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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal gennaio 2019 al tut’oggi lavora con un contratto libero professionale presso il gruppo
Multimedica reparto di Chirurgia della mano retto dal Prof. Pajardi (Ospedale San Giuseppe
Milano, Policlinico Issg , Ospedale Santa Maria Castellanza)
Dove svolge il ruolo di dirigente medico pertecipando in prima persona ad interventi di routine di
chirurgia della mano , ma soprattutto ad urgenze come reimpianti svolti in prima persona
essendo il reparto un centro accreditato CUMI . Svolge anche il ruolo di tutor sia con
specializzanti di ortopedia che di chirurgia plastica , ed ancora tutor a studenti per l’alternanza
scuola lavoro. Dal Dicembre 2001 al dicembre 2018, in atto in ospettativa, ha lavorato come
Dirigente medico di I livello presso Azienda Ospedaliera Villa Sofia- Cervello reparto di
Ortopedia e Traumatologia . Presso l’ospedale cervello ha retto dal gennaio 2002 al 2008
l’ambulatorio di chirurgia della mano. Dopo l’unificazione dei due ospedali come dirigente
medico di 1° livello di ortopedia cha ontinuato ad occuparsi di mano ad effettuare consulenze
nei vari reparti come il PS ed iil Trauma Center dello stesso ospedale
Dal Febbraio 2001 al Novembre 2001 ha avuto un rapporto libero-professionale con il ruolo di
aiuto presso l’Unità funzionale di Chirurgia della Mano Policlinico Multimedica di Milano, dove si
è interessata oltre che alle patologie della mano anche alle patologie degli arti sup ed inferiori
nei pz emiplegici
Azienda ospedaliera Villa Sofia – cervello Piazza Salerno N°1 Palermo
Azienda pubblica
Pubblico a tempo indeterminato con esclusività di contratto
In funzione di Dirigente Medico Svolge in prima persona sedute operatorie , svolge attività
ambulatoriale e di reparto , inoltre in assenza del responsabile del reparto ha svolto il lavoro di
sostituzione dello stesso , coordinando le sale operatorie con l’attività di reparto e di
ambulatorio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)

Dal 1992 al 1998 ha pubblicato numerosi articoli scientifici riguardante l’ortopedia
Nello stesso periodo nel corso della specializzazione ha frequentato
periodicamente il Policlinico Multimedica, intervallando anche un periodo di
frequenza Presso SOS Main a Strasburgo con il Prof. G. Foucher
[Nel Dicembre 1998 si è specializzata con voto 50/50 e lode in ortopedia e traumatologia,

discutendo una tesi dal titolo “Polidattilia e Sindattilia Orientamenti attuali”, durante questo
periodo si è interessata alle patologie attinenti alla chirurgia della mano, all’ortopedia pediatrica,
al depistage ed alla prevenzione dei paramorfismi e dismorfismi dell’età scolare , svolgendo
consulenze presso il reparto di neonatologia presso l’Università di Palermo, partecipando a
numerosi interventi di riduzione e sintesi di fratture ed alla correzione di malformazioni
genetiche
Nel Novembre 1992 consegue laurea in Medicina e Chirurgia
Nel dicembre dello stesso anno si abilita alla professione.
Ha frequentato numerose corsi di teorico- pratici di aggiornamento tra cui
Corso di trattamento delle sindromi canalicolari degli arti Pisa 1997
Master in hand surgery Milano gennaio 1999
Master sul corso di chirurgia della mano Varese 1999
Top seminar sul dolore articolare Reggello 1999
Stage centro S.O.S. Main Strasburgo 1999
3° Master in Hand Surgery Milano 2000
4° Master in Hand Surgery Milano 2001
Corso pratico di sintesi delle fratture di polso tenuto dal Prof. Falcone Pisa 2002/2003
Numerosi corsi e congressi nel corso deglia anni anche come relatrice e moderatrice
Cadaver-Lab , Bologna ottobre 2018 ,
Trauma Meeting,
Febbraio 2019 Corso Microair con cadaver lab Milano Multimedica
Marzo 2019 ha partecipato alle giornate milanesi di chirurgia della mano: Highliigthing in
pediatric hand surgery
Aprile 2019 corso di formazione per il trattamento della malattia di Dupuytren con collagenasi
(xiapex)
Ha pubblicato numerosi articoli inerenti la propria specializzazione
Ha redatto numerosi lavori: in congressi e su riviste
“Fratture da fragilità del bacino” Di Girolamo, Bellia, Maggio Congresso Osteoporosi Palermo
2019
“Frattura da fragilità del piatto tibiale” Di Girolamo , Maggio ; Bellia
Congresso Nuove acquisizioni diagnostiche -terapeutiche e clinico- chirurgiche in osteoporosi ed
osteoartrosi maggio 2018 Palermo
“Le complicanze del trattamento chirurgico delle fratture del collo femore da fragilità” Di
Girolamo, Maggio, Bellia congresso osteoporosi Palermo 2017
“La tecnica Agee modificata Foucher: considerazioni prelimanari su 100 casi in 4 mesi
Martorana, Bellia, Blini, Pajardi, Pivato
“ Il lembo parascapolare nei traumatismi dell’arto inferiore” calcagni,Bellia,Pivato,Ramella,
termine,Martorana, Pajardi.
“ Inchiodamento Endomidollare secondo Ender nelle fratture laterali di collo femore revisione
critica di quindici anni di esperienza “ Martorana,Sanfilippo,Termine,Bellia, Ciavarello. Acta
chirurgica mediterranea vol. 14 n1-2 1998
“ Nostro orientamento nel trattamento dell’epifisiolisi dell’anca “ Termine, Bellia, la Motta. Acta
chirurgica mediterranea vol13 N 6 1997
“Studio della morfogenesi del ginocchio e le sue variazioni assiali” Bellia, D’Urso. Acta pediatrica
mediterranea vol 12 N 1 1996
“ Considerazioni cliniche e terapeutiche su due casi di osteoporosi idiopatica dell’anca”
Martorana, Termine, Bellia. Acta chirurgica Maditerranea vol 12 N1 1996
“ Gomito varo post traumatico” Termine, Bellia ,Scirica. Acta chirurgica mediterranea vol 11 N 6
1995
“Alterazioni dello schema motorio in sogg con impianto di Protesi di ginocchio” Letizia, Cataldo,
Bellia. Acta chirurgica mediterranea vol10 N 5 1994.
“Studio statistico e principi di prevenzione nella malattia osteoporosi” Letizia , Bellia ; Marrone
Prospettive in ostetricia e Ginecologia N 1 aprile 1994
“Epidemiologia territoriale dell’osteoporosi” Letizia, Cataldo, Bellia Sicilia Sanitaria Maggio 1994
“Riflessioni sulla sindrome algodistrofica dell’articolazione del ginocchio” Letizia, Bellia, Paesano
Acta chirurgica mediterranea vol 10 N 5 1994
“Osteoporosi e fratture significato e valore della densitometria a raggi x” Letizia, Brancato ,Bellia
Atti della sezione di fisiatria Siot nov. 1993
“Riabilitazione post chirurgica in traumatologia di arto inferiore “ Di Mrco, Letizia, Bellia Acta
chirurgica Mediterranea vol 9 N 3 1993

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Policlinico Universitario di Palermo laurea , abilitazione e specializzazione
Clinica S.O.S mano Strasburgo Corsi di approfondimento in sala operatoria inerente alla
chirurgia della mano
Policlinico Multimedica Ospedale San Giuseppe Master e corsi di approfondimento inerente
alla chirurgia della mano

Ortopedia e traumatologia chirurgia mano

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Capacità manageriali , indipendenza nella gestioni di interventi riguardanti la
specializzazione intrepresa

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

BUONO
BUONO
BUONO
COMPETENZE RELAZIONALI BUONE PRESTANDO SERVIZIO ANCHE NEL PS DELLO STESSO OSPEDALE , IN
AMBIENTE MISTO E MULTICULTURALE

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE CAPACITA’ ORGANIZZATIVE , SOSTITUENDO IL RESPONSABILE DEL REPARTO IN SUA ASSENZA

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

COMPTENZA NELL’ USO DEL COMPUTER PER LA GESTIONE DELLA CARTELLA COMPUTERIZZATA , O
NELL’USO DI PARTICOLARI STRUMENENTI IN USO IN SALA OPERATORIA COME AD ES.L’ENDOSCOPIO ED IL
MICROSCOPIO.

