
Curriculum Vitae

Identificativo richiesta di
iscrizione all'albo

6115

Categorie di iscrizione 16 Disegnatori Anatomici

Informazioni personali

Cognome / Nome Piovani Carlo

Codice Fiscale PVNCRL70D06A944I

Cittadinanza italiana

Data di nascita 06/04/1970

Luogo di nascita

Sesso Maschile

Occupazione desiderata /
Settore professionale

archiviazione immagini digitali e raccolta dati per la ricerca medico scientifica

Esperienza professionale

Date Dal 26/11/2009 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di collaborazione alla ricerca

Principali attività e responsabilità Archiviazione di casi clinici ed image editing, collaborazione all'attività di ricerca clinica

Nome e indirizzo del datore di lavoro SC di Chirurgia Vertebrale Oncologica e Degenerativa, Istituto Ortopedico Rizzoli.
Responsabile: Dr. Stefano Boriani

Date Dal 25/06/2009 al 25/11/2009

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore

Principali attività e responsabilità Image editing: realizzazione elaborati grafici, carico immagini su piattaforma digitale, assistenza
e ricerca tramite programmi dedicati alla catalogazione ed informatizzazione del materiale
iconografico finalizzato a pubblicazioni in ambito medico scientifico

Nome e indirizzo del datore di lavoro Struttura Semplice Dipartimentale di Chirurgia delle deformità del rachide, Istituti Ortopedici
Rizzoli di Bologna.

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Ricerca

Date Dal 01/01/2009 al 30/06/2009

Lavoro o posizione ricoperti collaboratore

Principali attività e responsabilità elaborazione dati e analisi statistica 
dei prodotti CD HORIZON SEXTANT-CD HORIZON LONGITUDE con i dispositivi della linea
KYPHON  (chirurgia vertebrale mininvasiva) qui di seguito riportati:
-Kyphos Xpander
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-Kyphos Elevate
-Kyphos Exact
-Kyphos HV-R Bone Cement
-Kyphos FS Calcium Phosphate Bone  Substitute


Nome e indirizzo del datore di lavoro Medtronic Italia S.p.a

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Impianti Chirurgici

Date Dal 01/05/2008 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti collaboratore

Principali attività e responsabilità documentazione scientifica dei casi clinici di pazienti trattati chirurgicamente con il sistema di
fissaggio vertebrale posteriore SCML, utilizzato per la cura di patologie del rachide, al fine di
completare lo Studio Multicentrico in atto relativo al suddetto strumentario; reperimento di
materiale iconografico (diagnostica per immagini pre-operatorie, post-operatorie e di follow-up;
fotografie cliniche ed intra-operatorie) e relativa archiviazione.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Lommar s.r.l Via Zoccoli 13 Bologna

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Impianti Chirurgici

Date Dal 01/02/2008 al 31/07/2008

Lavoro o posizione ricoperti collaboratore

Principali attività e responsabilità progetto di elaborazione dati e analisi statistica dei materiali utilizzati in chirurgia vertebrale
sotto riportati:
-Agile
-Longitude
-Sextant-Fenestrated Screw
-VertexMax
-Engage/Legacy


Nome e indirizzo del datore di lavoro Medtronic Italia S.p.a

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Impianti chirurgici

Date Dal 01/01/2007 al 30/06/2009

Lavoro o posizione ricoperti Titolare della Borsa di Studio «Approcci cellulari e molecolari per l’identificazione e la
caratterizzazione di progenitori osteogenici isolati da tessuti adulti» presso l’Azienda USL di
Bologna.

Principali attività e responsabilità Individuazione e segnalazione al Titolare del Progetto, Dott. Giovanni Barbanti Bròdano di
pazienti idonei alla donazione di Midollo Osseo, ottenimento del Consenso Informato e
spedizione del prelievo alla Cattedra di Ematologia dell’Università degli Studi di Pisa.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dott. Giovanni Barbanti Bròdano, dirigente medico Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia
Ospedale Maggiore "Pizzardi" A.U.S.L. Bologna
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Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Ricerca

Date Dal 01/11/2003 al 31/12/2003

Lavoro o posizione ricoperti Illustratore

Principali attività e responsabilità realizzazione di tavole anatomiche pubblicate sulla rivista “ALFA WASSERMANN - NEWS &
NEWS” Gennaio 2004

Nome e indirizzo del datore di lavoro Alfa Wassermann S.p.a. , Via Ragazzi del '99, 5 Bologna

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Editoria Medica

Date Dal 01/10/2003 al 31/10/2003

Lavoro o posizione ricoperti Illustratore

Principali attività e responsabilità realizzazione di tavole destinate ad illustrare l’utilizzo della vite astragalica “Sferus” per il
trattamento chirurgico del piede piatto mediante intervento di calcagno-stop.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dott. Rolando Libri

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

8° Divisione dell’Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna

Date Dal 01/04/2003 al 30/04/2003

Lavoro o posizione ricoperti Illustratore

Principali attività e responsabilità realizzazione di illustrazioni sull’anatomia normale e patologica dell’occhio pubblicate sulla
rivista “Horus”.


Nome e indirizzo del datore di lavoro Alfa Wassermann S.p.a, Via Ragazzi del '99, 5 Bologna

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Editoria Medica

Date Dal 01/10/1994 al 01/10/1997

Lavoro o posizione ricoperti tirocinio professionale

Principali attività e responsabilità illustrazione medico scientifica

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituti Ortopedici Rizzoli, Bologna

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Medicina, Ortopedia e Traumatologia

Istruzione e formazione

Date Dal 01/09/1993 al 17/07/1998

Titolo della qualifica rilasciata Disegnatore Anatomico

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

illustrazione medico scientifica
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università di Bologna

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

50/50 e lode

Date Dal 15/09/1986 al 15/07/1991

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità in Tecnica della Grafica e della Pubblicità

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

Istituto  "E. Sirani" di Bologna

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

53/60

Capacità e competenze
personali

Madrelingua italiano

Altre lingue

inglese Ascolto: B1
Lettura: B1
Interazione orale: B1
Produzione orale: B1
Scritto: B1

Capacità e competenze sociali predisposizione al lavoro di gruppo

Capacità e competenze organizzative buona autonomia nello svolgimento del lavoro

Capacità e competenze tecniche esperienze maturate nell'ambito della computer grafica e della diagnostica per immagini in
ambito ortopedico

Capacità e competenze informatiche buona conoscenza del pacchetto Office e dei principali programmi di compuer grafica
(FreeHand e Photoshop)

In possesso di ECDL No

Capacità e competenze artistiche diploma universitario in disegno anatomico, esperienze maturate sia nel disegno manuale che
nell'ambito della computer grafica

Patente A e B

Pubblicazioni
tecnico/scientifiche

Image editing per pubblicazioni medico scientifiche, tra le quali: SPINE: "Aneurysmal Bone Cyst
of the Mobile Spine" (S. Boriani - Vol.26, N°1, Jan 1, 2001); ORTHOPEDICS (Jan 2002); THE
JOURNAL OF KNEE SURGERY: "Severe Genu Recurvatum Treated With Arthrodesis and
Externak Fixation" (A. Gasbarrini - Vol.18, N°3, Jul 2005); EUROPEAN REVIEW  FOR
MEDICAL AND PHARMACOLOGICAL SCIENCES: "Spinal metastases: treatment evaluation
algoritm" (A. Gasbarini 2004); THE CERVICAL SPINE: "Primary Malignant Tumors of the
Carvical Spine" (S. Boriani - Vol. VII - Ch.61 ); EUROPEAN REVIEW FOR MEDICAL AND
PHARMACOLOGICAL SCIENCES: "Solitary Plasmocytoma af the spine: a 22 years follow-up
case report" (M. Cappuccio, F. De Iure, 2006); LO SCALPELLO: "Il trattamento delle metastasi
vertebrali" (A. Gasbarrini, M. Cappuccio 2008);  MINERVA MEDICOLEGALE 2008: "Riflessioni
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sulle rime irraggiate nei ferimenti cranici d'arma da fuoco" (A.Iesurum); EURO SPINE
JOURNAL: "Outcome of excisional surgeries for the patients
with spinal metastases" (Haomiao Li Æ A. Gasbarrini
2009 Jul 19). EURO SPINE JOURNAL: "Morbidity of en bloc resections in the spine" (Boriani S,
Bandiera S, Donthineni R, Amendola L, Cappuccio M, De Iure F, Gasbarrini A.
2009 Aug 19).
Realizzazione grafica dell’Algoritmo “FLOW-CHART FOR THE TRAEATMENT OF SPINAL
METASTASES”: S. Boriani, A. Gasbarrini e dell’”ALGORITMO PER LA DIAGNOSI E LA CURA
DELLE OSTEOMIELITI VERTEBRALI”: (A. Gasbarrini, S. Boriani)



Ulteriori informazioni Servizio militare svolto presso la "Scuola Militare di Paracadutismo" di Pisa (1992/1993).
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