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Atto Billio

0471 908807
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M| 14/02/1958 | Nazionalita' italiana

POSIZIONE RICOPERTA
Primario del Reparto di Ematologia e TMO
ESPERIENZA PROFESSIONALE

1985 Tirocinante per Medicina di Base c/o l’Ospedale di Bressanone
1986: Tirocinante c/o Igiene e Sanita’ Pubblica ASL Centro-Sud
1988: Assistente c/o il reparto di Ematologia dell’Ospedale di Bolzano
1991:Aiuto Primario c/o il reparto di Ematologia Ospedale Regionale Bolzano
2006: Responsabile di Struttura semplice Day Hospital Ematologico Ospedale Regionale Bolzano
2007: Vice-primario del Reparto di Ematologia Ospedale Regionale Bolzano
2008: membro della Commissione Linee-Guida della Societa´Italiana di Ematologia
2013: primario facente funzione Reparto di Ematologia Ospedale S. Maurizio Bolzano
2016 alla data attuale: Primario reparto di Ematologia e TMO Ospedale S. Maurizio Bolzano
2018 alla data attuale: Professore a contratto c/o l’Universita’ di Verona
2019 alla data attuale: nomina di esperto nella valutazione della qualita’ delle Linee Guida
ministeriali
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1983: Laurea in Medicina e Chirurgia/ Università` di Verona 110 e lode
1987: specializzazione in Ematologia/Universita `di Verona 70/70
1990: specializzazione in Immunoematologia/Universita di Pisa 50/50 e lode
2004: Master Science (Msc) in Evidence Based Health Care c/o l’ Universita’ di Oxford
2006: Master in governo clinico delle Aziende sanitarie (GIMBE)
2011: Master in management sanitario applicato all'Ematologia (ISTUD)
2011: Certificato di perfezionamento nella produzione di revisioni sistematiche e metaanalisi c/o il
centro Cochrane dell' Universita’ di Milano
2013: Master in management sanitario Bocconi
FREQUENZE OSPEDALIERE
1996: Frequenza c/o l'Academisch Ziekenhuis di Leiden
1996: Frequenza c/o l'Academic Medical Center di Amsterdam
1997: Frequenza c/o l'Academic Medical Center di Amsterdam
1998: Frequenza c/o l'Academic Medical Center di Amsterdam
2004: Frequenza c/o il Dipartimento di Ematologia e Centro trapianto allogenico Karolinska
Hospital Stoccolma

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

ITALIANO

Altre ling

Competenze comunicative

1.capacità avanzata di interazione in gruppi multiprofessionali e multidisciplinari
2.competenza avanzata nella comunicazione della diagnosi, prognosi e programma terapeutico
delle patologie onco-ematologiche e non onco-ematologiche.
3.frequenza dell'Oxford CEBM workshop on teaching Evidence-based Practice (11-15.09.2006)
4.responsabile scientifico-organizzativo del congresso nazionale di Emofilia (1998)
5.relatore e tutor del 1. CORSO NAZIONALE di Ematologia basata sulle prove di Evidenza
(Palermo 2009)
6.responsabile scientifico-organizzativo, relatore e tutor del 2. corso nazionale di Ematologia
basata sulle prove di Evidenza (Bolzano 2010)
7.responsabile scientifico-organizzativo, relatore e tutor del 3. CORSO nazionale di Ematologia
basata sulle prove di Evidenza (Asti 2011)
8.esperienza in qualita' di docente c/o la Scuola di Specialita' in Ematologia dell'Universita' di
Padova e Modena
9.docente in Immunologia diagnostica c/o la Scuola Provinciale Superiore di Sanita' Claudiana
10.formatore nell'ambito del progetto aziendale di standardizzazione della profilassi
antitrombotica
11. relatore a diversi convegni in ambito ematologico
Competenze organizzative e gestional

dal 2006 responsabile del Day Hospital ematologico dell'Ospedale di Bolzano
responsabile da giugno 2013 in qualita' di primario facente funzione di un team medico di 11
persone.
Accreditamento, certificazioni e monitoraggio trial clinici sperimentali
1.certificazione del Day Hospital secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008
2.partecipazione al programma internazionale di accreditamento JACIE per i trapianti di cellule
staminali autologhe e allogeniche
3.formazione e sviluppo del data-manager di reparto con creazione di un programma informatico
di accesso, consultazione e monitoraggio dei trials attivi di reparto.
Attivita' in ambito aziendale
1.responsabile dal 2010 del progetto aziendale di standardizzazione della profilassi antitrombotica
inter-ospedaliera della Provincia di Bolzano (progetto multiprofessionale e multidisciplinare con
sviluppo di un programma informatico di gestione farmacologica)
2.sviluppo e revisione delle linee-guida aziendali per la gestione dei cateteri venosi centrali in
collaborazione multidisciplinare e multiprofessionale
Competenze professionali

1.gestione clinico-diagnostica delle patologie onco-ematologiche e non onco-ematologiche ivi
comprese le patologie dell' emostasi

2.consulente c/o l'Ospedale di Trento per le patologie onco-ematologiche
3.conoscenza approfondita della metodologia evidence-based e dei fondamenti del governo clinico
4.conoscenza approfondita della metodologia dei trials clinici con capacita' di valutazione critica
della qualita' dell'informazione e della sua applicabilita' clinica
5.conoscenza approfondita della metodologia, sviluppo ed implementazione delle linee-guida
diagnostico-terapeutiche
6.conoscenza adeguata di nozioni di farmacoeconomia
7.membro del board delle Linee-guida nazionali in Ematologia (Societa' italiana di Ematologia) con
competenza nell' applicazione della metodologia GRADE nella valutazione e sviluppo delle
raccomandazioni
8.revisore Cochrane
9.membro del'International Steering Committee della 5. International Conference of Evidencebased Health Care Teachers and Developers (Taormina 2009)
Competenze informatiche

▪
▪

buona padronanza degli strumenti Microsoft (Office, Excel, Word, Powerpoint)
padronanza del software informatico REVMAN per la gestione delle revisioni sistematiche e
delle metanalisi

Pubblicazioni: vedi lista pubblicazioni in PUBMED

Membro della Società Italiana di Ematologia (SIE)
Membro della collaborazione Cochrane

Dati personali
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”
Vedi lista pubblicazioni in banca dati PUBMED

Bolzano, 20.08.2021
Atto Billio

