CURRICULUM
Mario Bellini nato a Piedimonte il 5 dicembre 1941, è da sei generazioni
documentate la sua famiglia vive a Piedimonte.
E’ sposato ed ha tre figli.
Ha svolto il servizio militare nell’Aereonautica militare ricoprendo la
carica e le funzioni di ufficiale medico.
Si è laureato in Medicina e Chirurgia il 27 luglio 1968 con 110/110 e lode
presso l'Università degli Studi “la Sapienza” di Roma.
Ha conseguito poi le seguenti specializzazioni: Endocrinologia e M.
Metaboliche (1972) - Medicina del Lavoro (1974) presso l’Università La
Sapienza e Medicina Interna (1979) - Patologia Generale (1985) presso
l’Università Cattolica di Roma, Tutte le specializzazioni sono state
conseguite con il massimo dei voti (70/70).
Dopo aver lavorato come Assistente all'ospedale S. Eugenio di Roma, ha
conseguito la idoneità nazionale come primario medico ed ha vinto il
concorso pubblico per titoli ed esami come Primario Medico Legale. Ha
svolto la propria attività di Dirigente Sanitario presso la Sede Inps di
Cassino.
Ha pubblicato su diversi giornali vari articoli riguardanti la prevenzione
dei tumori e la corretta nutrizione del bambino e dell'adulto. Su questi
argomenti per 5 anni fino al 2000, ha tenuto in tutte le scuole secondarie
del Cassinate conferenze e dibattiti pubblici.
Ha organizzato, partecipato, presentato tanti lavori, anche come
relatore, in numerosi congressi di medicina e di informatica medica
Ha partecipato come docente a tutti i corsi di aggiornamento del
personale medico e paramedico dell'Inps per un tempo pari o oltre tre
anni dal 1995 in poi .
Ha svolto lezioni e seminari sempre nel campo dell’informatica applicata
alla medicina a vari corsi di specializzazione tenuti presso l'Università La
Sapienza di Roma.
Da oltre venticinque anni si occupa di Informatica in generale e più in
particolare delle sue applicazioni nel campo della medicina. Ha
pubblicato vari lavori scientifici nel campo dell'informatica, telematica,

data security. In questo campo ha svolto numerose lezioni, seminari,
tavole rotonde in molteplici occasioni universitarie e nell'Inps, per
l'alfabetizzazione informatica e per l'aggiornamento avanzato nella
telematica e nelle più recenti applicazioni biomediche dei computer
(telemedicina, teleconsulto, telediagnosi).
Per quattro anni, come esperto, ha partecipato ai gruppi di lavoro di
informatica dell'Uni (Ente di Unificazione italiana) nell'ambito del TC251
della CEE.
Da oltre dodici anni è professore a contratto presso l’Università di
Cassino, Facoltà di Scienze motorie, con la titolarità dell’insegnamento
di Informatica biomedica.
Svolge attività di specialista endocrinologo da molti anni presso il
Poliambulatorio “ Servizi Sanitari del Cassinate” al centro medico
Effemedica a Roccapriora.
A tale riguardo ha tenuto svariate conferenze scientifico – divulgative in
varie sedi romane tra cui le sale conferenza del Senato e della Camera
deputati.
Nell’ambito della endocrinologia e malattie metaboliche, in particolare
le patologie della tiroide ed obesità ha partecipato a molti Congressi
nazionali ed internazionali.
E’ socio dell’Associazione informatica medica,
E’ socio dell’AME associazione Medici endocrinologi.
E’ socio dalla fondazione del Rotary Club di Cassino e di cui è Past
President.
E’ cavaliere della Repubblica italiana da diversi anni.
Dal punto di vista politico ha partecipato alle elezioni comunali nelle
due ultime consultazioni ed è da circa dieci anni consigliere comunale.
Da circa quattro anni ricopre l’incarico di Assessore-Vice sindaco.

