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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Giuseppe Luigi Paterlini 

Indirizzo  Via Passo Rolle 29 – Milano- Italy 

Telefono  0226415643 – 3355339756 

Fax  0392339178 

E-mail  g.paterlini@asst-monza.it , 

giuseppe.paterlini@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
02 

Data di nascita  02/01/1962 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1991 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AO San Gerardo dei Tintori – Monza 

Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma –via Pergolesi 33 – 20900 
Monza (MB) - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento materno- infantile 

• Tipo di impiego  Dirigente medico 1° livello, Direttore di Struttura Semplice  

UO Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale 

mailto:g.paterlini@asst-monza.it
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• Principali mansioni e responsabilità  1988-1989 

Borsista presso la II Clinica Pediatrica (Clinica De Marchi), borsa di studio dalla Università degli 

Studi di Milano e degli Istituti Clinici di Perfezionamento 

1988-1990 

Sostituzioni di medico pediatra convenzionato 

1991-1993 

Assistente medico di Patologia neonatale-pediatria in sevizio di ruolo presso la Divisione di 

Patologia Neonatale della AO Ospedale S.Gerardo di Monza 

1993-2002 

Aiuto corresponsabile ospedaliero (Quindi dirigente medico I livello) Patologia Neonatale – 

Pediatria (servizio di ruolo) presso la AO Ospedale S.Gerardo di Monza 

 

2003- oggi 

 Dirigente Medico di I livello, Direttore di unità operativa semplice di Diagnostica 
neonatale  

 Professore a contratto presso il corso di laurea in Ostetricia della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia della Università Bicocca 

 Responsabile Ambulatorio di ecografia neonatale e pediatrica  

2014 ad oggi 

 Responsabile Ambulatorio di Nero-urologia pediatrica della Clinica Pediatrica di Monza.  

 Responsabile scientifico (Principal Investigator) dello studio multicentrico, approvato dal CE 

della AO San Gerardo di Monza, denominato “PH_Net”.  

 Coordinatore el Perinatal Palliative Care Group – Fondazione MBBM 

 

 Già Professore a contratto del Master per infermiere pediatrico della stessa Università 

 Già Responsabile medico per il progetto di gemellaggio tra AO S. Gerardo e l’Holy Family 

Hospital di Nazareth per la costruzione di nuovo reparto di neonatologia presso 

quell’ospedale 

 Già Coordinatore italiano per la survey internazionale “INTERNATIONAL VARIATION in 

PROGNOSIS and DECISION MAKING in NEONATOLOGY” promossa dalla Columbia 

University d New York 

 

Attività scientifica 
 

Socio della Società Italiana di Pediatria  

Socio della Società Italiana di Neonatologia (SIN) 

Membro eletto del consiglio direttivo del Gruppo di studio di neurologia neonatale della SIN 

Membro eletto del consiglio direttivo del Gruppo di studio per la Care del neonato  

Membro dell’ItalKid Project 

2004-2006 Membro del Consiglio Direttivo del gruppo di studio di ecografia pediatrica della SIP 

2006-2008: Membro del Consiglio Direttivo SIN Lombardia 

 

Autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche (Articoli, pubblicazioni, Interventi a 
congressi) 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Curriculum Accademico  1987 - Laurea in Medicina e chirurgia all’Università degli Studi di Milano con il punteggio di 

110/110 e LODE  

1988 -  Abilitazione all'Esercizio della Professione, conseguita con 

votazione massima all'Università di Milano. 

1991 - Diploma presso la Scuola di Specialità in Pediatria I (indirizzo Neonatologia) 

dell'Università degli studi di Milano nel 1991 con il punteggio di 70/70 e LODE. 
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• Istruzione e formazione  Corsi di Formazione 

Settimana di aggiornamento in ecografia pediatrica. Pavia 19/96 

Settimana di perfezionamento in ecografia pediatrica. Pavia 1997 

V corso di perfezionamento in ecografia pediatrica. Pavia 19/98 

IPOKRaTES Clinica Seminar: Neonatal imaging. Prague 

IPOKRaTES Clinica Seminar: curriculum of excellence in neonatology: neonatal neurology and 

neuro-intensive care. Gilleleje (DK) 3-6/06/00 

Professione dirigente medico e governo aziendale. Milano 01/06/02 

II corso teorico-pratico: Endoscopia respiratoria pediatrica. Bergamo 20-21/06/03 

IPOKRaTES Clinica Seminar: current concepts in intensive care if critically ill children. Lecco 23-

25/06/03 

L’emofiltrazione nel neonato e nel bambino critico. Roma 19-20/11/04 

La gestione della comunicazione interna nel cambiamento organizzativo aziendale. 

Approfondimento per il laboratorio di comunicazione. Monza 5-19/11/04 

Il danno cerebrale perinatale: dalla patogenesi alla neuroprotezione. Lucca 14-16/03/07 

Masterclass: Monitoring in the neonatal and paediatric Intensive care. Elancourt, 14-15/04/08 

 

 Partecipazione a Congressi Nazionali ed internazionali in qualità di relatore ed uditore  

 

 

 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

Pediatria, neonatologia/Terapia intensiva neonatale. 

In grado di eseguire tutte le procedure in campo della assistenza intensiva neonatale.  

Gestione del personale in TIN terzo livello. 

Ottima competenza nell’utilizzo degli strumenti diagnostici e di monitoraggio in particolare per 

l’aspetto neurologico.  

Elevata competenza nella gestione e trattamento del neonato affetto da sofferenza asfittica 

neonatale, con particolare riguardo alle procedure di neuro protezione attraverso trattamento 

ipotermico. 

Possiede una competenza specifica nella diagnostica ecografia del neonato e del bambino, con 

elevata competenza nell’indagare diversi distretti corporei: Addome superiore ed inferiore, 

apparato urinario, muscoli, cute e sottocute, rachide, tiroide, apparato osteoarticolare, cuore.  

Quale responsabile dell’ambulatorio Ecografico è punto di riferimento, oltre che per i pediatri 

della Fondazione MBBM anche per specialisti dell’ospedale San Gerardo di Monza, per pediatri 

di libera scelta, per pediatri di altri ospedali briantei 

Competenze specifiche di neurologia neonatale e nefrologia neonatale. 

Particolare interesse nelle problematiche relazionali in TIN e nelle problematiche etiche della 

assistenza dei neonati gravemente pretermine o con malformazioni. 

Collaborazione stretta con ostetrici e altri specialisti nella diagnostica e nella assistenza di 

neonati affetti da malformazioni. 

 

 

• Qualifica conseguita  Specialista in pediatria con indirizzo neonatologico 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 
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• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buone capacità relazionali, con collaboratori, colleghi, pazienti e loro famigliari. 

Predisposizione alla presa in carico di casi complessi, che necessitano di approccio 

multidiscilinare, per questo mantiene ottime relazioni con colleghi di altre specialità mediche e 

chirurgiche. In particolare buona inclinazione e attitudine alla presa in carico dei pazienti in cure 

palliative. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ottime capacità organizzative con singoli collaboratori e nel lavoro di gruppo, buone capacità di 

coordinamento della attività clinico/ambulatoriale. Esperienza di coordinamento dell’attività di 

diagnostica neonatale, in particolare ecografica. Esperienza di coordinamento e direzione del 

lavoro della UO di neonatologia e Terapia intensiva neonatale. 

Sufficienti capacità di gestione di budget di UO 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo di cartella informatica dedicata alla terapia intensiva neonatale 

Buona competenza nell’utilizzo dei programmi Office di Window. 

Ottima competenza nell’utilizzo di apparecchiature ecografiche 

Ottima competenza nell’utilizzo delle più moderne apparecchiature utilizzate in Terapia Intensiva 

neonatale 

Sufficiente competenza nell’utilizzo di strumenti per scopia. 

 

 

 

PATENTE O PATENTI  automobilistica 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Socio della Società Italiana di Pediatria e della Società italiana di Neonatologia 

 Partecipa a convegni e corsi scientifici in qualità di relatore o con propri contributi scientifici 

originali  

 

 

ALLEGATI  1)ELENCO PUBBICAZIONI SCIENTIFICHE  

 


