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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE  

Dott. Pietro Bolignari Medico Competente in Medicina del Lavoro  

 (ex art. 55 L. 277/91)  
 

Il dottor Pietro Bolignari, nato a Velletri il 25/12/1957, ha conseguito il diploma di Maturità 

Scientifica nel luglio 1977.  

È stato immatricolato nell'anno Accademico  1977/78 al corso di laurea in Medicina e  

Chirurgia nell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.  

Ha frequentato l'Istituto di malattie Cardiovascolari diretto dal Prof. Armando Dagianti in  
qualità di studente interno; ha conseguito la laurea di dottore in Medicina e Chirurgia il 7/11/1984  
discutendo  la  tesi  dal  titolo: ”Validità  dell'ecocardiografia  nella  valutazione  della  terapia  

cardiovascolare” riportando la votazione di 103/110.  

Si è abilitato all'esercizio della professione di Medico Chirurgo nella sessione del novembre  

1984.  

Nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno dell'anno 1986 ha partecipato al seminario su 

“Igiene, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro” sostenendo l'esame finale e 

risultando idoneo.  

Nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio dell'anno 1987 ha partecipato al corso di 

Gastroenterologia sostenendo l'esame finale e risultando idoneo.  

Nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio dell'anno 1987 ha partecipato al corso di 
Cardiologia sostenendo l'esame finale e risultando idoneo.  

L‟11 dicembre 1984 ha partecipato al simposio satellite tenuto nel contesto del XLV congresso  

della Società Italiana di Cardiologia dal titolo: “Nuove prospettive nel trattamento della  

cardiopatia ischemica con Ca++ antagonisti”.  

I1 27 ottobre 1984 ha partecipato al corso di aggiornamento su “Infarto del miocardio”.  

Nei giorni 11 e 12 ottobre 1985 ha partecipato al corso di aggiornamento su “Eco-Doppler”.  

 Il 24 febbraio 1988 ha partecipato al seminario organizzato dalla Divisione di Medicina  

dell'Ospedale “S. Giovanni Calibita” Fatebenefratelli, Isola Tiberina Roma dal titolo: “Scelta di un  

antibiotico”.  

Il  25  marzo 1988 ha partecipato al seminario organizzato dalla Divisione di Medicina  
dell'Ospedale “S. Giovanni Calibita” Fatebenefratelli, Isola Tiberina Roma dal titolo: “Secondo  
incontro ematologico”.  

II 13 maggio 1988 ha partecipato al convegno: “Problematiche tecniche ed interpretative 

nell'ambito della diagnostica di laboratorio”.  

I1 19 maggio 1988 ha partecipato al seminario organizzato dalla Divisione di Medicina 

dell'Ospedale “S. Giovanni Calibita” Fatebenefratelli, Isola Tiberina Roma su “Strategie nel 

trattamento antitrombotico”. 

Nei giorni 14 e 15 ottobre 1988 ha partecipato alle “Giornate sull'ipertensione arteriosa” 

svoltesi a Roma presso 1' Ospedale “S. Giovanni Calibita” Fatebenefratelli. 
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Nei giorni 26, 27, 28 e 29 ottobre 1988 ha partecipato al convegno APIM „88: “Attualità e 
prospettive dell'informatica in medicina” ed ha presentato la seguente comunicazione: “Posologia 
individualizzata dei farmaci: uso di un programma computerizzato”.  

Nei giorni 30 novembre, 1, 2 e 3 dicembre 1988 ha partecipato al II congresso Nazionale della 

Società Italiana di Terapia.  

Ha  collaborato  all'organizzazione  ed  allo  svolgimento  del  “Corso  teorico  pratico  di  

aggiornamento in terapia per medici di medicina generale” facendo parte dalla segreteria  

organizzativa ed avendo  l'incarico di presentare la relazione dal titolo “L'informatica  nella  

razionalizzazione del trattamento farmacologico”.  

Ha partecipato in qualità di relatore al Seminario su “Equilibrio Acido-base ed idro- 

elettrolitico” presso l'Ospedale “S. Cuore di Gesù” Fatebenefratelli tenutosi in Benevento dal 

06/10/1992 al 10/10/1992. 

Ha partecipato in qualità di relatore al II Seminario su “Equilibrio Acido-base ed idro- 

elettrolitico” presso l'Ospedale “S. Cuore di Gesù” Fatebenefratelli tenutosi in Benevento  

15/06/1994 al 18/06/1994.  

Ha frequentato il III Seminario su “Equilibrio Acido-base ed idro-elettrolitico” tenutosi in 

Benevento dal 27/09/1995 al 29/09/1995 avendo l'incarico di presentare la relazione dal titolo 

“Equilibrio Acido-base ed idro-elettrolitico”.  

Ha frequentato la Divisione di Medicina Generale dell'Ospedale “S. Giovanni Calibita” 

Fatebenefratelli, Isola Tiberina Roma dal settembre 1988 al giugno 1991 in qualità di medico 

frequentatore.  

Nell‟anno  scolastico 1989/90 ha insegnato presso  la scuola per infermieri professionali 

"Fatebenefratelli" la materia "Geriatria" 

Ha scritto molte pubblicazioni tra le quali: 

 

Anno 

1988 

1988 

1988 

 

1990 

 

Titolo 

Il trattamento dell'anemia sideropenica  

Il monitoraggio plasmatico dei farmaci  

Posologia individualizzata dei farmaci: uso di un 

programma computerizzato 

Oral and intravenous pharmacokinetic profiles of 

Doxofylline in patients with chronic bronchitis 

 

Rivista 

I1 Policlinico 

Il Policlinico 

APIM `88 

The Journal of International 

Medical Research 

1991 

 

1991 

1992 

1994 

Sofferenza cerebrale da squilibrio idro-ettrolitico 

Programma "personalizzato" in un servizio di 

radiologia 

Guida computerizzata alla terapia antibiotica 

L'equilibrio acido-base ed il suo studio mediante il 

dosaggio degli elettroliti del sangue venoso 

I1 Policlinico 

 

 

Il Policlinico 

Emogasanalisi 

(Instrumentation Laboratory)  

L'equilibrio acido-base ed il suo studio mediante 

1995 il dosaggio degli elettroliti del sangue venoso - (Instrumentation Laboratory) 

Casi Clinici 
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Dal 1985 al 2006 ha diretto il servizio di Medicina Aziendale dello Stabilimento I.S.F.  
S.p.A. in qualità di Medico Competente.  

Dall'aprile 2000 a tutto il 2004 ha collaborato con la società Quisisana (sanità gestioni) in 

qualità di Medico Competente.  

Svolge attività come medico di libera scelta dal 1986  

Dal 1990 è medico dello Stato Città del Vaticano in quanto convenzionato F.A.S.  

Attualmente è medico competente di numerose aziende le cui attività spaziano in molti 

settori merceologici: dall‟edile al terziario, dal chimico al metalmeccanico con un volume di 

lavoro di circa 1500 visite-idoneità/anno.  

È iscritto nell‟elenco nazionale dei medici competenti, istituito presso il  
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ai sensi degli artt. 25 comma 1 e  
38  comma  4  del D.L.gs 81/2008.  Si  allega  attestazione  dell‟avvenuta  ricezione  della  

dichiarazione sostitutiva.  

Dal 2004 è titolare di laboratorio di tossicologia industriale e di chimica clinica che  

dirige personalmente che è in grado di fornire analisi sia su liquidi biologici che analisi  

ambientali: Gascromatografia, HPLC,   Fluorimetria, Cromatografia ionica, Spettro- 

fotometria UV/Vis, IR. Analisi quali-quantitative degli inquinanti ambientali: polveri e  

gas.  

 

Roma 18 ottobre 2012 

Dott. Pietro Bolignari  
Medico competente in  

Medicina del Lavoro  
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