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F O R M 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 
 

Nome  Scarinci Gennaro 

Indirizzo  Via Marzabotto 17  Rastignano 

Telefono  3358339946 

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 

 

 

Data e luogo di nascita  Bologna 16/04/1957 

 

 

 

 

     Dal 1995 ad oggi 

coordinatore e referente fisiatra del settore neuromotorio del 

Poliambulatorio AXIA di Bologna, attualmente accreditato, 

con esperienza maturata in particolare nell'ambito della 

riabilitazione domiciliare; 

 

dal 1991 ad oggi attività specialistica ambulatoriale libero   

professionale continuativa presso Centri FKT  accreditati di 

Bologna; 

 

dal 1991 al 2008 Direttore Sanitario del Centro di Terapia 

Ionoforetica di Bologna; 

 

servizio come medico sostituto presso l'U.S.L. 29 di Bologna; 

Medico Fiscale presso l'I.N.P.S. di Bologna; 

 

luglio 1998 come specialista fisiatra, sostituzione presso 

l'I.N.A.I.L. di Bologna; 

 

nell'anno 1990/91 e 1991/92 docente dell'insegnamento di 

"Neuroriabilitazione dell'adulto" presso la scuola per Terapisti 

della Riabilitazione dell'U.S.L. 28 di Bologna  

 

                                                       

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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nell'anno 1991/92 docente dell’insegnamento di "Elementi           

generali di Chinesiterapia" presso la scuola per 

Massofisioterapisti dell' U.S.L. 28 di Bologna  

 

 

  

relatore al convegno "Medicina Fisica e Riabilitazione in età 

geriatrica" presso l'U.S.L. 5 di Urbino; 

 

medico volontario a tempo pieno il Servizio di Terapia Fisica 

e Riabilitazione dell' Ospedale S.Orsola - Malpighi di Bologna 

nel periodo 09/01/1989 - 31/12/1990; 
  

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E  

FORMAZIONE 

18/6/1987  laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso 

l'Università di Bologna  

 

1987 abilitazione alla professione medica conseguita presso 

l'Università di Bologna nella II sessione dell'anno  

 

02/07/1991 Diploma di Specializzazione in Fisioterapia 

presso l'Università di Bologna con punteggio di 70/70 

 

di essere iscritto all'Ordine dei Medici di Bologna dal 

19.1.1988 
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CORSI  

DI  AGGIORNAMENTO 

 maggio 2001 al Corso di Aggiornamento "Stabilità clinica e terapia 

di mantenimento: quale riabilitazione?" riconosciuto dalla 

Commissione nazionale per la Formazione Continua degli operatori 

della sanità con il conferimento di n. 15 crediti formativi E.C.M. 

maggio 2002 al Corso di Aggiornamento "Le algodistrofie e le 

mobilizzazioni protesiche" riconosciuto dalla Commissione 

nazionale per la Formazione Continua degli operatori della sanità 

con il conferimento di n. 13 crediti formativi E.C.M. 

marzo 2003 al Corso di Aggiornamento "Nuovi orientamenti 

chirurgici e riabilitativi nelle patologie sportive." riconosciuto dalla 

Commissione nazionale per la Formazione Continua degli operatori 

della sanità con il conferimento di n. 8 crediti formativi E.C.M. 

maggio 2003 al Corso di Aggiornamento "Riabilitazione medica e 

Riabilitazione sociale: quale integrazione?." riconosciuto dalla 

Commissione nazionale per la Formazione Continua degli operatori 

della sanità con il conferimento di n. 16  crediti formativi E.C.M. 

 giugno 2003 al Corso di Aggiornamento "Artro academy progetto 

formativo ad alto supporto tecnologico." riconosciuto dalla 

Commissione nazionale per la Formazione Continua degli operatori 

della sanità con il conferimento di n. 3 crediti formativi E.C.M. 

ottobre 2003 al Corso di Aggiornamento "Aspetti preventivi e di 

relazione nel trattamento riabilitativo ambulatoriale e domiciliare." 

maggio 2004 al Corso di Aggiornamento "Il Fisiatra e la chirurgia 

funzionale." riconosciuto dalla Commissione nazionale per la 

Formazione Continua degli operatori della sanità con il conferimento 

di n. 14  crediti formativi E.C.M. 

maggio 2004 al Corso di Aggiornamento "La riabilitazione del 

paziente con grave cerebrolesione." riconosciuto dalla Commissione 

nazionale per la Formazione Continua degli operatori della sanità 

con il conferimento di n. 5  crediti formativi E.C.M. 

giugno 2004 al Corso di Aggiornamento "Progetto e programma in 

medicina riabilitativa: il lavoro in team interprofessionale." 

riconosciuto dalla Commissione nazionale per la Formazione 

Continua degli operatori della sanità con il conferimento di n. 12  

crediti formativi E.C.M. 

novembre 2004 al Corso di Aggiornamento "Corso di formazione 

teorico-pratico sulla tecnica infiltrativa intrarticolare." riconosciuto 

dalla Commissione nazionale per la Formazione Continua degli 

operatori della sanità con il conferimento di n. 6  crediti formativi 

E.C.M.

gennaio 2005 al Corso di Aggiornamento "Rachialgie e danni 

cartilaginei." riconosciuto dalla Commissione nazionale per la 

Formazione Continua degli operatori della sanità con il conferimento 

di n. 6  crediti formativi E.C.M. 
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aprile 2005 al Corso di Aggiornamento "Ricerca, 

formazione e rieducazione nella paralisi cerebrale 

infantile." riconosciuto dalla Commissione nazionale per 

la Formazione Continua degli operatori della sanità con il 

conferimento di n. 9  crediti formativi E.C.M. 

aprile 2005 al Corso di Aggiornamento "L’ausiliazione : 

come smontare una carrozzina, analisi delle caratteristiche 

tecniche dell’ausilio." riconosciuto dalla Commissione 

nazionale per la Formazione Continua degli operatori della 

sanità con il conferimento di n. 4  crediti formativi E.C.M. 

maggio 2005 al Corso di Aggiornamento "I disturbi 

dell'equilibrio in clinica della riabilitazione." riconosciuto 

dalla Commissione nazionale per la Formazione Continua 

degli operatori della sanità con il conferimento di n. 15  

crediti formativi E.C.M. 

novembre 2005 al Corso di Aggiornamento "Evidence 

based rehabilitation: trattamento riabilitativo delle 

patologie dorsali dell'adulto." riconosciuto dalla 

Commissione nazionale per la Formazione Continua degli 

operatori della sanità con il conferimento di n. 6 crediti 

formativi E.C.M. 

ottobre 2006 al Corso di Aggiornamento "Invecchiare in 

salute. Artrosi oggi:prevenire, diagnosticare, curare." 

riconosciuto dalla Commissione nazionale per la 

Formazione Continua degli operatori della sanità con il 

conferimento di n. 4 crediti formativi E.C.M. 

febbraio 2006 al Corso teorico-pratico sulla  "Gestione 

integrata ospedale-territorio del paziente con low back 

pain." riconosciuto dalla Commissione nazionale per la 

Formazione Continua degli operatori della sanità con il 

conferimento di n. 5 crediti formativi E.C.M. 

maggio 2006 al Convegno "Il sistema del coma a 

Bologna." 

ottobre 2006 al Corso di Aggiornamento "Il trauma 

distorsivo cervicale." riconosciuto dalla Commissione 

nazionale per la Formazione Continua degli operatori della 

sanità con il conferimento di n. 16 crediti formativi 

E.C.M.

febbraio 2007 al Corso di Aggiornamento "Le instabilità 

articolari nello sportivo." riconosciuto dalla Commissione 

nazionale per la Formazione Continua degli operatori della 

sanità con il conferimento di n. 5 crediti formativi E.C.M. 
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maggio 2007 al Corso di Aggiornamento "Medicina 

riabilitativa e Oncologia." riconosciuto dalla Commissione 

nazionale per la Formazione Continua degli operatori della 

sanità con il conferimento di n.11 crediti formativi E.C.M. 

 novembre 2007 al Corso di Aggiornamento "II congresso 

ortomed: bone healing." riconosciuto dalla Commissione 

nazionale per la Formazione Continua degli operatori della 

sanità con il conferimento di n. 4 crediti formativi E.C.M. 

luglio 2008 al Corso di Aggiornamento "La classificazione 

ICF corso base." riconosciuto dalla Commissione 

nazionale per la Formazione Continua degli operatori della 

sanità con il conferimento di n. 5 crediti formativi E.C.M. 

maggio 2008 al Corso di Aggiornamento “Medicina 

riabilitativa e sport." 

maggio 2009 al Corso di Aggiornamento "Il piede nella 

visione riabilitativa." riconosciuto dalla Commissione 

nazionale per la Formazione Continua degli operatori della 

sanità con il conferimento di n. 17 crediti formativi 

E.C.M.

novembre 2009 al Corso di Aggiornamento "I deficit 

neuropsicologici nella sclerosi multipla." riconosciuto 

dalla Commissione nazionale per la Formazione Continua 

degli operatori della sanità con il conferimento di n. 4  

crediti formativi E.C.M. 

febbraio - marzo 2009 al Corso di Aggiornamento 

“Guardare con altri occhi. Le gravissime disabilità 

acquisite: cosa sono? Quale assistenza sociale e sanitaria 

sul territorio?." 

2010. Evento formativo  “ Comprendere il bisogno 

riabilitativo: i principali protocolli diagnostici e terapeutici 

nella riabilitazione in età evolutiva” con conseguimento di 

n. 18 crediti formativi ECM

Maggio 2010 . Convegno su  “ Neuropatie periferiche 

meccaniche in clinica della riabilitazione” con 

conseguimento di n. 15 crediti formativi ECM. 

Ottobre 2010. Corso su “ Managing pain: orientarsi nella 

terapia del dolore” con conseguimento di n.6 crediti ECM 
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Maggio  2011  Corso di Aggiornamento “ il rachide in   

riabilitazione” con conferimento di n.15 crediti formativi 

ECM. 

2011. FSC “ Il setting terapeutico nell’ambito della 

riabilitazione in età evolutiva” con conferimento di n. 2 

crediti per ruolo di co-docenza. 

2011. Corso FAD “ La persona disabile al domicilio 1° 

parte” attività riabilitativa domiciliare Axia, con 

conferimento n.10 crediti formativi ECM. 

2011. Convegno su “ La salute del calciatore” con 

assegnazione di n. 3 crediti formativi ECM. 

2012. Corso di formazione su “ Bobath nei soggetti in età 

evolutiva 1° modulo” con conferimento di n.21,3 crediti 

formativi ECM. 

2012. FSC “ il setting terapeutico nell’ambito della 

riabilitazione in età evolutiva “ con conseguimento di n. 17 

crediti formativi ECM. 

2012. Corso FAD FNOMCeO su “ Audit clinico” con 

conseguimento di  n.12 crediti ECM 

2012. Corso FAD FNOMCeO su “ La sicurezza dei 

pazienti e degli operatori” con conseguimento di n.15 

crediti formativi ECM. 

Maggio 2012 .  Corso di aggiornamento su “ 

Amputazioni/infiltrazioni “ con conseguimento di n. 17 

crediti formativi ECM. 

2012. Corso di aggiornamento su “Ipertonia muscolare e 

disautonomia : corretta gestione della spasticità nella 

disabilità” con conseguimento di n.15 crediti formativi 

ECM. 

2012. Corso di aggiornamento sul Traumatizzato-001 

Centro di Riabilitazione AXIA con conseguimento di n. 

11,7 crediti formativi ECM. 

2013. Corso di aggiornamento su “ Bobath nei soggetti in 

età evolutiva 2° modulo” con conseguimento di n.21,3 

crediti formativi ECM 

2013. Corso di aggiornamento su “La persona disabile al 

domicilio 2° parte” con conseguimento di n. 10 crediti 

formativi ECM 
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ATTIVITA’ FORMATIVA E PUBBLICAZIONI: 

Docente FSC 2011 su “ Il setting terapeutico nell’ambito della riabilitazione

in età evolutiva”; 

Responsabile scientifico corso di aggiornamento 2012 su “Ipertonia muscolare e 

disautonomia: corretta gestione della spasticità nella disabilità”  

Curatore FAD “ Riabilitazione in età evolutiva: saperi derivanti dall’esperienza parte 

1° 2011-2012 Parte 2° 2012-2013; 

Attuale responsabile scientifico FSC Settore Neuromotorio Centro di Riabilitazione Axia. 

Nel 2013: DOCENZA FSC su "Gli strumenti per la valutazione clinica del trattamento 
riabilitativo"

       DOCENZA Formazione Residenziale su "Instabilità di spalla: 
inquadramento diagnostico-clinico e trattamento"

Nel 2014: DOCENZA FSC su "Dalla cartella Riabilitativa alla documentazione clinica 
informatizzata"

Nel 2015: DOCENZA FAD su "Instabilità di spalla: inquadramento diagnostico-clinico e 
trattamento"

Dal 2016 - 2019 : Responsabile scientifico di numerosi eventi FSC accreditati da Focusfad

 DOCENZA FSC su "Sperimentazione di casi clinici condivisi"

PUBBLICAZIONI: 

CONCORSI PUBBLICI  

pubblicazione dal titolo "Approccio riabilitativo in un raro caso 

di paraplegia in paziente beta-talassemico" 

pubblicazione dal titolo: "Aspetti riabilitativi in un raro caso 

di artropatia ocronotica" 

pubblicazione dal titolo: "Dolori ed elettroanalgesia con 

correnti variabili" 

collaborazione alla stesura del testo: "Medicina Fisica e 

Riabilitazione in geriatria",  aut. Mauro Alianti ed. Aulo 

Gaggi, nei capitoli: 

 "Patologia del sistema nervoso periferico" 

"Problemi vescicali nell'anziano" risultato idoneo a pubblici 

concorsi per titoli ed esami per un posto di assistente medico di 

recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi 

presso le seguenti U.S.L.:   
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n. 26 San Giovanni in Persiceto (delibera del 07/02/89)

n. 36 Lugo (delibera del 12/04/89)

n. 39 Cesena (delibera del 22/12/89)

n. 37 Faenza (delibera del 16/02/90)

n. 9   Reggio Emilia (delibera del 07/12/89)

Bologna Sud (delibera del novembre 2000 )

PRIMA LINGUA Italiano 

PATENTE B

Autorizzo al trattamento dei dati personali in base alla normativa vigente 

Data : 20/03/2020


