

• 45° Congresso Nazionale SIMFER. “Ri-abilitazione e Disabilità attraverso il
ciclo della vita. Farmaci ed innovazione tecnologica”, tenutosi a Genova nelle
date 22-25 Ottobre 2017 (relatore);

• Evento formativo “Il piede reumatico: diagnosi, trattamento riabilitativo ed
ortesico, opzione chirurgica”, tenutosi a Bologna il 23 settembre 2017
nell’ambito di una giornata formativa SIMFER 10-18 (relatore);

• XV Corso Nazionale di “Ultrasonologia Vascolare. Diagnosi e Terapia.”
Bertinoro (FC), 5-8 Aprile 2017 (relatore);

• Evento formativo “Il Laboratorio di Analisi del Movimento: L’Utilizzo nel
Progetto Riabilitativo”. Baggiovara (MO), 24 Novembre 2016 (Segretario
regionale SIMFER);

• 44° Congresso Nazionale SIMFER. Dall’Ospedale al Territorio. Il Dolore Nelle
Disabilità. Tecnologie e Metodiche a Confronto. Bari 23-26 Ottobre 2016 (relatore);

• Corso “Giornate Ematologiche Vicentine VII Edizione”. Vicenza, 10 Ottobre
2016 (relatore);

• VII International Congress Reumantova. “Clinical and Multidisciplinary Approach
in the rheumatic Diseases”. 26-28 Maggio 2016 (relatore e moderatore);

• Evento formativo “Le Patologie Ortopediche dell’arto Inferiore nell’ontogenesi
dell’Essere Umano”. Bologna 6 Maggio 2016 (relatore);

• Evento formativo “Il Ruolo delle Terme nella Prevenzione e nella
Riabilitazione: Presente e Futuro”. Bologna, 16 Aprile 2016 (moderatore);

• Evento formativo “Traumatologia Nello Sport - L’Artrosi nello Sportivo e
Trattamento e Riabilitazione”. Bologna, 13/14 Novembre 2015 (relatore);

• 43° Nazionale SIMFER. Nuove acquisizioni nella Riabilitazione della Persona con
Lesioni Cerebrali. Modelli Organizzativi della Riabilitazione. Ferrara, 4-7 Ottobre
2015 (moderatore);
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• Evento formativo “Il Percorso di Cura della Persona con Emofilia:
Presentazione del Progetto EFeSO (Emofilia, Fisioterapia, Educazione,
Salute, Oltre)”. Bologna, 17 Aprile 2015 (relatore);

• Evento formativo “La Patologia Degenerativa del Ginocchio: Dal Trattamento
Riabilitativo a Quello Chirurgico”. Bologna, 24 Aprile 2014 (relatore);

• Evento formativo “Clodronato 200. Osteoporosi ed Oltre”. Bologna, 4 Dicembre
2014 (relatore);

• 42° Congresso Nazionale SIMFER. Innovazione, Efficacia, Sostenibilità. Torino,
28/09/2014 - 1/10/2014 (moderatore);

• Corso “V Giornate Angiologiche di Reggio Emilia. Congresso Regionale
Emilia Romagna – Marche. SIAPAV. La Medicina Vascolare e le sue
Interfacce”. Reggio Emilia, 20-21 Giugno 2014 (relatore);

• Evento formativo “OsteoDay 2014”. Parma, 11/12 Aprile 2014 (relatore);
• Evento Formativo “CADAVER LAB”. Arezzo 7-8 marzo 2014 (docente);
• IX Corso Nazionale Congiunto di “Ultrasonologia Vascolare. Diagnosi e

Terapia”. Bertinoro (FC), 30/03/2011 – 2/04/2011 (relatore);
• Evento formativo “Emofilia Oltre ogni Barriera”. Bologna, 22 Settembre 2010

(relatore);
• Evento formativo “Le Spondiloartriti Sieronegative: Dalla Diagnosi Precoce

alla Terapia Biologica e Terapia Riabilitativa”. Bologna, 18 Settembre 2010
(relatore);

• 21° Corso di Aggiornamento di Riccione “Neuropatie Periferiche Meccaniche in
Clinica della Riabilitazione”. Riccione, 10-13 Maggio 2010 (relatore);

• Evento formativo “Percorsi di Cura in Riabilitazione: Formula vuota o buona
pratica clinica? Esperienze a confronto. Azienda Unità Sanitaria Locale di
Reggio Emilia”. Reggio Emilia, 19 Aprile 2010 (relatore);

• Evento formativo “I Percorsi di Cura in Riabilitazione - Il superamento
dell’Ottica Prestazionale”. Reggio Emilia 4 Aprile 2008 (relatore).

Partecipazione in qualità di discente a numerosi corsi e congressi.

SOCIETA’ SCIENTIFICHE • SIMFER (Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa): Segretario Regionale
SIMFER Emilia Romagna dal maggio 2014; membro della segreteria scientifica
dal 2008 al 2014 come responsabile della formazione;

• Società Italiana GUIDA (per la gestione unificata e interdisciplinare del dolore
muscolo-scheletrico e dell’algodistrofia): referente regionale Emilia-Romagna dal
2020;

• ARAR (Associazione di Ricerca e Aggiornamento in Riabilitazione): coordinatore
scientifico.

COMPETENZE PROFESSIONALI • Ottima esperienza nello svolgere attività di degenza riabilitativa, di ambulatorio e di
consulenza sia in ambito di disabilità secondarie a lesioni neurologiche complesse,
gravi cerebro lesioni acquisite e mielolesioni che patologie acute e croniche
dell’apparato locomotore, esiti di interventi complessi dell’apparato respiratorio e
disabilità secondarie a patologie oncologiche. Abile nel lavoro in team
multiprofessionale;

• Consolidata capacità di collaborazione con le altre figure specialistiche allo scopo
di garantire l’applicazione delle migliori pratiche assistenziali ai pazienti;

• Spiccata capacità di comunicazione e di relazione nell’ottica di una attività clinica
centrata sul paziente e sul contesto socio-famigliare;

• Consolidata capacità didattica e di trasferimento delle conoscenze ai colleghi in
formazione specialistica nell’ambito della U.O.;

• Particolare attitudine per la gestione delle risorse umane e la valorizzazione delle
stesse e per la formazione professionale dei collaboratori;

• Attitudine al coinvolgimento personale in studi/progetti di ricerca e di sviluppo intra
ed interaziendali;

• Attitudine alla formazione continua attraverso la partecipazione ad eventi formativi
di rilevanza nazionale;

• Capacità di diffusione culturale attraverso corsi, congressi, seminari ed attività
editoriali.;

• Spiccata capacità di adattamento all’evoluzione gestionale, normativa e
tecnologica.
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Informato sui diritti e sui limiti di cui al D. Lgs. 196/03, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali“, esprimo il mio consenso e autorizzo al
trattamento dei miei dati personali, esclusivamente ai fini di diagnosi e cura, di perseguimento dei fini istituzionali e di prevenzione e ricerca, in
quest’ultimo caso resi assolutamente anonimi.

Il sottoscritto ANDREOLI ERNESTO, nato il 07/03/1962 a Malvito (CS) e residente in via di Corticella, n.229 a Bologna, dichiara che le informazioni
riportate in questo curriculum vitae sono veritiere e sono rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui
all’art.76 del D.P.R. medesimo in caso di false dichiarazioni.

Data 20/09/2021
Firma

Lisa
Ernesto

Lisa
Ernesto

Lisa
Ernesto


