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Informazioni personali  

  BIONDI MARIO 

  

    

  

  

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita  

Sesso  

  

Settore professionale Medico chirurgo Specialista in Geriatria 

  

Esperienza professionale  

9 maggio 1997-a tutt’oggi                  Dirigente Medico Specialista in Geriatria con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso 
U.O. di Geriatria  
AUSL della Romagna – sede di Forlì 
Ospedale L.Pierantoni  
Via C. Forlanini 34 Forlì 

  

  

Principali attività e responsabilità Nell’ambito di tale incarico svolge principalmente la propria attività clinica all’interno 
della Sezione Acuti di tale reparto, operando ampiamente anche nell’attività 
ambulatoriale di Day Hospital di tale U.O. Ha svolto anche  attività di  valutazione 
domiciliare del paziente anziano come componente della UVG (Unità Valutazione 
Geriatrica). 

                 

   Febbraio 1996-Dicembre 1996          Incarico a tempo determinato di Assistente Medico presso la U.O. di Medicina 
Geriatrica dell’Ospedale Pierantoni di Forlì. 

 Febbraio 1992-Gennaio 1996             Incarico libero-professionale dapprima come Assistente e poi come Aiuto Primario 
dell’Unità Funzionale di Geriatria diretta dal Prof. G.Dettori presso la Casa di Cura  
Val Parma di Langhirano (PR), struttura privata e convenzionata con SSN ove svolge 
attività clinica assistenziale e continua la sua applicazione di ricerca nel campo delle 
malattie metaboliche dell’osso in collaborazione con l’Istituto di Clinica Medica I 
dell’Università di Parma. 

                          Dal 1987 al 1992 Medico Frequentatore presso la Clinica Medica I dell’Università di Parma; qui svolge 
attività assistenziale di reparto e al contempo di ricerca in ambito geriatrico, 
internistico e delle malattie del metabolismo osseo; tale opera rappresenta la 
continuazione di un’attività già iniziata durante gli anni universitari presso la Cattedra 
di Gerontologia e Geriatria e poi di Patologia Medica dell’Università di Parma diretta 
dal Prof. Mario Passeri 

Agosto 1989-Maggio 1990                    Svolge quale medico specializzando non strutturato  servizio di guardia medica 
notturna e festiva  presso la II Divisione Medica  del Presidio  Ospedaliero di Fidenza 
(Pr) 

Dal 1988 al 1992                                     Lavora con incarico libero-professionale presso il Servizio di Diagnostica funzionale 
delle vasculopatie periferiche  delle Terme di Monticelli (PR). 
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                      Luglio -Settembre 1988 Svolge attività assistenziale libero-professionale per i pazienti che accedono per ciclo 
di Cure presso l’Istituto Terme di Tabiano (Pr) 

  

  

Istruzione e formazione  

  

  

1991 Diploma di Specializzazione in Geriatria e Gerontologia presso l'Università degli 
Studi di Parma 

1987 Abilitazione all'esercizio professionale 

1987 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Parma 

1978 
Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Classico GB Morgagni  di Forlì  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
 
                           Novembre 1998 

 
                 
                 Dal 1/12/2019 a tutt’oggi                     
                           
                  
 
                        Dal 2008 al 2019 

 
 
 
 
Costituisce presso l’Azienda Ospedaliera di Forlì il Centro Osteoporosi e Malattie 
Metaboliche dell’osso di cui è a tutt’oggi  Responsabile medico e organizzativo. 
 
 
Responsabile di   Struttura Semplice “Gestione integrata Ospedale -Territorio 
Anziano fragile e/o non autosufficiente. Forlì.” 
 
 
 
Titolare del Modulo di Alta Professionalità di “Malattie del Metabolismo Osseo” 
dell’Azienda USL di Forlì. 
 
-Socio della Società Italiana dell’Osteoporosi e della Malattie Metaboliche dell’Osso 
(SIOMMMS) 
-Componente del Consiglio Direttivo dell’ANEOP (Associazione NordEst 
dell’Osteoporosi) 
-Socio del GIBIS (Gruppo Italiano di Studio Bisfosfonati) 
-Socio del GISMO (Gruppo Italiano Studio e Diagnosi Metabolismo Osseo) 

 
Nel 2004 e nel 2009  è responsabile scientifico, relatore e organizzatore della I e II 
edizione del Congresso Nazionale “Giornate Forlivesi di Studio del Metabolismo 
Osseo” tenutesi a Castrocaro Terme (FC). 
 
Nel 2017 e 2018 è responsabile scientifico e Relatore al Corso di Aggiornamento per 
MMG  “No fratture , no dolore “ tenutosi rispettivamente a Rimini e Faenza 
 
Nel 2018 ha partecipato come relatore a cinque incontri di aggiornamento con i MMG 
di Forlì su problematiche di interesse geriatrico. 
 
Ha partecipato attivamente con pubblicazioni e relazioni a numerosi congressi 
nazionali ed internazionali e a corsi di aggiornamento principalmente in campo 
geriatrico e delle patologie metaboliche dell’osso. 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 

  

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   Buono  Buono  Buono  Buono  Buono 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Buona attitudine al lavoro in team sviluppato nell’ambito dell’attività di reparto, con integrazione con 
altre figure professionali (infermieri, terapisti della riabilitazione, assistenti sociali, psicologi, dietiste) 
mediante briefing su casi clinici complessi e nell’ambito del percorso ortogeriatrico, mediante lo 
strumento dell’UVM-UVG 
 
Buona capacità di adattamento ad attività lavorativa diversificata per intensità e livello di urgenza. 
 
Buona capacità di comunicazione e propensione all’ascolto acquisita durante l’attività clinica quotidiana 
coi pazienti e con i loro famigliari e all’interno dell’equipe. 
 
 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

  

-Coordinamento del Reparto di Geriatria Acuti Presidio Ospedaliero di Forlì  

-Referente (dal 2015 a tutt^oggi) del Percorso OrtoGeriatrico del Presidio ospedaliero di Forlì per 
pazienti ultra sessantacinquenni con frattura di femore. 

-Referente dal 1997 dell’Ambulatorio dell’Osteoporosi e delle Malattie del Metabolismo Osseo 
dell’Ospedale di Forlì per pazienti ambulatoriali e ricoverati affetti da problematiche di fragilità 
scheletrica e/o con pregressa frattura.  

Inserito dalla Regione Emilia Romagna tra i Medici autorizzati alla prescrizione con Piano Terapeutico 
dei farmaci per forme di osteoporosi ad elevato rischio fratturativo (Denosumab, Teriparatide) 

Buona capacità di problem-solving e di organizzazione autonoma con individuazione e gestione di 
priorità sviluppate  sia nell’ambito dell’attività clinica di reparto  che ambulatoriale  diversificata per livelli 
d’urgenza. 

Svolge le funzioni vicarianti del Direttore di Unità Operativa in caso di sua assenza. 

  

Capacità e competenze tecniche 
Metodiche strumentali nella diagnostica delle Malattie del Metabolismo Osseo 

 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

 Buona conoscenza dei programmi di videoscrittura, fogli elettronici, presentazioni e database del 
pacchetto Microsoft Office 
 
Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows e Mac OS 
Buona conoscenza dei programmi aziendali di gestione dei pazienti ambulatoriali e ricoverati 
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Patente Patente di guida cat.B conseguita nel 1977 
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Pubblicazioni  
-Piroxicam-beta-cyclodextrin in the treatment of low-back pain (Controlled study vs 
Etodolac) 
L.Davoli, G.Ciotti, M.Biondi, M. Passeri 
Current Therapeutic Research Vol. 46, n.5 Novembre 1989 
 
-Effetto dell’età e della menopausa sul contenuto  minerale osseo nel sesso 
femminile: studio con densitometria total body a doppio raggio fotonico. 
L.Butturini, M.Prisco, R.Rabbi, M.Biondi, A.Marcato, L.Boiardi, D.Costi 
XXXIV Congresso Nazionale della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria 
Padova 1-4 ottobre 1989 
 
-Rapporti tra sovrappeso, adiposità e contenuto minerale osseo 
R.Rabbi, M.Prisco, M.Bergonzani, M.Biondi, L.Boiardi, D.Costi, L.Butturini 
XXXIV Congresso Nazionale della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria 
Padova 1-4 ottobre 1989 
 
-Densitometria total body a doppio raggio fotonico vs. densitometria spinale a doppio 
raggio e radiale a singolo raggio nella diagnostica dell’osteoporosi 
M.Prisco, R.Rabbi, M.Biondi, L.Boiardi, L.Butturini, D.Costi 
XXXIV Congresso Nazionale della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria 
Padova 1-4 ottobre 1989 
 
-Rapporti tra obesità e contenuto minerale osseo (BMC) radiale e vertebrale in donne 
in periodo pre- e post-menopausale  
L.Butturini, S.Gnudi, M.Biondi, D.Costi 
Italian Journal of Mineral & Electrolyte metabolism Vol. 4 N.1 1990 
 
-La calcitonina di salmone spray nasale  nel trattamento dell’osteoporosi involutiva 
M.Biondi, M.Prisco, M.Pedrazzoni, T.Santini, L.Butturini, D.Costi 
Italian Journal of Mineral & Electrolyte metabolism Vol. 4 N.1 1990 
 
 
-Effetti di un trattamento con calcitonina di salmone associata a 1-alfa vitamina D nel 
trattamento dell’osteoporosi involutiva. 
M.Biondi, M.Prisco, M.Pedrazzoni, D.Pagano, D.Costi 
Giornale di Gerontologia Ott. 1990 Vol XXXVIII 
 
-Effects of a treatment with salmn calcitonin associated with 1-alfa calcidol in 
involutional osteoporosis 
Costi D, Pedrazzoni M, Biondi M, Prisco M, Passeri M. 
Third International Symposium On Osteoporosis  and Consensus Development 
Conference. Copenhagen 14-20 October 1990 
 
-Effetti di un trattamento con calcitonina di salmone nell’osteoporosi post-
menopausale 
R. Rabbi, M.Prisco, M.A.Torsoli, M.Biondi, D.Costi 
Giornale di Gerontologia Nov. 1990, vol. XXXVIII 
 
-Principles of pratical diagnosis 
M.Passeri, D.Costi, M.Biondi 
Revista Clinica Espanola Vol.188 Suppl. 1, March 1991 
 
-Ipriflavone nell’osteoporosi post-menopausale: studio multicentrico. Risultati 
preliminari dopo 6 mesi di trattamento. 
E.Dall’Aglio, M.A.Torsoli, M.Biondi, D.Costi, M.Pedrazoni, L.Bufalino, M.Passeri. 
Giornale di Gerontologia Novembre 1991 Vol. XXXIX 
 
-Effects of 1 year treatment with ipriflavone on bone mass in senile osteoporosis 
M.Passeri, M.Biondi, D.Costi, C.Di Peppe, G.Abate 
The XI International Conference on calcium regulating hormones. Florence, april 24-
29, 1992. 
 
-Vincitore della Borsa di partecipazione al 35° Congresso Nazionale della Società 
Italiana di Gerontologia e Geriatria (4-7 novembre 1990)  per la comunicazione orale 
“Effetti di un trattamento con calcitonina di salmone  associata a 1-alfa vitamina D 
nell’osteoporosi involutiva 
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                                          Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196  “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

                                                                                                                          Firma 
 


