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Informazioni personali 

 
Nome  Patrizia Marinoni 

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  02/10/1956 

 

 

Esperienza lavorativa 

  

• Date (da – a)   1983 -1985 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 A.O. Busto Arsizio (VA) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Guardie mediche notturne e festive 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

 
• Date (da – a)   1983  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 INAIL di Busto Arsizio 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Medicina del lavoro ed infortuni 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

   

• Date (da – a)   dal 1983 al 1989 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

   Medico Associato per il Servizio di medicina di Base 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

   

   

• Date (da – a)   dal 1983 al 1988 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 A.O. Busto Arsizio (VA) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  medico volontario presso reparto di Medicina Generale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 gestione di pazienti ricoverati in reparto e in Day-Hospital onco-ematologico 

   

• Date (da – a)  dal 1 988 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 A.O. Busto Arsizio ( VA) 

• Tipo di azienda o settore   



• Tipo di impiego   Assistente Medico  ora  Dirigente Medico di I livello 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 gestione del reparto, day-hospital medicina generale, endocrinologia ed  

oncoematologica 

 

Dal 1988 al 2006 ha effettuato turni settimanali, festivi e notturni in DEA. 

 

Dal 2000 responsabile di pazienti provenienti dalla U.O. di Rianimazione neurolesi 

e portatori di tracheotomia. 

   

• Date (da – a)  Dal 1993 al 2002 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavo 

 A.O: Busto Arsizio ( VA) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile posizionamento e gestione di cateteri venosi centrali parzialmenti 

tunnellizzati per pazienti affetti da neoplasie solide, ematologiche, 

gastroenterologiche, AIDS 

   

• Date (da – a)   dal 2000  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 A.O. Busto Arsizio(VA) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Aiuto Corresponsabile 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

   

• Date (da – a)  Dal 2000 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 A.O: Busto Arsizio( VA) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile SDO per U.O. di Medicina Generale II 

 

 Dal 2010 Consulente aziendale per il controllo della qualità delle cartelle cliniche 

, anche informatizzate 

   

• Date (da – a)    

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Date (da – a)     

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

    

• Tipo di azienda o settore     

• Tipo di impiego     

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)   15 luglio 1983  laurea  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pavia 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Tesi : Valutazione epatica nei linfomi: correlazioni clinico-patologiche 

su 114 casi. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione   



nazionale (se pertinente) 

   

 

• Date (da – a) 

      

Luglio 1989 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pavia 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 .TESI : IL LINFOMA PRIMITIVO DEL RENE: DESCRIZIONE DI UN CASO 

CLINICO E REVISIONE DELLA LETTERATURA 

• Qualifica conseguita  Diploma Scuola Specializzazione  in Medicina Interna 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  Nel periodo 1993 fino al 2002 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Nazionale Tumori di Milano 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Stage di formazione e pratica presso la Radiologia Interventistica ( 

responsabile Prof. Damascelli) per il posizionamento di CVC parzialmente 

tunnellizzati. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  Nel 1986  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scuola di Senologia Italiana 

Istituto Nazionale Tumori Milano 

Corso intensivo di senologia , sessione teorica e pratica  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

   

 

 

Nel 1985 CORSO MASTER  in ALLERGOLOGIA  a Milano 

 

Dal 1993 al 2003 responsabile di impianti di cateteri venosi centrali 

tunnellizzati  per l’Ospedale di Busto Arsizio , per pazienti sia oncoematologici 

sia affetti da HIV . 

• Date (da – a)   

 

Dal 198 3 al 2000  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studi 

  Corso di formazione e  pratica ematologica presso  Istituto di Ematologia  

((Prof.  Franco Mandelli) Università  degli studi  La Sapienza”di Roma: 

“PRONTO SOCCORSO ED EMERGENZE NEL MALATO EMATOLOGICO” 

 e presso Istituto di Ematologia dell'Università di Bologna ( Prof. Tura) 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

  Nel 2007 relatrice presso l’Università LIUCC di Castellanza su: 

I COMPORTAMENTI A RISCHIO: PREVENZIONE DI MALATTIE 



CRONICHE E NEOPLASIE. 

 
• Date (da – a   Dal 2009al 2013  Professore incaricato al Corso di laurea Infermieristica 

nella disciplina di Endocrinologia presso la facoltà di Medicina e Chirurgia , 

Università degli Studi di Milano  

 

 

2009/2010 Corso di Formazione manageriale per Dirigenti di Struttura 

Complessa  area Ospedaliera presso l’Università LIUCC di Castellanza  

Scuola di Direzione in Sanità IREF, Milano 

Tesi su:  

MEDICINA INTERNA.UNA NUOVA VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA 

SECONDO LA CLINICAL GOVERNANCE. 

Novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Relatrice nella Conferenza clinico-patologica Corso di Formazione  presso 

l’Ospedale di Busto Arsizio:” Una giovane donna con masticazione dolorosa” 

Busto Arsizio,2002 

 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Relatrice al Congresso svoltosi a Gallarate sul tema : “Tiroide e gravidanza” 

Gallarate , novembre 2010 

 

 

Dal 2010 CONSULENTE  ORTOGERIATRA presso Ortopedia di Busto 

Arsizio 

 

• Qualifica conseguita  Relatrice presso l’Auditorium Comunale di Gorla Minore  sul tema: 

“Le malattie della tiroide: quale prevenzione, quale screening” 

Gorla Minore , aprile 2011 

 

Dal 2013   relatore per il corso Infermieristico su: 

LE CRITICITA’ DEL PAZIENTE ANZIANO NEL POST OPERATORIO  

Con tre sessioni annuali  

 

Dal 2011   CONSULENTE   ENDOCRINOLOGO per la  prevenzione delle 

patologie  tiroidee  presso l’Ospedale Raimondi di Prospiano  

 

Dal  2012  CONSULENTE SPECIALISTICO  PER LA prevenzione della 

neoplasia mammaria presso l’Ospedale Raimondi di Prospiano  

 

Nel 2015 relatrice  e responsabile scientifico presso la Fondazione Brusatori-

Carnaghi di Busto Arsizio dell’evento:  

IL PAZIENTE DIABETICO IN OSPEDALE : DALLA CORRETTA GESTIONE 

CLINICA ALLA DIMISSIONE PROTETTA 

 

Nel dicembre 2015 relatrice nel convegno presso l’Ospedale di Lecco su 

CONVEGNO TIROIDE 2.0   

AGGIORNAMENTI CLINICO DIAGNOSTICI SULLA BASE DELLE 

EVIDENZE SCIENTIFICHE E DELLA PRATICA CLINICA : CONFRONTO 

CON GLI ESPERTI  

 

 

Nel 2017  relatrice presso Fondazione Brusatori-Carnaghi di Busto Arsizio su: 

LA PATOLOGIA TIROIDEA NODULARE  

NOVITA’ E PUNTUALIZZAZIONE 



 

 

 

 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di 

istruz 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

stud 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

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  

   

• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   

   

  Francese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

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. 

 Partecipazione come relatore a conferenze specifiche legate a temi di Salute 

Pubblica  ad indirizzo endocrinologico e di Medicina Generale  

Nel 1990 e 1991 ho insegnato presso la Scuola Professionale Infermieri 

dell'Ospedale di Busto Arsizio ( Patologia medica) 

Per molti anni ho insegnato Igiene ai corsi di formazione per il personale della 

CRI di Busto Arsizio 

Ho lavorato  con i colleghi Anestesisti e Malattie Infettive per un programma 

di posizionamento dei CVC ; è stato deciso una gestione corretta di tali presidi 

in associazione con colleghi  specializzati in patologie neoplastiche. 

Sono stati avviati   anche corsi per gli Infermieri Professionali per la gestione 

dei CVC. 

Molto importanti sono stati gli anni dedicati all'oncoematologia per quanto 

riguarda i pazienti malati soprattutto per il supporto medico – affettivo che si è 

instaurato ( tuttora presente per i pazienti guariti) 

 

 

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. 

 

Capacità e competenze 

tecniche 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Sia negli anni di volontariato sia come strutturata ho seguito l'ambulatorio di 

Oncoematologia con gestione  di tali pazienti dalla diagnosi alla terapia con 

esecuzione di biopsie ossee ed aspirati midollari e chemioterapie. 

Molti pazienti sono stati sottoposti a trapianto sia autologo sia eterologo e 

perciò monitorati nel tempo con le opportune metodiche. 

Seguo anche l'ambulatorio endocrinologico con la gestione dei pazienti anche 

successivamente operati per le patologie di cui sono portatori. 

Svolgo consulenze nei vari reparti, sia di medicina generale sia di 

endocrinologia. 

Uso del computer con tecnica Office-Word.Execel, Power Point 

Gestione di cartella informatizzata con sistema WHospital 

 

Capacità e competenze 

artistiche 

Musica, scrittura, disegno 

ecc. 

 Lettura  di qualsiasi argomento  , hobby preferito giardinaggio ,   

Iscritta al FAI dal 2009 Fondo Italiano Ambiente 

 

Altre capacità e competenze 

Competenze non 

precedentemente indicate 

 DAL 1985 sono state redatte pubblicazioni sia di carattere endocrinologico sia 

ematologico su riviste sia italiane sia internazionali 

 
Patente o patenti  Patente di Guida tipo B 

 

Ulteriori informazioni  Socia  SIO SOCIETA ITALIANA OBESITA  

           Socia AME Associazione Medici Endocrinologici 

             

 

Allegati  elenco pubblicazioni 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, 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. 

 

 

 

 

 

Busto Arsizio  27 febbraio 2017          Dottoressa Patrizia Marinoni 


