
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Ravelli Angelo

Data di nascita 09/07/1956

Qualifica I Fascia

Amministrazione ISTITUTO GIANINA GASLINI

Incarico attuale Responsabile - Struttura semplice "Reumatologia interventistica"

Numero telefonico
dell’ufficio 0105636729

Fax dell’ufficio 0105636211

E-mail istituzionale angeloravelli@ospedale-gaslini.ge.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Specializzazione in Allergologia
Altri titoli di studio e

professionali
- Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso

l'Università di Pavia nel luglio 1981

- Specializzazione in Pediatria conseguita presso l'Università
di Pavia nel 1985

- Specializzazione in Allergologia conseguita presso
l'Università di Pavia nel 1988

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Assistente ospedaliero, poi aiuto ospedaliero, poi dirigente
medico di I Livello presso la Clinica Pediatrica dell'IRCCS
Policlinico S. Matteo di Pavia - OSPEDALE POLICLINICO
S. MATTEO - PAVIA

- Professore associato di pediatria presso l'Università degli
Studi di Genova - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
GENOVA

- Dirigente medico di I livello presso la Pediatria II-
Reumatologia dell'IRCCS G. Gaslini di Genova - ISTITUTO
GIANINA GASLINI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
Francese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Ottima nell'uso delle tecnologie informatiche

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,

- Il Prof. Ravelli è autore o co-autore di oltre 170
pubblicazioni internazionali in extenso per un impact factor
totale di oltre 800 ed è stato invitato come relatore in più di

CURRICULUM VITAE
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collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra

informazione che il
dirigente ritiene di dover

pubblicare)

60 congressi nazionali e più di 40 congressi internazionali.
Sin dalla laurea, il prof. Ravelli si è elettivamente dedicato
alla gestione clinica dei bambini affetti da malattie
reumatiche croniche, dapprima presso la Clinica Pediatrica
dell’IRCCS Policlinico S. Matteo di Pavia e, dal gennaio
2002, presso l’Istituto G. Gaslini di Genova. Ha inoltre
sviluppato notevole esperienza e capacità tecnica
nell’esecuzione di iniezioni intraarticolari di corticosteroidi a
livello delle principali grandi e piccole articolazioni nei
bambini affetti da artrite idiopatica giovanile. Nel corso della
sua attività ha eseguito personalmente più di 3000
procedure infiltrativi, con e senza sedazione in narcosi.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ISTITUTO GIANINA GASLINI

dirigente: Ravelli Angelo

incarico ricoperto: Responsabile - Struttura semplice "Reumatologia interventistica"

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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