CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

DR. BELPIETRO MARCO
NEUROCHIRURGO

Nato a Castenedolo (Brescia) il 09.08.1962
Dopo aver conseguito la maturità scientifica presso il liceo Calini di
Brescia, si iscrive alla facoltà di medicina e chirurgia di Brescia ove
consegue la laurea in medicina a pieni voti il 19.07.1989. In seguito si
iscrive alla scuola di specializzazione in neurochirurgia dell’Università
di Pavia ove si specializza in neurochirurgia il 19.10.1994 con votazione
50/50. Dal 1986 al 1994 frequenta la clinica neurologica dell’Ospedale
civile di Brescia in qualità prima di studente, poi di specializzando e
borsista. DAl 1992 al 1993 riveste il ruolo di assistente incaricato presso il
reparto di neurochirurgia degli Spedali civili di Brescia. Dal 1994 lavora
presso il reparto di Neurochirurgia della Fondazione Poliambulanza di
Brescia ove tuttora svolge la professione di medico Aiuto. Il dr. Belpietro
Marco durante la sua carriera lavorativa si è in particolar modo
interessato di: terapia del dolore, chirurgia del sistema nervoso periferico,
chirurgia neuro-oncologica cerebrale e spinale, chirurgia vertebrale a
cielo aperto e per cutanea del rachide cervicale-dorsale e lombare,
neurotraumatologia cranica e spinale. In meito alle suddette patologie
ha eseguito 1500 interventi chirurgici in qualità di primo operatore ed ha
partecipato a molteplici corsi, congressi e riunioni scientifiche in merito
a tali argomenti. Negli ultimi 10 anni si è particolarmente dedicato alla
cura delle patologie del rachide cervicale, dorsale e lombare sia dal
punto di vista conservativo (Mesoterapia antalgica, infiltrazioni steroidee
del rachide e articolazioni sacroiliaca, indicazione ad uso di ortesi e
corsetti) sia dal punto di vista chirurgico (ernie discali lombari, toraciche
e cervicali, laminectomie cervicali e lombari, tumori spinali, fratture
rachidee, artrodesi lombari con viti peduncolari in patologie degenerative
e spondilolistesi e deformità) eseguendo oltre 800 interventi in qualità
di primo operatore in tale ambito. Da alcuni anni collabora anche in
qualità di libero professionista con le cliniche private accreditate SSN.

