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F O RM 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 
 

Cognome e Nome  BELLISI MARIO 
Indirizzo  C/da TORREMUZZA  snc 

Telefono  3395683081 

Fax  0916552636 

E-mail  mariobellisi@libero.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  26/06/1958 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal gennaio 1985 al luglio 1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Patologia Speciale Chirurgica e Propedeutica Clinica "R" e di Chirurgia 
Vascolare diretta dal Prof. M. Florena 

• Tipo di azienda o settore  Policlinico Universitario di Palermo 

• Tipo di impiego  Collaboratore straordinario retribuito (rapporto libero-professionale) 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente Medico 

•Date (da – a)  Dal luglio 1989 al dicembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cattedra di Chirurgia Vascolare diretta dal Prof. L.F. Cortese 

• Tipo di azienda o settore  Policlinico Universitario di Palermo 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente medico di primo livello 

• Date (da – a)  Dal gennaio 2000  ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 l’U.O.C. di Chirurgia Vascolare diretta dal Prof. G.Bajardi 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” Palermo  

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente medico 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 1982-1983 Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Palermo con la votazione di 110/110 e lode con diritto di 
partecipazione al premio "G.Nicolosi", discutendo la tesi sperimentale: "La sindrome 
da compressione del fascio vascolo-nervoso del cavo popliteo". 
 

• Qualifica conseguita  Medico chirurgo 

• Date (da – a)  Nell'anno accademico 1985/86 Specializzazione in Chirurgia Vascolare 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Chirurgia Vascolare diretta dal Prof. M. Florena, con la votazione di 50/50 
con lode discutendo la tesi : "L'aneurisma anastomotico: una complicanza della 
chirurgia aorto-iliaca; patogenesi , diagnosi e trattamento" 

• Qualifica conseguita  Specialista in Chirurgia Vascolare 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 -   Nel 1996 ha partecipato al Corso di formazione di Management Sanitario sul  

     tema:  "Riordino del Sistema Sanitario Pubblico" organizzato dall'Ordine dei Medici  
     della Provincia di Palermo      
                                              
-   Dal 16/03/2005 è Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione in  
    Chirurgia Vascolare su nomina del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia  
    dell’Università di Palermo 
 
-    Il 15/03/2007 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in FISIOPATOLOGIA 
     CHIRURGICA XVIII ciclo presso l’Università degli Studi di Palermo. 
 
-   Dal 01/11/2005  Responsabile dell’U.O.S. di “Chirurgia di salvataggio degli  
     arti” dell’ AOUP di Palermo. 
 
-   dal 2001 ad oggi, in diverse occasioni, è stata affidata la responsabilità temporanea  
    dell’UOC di Chirurgia Vascolare dell’AOUP, come sostituto del Prof. G. Bajardi. 
 
-  IDONEITA’ a PRIMARIO 
           -  08/06/2010 Concorso Pubblico per titoli e colloquio per l’affidamento  
              dell’incarico quinquennale rinnovabile di Direzione dell’U.O. di Chirurgia  
              Vascolare dell’ARNAS Civico, Di Cristina, Benfratelli Palermo; 
           -  31/10/2012 Concorso Pubblico per titoli e colloquio per l’affidamento  
              dell’incarico quinquennale rinnovabile di Direzione dell’U.O. di Chirurgia  
              Vascolare dell’ASP Agrigento; 
 
 

PRIMA LINGUA  FRANCESE 

   

• CAPACITÀ DI LETTURA  Buona 

• CAPACITÀ DI SCRITTURA  Buona 

• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE  Buona 

 

ALTRE LINGUE INGLESE 
  

   

• Capacità di lettura  Discreta 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 - Sperimentatore Responsabile del Centro n° 250 per conto dell’AOUP Palermo, è 
componente del Progetto MASTER ( Multicenter Advanced Study for a 
Thromboembolism Registry ) organizzato dalla Aventis. Trattasi di uno studio 
multicentrico osservazionale sulla Trombosi Venosa Profonda condotto in Italia dal 
Gennaio 2002 e della durata di tre anni . Coordinato dal Prof. Giancarlo Agnelli 
dell’Università di Perugina; 
 
- Sperimentatore Responsabile del Centro n° 171  per conto dell’AOUP Palermo 
partecipa allo studio ATEROPLANET  organizzato dalla Sanophy-Aventis. Trattasi di 
uno Studio epidemiologico multicentrico osservazionale per la valutazione dei fattori di 
rischio in soggetti ricoverati per vasculopatia aterosclerotica cerebrale, cardiaca o 
periferica per la stima del loro impatto sull’esito clinico a 12 mesi. Studio iniziato nel 
maggio 2005; 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 -   Dal 01/11/2005  Responsabile dell’U.O.S. di “Chirurgia di salvataggio degli  
     arti” dell’ AOUP di Palermo. 
 
-   dal 2001 ad oggi, in diverse occasioni, è stata affidata la responsabilità  
    temporanea dell’UOC di Chirurgia Vascolare dell’AOUP, come sostituto del  
    Prof. G. Bajardi. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 1)  Ha eseguito dal 1991 ad oggi più di 5.000 esami EcocolorDoppler nei vari distretti. 
2)  Dal 1989 ad oggi ha eseguito circa 2.000 interventi chirurgici. 
     Negli ultimi 10 anni ha eseguito 1565 interventi, in particolare: 

               Nel distretto ARTERIOSO    892 
                 - 565 DISTRETTO PERIFERICO 
                 - 161 CAROTIDI 
                 - 166 ANEURISMI 

                     Nel distretto VENOSO             486 
                        ENDOVASCOLARI :                 72  
                         (ultimi due anni) 

CHIRURGIA GENERALE                           115 

                                                      TOTALE  1565     (326 in URGENZA) 

1° OPERATORE : 1387 
2° OPERATORE : 178 
La tipologia degli interventi chirurgici va dalla chirurgia venosa alla chirurgia 
arteriosa open e endovascolare tra cui: stenosi carotidee, aneurismi dell'aorta 
addominale, iliaci, poplitei, femorali sia in elezione che in urgenza, 
tromboendoarterectomie, amputazioni, e ricostruzioni vascolari; 116 interventi di 
chirurgia generale tra cui: resezioni intestinali, colecistectomie, erniopalstiche, 
tiroidectomie. 
 

 

ALLEGATI  - E' autore di numerosi lavori scientifici oggetto di relazioni a congressi nazionali e di 
pubblicazioni in riviste scientifiche nazionali ed internazionali. 
- Ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento in Medicina generale, Chirurgia 
Generale ed in Angiologia , Flebologia e Chirurgia Vascolare. 
- E' stato relatore su argomenti di Chirurgia Vascolare in numerosi congressi nazionali 
ed internazionali. 
- E' socio della Società Siciliana di Chirurgia, della Società Italiana di Patologia 
Vascolare, della Società Italiana di Chirurgia, della Società Italiana di Chirurgia 
Vascolare e della Società Italiana di Flebologia Clinica e Sperimentale. 
- E' stato componente di varie Commissioni esaminatrici di Concorsi gestiti dall'AUOP. 
- Ha collaborato alla realizzazione di n°6 videotape di Chirurgia Generale e Vascolare. 
-Ha all'attivo circa 100 pubblicazioni, molte delle quali in riviste  
Internazionali : Blood;   Laser;   Haematologica;   Advances in Vascular Phathology; 
      Excerpta Medica;   International Journal of Surgical Sciences 
 Nazionali : Italian Journal of Vascular and Endovascular Surgery;   Giornale Italiano  
di Chirurgia Vascolare;   Il Giornale di Chirurgia;  Minerva Cardioangiologica;  
Gazzetta Medica Italiana;   Minerva Angiologia;   Antologia Medica Italiana. 
 

 
  Il/La sottoscritto/a 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/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 

previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
 
Palermo, _______________________                            __________________________________________ 


