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Informazioni Personali 
 
Dott  
Nato il 

Cristiano Perbellini 
01/08/1968 

 Qualifica ed incarico attuali; medico ospedaliero: dirigente medico di I livello 
 Presso: Struttura Operativa Complessa di “Medicina Generale e Sezione di Decisione Clinica” 
 Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (Bgo. Trento). 
 Dal 01/07/2013 a tutt’oggi: incarico professionale Funzionale “Gestione del sistema Qualità e  
 Formazione” che espleto in parallelo all’attività clinica di reparto. 
 
Esperienze lavorative e professionali 
Dal Dicembre 2002 ad oggi ho svolto attività clinica assistenziale ed ambulatoriale come 
Dirigente Medico di I livello presso l’Azienda Ospedaliera di Verona: 
    -dall’Ottobre 2013 ad oggi presto servizio presso la Struttura Complessa di “Medicina 
Generale e Sezione di Decisione Clinica”: reparto di degenza ordinaria anche con letti di 
degenza breve (72 ore). Nel contesto ambulatoriale fornisco consulenza internistica, 
reumatologica (primo livello) ed ematologica (per anemie). Proseguo con l’attività di 
diagnostica vascolare (Ecodoppler) per distretti artero-venosi aa superiori ed inferiori iniziata 
nel 2002. 
    -da Dicembre 2002 all’Ottobre 2013 ho prestato servizio presso le U.O. di Geriatria (2^ 
geriatria e 1^ Geriatria) all’interno delle quali ho svolto attività clinica assistenziale, 
ambulatoriale e di diagnostica vascolare.  
Nel contesto geriatrico ho fatto parte anche del personale afferente all’ “USO ad alta intensità 
assistenziale” caratterizzata da attività semi-intensiva con pazienti ventilati in modalità NIV 
(non invasiva). 
    -da Novembre 2001 a Dicembre 2002 ho prestato attività clinica assistenziale in regime 
libero-professionale presso RSA Casa Nogarè (Negrar; VR) nel contesto della sezione “Stati 
vegetativi” (Coma vigile) e, presso l’attigua struttura assistenziale geriatrica. 
 
Istruzione e formazione: 
-2001 - Specializzazione in Geriatria con votazione di 50/50 presso università degli Studi di 
Verona 
-1997 - Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Verona (100/110) 
-Dal 2010 al 2013 ho fatto parte del pool medico afferente all’ “USO ad alta intensità 
assistenziale” (nel contesto della U.O 1^ Geriatria AOUI Verona) caratterizzata da attività 
clinica in contesto semi-intensivo geriatrico con pazienti ventilati in modalità NIV (ventilazione 
non invasiva) acquisendo competenze in tal senso. 
-Nel periodo di specializzazione ho inoltre svolto presso l’Istituto Clinico Città di Brescia corso 
di Ecocolordoppler artero-venoso dei distretti tradizionali ed aortico, renale, spermatico; della 
durata di anni tre con frequenza settimanale, fino a raggiungimento di completa autonomia 
nella diagnostica e refertazione degli esami.  
-Ho provveduto negli anni a completare la formazione clinico-assistenziale sul paziente critico 
partecipando ai corsi ALS (Advanced life Support: ultimo aggiornamento del 2015) oltre a quelli 
BLSD, che ho integrato con Ecografia d’urgenza ed emergenza (USLS-BL1: Ultrasound Life 
Support-basic management Level 1: ultimo aggiornamento nel 2015). 
 
   Lingue straniere conosciute:   Inglese parlato e scritto; livello buono.   

            


