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CARLO BELLINI 
 

CURRICULUM VITAE 
 

Certifico sotto la mia personale responsabilità che quanto riportato nel presente 
Curriculum breve, composto da due pagine, 

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 (disposizioni in materia di documentazione), 
corrisponde al vero. 

Genova, febbraio 2019 
In fede, 

Carlo Bellini 
 

CURRICULUM BREVE 
 

Il Dott. Carlo Bellini è nato a Genova il 10 marzo 1953. E' sposato con un figlio. 
 
Ha conseguito la Maturità Scientifica presso il Liceo Statale "M.L.King" di Genova nel 
1972 riportando il punteggio di 52/60. 
 
Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Genova il 
11/10/1978 con Lode. 
 
Ha conseguito la Specializzazione in Clinica Pediatrica presso l'Università di Genova il 
14/7/1981 con Lode.  
 
Ha conseguito la Specializzazione in Genetica Medica presso l'Università di Genova in 
data 29/10/1993 riportando il punteggio di 46/50. 
 
Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienze Pediatriche nel 1987. 
 
Ha frequentato i laboratori della I Clinica Pediatrica dell'Università di Genova presso 
l’Istituto Gaslini dal mese di ottobre 1978, conseguendo la qualifica di Medico Interno 
nel 1980, ruolo che ha ricoperto fino alla scadenza dell'Anno Accademico 1986/1987. 
 
Ha svolto tirocinio pratico ospedaliero dal 1/4/80 al 30/9/80 presso la II Divisione di 
Pediatria dell'Istituto Gaslini di Genova riportando il giudizio finale di ottimo. 
 
E' stato titolare di Contratto di Ricerca e successivamente di Borsa di Studio presso 
l'Istituto Gaslini di Genova dal gennaio 1985 al dicembre 1986. 
 
E’ titolare delle funzioni di Professore a contratto del Corso ufficiale di “Pediatria” 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Genova dall’Anno 
Accademico 2005-2006 a tutt’oggi, sia presso il Polo genovese sia presso il polo di 
Savona (fino a quando è rimasto attivo).  
E' stato titolare di Corso Integrativo al Corso Ufficiale di "Ematologia I" nell'ambito della 
I Scuola di Specializzazione in Pediatria dell'Università di Genova per gli Anni Accademici 
1989/1990, 1990/1991, 1991/1992.  E' stato titolare delle funzioni di Professore a 
contratto per lo svolgimento del corso di "Problemi respiratori e tecniche ventilatorie  
nel neonato", integrativo del corso ufficiale di "Pediatria" presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell'Università di Genova per gli Anni Accademici 1998/1999 e 1999/2000.  
 
E’ stato ed è titolare di insegnamento per gli anni dal 2007 a tutt’oggi al Master di I 
livello in Linfologia e di II livello in Clinica Linfologica, Chirurgia dei Linfatici e 
Microchirurgia e Corso di Perfezionamento in Chirurgia delle Malattie dei Linfatici e 
Microchirurgia. Nel corso di tali eventi ha trattato gli aspetti prenatali, neonatali, 
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pediatrici e genetici delle displasie linfatiche congenite. I Master sono organizzati dal 
Dipartimento Di.C.M.I. dell’Università di Genova.  
 
E' milite esente, congedato per prestato servizio. 
 
E' attualmente 1° Liv. Dirig. F. A di ruolo T.P. presso Centro Neonati a Rischio - Servizio di 
Patologia e Terapia Intensiva Neonatale presso l'Istituto Gaslini di Genova, dal dicembre 
1988. E’ stato titolare dal 1° ottobre 2009 al 30 settembre 2010, di contratto stipulato 
con ASL 2 di Savona “Progetto interaziendale di sviluppo e perfezionamento dell’attuale 
attività del Nido e della Patologia Neonatale della SC Pediatria di Savona”. Tale 
contratto è stato assegnato in funzione “della particolare e comprovata qualificazione 
professionale nel campo della neonatologia e della particolare specializzazione 
professionale culturale e scientifica”. 
 
E’ responsabile del Servizio di Trasporto di Emergenza Neonatale della Regione Liguria 
presso l’Istituto Gaslini di Genova. E’ titolare di incarico UOSD Trasporto Neonatale. 
 
E’ past-segretario nazionale del Gruppo di Studio Trasporto Neonatale della Società 
Italiana di Neonatologia. 
 
E’ il Direttore della Scuola di Alta Formazione per il Trasporto Neonatale dell’Istituto 
Gaslini. 
  
E' autore di 355 pubblicazioni scientifiche edite a stampa.  
 
Nella tabella sotto riportata è descritta la statistica relativa alla produzione scientifica 
del dott. Carlo Bellini, calcolata a tutto luglio 2018 sulla base di Google Scholar e dei dati 
di impact factor grezzo e normalizzato (IF-G e IF-N, rispettivamente) forniti dalla 
Direzione Scientifica del Gaslini. Si fa notare che potrebbero esserci variazioni in caso il 
conteggio venisse effettuato in momenti differenti o con riferimenti differenti (impact 
factor dedotto dal sito ufficiale delle riviste, calcolo con SCOPUS, Publish & Perisch, ISI 
Web of Science o altri presidi) 

 
 

Impact Factor 
Totale 

(1981-2017) 

Valutazione globale 
(1981-luglio 2018) 

Rif.: Google Scholar 

Valutazione dal 2013 
Rif.: Google Scholar 

IF-G IF-N 
H 

indice 
citazioni 

i10 
indice 

H 
indice 

citazioni 
i10 

indice 

517,668 557 25 2337 59 17 1258 35 
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