
Curriculum Vitae 

Dott.ssa Carla Augusta Fossi 
 

Istruzione  

- 20 giugno 1991: Laurea in Medicina e Chirurgia; Università degli studi di Bologna, voto 110/110 e 

Lode 

- 1992: Abilitazione alla professione di medico chirurgo  

- 2 novembre 1995: Diploma di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione; Università degli 

studi di Bologna, voto 70/70 e Lode 

Attività professionale 

- Dal 2/11/1995 Attività libero-professionale - Specialista Medicina fisica e riabilitazione. 

- Dal 26/07/2016 Titolare di incarico a tempo indeterminato di specialistica ambulatoriale branca 

fisiochinesiterapia presso INAIL Direzione Territoriale Bologna e INAIL Centro per la Sperimentazione 

ed Applicazione di Protesi e Presidi Ortopedici  

Principali attività e responsabilità: valutazione PRI per INAIL, consulenza in materia di riabilitazione 

fisica, accertamento ITA e stabilizzazione, prescrizione protesica-ausili, consulenza nel contenzioso, 

consulenza per l’organizzazione e gestione attività riabilitative centri sanitari ambulatoriali e prime 

cure INAIL, verifiche produttività centri convenzionati per PRI. Riabilitazione ed addestramento 

protesico in amputati di arto superiore ed arto inferiore. Pianificazione dei PRI per pazienti in ITA. 

- Dal 26/07/2016 al 20/07/2018 Titolare di incarico a tempo indeterminato di specialistica 

ambulatoriale branca fisiochinesiterapia presso Azienda USL di Modena  

Principali attività e responsabilità: presa in carico e gestione ospedaliera pazienti riabilitativi, visite, 

diagnosi e prescrizioni PRI, prescrizione protesica-ausili presso l’Unità Operativa di Medicina 

Riabilitativa dell’Ospedale di Pavullo, nel Dipartimento di Medicina Interna e Riabilitazione 

dell’Azienda USL di Modena 

- Dal 1/11/2015 al 26/07/2016 Titolare di incarico a tempo determinato di specialistica ambulatoriale 

branca fisiochinesiterapia presso INAIL Direzione Regionale  

Principali attività e responsabilità: valutazione PRI per INAIL, consulenza in materia di riabilitazione 

fisica, accertamento ITA e stabilizzazione, prescrizione protesica-ausili, consulenza nel contenzioso, 

consulenza per l’organizzazione e gestione attività riabilitative centri sanitari ambulatoriali e prime 

cure INAIL, verifiche produttività centri convenzionati per PRI 

- Dal 3/07/2014 al 2/07/2016 Titolare di incarico a tempo determinato di specialistica ambulatoriale 

branca fisiochinesiterapia presso Azienda USL di Modena  

Principali attività e responsabilità: Presa in carico e gestione ospedaliera pazienti riabilitativi, visite, 

diagnosi e prescrizioni PRI, prescrizione protesica-ausili presso l’Unità Operativa di Medicina 

Riabilitativa dell’Ospedale di Pavullo, nel Dipartimento di Medicina Interna e Riabilitazione dell’Azienda 

USL di Modena 

- Dal 1/01/1996 al 30/04/2014: Medico Fisiatra presso Ospedale privato Accreditato Villa Bellombra 

Bologna 

Principali attività e responsabilità: Gestione della presa in carico del paziente riabilitativo (affetto da 

disabilità neurologiche ortopediche o amputazioni) dall’ingresso alla dimissione con relativo percorso 

diagnostico e terapeutico, stesura del progetto riabilitativo individuale e lavoro in team 

multidisciplinare. Pianificazione del percorso territoriale del paziente, attivazione dei Servizi Sociali, 

attivazione di Dimissioni protette e prescrizioni di ausili 



- Dal 1/01/1997 al 30/06/2014 Consulente Medico Fisiatra presso Casa Protetta /RSA Villa Serena 

Bologna Casa protetta Convenzionata con SSN 

Principali attività e responsabilità: Attività di consulenza con stesura dei progetti riabilitativi individuali 

e dei percorsi territoriali 

Principali corsi formativi 

- Aprile-novembre 2021: Corso di formazione in terapia manuale: Concetto Maitland (I livello) 

- Novembre 2021: Corso base per esecutore di BLSD per categoria b 

- 2019: Corso di Anatomia Palpatoria, Inail Centro Protesi di Vigorso 

- 2019: Corso Disturbi Temporo-Mandibolari, Fisiogym Rimini 

- 2018: Corso di Mobilizzazione Neuroconnettivale, Inail Centro Protesi di Vigorso 

- 25 ottobre 2017: “Corso base per esecutore BLSD per categoria b” 

- 23 novembre 2016: “Corso base per esecutore BLSD per categoria b” 

- 2015: “Corso di Posturologia e valutazione stabilometrica Mira - Venezia” 

- 2013: Corso avanzato di Ecografia Muscoloscheletrica SIUMB presso Ospedale Maggiore Bologna 

- Dal 2008 al 2009: Diploma nel Corso di perfezionamento di ossigeno Ozonoterapia presso Università 

degli Studi di Siena 

Pubblicazioni  

- 2006: “Andamento clinico del paziente con esiti di malattie neurologiche in riabilitazione fisica e 

condizioni psicologiche del familiare di riferimento”: Li Calzi S, Farinelli M, Leo MR, Giuli F, Fossi C, 

Ercolani M. Medicina Psicosomatica, 51:33-40 (2006) 

- 2006: “Pazienti in riabilitazione intensiva e familiare riferimento: aspetti clinici e attaccamento”. 

Baldoni, Gestieri, Farinelli, Leo, Fossi, Ercolani. Poster Congresso Associazione Italiana Psicologia, 

Alghero 

- 2008 “Stile di attaccamento e riabilitazione clinica: pazienti con esiti di ictus e loro familiari”: 

Farinelli, Gestieri, Tabarroni, Baldoni, Chattat, Ercolani, Leo, Fossi, Lupi, Marasti. Poster IX Congresso 

Internazionale di Neuropsicoanalisi, Montreal, Canada. Poster V Congresso Nazionale Gruppo 

Ricerca Psicosomatica, Foligno 

- 2009: “Non piangere…un caso clinico di Sclerosi Multipla”: Farinelli, Gestieri; Lupi, Fossi, Caputo, 

Aqaqi, Leo, Trocino, Baldrati, Magnani. Poster. XI Congresso Internazionale di Neuropsicoanalisi, 

Seattle 

- 2013: “Valutazione psicosociale integrata nei pazienti con esiti di ictus: un caso clinico”: Farinelli, 

Staccini, Gestieri, Simoni, Fossi, Maffei, Cevolani, Northoff. Poster. XXII Congresso mondiale di 

medicina psicosomatica, Lisbona 

- 2013: “Valutazione qualitativa e quantitativa del dolore del paziente con esiti di ictus in 

riabilitazione”: Gestieri, Farinelli, Fabbri, Leo, Fossi, Stagni, Pedone, Marasti, Ercolani. Poster.VIII 

congresso Gruppo Ricerca Psicosomatica, Bologna 

- 2016: “Valutare l'appropriatezza delle terapie riabilitative della specialistica ambulatoriale: ambito 

SSN e ambito INAIL a confronto”, R.Astengo, D.Bonetti, A.Lenzi, C.A.Fossi; Atti dell’XI° Convegno 

nazionale di medicina legale previdenziale “L’appropriatezza delle prestazioni sanitarie INAIL quale 

elemento di tutela del lavoratore infortunato e tecnopatico”, 5-7 ottobre 2016, Genova 

- 2018 In pubblicazione: "Responsabilità professionale nella prescrizione dei PRI: criticità”: C.A. 

Fossi, D. Bonetti, A.M. Lenzi, E. Kiokia, A. Ravazzoni. Atti XII Convegno Nazionale di Medicina Legale 

Previdenziale: “Nuove frontiere della Medicina legale previdenziale”;16-18 ottobre 2018, Bologna 

 

 

 



Attività congressuale  

- 2008 “Depressione e ansia post-ictus e disagio psichico del caregiver nella pratica clinica 

riabilitativa”, Farinelli, Gestieri, Chattat, Leo, Fossi, Lupi, Argentieri, Marasti. Relazione; II Convegno 

Nazionale Psicologia dell’invecchiamento, Roma 

- 11/05/2016 Docenza Corso residenziale “Criticità operative della gestione medica nei centri 

medico legali e prime cure INAIL” I Edizione, INAIL Bologna 

- 8/05/2016 Docenza Corso residenziale “Criticità operative della 

gestione infermieristica e interfunzionale sanitaria nei centri medico legali e prime cure 

INAIL” I Edizione, INAIL Bologna 

- 25/05/2016 Docenza Corso residenziale “Criticità operative della gestione medica nei centri 

medico legali e prime cure INAIL” II Edizione, INAIL Bologna 

- 01/06/2016 Docenza Corso residenziale “Criticità operative della 

gestione infermieristica e interfunzionale sanitaria nei centri medico legali e prime cure 

INAIL” II Edizione, INAIL Bologna 

- 15/06/2016 Docenza Corso residenziale “Criticità operative della gestione medica nei centri 

medico legali e prime cure INAIL” III Edizione, INAIL Bologna 

- 08/06/2016 Docenza Corso residenziale “Criticità operative della gestione infermieristica e 

interfunzionale sanitaria nei centri medico legali e prime cure INAIL” III Edizione, INAIL Bologna 

12/05/2018 “Ritornare a sé stesse, riprendersi la vita dopo il tumore al seno”. Relatrice de  “La riabilitazione 

senologica”. Associazione Italiana Donne Medico (AIDM), Bologna 


