
 
Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) Balestri Marco

Indirizzo(i)
Telefono(i)  

Fax
E-mail  

Cittadinanza

Data di nascita

Sesso

Esperienza professionale

Date 01 / 07 /1988  - 30/ 04/1989

Lavoro o posizione ricoperti Assistente medico  servizio  Anestesia e Rianimazione
Principali attività e responsabilità Attività ambulatoriale e sala operatoria

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Istituto Sanità Repubblica di San Marino 

Tipo di attività o settore Settore sanitario
Date 02 / 05 / 1989 -  31/ 01/ 1996

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico  sevizio di Anestesia e rianimazione (osp. Riccione)
Principali attività e responsabilità Attività ambulatoriale e sala operatoria

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Azienda U.S.L. -47900 Rimini .v. Coriano , 38

Tipo di attività o settore Settore sanitario
Date 01/02/1996 - 26/01/1997

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico  sevizio di Anestesia e rianimazione 
Principali attività e responsabilità Attività ambulatoriale e sala operatoria

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Azienda U.S.L. -47023 Cesena

Tipo di attività o settore Settore sanitario
Date 27/01/1997  ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico  sevizio di Anestesia e rianimazione
Principali attività e responsabilità Referente di terapia antalgica per U.O.di Anestesia e rianimazione Rimini, Riccione, 

Cattolica,Santarcangelo..
Responsabuile aziendale del COSD fino al 2008 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Azienda AUSL Rimini .V.Coriano ,38 -47900 Rimini  



Tipo di attività o settore Settore sanitario

Istruzione e formazione
                                            Date  26/06/1995

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma in scienze algologiche 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Terapia antalgica

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione

Istituto superiore di scienze algologiche

Date 28/06/1988

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Anestesia e Rianimazione 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute
Anestesia , rianimazione e terapia antalgica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Università  degli  Studi di Bologna 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

Date 10/12/ 1985

Titolo della qualifica rilasciata Diploma  Abilitazione
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute
Abilitazione esercizio  professione  medica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Università degli  Studi   di  Bologna 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

Date 16/10/1985

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di Laurea in medicina e chirurgia 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute
 Anestesia rianimazione e terapia antalgica : attività assistenziale e  sala operatoria 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Università degli Studi di Bologna 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto



Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione 
orale

Produzione 
orale

inglese A1 A1 A1 A1 A1
(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Ulteriori informazioni
Partecipazione  a corsi e congressi quale relatore

Docente dal  1991 al 1994 di rianimazione cardiopolmonare per assistenti 
di base (Osp. Riccione)

Docente dal 1999 al  2000 di anestesia  in day surgery presso la  scuola 
speciale di chirurgia  ambulatoriale dell’ ACOI

- Docente dal  2002 al 2005 nei corsi a catalogo dell’ASRI di Rimini di 
Terapia del  dolore

- Docente dal  2001 presso l’ Istituto Superiore di Scienze Algologiche



Pubblicazioni edite a stampa

Su atti congressuali:

1. Description of a mathematical model relative to the relationship 
between ventilation and partial blood CO2 pressure obtained on the 
basis of experimental data – Atti del “Fifth international conference on 
mechanics in Medicine and Biology 1986

2. Comportamento termico ed emogasanalitico dopo anestesia di lunga 
durata – Atti XLI congresso nazionale SIAARTI   1987

3. Monitoring and feedback controlling End Tidal CO2 – Atti dell’ 
International Conference of the IEEE engineering in Medicine and 
Biology society       New Orleans   1988

4. Experimental study in hypochloremic alkalosis correction by anion 
exchange resins haemoperfusion – Abstract book XVth congress of the 
European society for artificial organs         Praga    1988

5. Dolore oncologico e morfina per via epidurale nostra esperienza in 
tema di assistenza domiciliare – Atti 2° congresso nazionale società 
italiana dei clinici del dolore     1992

6. The immune system and analgesics - 6th international congress-pain 
clinic     Atlanta  1994

7. Anestesia loco-regionale nella chirurgia  della spalla – Atti della 
società emiliana romagnola triveneta di Ortopedia e Traumatologia    
1994

8. Therapeutic opportunities in the treatment of postoperative pain – Atti 
de “il post-operatorio immediato”            Roma  1994

9. Cateteri spinali ad inserzione periferica 1° studio multicentrico 
italiano – Atti congresso SIAARTI     Napoli 2000

10. Accessi venosi centrali con impianto periferico: performances di 
impiego. Atti congresso Napoli   2004

11. PICC tecnica di impianto e scelta del device – III congresso regionale 
della società “vincere il dolore”   2005

Su testi e riviste scientifiche:

12. Risultati preliminari dell’impiego del protossido d’azoto per la terapia 
odontoiatrica del paziente in età prescolare – Giornale di anestesia 
stomatologia  1987

13. Extracorporeal removal of CO2 trough bicarbonate subtraction: 
evaluation of a new ion exchange resin – The international Journal of 
artificial organs       1989

14. Blocco del ganglio stellato in un caso di inoculazione accidentale di 
eroina – International Journal of pain therapy      1991

15. Extracorporeal removal of CO2 trough bicarbonate subtraction: 
evaluation of a new ion exchange resin – Aneastesia and intensive care 
in Italy       1994

16. Analgesics and immune system – Minerva anestesiologica   1994
17. Usage of spinal cord stimulation in antalgic therapy. our experience – 

Minerva anestesiologica       1994
18. Fonochirurgia endolaringea – tecniche anestesiologiche – 1997
19. Analgesia nel travaglio di parto – assistenza infermieristica e ostetrica 



20   Nociceptin levels in the cerebrospinal fluid of chronic pain patients 
with or without intrathecal administration of morphine.- Journal  Pain 
Symptom Manage.    2006
21   Intraspinal therapy for the treatment of chronic pain: a review of the 
literature between 1990  and 2005 and suggested protocol for its rational 
and safe use. Neuromodulation   2006.
22  Implantable Intrathecal Pumps for the Treatment of Noncancer 
Chronic Pain in Elderly Population: Drug Dose and Clinical Efficacy. 
Neuromodulation. 2008

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679 
sul trattamento dei dati personali e del precedente d.lgs 196/03

Rimini  30 - 11 - 2019

                               dott. Marco Balestri
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