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È nato a Roma il 3 maggio 1943, ha conseguito la
laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore nel 1967, riportando la votazione di 110 e lode e discutendo una tesi in cardiologia
sperimentale.
Dal 1967 ha svolto attività di medico interno con contributo di operosità presso l’Istituto di Clinica Medica
dell’UCSC.
Dopo il conseguimento, nel 1968, di una borsa di studio del Ministero della Pubblica Istruzione, vinta in concorso nazionale per titoli, presso l’Istituto di Clinica
Medica, dal 1971 ha assunto la qualifica di assistente
incaricato presso l’Istituto di Clinica Medica, distaccato
presso il Servizio Centralizzato di Cardiologia e dal 1974
quella di assistente ordinario presso l’Istituto di Patologia
Medica, dopo aver vinto l’apposito concorso nazionale.
In parallelo, nel 1970 ha conseguito il diploma di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare,
riportando la votazione di 70/70 e lode e nel 1977 ha
conseguito il Diploma di Specializzazione in Medicina
Interna riportando la votazione di 70/70 e lode.
La meritata ascesa del prof. Bellocci prosegue negli
anni successivi: dal 1977 è stato aiuto ordinario presso
l’Istituto di Patologia Medica e dal 1981 aiuto ordinario
presso l’Istituto di Cardiologia della Università Cattolica
di Roma, dove, dal 1982 diviene aiuto responsabile dell’Unità Coronaria.
Dall’1 gennaio 1990 diviene primario incaricato della
Divisione di Cardiologia del policlinico Gemelli di Roma
e dall’1 gennaio 1993 aiuto dirigente della Sezione Autonoma di Unità Coronarica.
Dall’1 luglio 1997 il prof. Bellocci è primario della Divi-

sione di Cardiologia e dall’1 luglio 2001 dirigente della
struttura complessa di Cardiologia I del policlinico Gemelli di Roma, che accoglie sia pazienti provenienti
dal Dipartimento di Urgenza ed Emergenza, con particolare riguardo ai pazienti affetti da problematiche aritmologiche complesse e/o da cardiomiopatie dilatative
idiopatiche o valvolari, sia pazienti elettivi provenienti dal
proprio domicilio, con indicazione ad accertamenti cardiologici specifici, soprattutto invasivi. Presso la Divisione
di Cardiologia 1 vengono affrontati diversi aspetti delle
patologie cardiovascolari, dalle più diffuse e comuni a
forme rare, con particolare attenzione a: trattamento
farmacologico, elettrico e chirurgico delle aritmie.
Sul piano accademico, il prof. Bellocci nel 1979 ha conseguito l’idoneità nazionale a primario cardiologo e nel
1981 ha conseguito l’idoneità nazionale a professore
associato. Nel 1985 è stato chiamato come professore
associato di Semeiotica Cardiovascolare presso l’UCSC
e il 1° agosto 1989 è stato nominato professore associato confermato nel settore delle Malattie dell’Apparato Cardiovascolare.
Dal 1977 è incaricato di Semeiotica Strumentale presso la Scuola di Specializzazione in Cardiologia. È stato
anche incaricato dell’insegnamento di Semeiotica Fisica
presso la Scuola di Specializzazione in Geriatria, di Farmacologia Cardiovascolare presso la Scuola di Specializzazione in Cardiologia, di Fisiologia delle Attività
Sportive presso la Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport.
Membro di numerose prestigiose società ed associa-

zioni di cardiologia, dal 1994 è Direttore della rivista
Cardiostimolazione, condirettore della rivista Emergenza
Cuore e Associate Editor della rivista Mediterranean
Journal of Pacing and Electrophysiology.
È membro della Commissione di Esperti dell’Istituto Superiore di Sanità per la valutazione clinica dei pacemaker e coordinatore di progetti TELETHON per la valutazione cardiologia delle distrofie neuromuscolari. Da
anni è chiamato a dirigere numerosi convegni, simposi
e corsi di aggiornamento in Italia e all’estero, soprattutto
nel campo dell’Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione.
Il prof. Bellocci e autore di oltre 340 lavori pubblicati
sulle più importanti riviste italiane e straniere.
È coniugato ed ha quattro figli. Ha praticato come sport,
ad alto livello, pallacanestro, tennis e calcio (lasciando
‘il segno’ su molti avversari). Da sempre tifoso della
Lazio, mette ogni settimana a repentaglio le proprie coronarie assistendo allo stadio, con ogni clima, alle sfide
della propria squadra... del cuore. Appassionato di teatro, specie classico, il prof. Bellocci è anche amante della lettura, specie saggistica e filosofia. È anche profondo conoscitore delle bellezze dell’Italia minore (pievi,
castelli, abbazie...), obiettivo privilegiato del poco tempo
libero disponibile.
È un eccellente degustatore di primizie culinarie (rinomate le mozzarelle di bufala e gli affettati che si procaccia presso azienda ‘di nicchia” su cui mantiene...
segreto professionale con vogliosi amici), che condivide
con i più cari commensali in cene conviviali per pochi
eletti di buon appetito.

