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Informazioni personali
Nome
Indirizzo

Nicolo’ Antonino Patroniti
Genova (GE)

Telefono
Fax
E-mail
Cittadinanza
Luogo e Data di nascita

npatroniti@gmail.com
italiana

Alcara Li Fusi (Me); 6/4/1968

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

6/10/1999-30/3/2000

Ospedale S. Gerardo di Monza
Incarico per Sostituzione di Dirigente Medico di I livello presso
l’istituto di
Anestesia e Rianimazione dell’(direttore Prof. A. Pesenti).

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

1/4/2000 - 5/4/2000
l’istituto di Anestesia e Rianimazione
dell’Ospedale S. Gerardo di Monza (direttore Prof. A. Pesenti)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Dirigente Medico di I livello con ruolo,
5/4/2000-31-08-2004
Universita’ degli Studi di Milano-Bicocca
Cattedra di Anestesia e Rianimazione, dipartimento
di Chirurgia e Terapia Intensiva
Assegnista di ricerca

responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

1/2/2005 a 31-9-2013:
Cattedra di Anestesia e Rianimazione,
dipartimento di Chirurgia e Terapia Intensiva, dell’ Universita’ degli
Studi di Milano-Bicocca
Ricercatore a tempo indeterminato

• Principali mansioni e
responsabilità
• Principali mansioni e
responsabilità
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Istruzione e formazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

12-7-2010
facolta di Medicina e Chirugia di Sassari
Conseguimento dell'idoneità di Professore di II fascia per il settore
scientifico disciplinare
MED/41

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

1/2/2012
Conferimento dell'incarico dirigenziale di Eccellente Specializzazione
denominato
"sostituzione di funzioni d'organo".

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1-10-2013 a 31-11-2017.
Professore Associato per il settore scientifico disciplinare MED/41
dipartimento di Scienze della Salute dell’ Universita’ degli Studi di
Milano-

Bicocca.
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1/12/2017
Professore Associato universitario a tempo indeterminato per il settore
scientifico
disciplinare MED/41 Anestesiologia presso il Dipartimento di Scienze
Chirurgiche e Diagnostiche
Integrate dell’Università di Genova

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1/12/2017 ad oggi
assegnazione delle funzioni assistenziali svolte presso il servizio di
Anestesia e
terapia Intensiva presso il Policlinico San Martino di Genova con
incarico dirigenziale di altissima
specializzazione a valenza strategica finalizzato al “Coordinamento
percorso diagnostico terapeutico
clinico assistenziale insufficienza respiratoria ipossiemica acuta e
cronica riacutizzata”.

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1/12/2018 ad oggi

Membro del Comitato Etico della Liguria

1/2/2019
Membro del Gruppo di Studio di Bioetica della Società Scientifica
Italiana degli Anestesisti
Rianimatori e Terapisti del Dolore SIAARTI

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

Luglio 2018 ad oggi

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Membro della “Commissione Disposizioni Anticipate di Trattamento
(DAT)”
dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di
Genova

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Attestati di partecipazione a Corsi / Convegni:

Capacità e competenze
personali

[ ITALIANO ]

Prima lingua
Altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Capacità e competenze
relazionali / organizzative

[inglese]
[Buono ]
[Buono ]
[Buono ]

Da Dicembre 2017 ad oggi, nell’ambito della specializzazione a
valenza strategica finalizzato al
“Coordinamento percorso diagnostico terapeutico clinico assistenziale
insufficienza respiratoria

ipossiemica acuta e cronica riacutizzata”, coordinamento del
programma per lo sviluppo di un PDTA per
la gestione dei pazienti con grave insufficienza respiratoria con il
possibile uso della circolazione
extracorporea.

Capacità e competenze
tecniche

Da Novembre 2009 partecipazione all'organizzazione della “Rete
nazionale per la gestione della
sindrome da insufficienza respiratoria acuta grave da polmoniti da
Virus A (H1N1) e l’eventuale utilizzo
della tecnica denominata Extra Corporeal Membrane Oxygenation
(ECMO)”

Altre capacità e competenze

Patente o patenti
Ulteriori informazioni
Allegati

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data 19/12/2019

Firma:____Nicolo’ Antonino Patroniti

