
Anna Belloni Fortina

Curriculum Vitae

Scientifico, Didattico e Assistenziale



Anna Belloni Fortina è nata ad Adria (Rovigo) il 14 febbraio 1962.

Ha frequentato in qualità di allievo interno l’Istituto di Clinica Dermosifilopatica dell’Univer-
sità degli Studi di Padova negli anni accademici 1988/89, 1989/90, 1990/91, collaborando 
attivamente alle ricerche in corso in tema di psoriasi. 

Il 17 luglio 1991 ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli 
Studi di Padova discutendo la tesi “Psoriasi e abitudini di vita”.

Il 20 dicembre 1991 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di medico 
chirurgo.

Il 13 novembre 1996 ha conseguito la specializzazione in Dermatologia e Venereologia di-
scutendo la tesi “Nevo acromico familiare”.

Nel 2012 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale (ASN) a professore di I e di II fa-
scia.

Dal 1 Maggio 2018 è Professore Associato (II fascia) del Dipartimento di Medicina DI-
MED dell’Università di Padova
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Abilitazione Nazionale
1

2012
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SETTORE	
CONCORSUALE

SSD #	ARTICOLI	
NORMALIZZATI

#	CITAZIONI	
NORMALIZZATE

#	INDICE	H-C

06/D4 MED	35 69 68,76 16



Giudizio per 
l’abilitazione a 
professore di I fascia
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Bando 2012 (DD n. 222/2012)

BELLONI FORTINA Anna

Giudizio collegiale:

Il candidato BELLONI FORTINA Anna soddisfa tutti e tre i criteri bibliometrici richiesti per il SSD
MED/35. La produzione scientifica è buona e coerente con il SSD di riferimento. Il ruolo individuale ben
documentato, specie nella produzione degli ultimi 10 anni. Presenta 20 lavori, di cui 12 risulta essere primo o
ultimo autore, e 10 pubblicati negli ultimi 5 anni. Valutati i titoli, il numero e il tipo delle pubblicazioni
presentate, nonché la buona qualità della produzione scientifica all’interno del panorama internazionale e
all’interno del settore concorsuale, la sua capacità di dirigere gruppi di ricerca anche caratterizzati da
collaborazioni a livello internazionale, può essere considerata idonea a ricoprire il ruolo di Professore di I
fascia. Alla luce degli elementi evidenziati la commissione, come risulta dai voti espressi nel verbale della
riunione del 24-09-13, delibera all’unanimità l’attribuzione al candidato dell’abilitazione scientifica nazionale
alle funzioni di professore di prima fascia nel settore concorsuale 06D4

Giudizi individuali:
CHIMENTI Sergio
La candidata Anna Belloni Fortina, è in possesso di tutti e tre i parametri bibliometrici richiesti per il SSD
MED/35. La produzione scientifica presentata è di alto livello, 46 articoli sono stati prodotti negli ultimi 5
anni. Dei 20 lavori presentati risulta essere primo o ultimo nome in 12 di essi. Il ruolo individuale e' molto
ben documentato, specie nella produzione scientifica degli ultimi 10 anni. La candidata ha svolto incarichi di
insegnamento e mostra collaborazioni sia a livello nazionale ed internazionale. Può essere, pertanto,
considerata idonea a ricoprire il ruolo di Professore di I fascia.

COLOMBO Massimo
La candidata Anna Belloni Fortina, è in possesso di tutti e tre i parametri bibliometrici richiesti. La
produzione scientifica presentata è buona e coerente: 46 articoli sono stati prodotti negli ultimi 5 anni e dei
20 lavori presentati risulta essere primo o ultimo nome in 12 di essi. La candidata è coinvolta in gruppi di
ricerca anche internazionali. Può quindi essere giudicata abilitata per il ruolo di Professore di I fascia.



Attività Assistenziale
2

Dal 15 febbraio 1993 al 30 luglio 1997 è stata medico frequentatore presso l’Istituto di Cli-
nica Dermosifilopatica dell’Università di Padova.

Dal 31 luglio 1997 al 31 marzo 1998 ha svolto la sua attività come dirigente medico di I li-
vello con incarico a titolo interinale presso la Clinica Dermatologica dell’Azienda Ospedalie-
ra - Università di Padova.

Dal 1 aprile 1998 al 30 novembre 2001 ha svolto la sua attività come dirigente medico di I 
livello a tempo indeterminato presso la Clinica Dermatologica dell’Azienda Ospedaliera - 
Università di Padova.

Nel periodo in cui ha prestato servizio presso la Clinica Dermatologica, oltre ad aver svolto 
attività nei reparti di degenza e di day-hospital sia medico che chirurgico, ha organizzato 
ex novo ed è stata referente degli ambulatori: di Dermatologia Pediatrica, di Dermatolo-
gia Allergologica e per la Sorveglianza Cutanea dei Trapiantati d'Organo.

Dal 1° dicembre 2001 al 31 maggio 2011 Responsabile del Servizio di Dermatologia Pe-
diatrica del Dipartimento di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera-Università di Padova. 

Dal 1° gennaio 2006 Responsabile del Centro di Riferimento Regionale per la Dermato-
logia Pediatrica istituito dalla Regione Veneto con DGRV n. 365 dell'11/02/2005, confer-
mato nel 2009 e nel 2013

Dal 2011 al 2016 Responsabile dell’Unità Operativa Semplice (UOS) di Dermatologia 
Pediatrica c/o il Dipartimento di Medicina Interna DIMED di Padova
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Dal 2002 é Referente per la Dermatologia Pediatrica della Rete di Assistenza Regionale sul-
le Malattie Rare della Regione Veneto

Dal 2007 è Consulente Esperto di Dermatologia Pediatrica del Centro Regionale per la Dia-
gnostica del Bambino Maltrattato della Regione Veneto

In Luglio ed Agosto 2009 è stata “International Clinical Observer in Pediatric and Adole-
scent Dermatology” presso l’Unità di Dermatologia Pediatrica del Rady Children’s Hospital 
di San Diego (California). 

Dal 2009 è Referente per la Dermatologia di Padova del Registro Italiano delle Mastocitosi 
(RIMA) 

Dal 2011 referente per le complicanze cutanee dell’Unità Operativa per l’Assistenza sanita-
ria a pazienti stomizzati ed incontinenti. 

Dal 2012 Responsabile del Centro di Eccellenza di Dermatologia e Dermatologia Pe-
diatrica per il Registro Europeo delle Mastocitosi (ECNM – European Competence Net-
work on Mastocytosis) 

Dal 2016 Referente dell’ERN (European Reference Network) “Rare Skin Disorders” 
dell’Azienda Ospedaliera di Padova

Dal Novembre 2016 è Referente per la Dermatologia Pediatrica del Gruppo di Lavoro 
per il Monitoraggio dei Farmaci Biologici per l’Area Dermatologica istituito a supporto 
della Commissione Tecnica Regionale Farmaci della Regione Veneto
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Attività Didattica
3

Per gli anni accademici dal 2006-2007 al 2011/2012 le è stato affidato l’insegnamento di 
“Dermatologia” nel Corso Integrato “Discipline Specialistiche” del IV anno del Corso di 
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentarie dell'Università di Padova. 

Per gli anni accademici dal 2001/2002 al 2010/2011 le è stato affidato l’insegnamento “MA-
LATTIE CUTANEE” nel Corso Integrato “Metodologia della Riabilitazione” del Corso di Lau-
rea in Fisioterapia – Sede di Padova – dell'Università di Padova. 

Ha inoltre svolto attività didattica nel Corso di Laurea Specialistico in Medicina e Chirurgia 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Padova collaborando alle lezioni di 
DERMATOLOGIA nei seguenti Corsi Integrati:

Corso Integrato di “Malattie Cutanee e Veneree e Chirurgia Plastica” per l’anno accademi-
co 1999/2000,

Corso Integrato di “Dermatologia e Chirurgia Plastica” per gli anni accademici 2000/2001, 
2001/2002,

Corso Integrato “Malattie degli Organi di Senso” per gli anni accademici 2002/2003 ad og-
gi.

Dall’anno accademico 1999/2000 ha fatto parte in maniera continuativa e fa parte, in quali-
tà di esperto della materia, della commissione per gli esami del corso integrato di “Malattie 
Organi di Senso” (già "Malattie Cutanee e Veneree e Chirurgia Plastica" per l'anno accade-
mico 1999/2000 e "Dermatologia e Chirurgia Plastica” per gli anni accademici 2000/2001, 
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2001/2002) del corso di Laurea Specialistica in Medicina e Chi-
rurgia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università de-
gli Studi di Padova. 

Per gli anni accademici 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 
1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 è 
stata nominata membro aggregato (quale esperto in Clinica 
Dermosifilopatica) per gli Esami di Stato per l'abilitazione al-
l'esercizio della professione di Medico Chirurgo - seconda 
commissione (sottocommissione di Clinica Medica).

----------------------------------------------------------------------

Dermatologia e Venereologia

“Statistica Medica - Epidemiologia in Dermatologia” - 4° anno 
- per gli anni accademici dal 2000/2001 ad oggi.

“Malattie Cutanee e Veneree: Dermatologia Allergologica e Pro-
fessionale” - 2° anno - per gli anni accademici dal 2001/2002 
ad oggi. 

“Malattie Cutanee e Veneree: Dermatologia Pediatrica” - 3° an-
no - per gli anni accademici dal 2002/2003 ad oggi.

“Statistica Medica - Epidemiologia delle dermatiti immunome-
diate” - 3° anno - per gli anni accademici dal 2002/2003 ad og-
gi.

“Elaborazioni statistiche con l’ausilio di programmi informatici”  
- 1° anno - per gli anni accademici dal 2003/2004 ad oggi. 

“Malattie Cutanee e Veneree: Dermatologia Pediatrica” - 2° an-
no - per gli anni accademici dal 2004/2005 ad oggi.

Insegnamenti in 
scuole di 
specializzazione 
mediche
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Medicina Interna

“Malattie cutanee e veneree: dermatologia” - 5° anno - (I^ 
Scuola) per gli anni accademici dal 2001/2002 al 2015.

“Malattie cutanee e veneree: dermatologia” - 5° anno - (II^ 
Scuola) per gli anni accademici dal 2001/2002 al 2015.

Pediatria

“Malattie cutanee e veneree: dermatologia pediatrica” - 3° an-
no - per gli anni accademici dal  2002/2003 al 2009-2010

Allergologia e Immunologia Clinica:

Malattie Cutanee e Veneree: malattie cutanee di interesse im-
munologico - 4° anno (dall’a.a. 2002/2003 aal 2015).

Medicina del Lavoro

Dermatologia Professionale - 4° anno (dal a.a. 2011/2012 al 
2015)

Ginecologia e Ostetricia

Malattie Cutanee e Veneree - 2° anno (dal a.a. 2012/2011 ad 
oggi)

Le sono stati inoltre affidati i seguenti insegnamenti integrativi 
a contratto in Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medi-
cina e Chirurgia dell'Università di Padova:

• Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia:

Insegnamenti 
integrativi a 
contratto
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Tecniche diagnostiche e terapeutiche in Fotodermatologia - 2° 
anno (a.a. 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001);

Dermatite Atopica – 2° anno ((a.a. 2001/2002, 2002/2003, 
2003/2004)

Le Dermatiti da Contatto - 3° anno (1998/1999);

Dermatiti indotte da aeroallergeni - 3° anno (a.a. 1999/2000, 
2000/2001, 2001/2002);

Le Genodermatosi - 3° anno (a.a. 1999/2000, 2000/2001, 
2001/2002);

Tecniche per la valutazione cutanea da punto di vista cosmeto-
logico - 3° anno (a.a. 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 
2002/2003, 2003/2004, 2004/2005);

Epidemiologia degli Eczemi - 3° anno (a.a. 1999/2000, 2000/
2001, 2001/2002);

Fotobiologia e Fotodermatologia - 3° anno (a.a. 1999/2000, 
2000/2001, 2001/2002);

Le Dermatiti Allergiche da Contatto - 4° anno (a.a. 1998/1999, 
1999/2000);

Fotodermatologia - 4° anno (a.a. 1998/1999, 1999/2000);

• Scuola di Specializzazione in Pediatria:

Semeiotica dermatologica in pediatria - 3° anno  (a.a. 1999/
2000, 2000/2001, 2001/2002)
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Ha svolto attività di tutor nella Scuola di Specializzazione in 
Dermatologia e Venereologia e nella Scuola di Dottorato di Ri-
cerca Macroarea 4 della Facoltà di Medicina e Chirurgia del-
l’Università di Padova.

Dal 2001 al 2006 è stata membro del comitato coordinatore 
del Master biennale di II livello di Cosmetologia Interfacoltà 
dell’Università degli Studi di Padova nel quale ha svolto anche 
attività didattica di tutoraggio.

E’ stata relatrice di tesi di Laurea in Fisioterapia e di Master in 
Cosmetologia dell’Università di Padova e attualmente correla-
trice di numerose tesi di Laurea in Medicina e Chirurgia e di 
Specializzazione in Dermatologia e Venereologia presso la Fa-
coltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Padova.

Dal 2011 relatore nel Master Assistenza sanitaria a pazienti 
stomizzati ed incontinenti

Attività di tutor, 
relatore etc...
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