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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PAOLO BUSELLI 
Cod.Fiscale BSL PLA 55A28 L378V

Indirizzo Via al Castel San Rocco n.1 – 38030 TRENTO
Telefono

Fax

E-mail buselli.paolo@gmail.com 

Nazionalità italiana

Data di nascita 28.01.1955

ESPERIENZA LAVORATIVA

 • Date (da – a) dal 04.03.1982 al 31.12.1988

• Nome e indirizzo del datore di 
lav.

Istituto Ortopedico.G.Pini – Centro di Traumatologia dello Sport, Clinica Universitaria  
- Milano 

• Tipo di impiego Medico interno

• Principali mansioni e 
responsabilità

Supporto all’attività del reparto e ricerca 

 • Date (da – a) dal 03.02.1984 al 31.12.1986.

• Nome e indirizzo del datore di 
lav.

Servizio di Medicina dello Sport dell’USL C5 Valle dell’Adige - (TN)

• Tipo di impiego Consulente, convenzione USL C5 - CONI F.M.S.I.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Specialista ambulatoriale nella branca di Medicina dello Sport rivolta prevalentemente 
all'attività di certificazione medico sportiva

 • Date (da – a) dal 01.01.1987 al 30.06.1987 e dal 01.09.1987 al 30.09.1989

• Nome e indirizzo del datore di 
lav.

USL C5 Valle dell’Adige - (TN)

• Tipo di impiego Specialista convenzionato a tempo determinato

• Principali mansioni e 
responsabilità

Specialista ambulatoriale nella branca di Medicina dello Sport rivolta prevalentemente 
all'attività di certificazione medico sportiva

 • Date (da – a) dal 25.09.1986 al 01.10.1989.
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• Nome e indirizzo del datore di 
lav.

Casa di Cura Igea - Milano

• Tipo di impiego Libero professionista Specialista di Medicina dello Sport

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile del Centro di Medicina dello Sport IGEA rivolta prevalentemente 
all'attività di certificazione medico sportiva e alla valutazione e riabilitazione con 
metodica isocinetica

 • Date (da – a) dal 01.10.1989 al 14.10.1997

• Nome e indirizzo del datore di 
lav.

USSL n.58 di Cernusco S.N. (succ. ASL 23) (MI)

• Tipo di impiego Specialista ambulatoriale nella branca di Medicina dello Sport

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile Centro di Medicina dello Sport dell’USSL n.58  dal 1994 al 10.10.1997 
rivolta prevalentemente all'attività di certificazione medico sportiva, alla consulenza 
medico sportiva e alla relazione con le associazioni territoriali e all'educazione alla 
salute

 • Date (da – a) dal 10.10.1997 al 01.01.1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lav.

Az. Ospedaliera  Osp. “E.Morelli” di Sondalo (SO)

• Tipo di impiego Dirigente Medico di I° livello

• Principali mansioni e 
responsabilità 

In qualità di specialista di Medicina dello Sport attività ambulatoriale specifica di tipo 
certificativo e attività valutativa diretta alle squadre nazionali della Federazione 
Italiana Sport Invernali,  
in qualità di specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione supporto alla riabilitazione 
della Chirurgia del Ginocchio,

 • Date (da – a) 
•.Nome e indirizzo del datore di 

lav 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Date (da – a)

dal 01.01.1998 al 03.12.1999 
Az. Ospedaliera  Osp. “E.Morelli” di Sondalo (SO) 
Dirigente Medico di I° livello  
con incarico di Responsabile del Centro di Medicina dello Sport delll’Ospedale 
E.Morelli  
In qualità di specialista di Medicina dello Sport attività ambulatoriale specifica di tipo 
certificativo e attività valutativa diretta alle squadre nazionali della Federazione 
Italiana Sport Invernali,  
in qualità di specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione supporto alla riabilitazione 
della Chirurgia del Ginocchio,  

dal 04.12.99 al 31.03.2005                        

•.Nome e indirizzo del datore di 
lav 

Az. Ospedaliera  Osp. “E.Morelli” di Sondalo (SO) – poi Az. Ospedaliera della 
Valtellina e Valchiavenna (SO)

• Tipo di impiego Dirigente Medico di I° livello di Terapia Fisica e Riabilitazione presso la S.O.C. di 
Riabilitazione Ortopedica

• Principali mansioni e 
responsabilità

in qualità di Responsabile del Modulo di “Terapia Complementare Applicata in 
Ortopedia” dal 04.12.99 al 31.12.2001, 
quindi con incarico di Funzione di Alta Specializzazione di “Terapia Fisica” dal 
01.07.2002 al 31.03.2005 
Attività di reparto (n.30 posti letto), day hospital e ambulatoriale, con attivazione del 
servizio di terapia con onde d’urto, attività clinica e ricerca sulle terapie fisiche, ricerca 
di laboratorio e sul campo in collaborazione con il Centro di Alta Prestazione del 
CONI - F.I.S.I. di Santa Caterina Valfurva (SO) 

 • Date (da – a) dal 01.04.05 al 30.06.2009                                                                                                

• Nome e indirizzo del datore di 
lav.

Az. Ospedaliera della Provincia di Lodi  (LO)
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• Tipo di impiego Dirigente Medico di I° livello di Terapia Fisica e Riabilitazione presso la U.O.  di 
Riabilitazione Specialistica

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Responsabile Struttura Semplice “per la Terapia con Onde d’urto” dal 28.12.2007 
al 30.06.2009  
Attività di reparto (n.27 posti letto) e ambulatoriale, con autonomia nella gestione dei 
day hospital e con autonomia operativa nell’attivazione del servizio di terapia con 
onde d’urto, 
attività clinica e di ricerca sulle terapie fisiche 

 • Date (da – a) dal 01.07.2009 sino al 31.10.2009

• Nome e indirizzo del datore di 
lav.

Az. Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Cremona (CR)

• Tipo di impiego Dirigente Medico di I° livello presso la U.O.  di Riabilitazione Specialistica Aziendale  

• Principali mansioni e 
responsabilità

Attività di reparto (n.30 posti letto Riabilitazione Specialistica e n.23 posti letto 
Riabilitazione Generale Geriatria) e ambulatoriale,  

 • Date (da – a) dal 01.11.2009 al 31.08.2010

• Nome e indirizzo del datore di 
lav.

Az. Ospedaliera  della Valtellina e Valchiavenna

• Tipo di impiego Dirigente Medico  con incarico di II° livello presso la S.O.C. di Unità Spinale

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile della Struttura Complessa Unità Spinale con responsabilità nella 
gestione del reparto (n.20 posti letto) e ambulatoriale ospedaliera e supporto 
all'attività Fisiatrica generale aziendale intraospedaliera e territoriale con incarico di 
valutazione dei bisogni in ADI, 
Implemantazione dell'iniziativa "Casa Facile" dedicata alla rieducazione al ritorno al 
domicilio dei pazienti mielolesi con supporto al rientro al domicilio anche attraverso 
l'educazione e il supporto all'allestimento dello spazio abitativo 

 • Date (da – a) dal 01.09.2010 al 01.02.2018                             

• Nome e indirizzo del datore di 
lav.

Az. Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Cremona (CR)

• Tipo di impiego Dirigente Medico di I° livello presso la U.O.  di Riabilitazione Specialistica Aziendale  

!  3



• Principali mansioni e 
responsabilità

facente funzioni Direttore della Struttura Complessa del reparto di Riabilitazione 
Specialistica Aziendale  dal 18.10.2010, successivamente rinnovato, 
-responsabile dell’attività di reparto in una prima fase n.30 posti letto di "Riabilitazione 
Specialistica" e n. 23 posti letto di "Riabilitazione Generale Geriatica", 
successivamente, su indirizzo della Direzione Aziendale, con attivazione di n. 9 posti 
letto di "Cure Intermedie" con attivazione dei percorsi di cura e continuità con il 
territorio, 
successivamente, su indirizzo della Direzione Aziendale, ristrutturazione del reparto 
con attuale attivazione di n.36 posti letto di "Riabilitazione Specialistica" con attività di 
ricovero e cura dedicata prevalentemente alla gestione di pazienti affetti da patologie 
neurologiche o post-chirurgici neurochirurgici, da patologie ortopediche o post-
traumatiche. da patologie pneumologiche e oncologiche, alla gestione di pazienti 
post-chirurgici con gestione dei pazienti amputati nella loro ripresa funzionale, 
prescrizione di ausili d'arto e ripresa dell'autonomia motoria; 
dal 01.02.2018 al 30.03.2021                             
incaricato Dirigente Medico di II° livello presso la U.O.  di Riabilitazione Specialistica 
Aziendale  in qualità di Direttore della Struttura Complessa   
-responsabile dell’attività di reparto di n.36 posti letto di "Riabilitazione Specialistica" 
con attività di ricovero e cura dedicata prevalentemente alla gestione di pazienti affetti 
da patologie neurologiche o post-chirurgici neurochirurgici, da patologie ortopediche o 
post-traumatiche. da patologie pneumologiche e oncologiche, alla gestione di pazienti 
post-chirurgici con gestione dei pazienti amputati nella loro ripresa funzionale, 
prescrizione di ausili d'arto e ripresa dell'autonomia motoria; 
-responsabile dell’attività ambulatoriale con responsabilità del Servizio di Fisioterapia 
presso i presidi ospedalieri di Cremona e Oglio Po rivolti al trattamento dei pazienti 
esterni e alla prosecuzione dei trattamenti di continuità clinica dei pazienti dimessi dal 
reparto di ricovero; 
-responsabile dell'attività fisioterapica in collaborazione con i servizi territoriali per 
l'assistenza domiciliare e la presa in carico dei pazienti fragili anche attraverso la 
definizione del progetto "Percorsi di accompagnamento al paziente fragile ad alta 
integrazione Ospedale Territorio: 
Visite specialistiche domiciliari e percorso di prenotazione  ambulatoriale facilitata" 
-responsabile della gestione degli obiettivi di budget e dell'organizzazione dell'attività  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 18 gennaio 1982

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

Università degli Studi di Milano

• Qualifica conseguita LAUREA MEDICINA E CHIRURGIA con voti 102 su 110, con tesi “Lesioni da ski, 
rilievi in una comunità montana”

• Date (da – a Aprile 1982 

• Nome e tipo di istituto Università degli Studi di Milano

• Qualifica conseguita ABILITAZIONE  

• Date (da – a) 10 luglio 1985

• Nome e tipo di istituto Università degli Studi di Milano

• Qualifica conseguita SPECIALIZZAZIONE in MEDICINA DELLO SPORT con voti 70 e lode su 70, con tesi 
“L’infortunistica nello sci alpino. Recenti acquisizioni da uno studio policentrico”

• Date (da – a) 06 novembre 1990

• Nome e tipo di istituto Università degli Studi di Milano

• Qualifica conseguita SPECIALIZZAZIONE in  TERAPIA FISICA E RIABILITATIVA con voti 67 su 70, con 
tesi “La crioterapia ad azoto liquido” 
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• Date (da – a) 03 marzo 2007

• Nome e tipo di istituto Gemmer– Groupe d’Etude de Medicine Manuelle et Reflexe - Italia

• Qualifica conseguita Diploma corso triennale in “Neuroposturologia Clinica” 
Con Tesi" 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto 

•Qualifica conseguita 

24 febbraio 2011 
I.Re.F. Scuola di Direzione in Sanità  
MASTER Corso di formazione manageriale  
con Tesi “PROGETTO PER L’IMPLEMENTAZIONE DI UNA RETE DI CONTINUITA’ 
ASSISTENZIALE TRA L’UNITA’ SPINALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DELLA 
VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA E I SERVIZI TERRITORIALI DELL’AZIENDA 
SANITARIA LOCALE DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA, RIVOLTA AI 
PAZIENTI MIELOLESI” 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto 

•Qualifica conseguita 

02 dicembre 2015 
AO Istituti Ospitalieri di Cremona – Cremona  
Corso di Rivalidazione Certificato Manageriale “Clinical Governance e Heaalth 
Technology Assessment: digitalizzazione dei processi clinici e valorizzazione delle 
identità manageriali dei dirigenti nel processo di modernizzazione delle Aziende 
Sanitarie” 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali.

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

TEDESCO E INGLESE

• Capacità di lettura SCOLASTICA

• Capacità di scrittura SCOLASTICA

• Capacità di espressione orale SCOLASTICA
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc.

BUONE  
ha svolto incarichi di coordnamento presso societa’ scienifiche e associazioni culturali 
socio fondatore e Presidente dell’Associazione Sportmedica che ha promosso 
convegni ed iniziative culturali dal 1982 al 1987 anche editando i volumi: 
- Millegrobbe di Lavarone: ricerche sullo sci di fondo - 1986 
- Lo sci alpino. Aspetti generali e traumatologici - 1987 
- L'esercizio isocinetico - 1987 
- Medicina sul campo. Raccolta di lezioni di medicina e traumatologia dello sport - 
1989 
Membro di diverse societa’ scientifiche : 

- SIMFER Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione,  
- FMSI Federazione Medico Sportiva Italiana,  
- ISMST International Society Medical Shockwave Therapy 
- SITOD Società Italiana Terapia Onde D’urto dal 2008 membro del Consiglio 

Direttivo,  
- SITOD Società Italiana Terapia Onde D’urto dal mese di ottobre 2012 

VicePresidente,  
- SITOD Società Italiana Terapia Onde D’urto Presidente nell’Ottobre 2014 

per il biennio 2014-2016 
- SITOD Società Italiana Terapia Onde D’urto Incaricato Segretario-Tesoriere 

dall’Assemblea della Società Italiana Terapia con Onde d’urto in data 
28.10.2018 

- EUROGEMMER Groupe d’Etude de Medicine Manuelle et Reflexe con 
attuale incarico di referente scientifico  

Già collaboratore di riviste divulgative, in passato “Clinic-Rivista tecnica di 
pallacanestro”, “sci” e “NES – Nord Est Sanità” attualmente “OK salute”  
Ha collaborato a programmi televisivi di divulgazione medica e salutistica

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc.

BUONE  

Promotore e Responsabile Scientifico di numerose iniziative formative dedicate a 
tematiche medico-sportive e riabilitative con particolare riferimento agli aspetti 
posturali, dei disordini del cammino, del recupero nei postumi di traumi e nei postumi 
chirurgici 
Ha partecipato alla relaizzazione di uno studio sulle patologie dell'apparato 
locomotore in relazione alle abitudini motorie dei ragazzi delle scuole elementari 
finanziato dal Comune di Milano in collaboorazione con il Centro di Traumatologia 
dello Sport dell'Università degli Sudi di Milano, nell'anno scolastico 1983-1984, con 
redazione del volume “Bambini a Milano” e successiva attività di divulgazione 
scientifica. 
Promotore del Comitato Bio-Medico “Millegrobbe” attivo dal 1983 al 2006 che ha 
sviluppato attività di ricerca e di divulgazione scientifica relativa agli stili di vita e alla 
pratica sportiva, con la redazione di due volumi "Sci di Fondo. Analisi e ricerche alla 
Millegrobbe di Lavarone" 1987 e "Sci di fondo. Dieci anni di ricerche alla Millegrobbe 
di Lavarone" 1996.  
Promotore di attività di ricerca e divulgazione medica in ambito socio-sanitario con 
realizzazione nell'anno scolastico 1992-1993 di uno studio relativo alle abitudini 
motorie dei ragazzi delle scuole medie realizzati in collaborazione tra il Comune di 
Sesto San Giovanni e il Dipartimento di Sociologia dell'Università degli Studi di 
Milano con redazione del volume “Crescita e salute nel bambino nel contesto 
formativo, sociale e scolastico". 
Ha ricoperto incarichi di Responsabilità e coordinamento in ambito sanitario privato e 
privato accreditato – Responsabile del Centro Igea Sport dal 25.09.1986 al 
01.10.1989  
Ha promosso in qualità di responsabile scientifico e docente Corsi di Formazione 
teorico-pratica relativi all'insegnamento delle basi della terapia con onde d'urto.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

BUONE 
Utilizza gli strumenti informatici anche ai fini di elaborazioni statistiche e matematiche 
con sviluppo nel 1983 di un programma di analisi automatica dei dati funzionali e 
prestativi nei test atletici 
Collaboratore negli anni di diverse aziende per lo sviluppo e la realizzazione di 
attrezzature riabilitative
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc.

SCOLASTICHE

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate.

Membro Comitato Etico dell’ Azienda Ospedaliera Eugenio Morelli di Sondalo (SO) - 
Azienda Ospedaliera della Valtellina e Valchiavenna (SO)  
dal 13.03.2001 al 10.11.2004 

Responsabile medico di federazioni sportive e associazioni sportive in particoalre: 
- Responsabile sanitario del Comitato Trentino – Alto Adige della FIDAL,  
dalla stagione 1983 alla stagione 1989. 
- Responsabile sanitario del Comitato Trentino della F.I.S.I. ,  
dalla stagione 1984/85 al 1995/1996. 
- Responsabile sanitario e Medico sociale della squadra GEAS Basket femminile, di 
Sesto San Giovanni (MI), per i campionati (serie A1 e A2) dal 1989/90 al 1993/94. 
- Medico consulente del Gruppo Sciatori Fiamme Gialle,  
per le stagioni agonistiche 1990/91 e 1991/92. 
- Medico consulente della F.I.S.I. Squadra Nazionale Combinata Nordica,  
per le stagioni agonistiche 1993/94 - 1994/95 - 1995/96. 
- Responsabile sanitario della F.I.S.I.  Direzione Agonistica Salto e Combinata 
Nordica,  
per le stagioni agonistiche dal 1996/97 al 2008/09. 

Relatore in numerosi Convegni Scientifici di livello Locale, Nazionale e 
Internazionale sulle patologie dell’apparato locomotore, sulle artropatie infiammatorie 
e degenerative, sulle patologie post-traumatiche, sulle metodiche riabilitative in 
particolare in ambito ortopedico, neurofisiologico, oncologico e chirurgico toracico e 
su tematiche medico-sportive, e suul'applicazione delle terapie fisiche in ambito 
riabilitativo. 

Autore di produzione scientifica con particolare riferimento alle terapie riabilitative. 
alla terapia con onde d’urto e alla valutazione e riabilitazione dell’atleta. 

Dal 2015 membro dell’Editorial board della rivista “Muscle, Ligaments and Tendons 
Journal”

PATENTE O PATENTI AUTO “B” 

Ulteriori informazioni

Attività didattica Incaricato dell’insegnamento di “Biomeccanica applicata all’apparato locomotore”, 
presso l’Istituto Superiore di Educazione Fisica della Lombardia (I.S.E.F.) per gli anni 
accademici 1986/87 - !987/88 - 1988/89.

Incaricato dell’Insegnamento di FIsica e Biomeccanica presso la Scuola per Terapisti 
della Riabilitazione – Az.Osp. Istituto Ortopedico G.Pini – Milano, per l’anno 
Accademico 1993/94 (per un totale di 14 ore annue)

Docente al Seminario “Utilizzo delle Onde d’Urto nel trattamento delle patologie 
osteoarticolari – Università degli Studi di Catania – Dipartimento specialità medico-
chirurgiche, sez. Ortopedia e Traumatologia (per n. 6 ore complessive) 17.06.2003
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Correlatore Tesi “Controllo motorio del cammino: modificazioni indotte da un nuovo 
protocollo di vibrazione muscolare in pazienti neurolesi” - Corso di Laurea in  
Fisioterapia - A.A: 2006-2007 – Università degli Studi di Parma

Correlatore Tesi  "Il sovraccarico di spalla nel paziente con lesione midollare 
utilizzatore di carrozzina manuale"- Corso di Laurea in Fisioterapia  - A.A. 2009-2010 
- Università degli Studi di Pavia 

Incaricato dell’insegnamento di “Principi della riabilitazione ortopedica - C.5 
Riabilitazione delle patologie dell'apparato locomotore" presso l’Universita’ degli Studi 
di Brescia per il corso di laurea in Fisioterapia (sede di Cremona) per l’ anno 
accademico 2010/11 (per un totale di 15 ore annue)  

Relatore Tesi "Approccio riabilitativo integrato con stimolazione fisica attraverso 
campi magnetici alla Sclerosi Multipla" - Corso di Laurea in Fisioterapia  - A.A.
2010-2011 - Università degli studi di Brescia  

Incaricato dell’insegnamento di “Principi della riabilitazione ortopedica - C.5 
Riabilitazione delle patologie dell'apparato locomotore” presso l’Universita’ degli Studi 
di Brescia per il corso di laurea in Fisioterapia (sede di Cremona) per l’ anno 
accademico 2011/12 (per un totale di 15 ore annue)  

Relatore Tesi "Approccio riabilitativo e gestionale al trattamento dei pazienti affetti da 
Sclerosi Multipla in Italia e in Spagna: due esperienze a confronto" - Corso di Laurea 
in Fisioterapia  - A.A.2011-2012 - Università degli Studi di Brescia

Docente al Seminario “La terapia con Onde d’Urto” -  Università degli Studi di Pavia – 
Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione (per n. 2 ore 
complessive) 28.03.2012

Incaricato dell’insegnamento di “Principi metodi della riabilitazione dell'apparato 
locomotore” presso l’Universita’ degli Studi di Brescia per il corso di laurea in 
Fisioterapia (sede di Cremona) per l’ anno accademico 2012/13 (per un totale di 24 
ore annue) 

Relatore Tesi "Studio comparativo tra trattamento riabilitativo e trattamento fisico 
sham nella lombalgia cronica e subacuta" e Tesi "La prevenzione dei traumi distorsivi 
di caviglia e dell'instabilità funzionale: trattamento con tecniche miotensive sul piede 
ed esercizio attivo sul supporto pneumo-elastico" (vincitrice premio Telli, 2013) - 
Corso di Laurea in Fisioterapia  - A.A.2012-2013 - Università degli Studi di Brescia
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Incaricato dell’insegnamento di “Principi metodi della riabilitazione dell'apparato 
locomotore” presso l’Universita’ degli Studi di Brescia per il corso di laurea in 
Fisioterapia (sede di Cremona) per l’ anno accademico 2013/14 (per un totale di 24 
ore annue)  

Docente presso il "Corso di formazione e certificazione" della ISMST International 
Society for Medical Shockwave Treatment – Milano - 2014 

Incaricato dell’insegnamento di “Principi metodi della riabilitazione dell'apparato 
locomotore” presso l’Universita’ degli Studi di Brescia per il corso di laurea in 
Fisioterapia (sede di Cremona) per l’ anno accademico 2014/15 (per un totale di 24 
ore annue) 
Relatore Tesi "Programma riabilitativo integrato e ritorno all'attività sportiva in 
ricostruzione dell'LCA nello sci alpino agonistico" e Tesi "Valutazione dell'interferenza 
sulla propriocettività del sistema gamba-piede di metodiche diverse: esercizio 
propriocettivo e kinesiotape" e Tesi "Valutazione di intervento fisioterapico in un caso 
di amputazione di gamba in emimelia in un seggetto in fase di crescita" (vincitrice 
premio Telli, 2015)  - Corso di Laurea in Fisioterapia  - A.A.2014-2015 - Università 
degli Studi di Brescia  
Responsabile scientifico e docente del "Corso avanzato teorico-pratico di formazione 
e approfondimento nel trattamento con onde d'urto" della SITOD Società Italiana 
Terapia con Onde d'urto - Cremona 2015

Incaricato dell’insegnamento di “Principi metodi della riabilitazione dell'apparato 
locomotore” presso l’Universita’ degli Studi di Brescia per il corso di laurea in 
Fisioterapia (sede di Cremona) per l’ anno accademico 2015/16 (per un totale di 24 
ore annue) 

Docente presso il Corso di formazione e certificazione della ISMST International 
Society for Medical Shockwave Treatment – Napoli - 2016 

Incaricato dell’insegnamento di “Principi metodi della riabilitazione dell'apparato 
locomotore” presso l’Universita’ degli Studi di Brescia per il corso di laurea in 
Fisioterapia (sede di Cremona) per l’ anno accademico 2016/17 (per un totale di 24 
ore annue) 

Responsabile scientifico e docente del "Corso avanzato teorico-pratico di formazione 
e approfondimento nel trattamento con onde d'urto" della SITOD Società Italiana 
Terapia con Onde d'urto - Conegliano Veneto (TV) 22-23/09/2017 

Incaricato dell’insegnamento di “Principi metodi della riabilitazione dell'apparato 
locomotore” presso l’Universita’ degli Studi di Brescia per il corso di laurea in 
Fisioterapia (sede di Cremona) per l’ anno accademico 2017/18 (per un totale di 24 
ore annue) 

Incaricato dell’insegnamento di “Principi metodi della riabilitazione dell'apparato 
locomotore” presso l’Universita’ degli Studi di Brescia per il corso di laurea in 
Fisioterapia (sede di Cremona) per l’ anno accademico 2018/19 (per un totale di 24 
ore annue) 

ALLEGATI ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI AD INIZIATIVE SCIENTIFICHE 
PRODUZIONE SCIENTIFICA EDITA A STAMPA

!  9



13.01.2021 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 _________PAOLO BUSELLI___________ 

 Cod.Fiscale BSL PLA 55A28 L378V

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei 
dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo 
sulla protezione dei dati personali”. 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 
responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 dello stesso D.P.R. 445/2000, che tutto 
quanto esposto nel presente curriculum corrisponde a verità.
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