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Nome e Cognome Dott. Gianni Staffilano 

Indirizzo Via Palermo 115, 65100 Pescara (Italia) 

Telefono 3333317000   

E-mail cardiologiasportiva@gmail.com 

 staffilano@pec.it 

Sito Web 

 

www.staffilano.it 

www.cardiologiasportiva.it  

Data e luogo di nascita 29.05.1960 Camerino (MC) 

Cittadinanza Italiana 

  

Laurea e 

specializzazioni 

 

 

Laurea in Medicina e Chirurgia Specialista in Medicina dello Sport e Malattie Infettive 

 

Dirigente Cardiologo ASL Pescara a tempo indeterminato (con anzianità 28.10.2010) 

 

Incarico di “rilevante professionalità” in Cardiologia dell’ambito della Medicina dello Sport della ASL di 

Pescara (decorrenza novembre 2019)  

 

E’ stato interno e cultore della materia presso l’istituto di Semeiotica Medica dell’Università di Chieti dal 1985 al 

1991 e di nuovo successivamente dal 1994 al 1999.  

 

Durante questo periodo, si è occupato di attività scientifica e di ricerca universitaria, svolgendo il ruolo di 

assistente agli esami di Semeiotica Medica (Dir. Prof L. Vecchiet) e producendo numerose pubblicazioni.  

 

Contemporaneamente ha operato sempre all’interno della II Divisione di Medicina della Clinica Universitaria della 

Semeiotica Medica come assistente di reparto per quanto concerne l’attività clinica, e di responsabile della 

”Diagnostica per immagini” (ecografia muscolare e densitometria ossea) presso il CUMS (Centro Universitario di 

Medicina dello Sport) Le Naiadi a Pescara.  

 

Dal 2010, in qualità di Dirigente Medico a Tempo indeterminato presso la ASL di Teramo (UOC di   Cardiologia – 

UTIC – Presidio Ospedaliero di Atri), ha svolto attività di reparto, consulenza in Pronto Soccorso per le urgenze 

cardiologiche e fino al 2004 ambulatorio di Cardiologia Nucleare occupandosi di Scintigrafia miocardica. 

 

Dal 1.06.2012 presso la ASL di Pescara, trasferito in mobilità intraregionale, U.O.S. di Riabilitazione Cardiologica 

(responsabile dott. C.Frattaroli), attualmente integrata presso UOC di Cardiologia Pescara, ha svolto attività 

ambulatoriale, di consulenza presso reparti e PS (circa 2.100 Ecocardio/anno più visite e consulenze, test 

ergometrici, refertazione Holter ECG). 



Incarichi scientifici 

pubblici  

 

 

 

 

22.12.2016 – ad oggi  

Coordinatore/referente tecnico scientifico ASL di Teramo 

Progetto Ministeriale (Ministero della Salute)  “Coach della Salute”  

Finanziamento della Commissione CVD del Ministero Salute 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incarichi lavorativi e 

qualifiche 

6.12.2015 - ad oggi 

Membro del Panel Comitato Scientifico e coautore del  

“Passaporto Biologico dell’atleta”    

Istituto Superiore di Sanità LNG : linee guida nazionali 

 

29.05.2015 

Membro Comitato Tecnico Sanitario  

“Tutela delle attività sportive ed Antidoping” 

Componente rappresentante del Ministro della Salute. 

 

 

 

 

 

 

12.10.2000 – ad oggi 

Dirigente medico di Cardiologia a tempo indeterminato 

U.O. di Cardiologia di Popoli (ASL PESCARA) 

 

01.02.2013 – 01.06.2013 

Consulente Cardiologo 

Istituto di Alta Specializzazione in Riabilitazione - Fondazione San Raffaele  - Ceglie (BR) 

 

01.06.2010 – 30.09.2010 

Dirigente Medico di Malattie Infettive 

ASL Pescara 

 

2007 

Direttore 

Centro di Medicina dello Sport II livello San Raffaele Srl - Foiano della Chiana 

 

2004 

Direttore 

Centro di Medicina e dello Sport Le Naiadi - Pescara 

 

01.02.1995 – 30.09.1995 

Assistente Medico di Malattie Infettive  

ASL Teramo 

 

11.11.1994 –27.01.1995 

Assistente Medico di Ortopedia  

Usl Cles (TN) 

 

 

 

 

 

 



 01.08.1994 – 31.10.1994 

Assistente Medico di Medicina 

Pronto Soccorso e Terapia d’Urgenza  

Presidio Ospedaliero di Giulianova – Asl Teramo 

 

01.07.1992 – 31.08.1992 

Assistente Medico  

Presidio Roseto degli Abruzzi – Asl Teramo 

01.07.1991 – 31.08.1991 

Assistente Medico di Pronto Soccorso 

Presidio Ospedaliero di Giulianova – Asl Teramo 

 

01.07.1990 – 31.08.1990 

Assistente Medico di Pronto Soccorso 

Presidio Ospedaliero di Giulianova – Asl Teramo 

 

1989 

Sottotenente Medico di Complemento  

Dirigente Servizi Sanitari Interforce Comando Stabilimenti Militari di custodia e pena  

Gaeta 

 

15.02.1988 – 17.02.1988 

Assistente c/o Servizio di Prevenzione, diagnosi e cura dell’Osteoporosi 

Istituto di Semeiotica Medica, Università degli studi di Siena 

 

 

Incarichi di docenza 

 

 

 

Docente presso L’Università di Bologna “Alma Mater Studiorum” 

Master di II livello 

Tossicologia Forense 

AA. 20016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 

 

Professore a Contratto presso Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport per l’insegnamento in 

materia di “Aspetti di semeiotica applicata allo prevenzione e terapia” 

Università degli Studi di L’Aquila 

Medicina dello Sport – Insegnamento  

A.A. 1993/1994; 1992/1993; 1991/1992;1990/1991 

 

Assistente di Medicina Applicata allo Sport ISEF – Cassino – sede staccata de L’Aquila Insegnamento di 

Medicina dello Sport 

A.A. 1992/1993; 1991/1992;1990/1991 

 

Docente di Medicina Sportiva per la FIGC Federazione Italiana Gioco Calcio ai corsi allenatori giovani 

calciatori dal 27.02.93 al 13.03.993 Cavalese (TN) e dal 

30.08.93 al 18.09.93 Laces (BZ) 

 



Attività quale medico 

dello sport in club e 

squadre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazioni 

scientifiche  

 

 

 

 

 

 

 

 

Medico sportivo S.S. Sambenedettese Calcio per il campionato di calcio 2017/2018 e 2018/19 

Medico dello Staff della A.S.Roma Calcio per il campionato di calcio 2009-10. 

Medico sportivo delle società di nuoto e pallanuoto Abruzzo Sport 2004/2005 e 2005/6 e per Pescara Sport 

2004/2005 

Responsabile Medico del Roseto Basket in serie A1 campionati 2004/2005 e 2005/2006 

Medico Responsabile della FIDAL Abruzzo -Campionati Assoluti a squadre del 2000 (Raduni  Nazionali a 

Formia, Arco di Trento , Tirrenia, Rimini, nel corso dei quali grazie alla continuata collaborazione con i Tecnici 

Federale, Piero Endrizzi e Graziano Paissan ha l’opportunità di entrare in rapporto con allenatori quali Piero 

Incalza nell’anno 1995 

Responsabile medico dei Campionati Italiani di Ciclismo su strada del 1994, medico della Unipol  Denno di 

ciclismo Gimcana Campione d’Italia. Collaborazione con il Prof. Endrizzi, allenatore e successivamente Tecnico 

Federale Nazionale della FIDAL . 

Medico sportivo del Club Italia FIDAL per la Nord- EST . 

Medico della FIGC per il Trentino Alto Adige 

Responsabile Medico della Nazionale Italiana di Pallavolo Femminile e nello Staff della Nazionale di 

Pallavolo Maschile, Campione del Mondo 

Responsabile Medico della Volley Golfo di Gaeta in serie C femminile 

 

 

 

 

“Aspetti clinici nosografici ed eziopatogenetici dell’artrosi” - Annali della cattedra di medicina Sociale – Università 

La sapienza – Roma – 1988 (G.Andreani, A.Arcuri, G.D.Fabbri, C.Patacchini, G.Staffilano) 

“Il trattamento chinesiterapico pre e post operatorio nelle scoliosi ad indicazioni chirurgiche” – Medicina e sanità 

– 1990 (T.Nicoletta, G.Staffilano, P.Zappa, G.Cicardo ,G.Colzani) 

“Attività fisica e densità ossea” – Atti del Congresso nazionale Specialisti in Medicina dello Sport  – 1990  

(R.Ribaldi, L.Dragani, G.Staffilano) 

“Modificazioni della massima performance muscolare isometrica dopo contrazioni eccentriche” – Atti del 

Congresso nazionale Specialisti in Medicina dello Sport – 1990 (L.Dragani, A.D’Aurelio, M.A.Giamberardino, 

A.M.Pascale, R.M.Marchioli, A.Colozzi,G.Staffilano, L.Vecchiet) 

“L’ecografia: indagine diagnostica di scelta nelle sindromi dolorose del polso” – Atti del Congresso nazionale 

Specialisti in Medicina dello Sport – 1991  (G.Staffilano, O.Pontano, S.Staffieri) 

“Valutazione ecografica della patologia post-traumatica della articolazione della spalla nella pallavolo” – Atti del 

Congresso nazionale Specialisti in Medicina dello Sport – Gubbio – 1992 (G.Staffilano, S.Staffieri) 

“Incidenza e tipologia degli infortuni negli arbitri di basket” – Atti del Congresso nazionale Specialisti in Medicina 

dello Sport – 1992 (A.Aloisi, M.G.Pontano, G.Staffilano) 

“Patologia muscolare post-traumatica: diagnostica ecografica e trattamento fisioterapico delle lesioni croniche” – 

Atti del Congresso nazionale Specialisti in Medicina dello Sport – Gubbio – 1992  (G.Staffilano, O.Pontano, 

A.Aloisi, M.Tocco, S.Staffieri) 

 

 

 



 
“Osteocondrosi nel giovane sportivo: come comportarsi”- Congresso Giornate Pediatriche 1993 – Madonna di 

Campiglio (G.Caldarone,L.Callari,G.P.Bisson,G.Staffilano) 

 

“La dieta negli sport di endurance” – Congresso Giornate Pediatriche – Madonna di Campiglio – 1993 

(O.Pontano, G.Staffilano, G.De Rosa, G.Granchelli et altri) 

 

“Il sovrappeso e l’obesità in età scolare: diagnosi e trattamento” – Congresso Giornate Pediatriche – Madonna di 

Campiglio – 1993 (O.Pontano, G.Staffilano, G.De Rosa, G.Granchelli, M.G.Pontano, G.P.Bisson) 

 

“L’attività fisica quale fattore di prevenzione di patologie” – Congresso Giornate Pediatriche – Madonna di 

Campiglio – 1993 (O.Pontano, G.Staffilano, G.De Rosa, G.Granchelli, M.G.Pontano, G.P.Bisson) 

 

“La capacità prestativa dell’età evolutiva” – Congresso Giornate Pediatriche – Madonna di Campiglio – 1993 

(O.Pontano, G.Staffilano, G.Granchelli et altri) 

 

“Come progettare un programma di allenamento” Congresso Giornate Pediatriche – Madonna di Campiglio – 

1994 (O.Pontano, G.De Rosa, G.Staffilano, G.Granchelli, M.G.Pontano, G.Cornacchia, G.P.Bisson) 

 

“Trattamento del piede piatto nell’infanzia” – Congresso Giornate Pediatriche – Madonna di Campiglio – 1994 

(G.Staffilano et altri) 

 

“Ruolo dell’attività fisica nel diabete” – Congresso Giornate Pediatriche – Madonna di Campiglio – 1994 

(O.Pontano, G.Staffilano, G.P.Bisson) 

 

“Ruolo del pattinaggio a rotelle nello sviluppo dell’individuo e delle qualità condizionali e coordinative” – 

Congresso Giornate Pediatriche  – Madonna di Campiglio – 1994 (A.Lombardi, O.Pontano, G.P.Bisson, 

G.Staffilano) 

 

“Ruolo dell’allenamento isocinetico nello sviluppo della forza” – Congresso Giornate Pediatriche – Madonna di 

Campiglio – 1994 (M.Ciampoli, O.Pontano, M.G.Pontano, G.P.Bisson, G.Staffilano, G.De Rosa) 

 

“Indicazioni al trattamento isocinetico – Congresso Giornate Pediatriche – Madonna di Campiglio – 1994 

(M.Ciampoli, O.Pontano, M.G.Pontano, G.P.Bisson, G.Staffilano, G.de Rosa) 

 

“Calzature e superfici: differenze tra la calzatura del pattino classico e quella del pattino in linea” – Atti del 

Congresso nazionale Specialisti in Medicina dello Sport – “Attività fisico-sportiva: analisi del movimento” – 

Arezzo – 1994 (A.Lombardi, O.Pontano, G.P.Bisson, G.Staffilano, G.De Rosa) 

 

“La simmetrizzazione del movimento nei giovani praticanti il pattinaggio a rotelle per migliorare l’apprendimento e 

la tecnica” – Atti Congresso nazionale Specialisti in Medicina dello Sport – “Attività fisico-sportiva: analisi del 

movimento” – Arezzo – 1994 (A.Lombardi, O.Pontano, G.P.Bisson, G.Staffilano, G.DeRosa) 

 

“Pattinaggio a rotelle: prerogative e dilemmi nell’uso dei due tipi di attrezzo” – Atti Congresso nazionale 

Specialisti in Medicina dello Sport – “Attività fisico-sportiva: analisi del movimento” – Arezzo – 1994 (A.Lombardi, 

O.Pontano, G.P.Bisson, G.Staffilano, G.De Rosa) 

 

“Alta quota ed iperreattività bronchiale: dubbi e certezze” – Atti Congresso nazionale Specialisti in Medicina dello 

Sport – “Attività fisico-sportiva: muscolo scheletrico, fatica neuro-muscolare e sindrome da fatica cronica” – 

Pescara – 1995 (G.Staffilano, G.P.Bisson, L.Dragani) 

 

“Modificazioni ventilatorie in strumenti a fiato” – Atti Congresso nazionale Specialisti in Medicina dello Sport –  

“Attività fisico-sportiva: muscolo scheletrico, fatica neuro-muscolare e sindrome da fatica cronica” – Pescara – 

1995 (L.Dragani, G.Felzani, F.Russo, G.Staffilano, P.Ripari, L.Flacco) 

 

“Parametri funzionali respiratori ed indice IRI: confronto tra varie discipline” – Atti del Congresso  

nazionale Specialisti in Medicina dello Sport – 1996 Taranto (F.Traino, G.alba, G.Felzani, G.Staffilano ed altri) 

 



 
“Modificazioni ecografiche ed estesiologiche in pazienti con fibrosi post-infiammatoria dell’aponeurosi del  

muscolo vasto mediale destro: case report” – Atti del Congresso nazionale Specialisti in Medicina dello Sport –

Taranto – 1996 (S.Iezzi, G.Staffilano, L.Vecchiet ed altri) 

 

“Report su un caso di S.di Tietze ad insorgenza post-traumatica e sua valutazione ultrasonografica” – 

Atti del Congresso nazionale Specialisti in Medicina dello Sport – Taranto – 1996 (G.Staffilano, G.Felzani, 

L.Flacco, L.Dragani, P.Ripari) 

 

“Valutazione comparativa tra ecografia muscolare e termografia nella traumatologia dello sport” – Atti del 

Congresso nazionale Specialisti in Medicina dello Sport – Prato – 1998  (L.Martinelli, G.Staffilano, G.Romani, 

G.Obletter, P.Ripari) 

 

“Indagine sul dispendio energetico durante le comuni attività domestiche in un campione di sesso femminile” –  

Atti del Congresso nazionale Specialisti  in Medicina dello Sport – Prato – 1998 (G.Felzani, L.Dragani,  

P.Ripari, G.Staffilano, L.Flacco) 

 

“Efficacia dell’associazione tra un beta-agonista “long acting” ed un cortisonico ad elevato tropismo per la  

mucosa bronchiale nel management dell’asma. Atti del Congresso nazionale Specialisti in Medicina dello  

Sport – Prato – 1998 (L.Flacco, V.de  Feo, G.Di Giacinto, U.Luciani, G.Staffilano, P.Ripari) 

 

“Utilizzo di un mezzo adattato ad un portatore di malattia di perthes. Ripercussioni funzionali ergo spirometriche” 

 – Atti del Congresso nazionale Specialisti in Medicina dello Sport – Prato – 1998 (G.Felzani, M.T.Annibali,  

L.Dragani, G.Staffilano, P.Ripari, L.Flacco) 

 

“Trattamento delle lesioni muscolari acute con elettrotono-terapia in giocatori di basket” – Atti del  

Congresso nazionale Specialisti in Medicina dello Sport – Chieti – 1999 (R.Portaluri, F.Zulli,  

F.Zaccardi, G.Staffilano, S.Iezzi, F.Zuccarini, G.Felzani) 

 

Manuale digitale interattivo “Attività Fisica e Riabilitazione” ad uso Universitario, presentazione  

Prof. L.Vecchiet, responsabile Prof. R.Saggini – coautori G.Staffilano e altri. 

 

”Laser Congress” di Catania Presentazione prima relazione sul tema Laser lipolisi eco guidata – Ottobre 2013 

 

Studio scientifico sulla Prevenzione primaria nella Sindrome Metabolica, Diabete Ipertensione Arteriosa e 

Cardiopatia Ischemica nell’area di Doha – Congresso Italiano Medici dello Sport – Università di Chieti  

22-23 settembre 2017 – Castel di Sangro 22-23 settembre 2017  

 

“B-IKE : un nuovo concetto di sistema di valutazione riatletizzazione riabilitazione nel sano, nel post trauma e  

nel disabile. G.Staffilano (*- titolare Oami filing n. 003556607); 

Place 2019 Roma – 22-23 novembre – Platform for advances in cardiac experience 

 

“B-IKE : un nuovo concetto di sistema di valutazione riatletizzazione riabilitazione nel sano, nel post trauma e  

nel disabile. G.Staffilano (*- titolare Oami filing n. 003556607); G.Felzani (**); L.Dragani (***),  

D.Ranalletta (*); S.Cameli (*+) (*) ASL Pescara; (**) Istituto San Raffaele – Sulmona (AQ);  

(***) ASL Chieti-Lanciano-Vasto ; (*+) FIPAV – Settore medico  

 

 



Competenze personali 

Capacità e competenze  

organizzative 

 

 

 

 

 

 

 

Capacità e competenze  

informatiche  

 

 

 

 

 

Capacità e competenze  

Linguistiche 

 

 

 

Iscrizione a società 

scientifiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottime capacità e competenze sociali e relazionali, capacità di lavoro in team anche in contesti in cui è richiesta 

la collaborazione tra figure diverse; ottime capacità e competenze organizzative, definendo priorità e assumendo 

responsabilità in modo da rispettare le scadenze e gli obiettivi prefissati; capacità di lavorare con flessibilità e 

impegno prestando particolare attenzione ai dettagli anche in situazioni di stress acquisite con le esperienze 

formative e lavorative. 

Ha ricevuto numerose lettere di encomio per la competenza e la cura prestata al paziente. 

Partecipa come relatore a convegni nazionali ed internazionali nella materia della medicina dello sport e aggiorna 

costantemente la propria formazione partecipando a corsi di perfezionamento e di aggiornamento (in particolare 

ha aggiornato costantemente la propria preparazione con corsi di aggiornamento in medicina dello sport, 

cardiologia e cura della osteoporosi. 

 

 

 

Conoscenza del sistema operativo Windows Xp , degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office quali Word, 

Excel e PowerPoint; internet e applicativi. Parla correntemente inglese e francese. 

 

 

 

 

 

Parla correntemente inglese e francese. 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 01.01.1988 Iscritto all’ADI, Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica 

 

Membro della ISFETH – International Society of Telemedicine and Health 

 

Socio Ordinario FMSI – Federazione Italiana Medicina dello Sport 

 

Responsabile Abruzzo-Lazio-Marche – Sindacato Italiano Medici dello Sport – SIMES 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e 

all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

Firma 

 


