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nato a Trivero (BI) il 16/08/57

Ha conseguito il Diploma di Maturità Scientifica nel 1976 ; ha conseguito la Laurea in Medicina
e  Chirurgia presso l’Università  degli  Studi  di  Torino nel  novembre  1982  con punti  109/110,
discutendo una tesi sulle  mielolesioni traumatiche  ;  ha poi conseguito,  sempre a Torino,  la
Specializzazione  in Fisiatria in  data  16  luglio  1985  e,  successivamente,  il  Diploma  di
Agopuntura e Medicina Tradizionale Cinese presso la Scuola So-Wen di Milano nel novembre
1999, dopo aver seguito un corso di studi di 4 anni. 
E’ socio della SIMFER (Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione) dal 1985 e della
SIOOT ( Società Italiana di Ossigeno-OzonoTerapia ) dal 2013
Risiede a Vigliano Biellese ; è sposato ed ha 2 figli.

Ha al suo attivo :

 9 mesi di  attività  divisionale ospedaliera presso il Centro Medico di Veruno (NO) –
Medicina Riabilitativa (1983-84);

 Servizio Militare di Leva in Qualità di Aiutante di Sanità (1984/85)
 6 mesi di attività divisionale ospedaliera presso l’Ospedale di Biella – Medicina Generale

(1984-85);                                
 7 anni  di  attività  ambulatoriale  presso  il  SRRF dell’USSL  48  di  Cossato  (BI),  con

mansioni dirigenziali (1986-1993);
 3 anni di attività divisionale ospedaliera e ambulatoriale presso l’Ospedale di Santhià –

Medicina  Riabilitativa  ed il  Presidio  Riabilitativo  Ambulatoriale  di  Livorno Ferraris
(1993-1996)(USSL 46 di Santhià);

 4 anni  di  attività  come  Direttore  Sanitario   presso  il  Centro  “Domus  Laetitiae”  di
Sagliano  Micca  (BI),  convenzionato  e  poi  accreditato  col  SSN,  specializzato  nella
riabilitazione ambulatoriale e residenziale di disabili psichici, fisici e sensoriali [ex art.26]
(1996-2000);

 2 anni e mezzo di lavoro come  Primario Fisiatra presso la Casa di Cura “S.Anna” di
Asti,  accreditata col SSR, specializzata in Riabilitazione Neuromotoria dell’età adulta
(2000-2003);

 13  anni  di  lavoro  come  Consulente  Fisiatra  presso  il  CRRF “Mons.  L.Novarese”  di
Moncrivello,  Casa di  Cura  accreditata   con   il  SSR (2003/2007  e  dall’aprile  2009  a
tutt’oggi) ;

 4 anni dl lavoro come Consulente Fisiatra presso la RAF per Disabili “Giovanni XXIII
“di Lessona ed il Centro Diurno ANFFAS  di Gaglianico (BI) ;

 10 anni di lavoro come Consulente Fisiatra presso la Casa di Cura “Villa Ida” di Lanzo
1



dott. Vittorio ALLORTO         “CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE”
______________________________________________________________________________________
_

via Santa Lucia 30
13856 Vigliano Biellese (BI)

Tel.Abitaz. 015 / 512947
Cell.: 335 / 5493942                                                                                                          

Torinese ( Struttura Accreditata per Lungodegenza e Riabilitazione di II Livello ) ( dal
mese di marzo 2008 a tutt’oggi )

 Attività di Docenza in Medicina Riabilitativa in corsi di formazione per ADEST/OSS
della Provincia di Biella ( per un totale complessivo di circa  60 ore ) ;

 Attività di Docenza MED/34  in Medicina Fisica e Riabilitazione (ore 24)  per il Corso
di Laurea in Terapia Occupazionale – Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di
Moncrivello (VC), per l’Anno Accademico 2006/2007

 Attività  in  qualità  di  Specialista  Ambulatoriale   con  contratto  SUMAI di  8  ore
settimanali presso l’ASL 12 di Biella dal mese agosto 2007 al mese di marzo 2009

 15  anni di  attività  in qualità di  Fisiatra-Direttore  Sanitario  presso  la Casa di  Riposo
“Comotto” di Vigliano Biellese ( dal 1999 al 2014 )

 5  anni  di  attività  come  Consulente  Fisiatra  presso  numerose  altre  CCddRR  della
Provincia di Biella ( Biella, Occhieppo Inferiore, Sordevolo, Trivero , Candelo,  Lessona ,
Tollegno,  Netro,  Vallemosso,  Mosso, Cavaglià ) ( dal 2004 al 2009 )

In circa 34 anni di lavoro ha maturato esperienza nella  Riabilitazione  del Disabile in ambito
traumatologico-ortopedico, neurologico, geriatrico, reumatologico e neuropsichiatrico infantile,
sia in regime ambulatoriale che di degenza.

Avendo  sempre  vissuto  ed  operato  professionalmente  nel  Biellese,  ne  conosce
complessivamente  la  realtà  socio-sanitaria,  sia in termini  di  servizi  erogati  ( ospedaliero e
territoriale,  pubblico  e  privato  ),  sia  in  termini  di  operatori,  con  particolare  riguardo,
naturalmente, al settore della Riabilitazione.

Ha  avuto  inoltre  sempre  interesse  alla  gestione  delle  risorse  umane,  maturando  la
consapevolezza della necessità di collaborazione tra operatori a vari livelli :

- all’interno dell’Unità Operativa di Riabilitazione  rapporti fra le varie figure che
compongono il team multiprofessionale;

- all’interno del Presidio Sanitario  rapporti con le altre UUOO Sanitarie e l’Area
Amministrativa;

- all’interno della Rete Territoriale di Servizi  rapporti fra Presidio Sanitario, Medici
di Medicina Generale, Servizi Socio-Assistenziali e altri eventuali presidi sanitari di
livello superiore.

Attribuisce grande importanza alla dimensione psicologica del rapporto medico-disabile e del
rapporto  operatore-disabile,  che,  se  curati  con  pazienza  e  dedizione,  possono  potenziare
notevolmente il recupero funzionale e sociale del disabile stesso.

Ha infine maturato la consapevolezza dell’importanza del rispetto di alcune semplici regole di
“marketing”, tra le quali l’adozione di adeguate modalità di presentazione del prodotto sanitario
(cura dell’immagine, etc.)
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Dal mese di gennaio 2013 pratica nel proprio studio medico di Vigliano Biellese l’OSSIGENO-
OZONOTERAPIA  secondo  le  Linee  Guida  della  SIOOT  (  Società  Italiana  di  Ossigeno-
Ozonoterapia ), dopo regolare Corso di Formazione Teorico-Pratico, tenutosi a Gorle (BG) il
24/11/2012.
Ha partecipato al 4° Congresso Mondiale di OssigenoOzonoterapia che si è tenuto a Roma,
Hotel Ergife  ,  nel mese  di  settembre  2013  e  partecipa annualmente  a  Corsi  di  Formazione
SIOOT in Ozonoterapia

Attualmente  si  occupa  principalmente  di  Medicina  del  Dolore  Muscolo-Scheletrico,
attraverso :

- Visita Specialistica Fisiatrica con Valutazione Clinico-Funzionale del paziente
- Proposta di Presa in Carico ( che il paziente può  accettare in toto o in parte )
- Trattamento  mediante  Infiltrazioni (  con  Ossigeno/Ozono,  Acido  Ialuronico,

Cortisonici,Anestetici Locali ), Dry Needling, Terapia Manuale, istruzioni di Igiene
Articolare e Posturale, prescrizione di Tutori o Ausili, Farmaci Analgesici , etc

- Prescrizione di Trattamento Fisioterapico
- Invio ad altri Medici Specialisti per completamento diagnostico    

Data : 05/12/2016
  

                                                                                           Vittorio Allorto
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