FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Davide Lonati

Indirizzo

Via Giovanni Pascoli, 6 – 27010 Vistarino (PV)

Telefono

349 8710039

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

0382 24605 (lavoro)
davide.lonati@fsm.it
Italiana
17/01/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

1994-1995
Prof. Ulderico Ventura, Istituto di Fisiologia Umana
Università degli Studi di Pavia
Internato semplice e internato elettivo di ricerca sperimentale su meccanismi di trasporto
ionico attraverso le membrane delle cellule intestinali di ratto
1995-1999
Prof. Daniele Scevola, Istituto di Clinica delle Malattie infettive, IRCCS Policlinico San
Matteo, PAVIA
Università degli Studi di Pavia
Internato semplice
1995-1999
Prof. Alberto Martini, Clinica Pediatrica, IRCCS Policlinico San Matteo, PAVIA
Università degli Studi di Pavia
Internato semplice
1995-1999
Prof. Giovanni Ricevuti, Terapia medica - Medicina d’urgenza e pronto soccorso, IRCCS
Policlinico San Matteo, PAVIA
Università degli Studi di Pavia
Internato semplice
1996-2000
Prof. Vittorio Cosi, Clinica Neurologica “Casimiro Mondino”, IRCCS, Pavia
Università degli Studi di Pavia
Internato semplice, intrenato di laurea, attività di ricerca clinica
2000-2002
Dott.ssa M.A. Bressan, Servizio di Pronto Soccorso e Accetazione, IRCCS, Policlinico S.
Matteo, Pavia
Medico volontario
2001
Prof. Dionigi, Sezione di Patologia Chirurgica I del Dipartimento di Chirurgia, IRCCS
Policlinico S. Matteo di Pavia
Università degli Studi di Pavia
Medico tirocinante
18 aprile-06 luglio 2001
118° Corso allievo ufficiale di complemento (AUC) presso la Divisione di Formazione
Superiore SGA / SAAM – Aeronautica Militare Italiana di Firenze
Allievo ufficiale di complemento corpo sanitario
07 luglio-18 giugno 2002
Aeronautica Militare Italiana
Aeroporto Militare dell’Aeronautica Italiana – 50° Stormo – S.Damiano - Piacenza
Capo Nucleo Pronto Soccorso della Sezione Servizio Sanitario
19 giugno 2002-25 gennaio 2006
Università degli Studi di Pavia
Università degli Studi di Pavia
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• Tipo di impiego

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Specializzando in Tossicologia Medica e attività clinica e di ricerca svolta presso Centro
Nazionale di Informazione Tossicologica – Centro Antiveleni - Fondazione Salvatore
Maugeri e Università di Pavia, Pavia
2004
Reparto di Rianimazione I, Prof. A. Braschi, IRCCS Policlinico S. Matteo, Pavia
Università degli Studi di Pavia
attività professionalizzante
2005
S.E.R.T sede di Pavia, A.S.L. Pavia
Università degli Studi di Pavia
attività professionalizzante
2005
Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza dell’Ospedale Santi Antonio e Biagio e Cesare
Arrigo, Alessandria.
attività professionalizzante
dal gennaio 2006 al maggio 2008
Università degli studi di Pavia
contratto di collaborazione coordinata e continuativa con Università degli Studi di Pavia
per attività, quale medico specialista, da svolgersi presso il Centro Nazionale di
Informazione Tossicologica – CNIT - IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri, Pavia
giugno 2008 ad oggi
Fondazione Salvatore Maugeri
Aiutio, dirigente medico, presso il Centro Nazionale di Informazione Tossicologica –
CNIT - IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri, Pavia

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

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

1994
Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Voghera
Maturità scientifica, riportando la votazione di 50/60
1994-2000
Corso di laurea in Medicina e Chirurgia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli
Studi di Pavia
Laurea con tesi sperimentale dal titolo: "Potenziali Evocati Oscillatori da stimolazione
visiva pattern in pazienti affetti da neurite ottica”, riportando la votazione di 110/110
luglio 2001
Abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo presso l'Università degli
Studi di Pavia e iscizione all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi di Pavia
19 giugno 2002-25 gennaio 2006
Università degli Studi di Pavia
Diploma di specializzazione in Tossicologia Medica presso l’Università degli Studi di
Pavia, con tesi sperimentale “Botulismo alimentare: analisi della casistica del Centro
Antiveleni di Pavia e revisione della letteratura”, riportando la votazione di 50/50 con
lode

Italiano
Francese
Ottima
Buona
Buona
Inglese
Ottima
Discreta
Discreta

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Pagina 2 - CV Dott. Davide Lonati
IO FSM GPP1 MD2-1

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE .

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Organizzazione di Corsi e Congressi
Ha contribuito all'organizzazione dei seguenti Congressi: Recent Issues in Clinical
Toxicology - Antidotes in Depth 2003. (Pavia, 12 - 13 giugno 2003); Antidotes in depth
2004 and NBCR emergencies, clinical and public health issues. International
continuing educational course in clinical toxicology. (Pavia, 26-28 settembre 2004)
Antidotes in depth 2008 and NBCR emergencies, clinical and public health issues.
International continuing educational course in clinical toxicology. (Pavia, 15-17 maggio
2008)
Buone conoscenze informatiche in ambiente Windows (elaboratori di testo, databases,
fogli di calcolo, applicazioni di grafica, statistica e videoconferenza).
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Competenze professionali nei settori di seguito indicati:
- consulenze sanitaria rivolta alle strutture sanitarie, alle industrie ed ai cittadini per la
diagnosi e il trattamento della patologia da causa tossica (servizio di Centro Antiveleni)
- presa in carico, diagnosi e trattamento di pazienti affetti da patologia da causa tossica
(attività assistenziale diretta)
- presa in carico, diagnosi e trattamento di pazienti con dipendenze da sostanze o
farmaci (Sert)
- consulenze tossicologiche specificamente rivolte all'industria per la valutazione dei
rischi derivanti dall'impiego di materie prime, prodotti e formulati e degli interventi da
attuarsi in caso di incidente (incluso l'allestimento di schede di sicurezza conformi alla
normativa europea vigente)
- definizione di linee guida per il trattamento delle intossicazioni acute
- validazione di protocolli operativi per la gestione sanitaria degli incidenti chimici
rilevanti
- sviluppo di piani di educazione sanitaria
- formazione del personale medico, paramedico e non sanitario alla gestione delle
urgenze tossicologiche
- ricerca clinica applicata allo studio di nuovi antidoti
- ricerca clinica applicata allo studio degli effetti tardivi e delle sequele delle
intossicazioni acute
- studi di tossicità nell'uomo e nell'animale di specifiche classi di composti
- studi di tossicità nell'uomo e nell'animale di specifiche classi di composti.
- perizie/consulenze tossicologiche
- Partecipazione a numerosi Seminari, Corsi di Aggiornamento e Congressi nazionali ed
internazionali, presentando relazioni e comunicazioni scientifiche.
- Collaborazione all'organizzazione di diversi Corsi di Aggiornamento e Congressi di
rilevanza nazionale ed internazionale.
- Attività didattica e di formazione in campo tossicologico, tenendo seminari nell'ambito
dell'insegnamento di Tossicologia e partecipando in qualità di relatore a Corsi di
Formazione - Aggiornamento e di Educazione Sanitaria rivolti sia al personale medico
che al pubblico organizzati da istituzioni pubbliche ed enti privati.
- Docente del corso di Tossicologia Clinica realizzato nell’ambito dei Corsi di
Formazione per Medici di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso, istituiti dalla SIMEU
(Società Italiana di Medicina d’Emergenza-Urgenza).
- Docente del corso di Tossicologia realizzato nell’ambito dei Corsi di Formazione e
Aggiornamento per Farmacisti, istituiti dalla SITOX (Società Italiana di Tossicologia).
- Docente del corso di Tossicologia “La gestione del paziente gravemente intossicato”
realizzato nell’ambito dei Corsi di Formazione e Aggiornamento per Anestesisti e
Rianimatori, istituiti dalla A.A.R.O.I.
- Abilitazione BLS-D
- Docente per Corsi di Primo Soccorso (conformità al D.M. 388/03)
Ricercatore in progetti di ricerca dell’ISS, ISPESL, CNR, Ministero della salute,
Dipartimento Protezione Civile.
Autore di pubblicazioni scientifiche, principalmente nel campo della Tossicologia
Clinica.
Dal 2002 è membro della Società Italiana di Tossicologia (SITOX), della Società Italiana
di Medicina d’Emergenza - Urgenza (SIMEU) e dell’European Societies of Toxicology
(EUROTOX).
Premi e Borse di Studio
2003 vincitore borsa di studio della Società SITOX per la partecipazione al congresso
EUROTOX – Firenze, 26 settembre – 1 ottobre 2003.
2006 vincitore del “Premio SITOX” come miglior poster in occasione del XIV Congresso
Nazionale della Società Italiana di Tossicologia – ISS – Roma 06-09 febbraio 2006.
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 675/96 del 31 dicembre 1996.

Allegati
pubblicazioni

Pavia, 1 Gennaio 2012
Lonati

Firma Fto Davide
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