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Data di nascita

marzia.belloni@gmail.com

Italiana
Brescia, 06/09/1966

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

- Dal 1985/1986 al 7/10/1992
Università degli Studi di Milano
Chirurgia della mammella e Chirurgia vascolare e dei trapianti Diagnostica vascolare non invasiva ( eco-color doppler arteriosi e
venosi arti inferiori, TSA, rene trapiantato e addome).
Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia (110/110).

-Dal 1992/1993 al 1997 Scuola di Specializzazione in Chirurgia
Generale presso l'Università degli Studi di Brescia
-Dedica particolare attenzione all'approfondimento degli aspetti
diagnostici e terapeutici inerenti la patologia mammaria, la patologia
vascolare e l'attività di trapianto renale.
-In particolare, acquisisce piena autonomia nella Diagnostica vascolare
non invasiva, eco-color doppler, eseguendo oltre 5000 esami nei
distretti dei tronchi sovraortici, degli arti superiori ed inferiori, dell'aorta
addominale, dei vasi viscerali e dei reni trapiantati.
-In qualità di medico specializzando, svolge attività di guardia medica
attiva all'interno della Divisione di III Chirurgia dell'Ospedale Civile di
Brescia ed inizia la propria attività chirurgica, partecipando a diverse
centinaia di interventi in elezione ed in urgenza di chirurgia generale,
vascolare e di trapianto di rene. Esegue inoltre come primo operatore
interventi di media chirurgia e di piccola chirurgia.
- Abilitazione alla professione e successiva Iscrizione all’albo dei
Medici Chirurghi della provincia di Brescia dal gennaio 1993
Novembre 1997- Diploma di Specializzazione in Chirurgia generale
( 50/50 e lode)
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FORMAZIONE
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ATTIVITA’ SCIENTIFICA

•

Ha partecipato a corsi di formazione professionale inerenti alla
patologia vascolare, alla flebologia, alla vulnologia, alla
diagnostica vascolare non invasiva, all'ecografia addominale,
alla chirurgia del fegato e alla senologia.

•

Ha partecipato a stage di addestramento sulla metodica del
linfonodo sentinella e della chirurgia oncoplastica della
mammella.

•

Ha partecipato a stage di addestramento nell'utilizzo di
strumentazioni specifiche utilizzate in sala operatoria (
thunderbilt)

•

Ha partecipato a corsi di formazione di Vulnologia.

•

A tutt'oggi partecipa a numerosi Congressi e Simposi nazionali
ed esteri di interesse chirurgico, presentando direttamente o
come coautrice alcune comunicazioni :

•
1- Eco-color doppler ed Angio RMN nello screening delle stenosi dell'a.
Renale dopo trapianto
2- Le caratteristiche delle lesioni arteriose e la sede delle anastomosi
distali sono fattori di rischio per l'insuccesso immediato o precoce delle
ricostruzioni aorto-protesiche? Analisi su 1726 arti inferiori sottoposti a
monitoraggio intra-operatorio
3- Embolization and resection of carotid body tumor.
4- L'impiego dei lembi peduncolati nel trattamento delle infezioni
protesiche
5- Valore della linfoadenectomia ascellare nel carcinoma della
mammella. Revisione di una casistica
6- Significato dell'infiltrazione linfatica vascolare e perineurale
extratumorale nel cancro della mammella. Analisi della casistica
personale
7- Implicazioni prognostiche dell'estensione extracapsulare delle
metastasi linfonodali nel carcinoma della mammella
• E’coautrice di pubblicazioni di interesse chirurgico:
1- Eco-color doppler ed Angio RMN nello screening delle stenosi dell'a.
Renale dopo trapianto Benzi F., Maffeis R., Portolani N., Belloni M., Brotto A.C., grazioli L., Cristinelli L., Cangiotti L.
Minerva Angiologica – Vol. 19, pag.43 , marzo 1994.

2- Le caratteristiche delle lesioni arteriose e la sede delle anastomosi
distali sono fattori di rischio per l'insuccesso immediato o precoce delle
ricostruzioni aorto-protesiche? Analisi su 1726 arti inferiori sottoposti a
monitoraggio intra-operatorio.
Pulcini G., Nodari F., Tiberio G.A.M., Re P., Belloni M., Maffeis R., Pelizzari A., Codignola C.,
Bonardelli S., Giulini S.M.
VIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Fisiopatologia Chirurgica – S. Pellegrino Terme,
15-17 maggio 1994, PP. 611-623.

3- Embolization and resection of carotid body tumor -Endoskopik
Laparoskopik an minimal invaziv Cerrahi.
Giulini S.M., Bonardelli S., Tiberio G.A.M., Cangiotti L., Re P., Belloni M., Maroldi R., Guarneri B.,
Favero R.
4th European Congress of video Surgery Istanbul, pp. 18-19 giugno 1993
Turkish journal of endoscopic laparoscopic an minimally invasive surgery
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4- L'impiego dei lembi peduncolati nel trattamento delle infezioni
protesiche.
Bonardelli S., Portolani N., Re P., Vinco A., Belloni M., Benzi F., Taglietti L., Lazzarini A., Giulini
S.M.
Acta Chirurgica Italica- Vol 550 – fasc.4, pp. 515-523, 1994

ATTIVITA’ DIDATTICA

•

•
•
•

•

SERVIZIO PRESTATO PRESSO
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Data
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Ha collaborato con i Docenti del Corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia per le
esercitazioni pratiche agli studenti e per la preparazione delle
lezioni di Chirurgia Generale (Prof. S.M. Giulini) e per i seguenti
Corsi Integrati di Chirurgia Generale: Semeiotica Chirurgica,
Metodologia Clinica, Malattie dell’Apparato Digerente, Chirurgia
d’Urgenza e Pronto Soccorso, Emergenze Medico-Chirurgiche.
Collabora con l'Università degli studi di Brescia come Tutor per
gli studenti del Corso di Laurea In Medicina e chirurgia.
Collabora con l'Università degli studi di Brescia come Tutor per
i Medici durante il tirocinio post laurea.
Collabora con l'Università degli studi di Brescia come Tutor per
i Medici Specializzandi del Corso di Specialità in Medicina
Generale
Collabora con l'Università degli studi di Brescia come Tutor per
la formazione dei Medici Specializzandi del Corso di Specialità
in Chirurgia Generale

•

Dal ottobre 1992 a settembre 1997, in qualità di medico
specializzando ha svolto attività di guardia medica attiva
all'interno della III Divisione di Chirurgia Generale , iniziando la
propria attività chirurgica e partecipando a centinaia di interventi
chirurgici in elezione ed urgenza di chirurgia generale, vascolare
e trapianto di rene.

•

Nel medesimo periodo ha svolto attività come medico chirurgo
presso il Servizio di camera iperbarica dell'Istituto Clinico Città di
Brescia

•

Dal 1 settembre 1997 al luglio 1999, c/o Azienda Ospedaliera
Spedali Civili di Brescia ha svolto l'incarico di Dirigente Medico
I livello, con rapporto di lavoro a tempo determinato, disciplina
chirurgia generale, con rapporto di lavoro tempo unico.

•

Dal luglio 1999 a tutt'oggi , dopo concorso pubblico, incarico
professionale studio/ricerca, a tempo indeterminato, c/o
l'Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia come Dirigente
Medico di I livello c/o la Chirurgia generale del Presidio di
Gardone V.T.

•

Dal 7/2004 Azienda Ospedaliera Spedali Civili di
Incarico Professionale (C): Chirurgia della mammella

Brescia

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03

COGNOME NOME …..........................................
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