Dott. DANILO CERVELLATI
CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE
Laureato in Medicina e Chirurgia il 15.7.1978 discutendo una tesi sperimentale dal titolo: “Rapporto tra
abitudini dietetiche della popolazione, in particolare il consumo di fibre alimentari, ed incidenza
dell’infarto miocardio”; ottenendo il punteggio di 110 e lode su 110.
Ha sostenuto l’esame di abilitazione alla Professione di Medico Chirurgo nella sessione autunnale 1978.
Si è iscritto alla Scuola di Specializzazione di Cardiologia dell’Università di Siena nel gennaio 1979.
Ha effettuato il Tirocinio Pratico Ospedaliero c/o il Servizio di Cardiologia dell’Ospedale Maggiore di
Bologna dall’1.4.1981 al 30.9.1981, quindi ha continuato a frequentare tale Servizio, in qualità di Medico
Frequentatore, sino al luglio 1982, applicandosi alle varie metodiche strumentali ed alla
Terapia Intensiva Coronaria e collaborando alla compilazione di lavori scientifici.
Si è specializzato in Cardiologia presso l’Università di Siena il 29.6.1982 discutendo una tesi
sperimentale dal titolo: “L’uso dei farmaci inotropi e vasodilatatori nel trattamento dello scompenso
cardiaco”, ottenendo il punteggio di 70/70.
Ha prestato servizio, in qualità di Assistente Medico Incaricato a tempo pieno, c/o la II Divisione
Medica dell’Ospedale di Carpi dal 26.7.1982 al 21.12.1982, collaborando attivamente con il Servizio di
Cardiologia di tale Ospedale.
Ha prestato servizio, in qualità di Assistente Medico Incaricato a tempo pieno, c/o la Divisione di
Medicina Generale dell’Ospedale di Castel S. Pietro dal 23.12.1982 all’1.6.1985 e, come Assistente
Medico di Cardiologia a tempo pieno di ruolo, dal 12.6.1985 al 28.2.1987. Durante tale periodo ha
soprattutto svolto la Sua attività presso l’Ambulatorio di Cardiologia di tale ospedale effettuando:
elettrocardiografia sia a riposo che da sforzo, elettrocardiografia dinamica secondo Holter, poligrafia e
ecocardiografia.
Ha prestato servizio, in qualità di Assistente Medico Cardiologo di Ruolo a tempo pieno, c/o il Servizio
di Cardiologia dell’Ospedale di Imola dal 01.01.1987 al 10.04.1987, e quindi in qualità di Aiuto di
Cardiologia a tempo pieno dall’11.4.1987.
Presso tale servizio si è interessato soprattutto di aritmologia, elettrofisiologia e cardiostimolazione
temporanea e definitiva effettuando studi elettrofisiologici sia endocavitari che per via transesofagea ed
impiantando pacemaker definitivi dall’Ottobre 1989. Ha sempre collaborato con il Servizio di Medicina
dello Sport dell’AUSL di Imola per lo studio aritmologico degli sportivi, sia mediante tecniche invasive,
che non invasive.
Nel maggior 1993 gli è stato attribuito il Modulo Organizzativo di Cardiostimolazione, Aritmologia ed
Elettrofisiologia.

Dal settembre 2002 gli è stata attribuita la Responsabilità dell’Unità Operativa Semplice di Attività
Ambulatoriale della Cardiologia di Imola. Per tale motivo condivide, con il proprio Direttore di
Struttura Complessa, la discussione annuale del budget sia riguardo l’attività di ritmologia e
cardiostimolazione, che riguardo i vari progetti dell’attività ambulatoriale.
A tal proposito si segnalano le seguenti iniziative effettuate in collaborazione con i MMGG ed il
Distretto per la Medicina di Base di Imola:
- un’indagine sull’appropriatezza delle richieste, da parte dei MMGG, dei Cardiologi della nostra
U.O. e dei Medici Ospedalieri di altri reparti, delle indagini strumentali cardiologiche di secondo
livello:
Ecg Holter, Ecocardiogramma e Test da Sforzo.
- La ridefinizione e la condivisione delle varie classi di appropriatezza per l’esecuzione di tali
metodiche strumentali
- La riedizione del Manuale Locale dell’AUSL di Imola per le Linee Guida per la Classificazione
e Trattamento dell’Ipertensione Arteriosa e dei Fattori di Rischio Cardiovascolare.
- Il recente avvio, in collaborazione anche con la Direzione Generale e Sanitaria, di un progetto
per la “Riorganizzazione dell’Attività Ambulatoriale per Esterni dell’U.O. di Cardiologia”.
Tale progetto, in sintesi, prevede la stratificazione, in base alla complessità della patologia, dei
Pazienti sia che vengono dimessi dal nostro reparto, sia che accedono agli ambulatori per esterni
e la successiva completa presa in carico con la relativa corretta tempistica mediante liste di attesa
dedicate riservate alla nostra U.O.. In tal modo tutti tali Pazienti che vengono rivisti come
“controlli” escono dalle liste di attesa.
Ha inoltre conseguito i seguenti Diplomi di Specializzazione presso l’Università degli Studi di Bologna:
- Medicina dello Sport il 01.10.1986 discutendo una tesi sperimentale dal titolo: “
L’insegnamento dello sci nell’età evolutiva “.
- Tecnologie Biomediche il 18.11.1992 discutendo una tesi sperimentale dal titolo. “Attualità in
tema di pacemakers definitivi rate-responsive “.
Ha inoltre partecipato :
- Nel giugno 1995 ad Corso Regionale ANMCO di Management in Sanità per l’introduzione dei
DRG’s nel SSN Italiano.
- Nel giugno 1996 ha organizzato, in qualità di segretario scientifico, un Convegno Regionale
ANMCO a Imola sul tema: “Introduzione di DRG’s nelle istituzioni cardiologiche ospedaliere
“, partecipandovi anche come relatore.
- Nell’anno accademico 1996-97 ha conseguito un Diploma di Perfezionamento in
Elettrofisiologia Clinica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
- Dall’ottobre al dicembre 1998 all’aggiornamento obbligatorio su Qualità e Accreditamento
presso la AUSL di Imola e da allora è responsabile del Processo di Accreditamento come
facilitatore interno.
- Nel 2000, come responsabile per l’AUSL di Imola, al progetto “Telemedicina della Città di
Bologna “.

- Durante gli A.A. 2000 e 2001 è stato docente dei rispettivi “Corsi di Perfezionamento in
Stratificazione del Rischio e Trattamento delle Sindromi Coronariche Acute in Terapia
Intensiva “organizzati dall’Università di Bologna, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Dipartimento
di Medicina Interna, Cardioangiologia ed Epatologia.
- Durante gli anni 2002-04 ha conseguito un Master in “Health Care Management “presso
l’ISTUD di Milano.
- Nel gennaio 2007 ha ottenuto il diploma di “Esecutore di BLSD “e di “ALS “ con re training
nel dicembre 2008.
Dal marzo 2015 ha lasciato l’attività ospedaliera, per raggiunti limiti pensionistici, ed ha iniziato a
collaborare con ambulatori privati presso i quali svolge attività di cardiologo con relativi esmi
strumentali.
Ha partecipato, in qualità di autore e relatore, a sessanta congressi e convegni internazionali.

