
 

 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Serena Columbo  
Indirizzo(i) 219, Via Regina Elena, 65123, Pescara, Italia.  
Telefono(i) +39 0854451155 Cellulare: +39 3478589999 

Fax +39 0854451155 
E-mail info@fisioter.com 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 06.05.1975 
  

Sesso Femminile 
  

  

Esperienza professionale  
  

Date Da gennaio 2009 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Direttore Sanitario 

Principali attività e responsabilità Direttore Sanitario, Coordinatore Comitato Scientifico 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Fisioter, 2/4 via Giolitti, 65015 Montesilvano,Pescara. 

Tipo di attività o settore Riabilitazione e Fisioterapia 
  

  

Date Da luglio 2007 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Medico Fisiatra di Struttura 

Principali attività e responsabilità Responsabile sanitario 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Montecatone Rehabilitation Institute, Imola, Bologna 

Tipo di attività o settore Medicina Riabilitativa, Unità Operativa Gravi Cerebrolesioni Acquisite (UOGCA): 8 posti 
letto dedicati a pazienti con bassa responsività, 19 posti letto per Short Term Comprehensive  
Rehabilitation (STCR) e Long Term Comprehensive Rehabilitation (LTCR) 

  

Date Da maggio 2007 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Controllore P.R.U.O. 

Principali attività e responsabilità Ispettore per verifica protocollo di appropriatezza ospedali pubblici per acuti 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Agenzia Sanitaria Regione Abruzzo 

Tipo di attività o settore Degenza ospedaliera per acuti 
 

  

Date Da ottobre 2005 a marzo 2007 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Medico Fisiatra 

Principali attività e responsabilità Responsabile sanitario e consulenza Fisiatrica 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Casa di Cura privata Accreditata “Villa Igea”, Forlì 

Tipo di attività o settore Responsabile 14 posti letto di riabilitazione estensiva, Day-hospital, Ambulatorio CUP ASL 
Forlì; consulente in ortopedia, medicina interna e reumatologia 

 



 

 

 
 
 
 
 

Istruzione  

 

  

Date  Luglio 2001 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia  

  
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Università degli studi di Bologna 

  
  

Date Novembre 2005 
Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione 

  

Formazione   
  

Date 
                                                 
Principali tematiche/competenze 

 
 

Date 
                                                 
Principali tematiche/competenze 
 

 
Date 

                                                 
Principali tematiche/competenze 
 
 

 
Date 

                                                 
Principali tematiche/competenze 

Ottobre 2018 
 
Orso di Ecografia muscolo articolare  . Bologna 
 
 
Settembre 2018 
 
XIV Congresso nazionale SITOD - Parma 
 
 
Giugno 2018 
 
Convegno “ Approccio olistico nel trauma cranio encefalico: dalla riabilitazione 
all’autonomia” Francavilla al AMre  
 

 
Novembre 2017 

 
Convegno regionale aggiornamenti in Medicina dello Sport “ La Cartilagine articolare e 
l’attività fisico sportiva- Chieti 
 

Date Febbraio 2017  
  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Formazione per competenze in terapia del dolore basate su evidenze scientifiche. Anatomia 
e farmacologia applicata alla terapia del dolore; gestione non chirurgica del paziente con 
osteoartrosi; gestione del paziente co low back pain  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola di formazione ISAL in scienza algologiche - Rimini  Ricerca sul dolore  
 
 



 

 

 
Date  

 
Principali tematiche/competenze 

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

Date  
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

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

 
 

Date  
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

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

 
Date  

 
Principali tematiche/competenze 

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

Date  
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

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

 
Date  

 
Principali tematiche/competenze 

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

Date  
 
        Titolo della qualifica rilasciata 
 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 
 
Date 
Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

 
Dicembre 2016 
 
Giornata di informazione e prevenzione Acufeni 
 
Fisioter 
 
 
Ottobre 2016 
 
XIII Congresso Nazionale SITOD Società Italiana Terapia con Onde d’Urto e I Conferenza 
Europea 
 
 
SITOD Società Italiana Terapia con Onde d’Urto  presso Centro Congressi dell' Università 
"Federico II" di Napoli.   
 
 
Dicembre 2015 
 
Dolore cronico benigno ed oncologico: Corso di formazione Scrambler Therapy 
 
 
Fisioter 
 
Ottobre 2014 
 
Nuove frontiere nel trattamento con onde d'urto nelle patologie ortopediche ed ingegneria 
tissutale in-line 
 
 
SITOD Società Italiana Terapia con Onde d’Urto 
 
Giugno 2013 
 
17th International Congress ISMST International Society for Medical Shockwave Treatment 
 
 

  ISMST International Society for Medical Shockwave Treatment 
 
Giugno 2013 
 
Instructional certification course ESWT 
 
 
ISMST International Society for Medical Shockwave Treatment 
 

 
 Maggio 2010 

 
Workshop Evidence Based Practice  
 
Acquisizioni metodi e strumenti per l’EBP: formulazione quesiti  clinico-assistenziali, 
ricerca, valutazione critica, applicazione individualizzata delle evidenze al paziente, principi 
di trasferimento evidenze ai contesti assistenziali. 
 
Centro Studi Gimbe, Bologna 

   
Da ottobre 2003 a giugno 2004 

  Master in Riabilitazione Pediatrica 
 
ASL di Bologna 
 
 
 
 



 

 

  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese   c  c  c  c  c 

Spagnolo   a  a  a  a  a 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

 

  

Capacità e competenze tecniche Relativamente al progetto riabilitativa in area neurologica: Bilancio d’esordio -  Valutazione 
del danno primario - Presa in carico in area intensiva e sub-intensiva Gestione chirurgica e 
clinica delle complicanze cardio-circolatorie (crisi ipertensive, aritmie, scompensi cardiaci 
latenti e conclamati, flebiti e trombosi), gastrointestinali (SNG, PEG, PEJ), infettive 
(gestione paziente con sepsi, gestione antibioticoterapia secondo LG provinciali e 
regionali),  polmonari (atelettasie, insufficienze respiratorie acute e croniche), lesioni da 
decubito (utilizzo presidi e medicazioni di ultima generazione, utilizzo terapia fisica in 
supporto al ripristino integrità cutanea), retrazioni muscolo-tendinee (trattamento focale e 
sistemico spasticità con tossina botulinica, blocchi fenolici, indicazioni all’impianto di 
infusore spinale al Baclofene, casting seriale, casting personalizzato), POA (impostazione 
terapia medica secondo evidenze scientifiche e valutazione per tempistica indicazione 
chirurgica), epilessia (trattamento in acuto e gestione terapia antiepilettica), crisi 
disvegetative (trattamento secondo evidenze scientifiche 2009-2010), complicanze 
ortopediche e neurochirurgiche (idrocefalo, ipertensione endocranica, DVP, 
deliquorazioni e DVE), valutazione fabbisogno nutrizionale del paziente critico in acuto, a 
medio termine e domiciliare. - Bilancio attuale mediante scale di valutazione utilizzate e 
condivise con la Casa dei Risvegli “Luca De Nigris” dell’Azienda ASL di Bologna e 
l’UOGC dell’Ospedale San giorgio di Ferrara (stato di coscienza, livello di supporto alle 
funzioni vitali, menomazioni cognitive, menomazioni motorie, livello della 
partecipazione) - Programmi riabilitativi per gestione instabilità clinica, gestione cannula 
tracheostomica, training respiratorio, training motorio, training cognitivo, gestione 
disfagia, ritmi alimentari, ritmi posturali, valutazione e prescrizione ausili - Gestione del 
reinserimento domiciliare e lavorativo, contatti con il territorio di residenza - Supporto al 
caregiver e alla famiglia - Gestione ambulatoriale del paziente con lesioni neurologiche 

 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo corrente degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook, 
Acces, Front Page) e dei più comuni Browser Internet; ottima conoscenza dddei Sistemi 
Informativi Windows 9x, 2000, NT. 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Patente B 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati Elenco eventi formativi , poster e comunicazioni congressuali 
 

 

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 (facoltativo)". 
 

 
 
 
Data 18/9/2017                                                     Firma__________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Allegato Curriculum Vitae D.ssa Serena Columbo 
 

 Eventi formativi 
 
§ Congresso I.S.Mu.L.T. “Advanced in Muscles Ligaments and Tendons – Research and Clinical Practice” Napoli 30 

Novembre – 1 Dicembre, 2012 
 
§ Corso di Formazione “Leadership & coaching” organizzato da Prometeo Coaching Sas – Montesilvano - 2012 
 
§ Corso di formazione “Organizzazione aziendale, marketing, coaching e leadership”  organizzato da Prometeo 

Coaching Sas - Montesilvano, 2011 
 
• Corso avanzato di Ecografia Muscolo-Scheletrica conseguito presso la Scuola S.I.U.M.B. diretta dal dott. Galletti 

degli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna – Novembre 2004 
 
• Corso di Ecografia base conseguito presso la Scuola Base S.I.U.M.B. del Policlinico Sant’Orsola Malpighi di Bologna 

- Luglio 2004  
 

• Corso avanzato di Ecografia Muscolo-Scheletrica in reumatologia, Arenano- Ottobre 2006 
 

• IV Corso di EMG di superficie- SIAMOC, Roma 13-15 Febbraio 2008 
 
• Stage teorico-pratico per la valutazione e il trattamento focale della spasticità, Laboratorio Analisi del Movimento, 

docente dott. Mario Manca- Ospedale San Giorgio, Ferrara 1-5 Dicembre 2008 
 

• P.N.F. (Kabat) : introduzione all’approccio riabilitativo e metodologia applicata. Relatore al Corso organizzato dal 
centro Fisioter, Montesilvano (PE) - febbraio 2010 
 

• Incontro preparatorio della Conferenza Nazionale di Consenso: buona pratica clinica nella riabilitazione 
intraospedaliera delle persone con gravi cerebrolesioni acquisite – SIMFER Bologna, 16 giugno 2009 

 
• Congresso: Se il chirurgo non opera… riabilitazione muscolo-scheletrica in primo piano – Milano, 6 giugno 2009 
 
• Corso Basic Life Support and Defibrillation – Seminario di Montericco 12 novembre 2008 
 
• Giornata dei Risvegli, Bologna 6 Ottobre 2008 
 
• L’approccio riabilitativo interprofessionale alla persona con disordini del comportamento da cerebrolesione acquisita- 

Corso GIRN (Gruppo Italiano Riabilitazione Neurologica), Verona 16-17 Maggio 2008 
 
• Seminario monotematico”Approccio ai disturbi muscolo-scheletrici nel soggetto con emiparesi post cerebrolesione”- 

Metodologia Bobath applicata ai disordini muscolo-scheletrici del paziente con neuro lesione focale-  Clinica di 
Neuroriabilitazione Ospedale Le Torrette, Ancona 1-3 febbraio 2008 

 
• La valutazione clinica e chirurgica nella spasticità dell’arto superiore; relatori del corso: prof. Landi, dott. Caserta, 

prof. Franceschini, dott. Sanguinetti- giornata all’interno del Master in chirurgia della mano per ortopedici organizzato 
dal Policlinico di Modena – Maggio 2007 

 
• Metodologia della ricerca clinica in medicina riabilitativa, Centro Santo Stefano Porto Potenza Picena – Marzo 2007 
 
• L’utilizzo della tecnologia in riabilitazione, Baggiovara (Mo)- Marzo 2007 
 
• Il cammino del paziente emiplegico: analisi, trattamento riabilitativo e prescrizione ortesica, organizzato dal dott. 

Posteraro dell’ Ospedale della Versilia, Lido di Camaiore (Lu) – Febbraio 2007 
 
• Le gravi cerebrolesioni acquisite, convergno nazionaleorganizzato dal prof. Freddi presso l’Ospedale San Raffaele di  

Cassino – Ottobre 2006 
 



 

 

• Il Trattamento del Neglect nel Paziente Emiplegico secondo la Metodica Bobath – Bologna – Maggio 2004 
 
• English language program- Intensive English and Oral Skill Comunication- University of California, Berkeley- Agosto 

2003/ Novembre 2003 
 
• La diagnosi meccanica e il trattamento delle rachialgie secondo l'approccio McKenzie – Bologna, Dicembre 2002 
 
• Corso Bobath Base – Corso teorico-pratico per la valutazione ed il trattamento dell’emiplegico adulto  

( secondo le norme I.B.I.T.A )- Milano - Ottobre 2002 
 
• Introduzione alla Ergoterapia – Bologna, Settembre 2002 
 
• Introduzione alla Metodica Voijta per medici – Bologna, Giugno 2002 
 
 

Poster e Comunicazioni Congressuali 
 
§ Il “PROGETTO ICTUS” nel Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna: un modello di approccio fisiatrico globale al 

paziente con stroke. Stroke Today, Spoleto 5-8 Maggio 2003 
 

§ Proposta di trattamento delle lesioni da decubito di recente insorgenza e a rapida evoluzone del paziente anziano. ll 
lavoro di gruppo nel trattamento delle ferite: l’arte della cura, Pisa 22-24 Maggio 2003 
 

§ La gestione delle ferite “difficili” in pazienti anziani vasculopatici amputati di coscia: descrizione di due casi clinici. 
Congresso Nazionale SIMFER, Verona 2003 
 

§ Evoluzione del ruolo del fisiatra nel settore post-acuzie al Sant’Orsola di Bologna: la presa in carico riabilitativa del 
paziente con ictus cerebri. Congresso Nazionale SIMFER, Verona 2003 
 

§ Proposta di follow-up a due anni mediante intervista telefonica dei pazienti affetti da stroke dimessi dal settore di 
Riabilitazione Estensiva (U.O. MFR) nel Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna. Congresso Nazionale SIMFER, 
Verona 2003 
 

§ Il “PROGETTO STROKE-UNIT” al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna: il ruolo centrale del fisiatra nella 
gestione del paziente con ictus. Congresso Nazionale SIMFER, Chieti 2004 

 
 
 
 
 

Ai sensi della D. Lgs 196/03 acconsento  
al trattamento dei miei dati personali

 


