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ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

 

  

 

DAL 1^ SETTEMBRE 2018 AD OGGI 

Attività di Dirigente Medico Specialista in Medicina Fisica e 
Riabilitazione a tempo indeterminato presso la SOSD Unità 
Spinale degli Ospedali Riuniti di Ancona via Conca ,71 - 60127 –
Ancona 

MANSIONI E RESPONSABILITA^: presa in carico di Pz con lesione 
midollare acuta con paraplegia o tetraplegia, completa o incompleta 
mediante: 

- Attività di consulenza e presa in carico riabilitativa precoce (a partire 
dalle prime ore dell’evento lesivo) 

- Formulazione di prognosi, 

- Definizione del setting riabilitativo più idoneo 

- Pianificazione dell’Attività Riabilitativa in regime di ricovero(cod.28) 
in centro di riabilitazione di II livello per la gestione di richieste 
riabilitative complesse e articolate 

- Gestione clinico-internistica delle principali problematiche della fase 
acuta della lesione midollare 

- Formulazione di un progetto individuale personalizzato e 
multidisciplinare che integri aspetti riabilitativi-psicologici e sociali 

- Prescrizione degli ausili necessari per il raggiungimento della 
massima autonomia compatibile col livello lesionale 

- Valutazioni ambientali volte a fornire indicazioni in merito 
all’abbattimento delle barriere architettoniche a domicilio e nei 
luoghi di lavoro 

- Coordinazione coi servizi regionali e territoriali al momento della 
dimissione dall’Unità Spinale 

- Attività ambulatoriale di follow-up del paziente con lesione del 
midollo spinale  

- Gestione delle principali complicanze della fase cronica della lesione 
midollare: trattamento della grave spasticità, trattamento del dolore 
neuropatico, gestione delle complicanze tardive vertebro midollari, 
trattamento delle complicanze legate alla vescica ed intestino 
neurologici 
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DAL 1^ FEBBRAIO 2022 AD OGGI 

Incarico di alta specializzazione nella “Gestione medica e 
Riabilitativa delle disfunzioni neuro-urologiche, sessuali, 
riproduttive e delle disautonomie conseguenti alla lesione del 
midollo spinale”  presso la SOSD Unità Spinale degli Ospedali 
Riuniti di Ancona via Conca ,71 - 60127 –Ancona 

MANSIONI E RESPONSABILITA^ 

- Potenziamento delle competenze in ambito di Urologia funzionale 

- Stesura di protocolli aggiornati e condivisi per la gestione della 
vescica neurologica, delle infezioni urinarie ricorrenti, delle 
complicanze urologiche della fase cronica della persona affetta da 
lesione midollare 

- In collaborazione con l’Urologia degli Ospedali Riuniti, creazione di 
percorsi preferenziali per la gestione delle complicanze correlate alla 
vescica neurologica 

- Creazione di un Servizio volto ad affrontare in maniera 
multidiciplinare le tematiche legate all’ affettività, alla sessualità ed 
alla procreatività della persona affetta da lesione midollare 

 

DA NOVEMBRE 2020 AD OGGI 
   

Docente dell’insegnamento di Medicina Fisica e Riabilitazione 
presso l’Accademia Italiana di Osteopatia Tradizionale (AIOT 
Marche)- Civitanova Marche 

 

DAL MARZO 2016 AD AGOSTO 2018  

Dirigente medico specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione 
con incarico a tempo indeterminato presso AV5 Marche (Strutture 
Ospedaliere: “Madonna del Soccorso” – via Manara ,8 –63074,  San 
Benedetto del Tronto e “Mazzoni”- via degli Iris,1 – 63100,  Ascoli Piceno   

MANSIONI E RESPONSABILITA^: 

- Svolgimento di attività ambulatoriale (valutazione clinico-funzionale 
e formulazione di progetti riabilitativi inerenti le principali 
problematiche ortopediche, neurologiche, respiratorie, oncologiche) 

- Svolgimento di attività di reparto (riabilitazione intensiva cod. 56 per 

problematiche neurologiche) 

- Svolgimento di attività di consulenza (reparti di: Med. Interna, 

Geriatria, Chirurgia, Neurologia, Ortopedia, Rianimazione) 

- Programmazione dell’attività riabilitativa domiciliare (Formulazione 

di progetti riabilitativi domiciliari e supervisione dell’attività svolta 

da terapisti domiciliari) 

- Elaborazione di progetti riabilitativi personalizzati redatti sulla 

scorta di valutazioni multidiscipinari. 

- Prescrizione ausili 

 

 

 



 

DA GENNAIO 2013 A FEBBRAIO 2016  
 

Medico a tempo determinato (con incarichi trimestrali) del servizio di 
continuità assistenziale (ex guardia medica) dell’ Area Vasta 1 e 2  
delle Marche 

MANSIONI E RESPONSABILITA^: 

- Svolgimento di incarichi di continuità assistenziale diurna e notturna 

c/o ASUR Marche AV1 e 2. 

- Saltuarie sostituzioni di Medici di Medicina Generale. 

 
 
 
 

 

 

ISTRUZIONE 
 

  

  

Marzo 2018-Marzo 2019: Master Universitario di II Livello in 
“Diagnosi, Cura e Ricerca nelle malattie Neuromuscolari: aspetti 
muscolari e sistemici”(1^edizione). Università degli Studi di Milano 
c/o Centro Clinico Nemo. 
Coordinatore: Prof. V. Sansone. 
Accesso al corso mediante borsa di studio. 

 

Novembre 2012-Dicembre 2015: Corso  triennale di 
formazione specialistica in Medicina Generale 
Competenze acquisite: capacità d’inquadramento diagnostico (clinico-
strumentale) e di approccio terapeutico delle principali patologie d’ interesse 
generalista. 
Struttura del corso: Frequenza in qualità di medico in formazione di: 
ambulatorio di MMG (1 anno), Pronto Soccorso (5 mesi), Medicina 
Interna (6 mesi), Chirurgia (3 mesi), poliambulatori specialistici 
(ortopedia, dermatologia, ORL) (6 mesi), Ginecologia (2 mesi). 
 

Agosto 2007-Agosto 2012: Specializzazione in Medicina 
Fisica e Riabilitazione cum Laude  

 Competenze acquisite: capacità di effettuare valutazioni funzionali e adeguati 
piani di trattamento riabilitativo per patologie di carattere: 
- neurologico (Parkinson e parkinsonismi, ictus, sclerosi multiple, 
motoneuronopatie) 
- ortopedico 
- cardiologico 
- respiratorio 
Apprendimento della gestione terapeutica dei disturbi del movimento 
(distonie cervicali, emispasmi faciali, blefarospasmi) e della spasticità 
mediante l’uso della tossina botulinica e baclofen intratecale, conoscenza dei 
criteri di elegibilità all’impianto di dispositivo per l’infusione di baclofen 
intratecale 
 

 
Novembre 1999 – Ottobre 2006: Laurea in Medicina e 
Chirurgia conseguita presso l’Università Politecnica delle Marche 
cum Laude 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPACITA’ E 

COMPETENZE  

MATURATE 

 

  

 -Capacità di lavoro in team 
-Abilità nell’utilizzo di misure cliniche di menomazione e 
disabilità 
-Valutazione diagnostico-strumentale con eco-color- 
doppler dei vasi epiaortici 
-Valutazione diagnostico-strumentale con posturografia 
statica e dinamica 
-Esecuzione di bilanci cognitivi post stroke, trauma cranico 
e malattia di Parkinson 
-Valutazione di screening del disturbo disfagico nel Pz con 
ictus in fase acuta 
-Esecuzione di valutazioni logopediche nei disturbi della 
deglutizione 
-Esperienza nell’utilizzo di TMS e tDCS 
-Esperienza nello studio dello stato di innervazione 
muscolare mediante studio elettrofisiologico 
-Prescrizione di ortesi, protesi, ausili 
-Conoscenza degli elementi basilari per 
l’esecuzione di un ecocardiogramma. 
-Conoscenza degli elementi basilari per l’esecuzione dell’ 
ecografia muscolo-scheletrica bedside 
-Valutazione e formulazione di progetti riabilitativi 
relativamente alle principali problematiche di disfunzione 
del pavimento pelvico. 
-Esperienza nella gestione di NIV, macchine per la 
tosse e tecniche di drenaggio delle secrezioni. 
-Padronanza delle principali tecniche infiltrative. 
-Esperienza nella gestione del paziente con malattia 
neuromuscolare. 
-Esperienza nella gestione del paziente con lesione del 
midollo spinale (maturata nell’ambito di unita’spinale a 
valenza unipolare) 
-Esperienza nella medicazione di lesioni da pressione, 
conoscenza della tecnica di sutura donati. 
 

  
 

LINGUE 

STRANIERE 

     

 

  

  

 Prima lingua: Italiano 
 
Altre Lingue: Inglese (capacità letto-scrittura) 
                          Francese (capacità lettura) 
                          Spagnolo (capacità lettura) 
 
 
 
 
 

 

 



CERTIFICAZIONI E 

PREMI 

 

 

 
- Diploma di Laurea in Medina e Chirurgia conseguito il 
12/10/2006 c/o Università Politecnica delle Marche con votazione 
110/110 e lode. 
 
- Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione 
conseguita c/o Università Politecnica delle Marche in data 
7/9/2012 con votazione 50/50 e lode. 
 
- Diploma di formazione specifica in Medicina Generale 
conseguita con borsa di studio triennale in data 1/12/2015.  
 
- European Board of Physical and Rahabilitation Medicine. 
Certificato n^ 2358 del Gennaio 2012 
 
- Master di II livello in “Diagnosi, Cura e Ricerca nelle malattie 
Neuromuscolari: aspetti muscolari e sistemici”.  
 
- Vincitrice del premio “Migliore relazione orale” al V congresso 
Nazionale Medici In Formazione in Medicina Fisica e 
Riabilitazione tenutosi a Bologna in data 15 Sett. 2011 con la 
relazione “Impatto della stimolazione corticale transcranica a 
corrente diretta catodica sul recupero funzionale dell’AS post 
ictus in fase subacuta e cronica”. 
 
- Vincita del premio nazionale “Felice Majori 2018” indetto da AISLA. 

 

 
 

PUBBLICAZIONI 

 

  

 1-  B. Cicconi, S. Tesei,.  Trattamento di grave gonartrosi bilaterale 
con PRP: caso Clinico. Menti attive in riabilitazione. La riabilitazione 
nelle Marche n^1 - dicembre 2012 
 
2- E. Andrenelli, B. Cicconi, Ippoliti, M. Coccia, M. Millevolte, L. 
Latini, Lagalla, L. Provinciali, MG. Ceravolo, M. Capecci. Features 
and predictors of activity Limitation and Partecipation Restriction 
2 years after intensive rehabilitation following first-ever stroke. 
Eur J Phys Rehabil Med 2015;51:575-85 
 
3- B. Cicconi, F. Grassi, C. Orni, M. Coccia, M. Capecci, MG 
Ceravolo. Impatto della stimolazione corticale transcranica a 
corrente diretta catodica sul recupero funzionale dell’AS post 
ictus in fase subacuta e cronica. Giornale Italiano di Medicina 
Riabilitativa 2011;25(6):268. 
 
4- Partecipazione alla stesura dell’articolo “Pain characteristics in 
Italian people with Spinal Cord Injury: a multicentre Study . Spinal 
Cord. 2021 Jun 28 
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