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Il Dott. Stefano Bellentani ha svolto e svolge tuttora attività assistenziale di 
epatologo/gastroenterologo e nutrizionista ed è Ricercatore nel campo del-
le malattie del fegato, riconosciuto internazionalmente opinion leader in una 
patologia emergente ai giorni nostri, che è la steatosi epatica. Per la parte as-
sistenziale svolge: consulenze gastroenterologiche, epatologiche e nutrizio-
nali; Ecografie addominali con o senza mezzo di contrasto; valutazione fibrosi 
epatica con Fibroscan o con “Share Wave” mediante sonografo; esofagoga-
stroduodenoscopie, sigmoidoscopie e colonscopie diagnostiche ed operati-
ve.  È andato in pensione anticipata dal Sistema Sanitario Nazionale Italiano e 
svolge attività clinica di Gastroenterologo, Epatologo, Nutrizionista ed Endo-
scopista come indipendente presso il suo studio a Locarno in Via Della Pace 
3 e presso il Poliambulatorio Villa Richeldi a Carpi. Collabora anche, come già 
fatto dall’inizio, con il Prof Andreas Cerny e gli altri colleghi epatologi dell’E-
patocentro di Lugano. Infine fa parte degli “Italian Medical Doctors” a Londra.
Per la parte didattica e di divulgazione é stato ed è tuttora relatore di nume-
rosi seminari in Italia ed all’estero presso vari istituti clinici ed universitari e di 
piu’ di 120 comunicazioni a Congressi Nazionali ed Internazionali. Ha iniziato 
la sua carriera di ricercatore e divulgatore vincendo il premio internazionale 
Sheila Sherlock per la miglior presentazione orale (Progetto Dionysos) al Con-
gresso biennale dell’Associazione Internazionale per lo Studio delle Malattie 
del Fegato (IASL) a Cancun, Messico, nel maggio 1994. È reviewer per molti 
giornali scientifici internazionali (tra cui Gastroenterology, Journal of 4 Hepa-
tology, Gut, Hepatology, Digestive Disease and Science, Digestive and Liver 
Disease, AlimentaryPharmacology and Therapeutics, etc). E’ associate Edi-
tor del “World Journal of Gastroenterology”, di “Annals of Hepatology”, di 
“Liver International”, di “Hepatoma Research” e di BMC Gastroenterology. E’ 
membro delle seguenti associazioni scientifiche: Associazione Italiana per lo 
Studio del Fegato (AISF); American Association for the Study of Liver Diseases 
(AASLD), USA; European Association for the Study of the Liver (EASL); Ame-
rican Gastroenterology Association (AGA); International Association of Liver 
Diseases (IASL); Società Italiana di Ultrasonologia MedicoBiologica; Società 
Italiana di Gastroenterologia (SIGE). È autore di 153 pubblicazioni su riviste 
Internazionali. In dettaglio: 92 pubblicazioni su riviste internazionali “Peer-re-
viewed” Impact Factor Totale = 430, 21 su giornali nazionali, 39 capitoli di 
libri. È autore di piu’ di 200 abstracts selezionati per presentazioni orali o 
poster a congressi internazionali e relatori ad almeno 70 eventi e congressi in-
ternazionali negli ultimi 15 anni. Per maggiori informazioni sulle pubblicazioni 
scientifiche e CV del Dr Bellentani vedi: Orcid ID o Scopus ID. 
Come ricercatore fa ancora parte del Comitato Scientifico della Fondazione 
Italiana Fegato e del Centro Studi Fegato di Trieste (IT) (vedi www.fegato.it) 
Ha ideato, coordinato e portato a termine importanti progetti di ricerca scien-
tifica in campo epatologico clinico ed epidemiologico. I piu’ importanti dei 
quali sono i seguenti:
1- Nel 1991 Ha ideato un grosso lavoro di ricerca epidemiologico, denominato 
“Progetto Dionysos”, realizzato nell’arco di piu’ di 15 anni portando a termine 
un ampio screening sulla salute di tutti i cittadini di Campogalliano (Modena) 
e Cormons (Gorizia), e raccogliendo importanti informazioni sui rapporti fra 
virus, alimentazione e malattie di fegato. Il progetto è unico al mondo.
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 Negli ultimi 20 anni i risultati scientifici di questo progetto, oltre ad avere una ricaduta sulla pratica clinica quotidiana 
in termini di prevenzione e cura dei disturbi di fegato, sono stati comunicati nei piu’ importanti congressi scientifici e 
pubblicati sulle piu’ importanti riviste scientifiche del settore, che hanno avuto ampia risonanza internazionale nel mon-
do della ricerca medico-scientifica.
2- Dal 2010 al 2013 il Dott. Bellentani, assieme ad altri ricercatori europei ed italiani, tra cui il Prof. Claudio Tiribelli dell’U-
niversità di Trieste, il Prof. Nino Carlo Battistini dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, e il Prof. Giulio 
Marchesini dell’Università di Bologna, ha fatto parte di un consorzio che ha ottenuto fondi di ricerca nell’ambito del VII 
programma quadro per sviluppare, nell’ambito del progetto denominato “FLIP” (Fatty Liver Inhibition of Progression: 
vedi http://www.flip-fp7.eu/ ), un trattamento non farmacologico multidisciplinare per la steatosi epatica e la steatoepa-
tite non alcolica (NAFDL e NASH).
3- Dal 2012 al 2017 ha ottenuto assieme alla Prof.ssa Laura Nagy dell’Università di Cleveland, USA, al Prof. Claudio Tiri-
belli di Trieste, Italia e al Prof. Ramon Batalier di Barcellona, Spagna un Grant dall’N.I.H. (National Institute of Health) per 
sviluppare in 5 anni un progetto di ricerca Internazionale e translazionale sulla epatopatia alcolica, denominato “MIF.

DR. MED. STEFANO BELLENTANI

ESPERIENZE PROFESSIONALI

09/2019 - attualmente
Consulente Gastroenterologo, Epatologo e Nutrizionista
Studio Medico Via Della Pace 3, 6600 Locarno

06/2016 - 09/2019
Capo Servizio di Gastroenterologia ed Epatologia
Clinica Santa Chiara – Via Franscini 4, 6610 Locarno, Svizzera

• Eseguire visite specialistiche, endoscopie digestive ,ecografie e fibroelastometrie epatiche, seguire il reparto, assistere pazienti   
   con problemi di carattere gastroenterologo od epatologico o nutrizionali. 
• Fare ricerca clinica e di base in  campo epatologico.

• Eseguire visite specialistiche, endoscopie digestive,ecografie e fibroelastometrie epatiche, seguire il reparto, assistere pazienti  
   con problemi di carattere gastroenterologo od epatologico.
• Fare ricerca clinica e di base in  campo epatologico.

11/2015 - 06/2016
Locum Consultant Gastroenterologist and Hepatologist
Department of Gastroenterology, Frimley Park Hospital National Health Trust (UK)
• Eseguire visite specialistiche, endoscopie digestive, seguire il reparto, assistere pazienti con problemi di carattere gastroenterologo. 
• Fare ricerca clinica e di base in  campo epatologico.

08/2014 - 04/2015
Locum Consultant Gastroenterologist
Department of Gastroenterology - Shrewsbury and Telford National Health Trust, all’Ospedale Shrewsbury 
(UK) e di Telford (UK)

01/2012 - 07/2014 / 03/2015 - 10/2015
Specialista Gastroenterologo convenzionato e Ricercatore in epatologia
Dipartimento di Gastroenterologia e la Rete Provinciale di  EndoscopiaDigestiva (Primario Drssa Rita Coniglia-
ro) dell’Azienda USL di Modena. Ospedale di Baggiovara (Modena)

• Eseguire visite specialistiche, endoscopie digestive, seguire il reparto, assistere pazienti con problemi di carattere gastroenterologo.

• Eseguire visite specialistiche, endoscopie digestive, seguire il reparto, assistere pazienti con problemi di carattere gastroenterologo.
• Fare ricerca clinica e di base in  campo epatologico.
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03/1987 - 10/2015
Specialista Gastroenterologo convenzionato e Ricercatore in epatologia
Azienda USL di Modena e Provincia – Ospedale di Carpi
• Eseguire visite specialistiche, endoscopie digestive, seguire il reparto, assistere pazienti con problemi di carattere gastroenterologo.
• Fare ricerca clinica e di base in  campo epatologico.
• In media durante i 28 anni di attività presso l’Azienda USL di Modena principalmente presso l’Ospedale di carpi, ha eseguito:
 - 120 Visite gastroenterologiche ed epatologiche al mese
 - 80 Ecografie addominali con o senza mezzo di contrasto al mese
 - 15 Valutazione fibrosi epatica con Fibroscan al mese
 - 25 Esofagogastroduodenoscopie diagnostiche ed operative al mese
 - 75 Colonscopie diagnostiche ed operative al mese
 - 10 Sigmoidoscopie con endoscopio flessibile al mese

ESPERIENZA DI RICERCA, DOCENZA E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

01/1991 - attualmente
Consulente
Fondazione Italiana Fegato (FIF), Area di Ricerca – Bassovizza (Trieste)
• Principale Ricercatore e Coordinatore di Studi Clinici. 
• Membro del Comitato Scientifico.

03/2011 - 03/2015
Consigliere e Vicepresidente
SIGE - Società Italiana di Gastroenterologia

2005 - 2019
Presidente del Comitato Scientifico e Consigliere della Associazione “Amici del Fegato-ONLUS”
Piazza Pace 2 – Campogalliano e Casa del Volontariato - Carpi

• Vicepresidente e Responsabile Coordinatore della Gastroenterologia Territoriale.

• Attività sociale, di fund-raising per Progetti socio-sanitari di supporto agli ammalati di fegato ed ai loro familiari.

1999 - 2004
Presidente del Consiglio Comunale
Comune di Modena- Piazza Grande 2 - Modena

1996 - 1999
Segretario Consigliere
Ordine dei Medici-Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Modena

1993 - 1997
Consigliere Commissione Direzione Sanitaria
Azienda USL di Modena

• Governo del Consiglio Comunale, funzione di indirizzo e di controllo alla Giunta allora governata dal Sindaco Giuliano Barbolini.

• Coordinamento personale
• Responsabile Ufficio Stampa e Responsabile Aggiornamento Professionale
• In questo periodo ha messo a punto e sperimentato sul campo un sistema di crediti formativi (ECM) che poi è stato in parte ripreso 
dall’Assessorato Regionale alla Sanità dell’Emilia Romagna e dal Ministero della Sanità.

• Consigliere
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1981 - 1983
Medico Medicina Generale
Azienda USL n.14 Carpi, Campogalliano, Novi, Soliera

1979 - 1981
Medico Ospedaliero
Pronto Soccorso del Policlinico di Modena e dell’Ospedale di Carpi

• Medico di Base

• Assistenza Medica in Emergenza-Urgenza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

12/2013 - attualmente
Professore di Prima Fascia in Malattie dell’Apparato Digerente
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica

2003 - 2013
Professore a Contratto Universitario (Docenza in Sport Terapia)
Scuola di Specializzazione di Medicina dello Sport dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

• Gastroenterologia ed Epatologia

• Terapia in Medicina dello Sport

• Nutrizione e Dietetica

1982 - 1984
Borsista
Unità di Gastroenterologia del Veteran Administration Hospital di San Diego, Università della California (USA)
• Ricerca laboratorio nel campo del trasporto delle molecole attraverso il fegato.

1994 - 1997
Professore a Contratto Universitario (Docenza in Metodologia Diagnostica Molecolare)
Corso di Diploma Universitario per “Tecnico di laboratorio biomedico, indirizzo di Biochimica Clinica”
dell’ Università degli Studi di Trieste

1987 - 1990
Diploma di Specializzazione in Scienze dell’alimentazione e dietetica
Specializzazione in Scienze dell’Alimentazione e Dietetica presso l’Università degli Studi di Modena

1985 - 1988
Dottore di Ricerca in Scienze Epatologiche

• Metodologia Diagnostica Molecolare

• Scienze dell’alimentazione, nutrizione, dietetica

• Scienze Epatologiche

1993 - 2012
Professore a Contratto Universitario (Docenza in Dietetica e Nutrizione)
Scuola di Specializzazione di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva della Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia

1980 - 1983
Diploma di Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
• Gastroenterologia, Epatologia, malattie apparato digerente
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Ai sensi e per effetto del D.Lgs. n. 196/2003 ‘Codice in materia di protezione dei dati personali e sensibili, autorizzo al trattamento dei dati e delle 
informazioni contenute nel curriculum vitae ai fini del procedimento ECM, consapevole che il CV verrà incluso nell’allegato all’atto della validazione 
della richiesta di accreditamento, e che sarà visibile nella Banca Dati del sito ECM, accessibile a tutti gli utenti e tramite INTERNET (motori di ricerca). 
Autorizzo altresì il trattamento ai fini della trasmissione (successiva allo svolgimento dell’evento formativo) alla Commissione Nazionale per la For-
mazione Continua.

DR. MED. STEFANO BELLENTANI

1974 - 1979
Laurea in Medicina e Chirurgia (110/110 e lode)
Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Modena
• Medicina e Chirurgia

COMPETENZE LINGUISTICHE

ITALIANO

INGLESE

FRANCESE

Madrelingua

Capacità di lettura: Eccellente - Capacità di scrittura: Eccellente - Capacità di espressione orale: Eccellente

Capacità di lettura: Buona - Capacità di scrittura: Scarsa - Capacità di espressione orale: Sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

ALTRO

Lavoro di equipe in ambiente ospedaliero sia in Italia che all’estero; nel lavoro di ricerca clinica e di base, capacità di 
relazionare in pubblico sia in lingua italiana che in lingua inglese su argomenti che riguardano le malattie del fegato e 
dell’apparato digerente.

Coordinamento di un consiglio comunale e relazioni istituzionali con altre istituzioni e con il sindaco durante la  presidenza 
del consiglio comunale del Comune di Modena.

Buona conoscenza dei programmi di scrittura , calcolo e presentazione di diapositive (sia in sistema Windows: Word, Excel, 
Power Point, che in Mac). Buona conoscenza di alcuni programmi di statistica come Spss. Buona capacità di manovrare 
strumenti diagnostici (wcografi, endoscopi, fibroscan, etc.).

Ottimo senso della musica, ha cantato in un coro, suonava la chitarra.

Ama sport all’aria aperta e la fotografia, anche subacuea. 
Patente di grado B e Patente Internazionale.


