Scheda Curriculum Vitae Professionale
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo recapito professionale
Telefono

Pasqualino Berardinelli
Viale Daniele Ranzoni, 22 – 20149 Milano (I)
[+39] 335 611 52 74 ; [+39] 345 760 82 66

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice fiscale
Residenza

berardinelli.pasqualino@hsr.it; pasqualino.berardinelli@gmail.com
Italiana
28.01.1948 a Castel Di Sangro (AQ)
BRRPQL48A28C096T
Milano, (I), 20146, Via Lorenteggio 155;
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19.10.1973
gennaio 1974
Università degli Studi di Milano
Laurea in Medicina E Chirurgia
Abilitazione all’Esercizio della Professione
Tesi di Laurea di ricerca sulla diagnosi precoce delle alterazioni respiratorie nella mucoviscidosi
Dottore in Medicina E Chirurgia
Voto di laurea 105/110

16.7.1976
Università degli Studi di Milano – Clinica Tisiologica e Malattie dell’Apparato Respiratorio
Tesi di Specializzazione di ricerca sui meccanismi d’azione di farmaci attivi sulle broncopneumopatia
croniche
Diploma di Specialista in Tisiologia E Malattie dell’Apparato Respiratorio
Voto di diploma 70/70 e L

19.7.1979
Università degli Studi di Milano – Clinica di Allergologia Ed Immunologia
Tesi di Specializzazione di ricerca sui meccanismi dell’asma allergico e non
Diploma di Specialista in Allergologia Ed Immunologia Clinica
Voto di diploma 68/70
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ESPERIENZA LAVORATIVA E PROFESSIONALE
Ad oggi

05.12.2016
Consulente specialista di HSan Raffaele – Resnati SPA in Milano (sedi di Resnati e Respighi)
referente degli ambulatori di Pneumologia e di Allergologia E Immunologia Clinica e per il Servizio
di Medicina Preventiva del Lavoro (Resnati)
Consulente Tecnico (CT) del Tribunale di Milano in ambito clinico internistico e pneumologico
e allergologico con pluriennale attività specialistica in ambito forense nell’espletamento di incarichi
professionali quali CTU (consulenza tecnica per il Tribunale) e CTP (consulenza tecnica di parte) in
relazione a materia medica e sanitaria, clinica e di responsabilità medica, e assicurativa in sede di giudizio.
Frequentatore volontario (visiting scientist) della Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio
dell’Università degli Studi di Milano (Direttore Prof. Stefano Centanni) con sede presso l’Azienda
Ospedaliera Ospedale Universitario San Paolo di Milano (Via dei Rudinì, 8), Pneumologia e
Fisiopatologia Respiratoria
Vice-presidente di A.M.O.R.- Onlus , ASSOCIAZIONE MALATI IN OSSIGENO-VENTILOTERAPIA E
RIABILITAZIONE, con sede presso Area Associazioni Pazienti dell’OM Niguarda
Vice –presidente F.I.O.G., Società Italiana Operatori Geriatrici, sede in MIlano
Responsabile del Comitato Scientifico Ce.D.Es , Milano, per lo sviluppo e promozione di
insediamenti sanitari e socio-sanitari assistenziali
Specialista Pneumologo ed Allergologo per Società sportive di rilievo internazionale
(Specialista Pneumologo ed Allergologo consulente C/o Centro Polispecialistico PACINI, Milano
Già) Pneumologo consulente, assegnatario di Borsa di Studio, degli Istituti Clinici di
Perfezionamento (ICP), presso le sedi territoriali del Poliambulatorio di Milano, per l’a. 2013

ESPERIENZA LAVORATIVA E PROFESSIONALE
CURRICOLARI

Dal 1.10.1976 al 24.7.78 Assistente Medico in Lunga Degenza Geriatrica a ind. Pneumologico; dal
25.7.78 assegnato al Servizio di Fisiopatologia e Fisioterapia Cardio-Respiratoria quale assistente di
specialità fino al 26.11.88 e, poi di Aiuto pneumologo, poi dirigente I livello (ex-primario) Pneumologo
Corresponsabile e, successivamente, Dirigente Pneumologo dell’UOS Fisiopatologia E Riabilitazione
Respiratoria aggregata alla I UOC, Dipartimento di Riabilitazione, con compiti di conduzione
responsabile degli ambulatori di pneumologia, riabilitazione respiratoria e di allergologia.
Dal 16.2.2006 , dopo riordino organizzativo delle UO nell’Azienda, ho ricevuto l’incarico dirigenziale di
Direttore Responsabile della Unità Operativa S. Dipartimentale Fisiopatologia E Riabilitazione
Respiratoria, afferente al Dipartimento di Degenza Geriatrica Riabilitativa, condotto fino al 31.5.2010.
Complessivamente, e presso la stessa Azienda, ho rivestito e ricoperto funzioni dirigenziali dal
27.11.1988 al 31.5.2010, pari a 21,6 anni.
Quale (ultimo incarico dirigenziale) Direttore della UOS Dipartimentale Fisiopatologia E
Riabilitazione Respiratoria, UO responsabile della consulenza specialistica pneumologica clinica,
funzionale e riabilitativa ed allergologica per i pazienti ricoverati nei settori degenziali ad esclusione
dell’UOC II (ad indirizzo pneumologico) e per i pazienti ambulatoriali accedenti dal territorio in regime SSN
e solvenza ai nostri ambulatori specialistici di fisiopatologia respiratoria, pneumologia clinica, disturbi
respiratori nel sonno, riabilitazione respiratoria e di allergologia (respiratoria e non* vedasi di seguito), con
principali articolazioni operative in laboratorio di funzionalità respiratoria, fisioterapia e riabilitazione
respiratoria, medicina del sonno, O2terapia e VMD e riabilitazione respiratoria a domicilio.
Responsabile del Protocollo di Sorveglianza Epidemiologica (PSE-BK) antitubercolare verso il
Personale dell’Azienda in collaborazione col Servizio di Medicina del Lavoro aziendale

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dalla Legge 196/03.
Documentazione personale rilasciata ai sensi di legge a A.T.P. Alleanza per le Malattie Toraco-Polmonari
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