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ESPERIENZE PROFESSIONALI

Il Dott. Gianni Maria Tabanelli, nato a Corridonia ( Mc ), il 06-03-1958,
residente a Bagnacavallo, ( Ra ), in via della Repubblica n° 5, ha
frequentato quotidianamente dal 1984 al 1988 l’Istituto di Clinica Medica e
Gastroenterologia dell’Università, diretta dapprima dal Prof. G. Labò e
successivamente dal Prof. L. Barbara, interessandosi sia di assistenza
ospedaliera che di ricerca in campo gastroenterologico, pubblicando 38
articoli in Congressi e Riviste sia italiani che internazionali.
Dal 01-07-1986 fino al 30-06-1988, è stato autorizzato a frequentare per
Perfezionamento Professionale, il Servizio di Gastroenterologia dello
Stabilimento Ospedaliero S. Orsola di Bologna. Dal 03-12-1990
al 03-06-1991 ha frequentato a scopo di Tirocinio Pratico il servizio di
radiologia, ambulatorio di Ecografia, dell’ex padiglione ospedaliero di
Massalombarda ( Ra). Dal 25-10-1988 al 25-10-1991 è stato autorizzato a
frequentare a scopo di Tirocinio Pratico, il Reparto di Medicina Generale
dell’ex Padiglione Ospedaliero di Bagnacavallo ( Ra ).Dal 12 al 17-06-1989
ha frequentato nell’ambito di “Faenza Medicina 1989”, la Divisione di
Pneumologia dell’ex Padiglione
Ospedaliero di Conselice
( Ra ).
Dal 03-04-1989 al 15-04-1990, ha svolto un’incarico ambulatoriale a
tempo determinato, nell’ambito della medicina dei Servizi, in qualità di
Medico Prelevatore ed Iniettore, presso l’ex Padiglione Ospedaliero di
Massalombarda ( Ra ), per 12 ore settimanali. E’ stato Titolare di
Incarico a tempo indeterminato di Guardia Madica n.p.f. presso l’Azienda
USL di Ravenna, distretto di Lugo, dal 16-04-1990 al 31-12-1995 per un
totale di 5774 ore. E’ stato Convenzionato, in qualità di Medico di
Medicina Generale - codice regionale 18422 - presso l’AUSL di Ravenna,
distretto di Lugo, comune di Bagnacavallo, dal 18-09-1992 al 30-04-1996.
Negli anni 1986-1991 ha effettuato sostituzioni come Medico di Medicina
Generale a convenzionati con più di 100 assistiti per periodi sempre
superiori ai 5 giorni, per un totale di 1009 giornate complessive.
Dal 02-11-1987 all’11-06-1989, ha svolto attività di Guardia Medica n.p.f.
in forma di disponibilità e reperibilità per un totale di 149 ore.
Dal 02-11-1987 al 27-05-1989 ha svolto Servizio effettivo di Guardia
Medica n.p.f. in forma attiva per u totale di 180 ore; Tutte queste ultime
attività sono state svolte presso l’ex USL 36 di Lugo ( Ra ).

Dal 26-10-1987 al 09-04-1990 ha effettuato per conto dell’INPS di
Ravenna, centro opertaivo di Lugo ( Ra), 292 Visite di Controllo sullo
stato di salute dei lavoratori dipendenti, per un totale di 134 giornate
complessive. Dal 21 al 25-10-1991 ha partecipato al “Corso di Ecografia
di Prima Formazione”, organizzato dall’Istituto di Radiologia
dell’Università di Modena, della durata di 40 ore complessive, superando
la prova di valutazione finale. Dal 02-11-1991 al 13-05-1992 ha svolto il
“Corso propedeutico all’emergenza per i medici di guardia medica”,
organizzato presso l’ospedale S. Maria delle Croci di Ravenna, per
complessive 350 ore, superando la prova d’esame finale. Nell’ anno
accademico 1991-92 ha frequentato il Corso di Perfezionamento in
“Diagnostica con ultrasuoni in Medicina Interna”, presso l’Università
degli Studi di Bologna, facoltà di Medicina-Chirurgia, di durata annuale,
superando la prova d’esame finale. Dal 23 al 27- 09-1995 ha partecipato al
“Corso teorico di Formazione in Ultrasonologia”, svolto a Sorrento in
occasione del VIII congresso nazionale SIUMB, superando l’esame di
valutazione finale. Dal 1991 a tutt’oggi è socio della SIUMB ( Società
italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia ).
Dal Gennaio 1991 a tutt’oggi svolge attività, in rapporto libero
professionale, presso il Gruppo Villa Maria, in particolar modo presso
Villa Maria Cecilia Hospital di Cotignola ( Ra ), dapprima come Borsista,
poi come Assistente Medico, attualmente come Responsabile dell’Unità
Operativa di Medicina Generale, interessandosi di assistenza medicointernistica-cardiologioca e diagnositica ultrasonografica.
Dal 2004 è socio della SICOA ( Società Italiana Cardiologia Ospedalieria
Accreditata ).
Inoltre svolge attività libero-professionale come specialista in medicina
interna ed ecografista, presso altre strutture private: Poliambulatorio
Columbus di Cesena, Poliambulatorio Physiomedica di Faenza, Studio
medico Dott. Giovanni Giovannini in S. Maria in Fabriago ( Ra ).
Dal 1999 a dicembre 2005 ha svolto attività ambumbulatoriale
convenzionata con l’AUSL di Ravenna, presso Casa di Cura S.P. Damiano
di Faenza per circa 25 esami ecografici internistici la settimana,
comprendenti cioè: ecografia addominale completa e pelvica, ecografia
tiroide, ecografia mammaria, ecografia cutanea-muscolo-tendinea e osteoarticolare, anche con studio power-color-doppler per i parenchimi.
Da febbraio 2002 a settembre 2003 ha eseguito tale identica attività per
circa 20 esami ecografici internistici settimanali, presso Casa di Cura
Villa Maria Cecilia Hospital di Cotignola.
Da Luglio 2005 fino a Febbraio 2007 per l’AUSL di Ravenna presso il
poliambulatorio delle Teme di Punta Marina ha eseguito circa 25 esami
ecografici internistici la settimana.
Per l’AUSL di Cesena da Aprile 2002 a tutt’oggi, presso Poliambulatorio
Columbus esegue circa 60 esami ecografici internistici la settimana.
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ISTRUZIONE

Si è laureato presso l’Università degli Studi di Bologna il 21-03-1986, con
punti 99 su 110, discutendo una Tesi Sperimentale di Laurea riguardante la:
“ Farmacocinetica dell’assorbimento rettale di acido 5-aminosalicilico come
clisteri e supposte nella terapia della Rettocolite Ulcerosa”, con il
Chiarissimo Prof. G. A. Lanfranchi. Ha superato l’esame di stato nella I
sessione dell’anno accademico 1986, riportando la votazione complessiva di
104 su 110. E’ iscritto all’Albo dei Medici-Chirurghi della provincia di
Ravenna dal 28-05-1986. Si è specializzato in Medicina Interna presso
l’Università di Bologna il giorno 18-07-1991 con punti 68 su 70,
discutendo una tesi riguardante: “ L’uso dei nuovi corticosteroidi con
scarsi effetti sistemici, nella terapia topica della Colite Ulcerosa” con il
Chiarissimo Prof. L. Barbara.
E’ iscritto dal 2005 all’ALBO NAZIONALE degli ECOGRAFISTI
SIUMB, ( unico albo nazionale riconosciuto ).
Ha partecipato negli anni 1987-1990 a 9 Corsi d’Aggiornamento di
interesse regionale e nazionale, sostenendo in tutti l’Esame Finale con
esito POSITIVO.
Dal 1989 al 2002 ha partecipato ad almeno 60 CONGRESSI, MEETING,
CONVEGNI E CORSI DI AGGIONAMENTO.
Dall’anno 2002 ha partecipato a CONGRESSI, MEETING, CONVEGNI
E CORSI DI AGGIONAMENTO ottenendo:


n° 17 CREDITI FORMATVI per ECM anno 2002



n° 31 CREDITI FORMATVI per ECM anno 2003



n° 50 CREDITI FORMATVI per ECM anno 2004



n° 68 CREDITI FORMATVI per ECM anno 2005



n° 61 CREDITI FORMATVI per ECM anno 2006

DOTT. GIANNI MARIA TABANELLI
MEDICO CHIRURGO
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