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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DONATELLA PADULA 
email   donatellapadula@virgilio.it 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Maggio 2018 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASST Santi Paolo e Carlo- Ospedale San Carlo Borromeo -Milano 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico- Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Incarico a tempo determinato per la disciplina di medicina e chirurgia 

d’accettazione e d’urgenza  
 

• Date (da – a)  Luglio 2017 – Aprile 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASST Fatebenefratelli-Sacco, Ospedale Luigi Sacco -Milano  

• Tipo di impiego  Dirigente Medico- Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Incarico a tempo determinato per la disciplina di medicina e chirurgia 

d’accettazione e d’urgenza  
 
 

• Date (da – a)  Maggio 2016- Gennaio 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 EDRA 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 

• Date (da – a) 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

 

 Traduttore 
Traduzione in lingua italiana della 25ma edizione di “Goldman-Cecil – 
Medicine” – Sezione di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 
 
Novembre 2011 – Settembre 2016  
Casa Editrice Ambrosiana 
 

Traduttore 
Traduzione in lingua italiana della 18ma e 19ma edizione ’”Harrison - Principi 
di Medicina Interna” - Sezione di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 

 
Ottobre 2008- Febbraio 2012 
Clinica Medica I - Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia  
 

Studente interno 
 

 
 

  
 

 
 

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  
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•  Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto  
• Qualifica conseguita 

 
• Date (da – a) 

 
 
 

Luglio 2012-Luglio 2017 
Università degli Studi di Pavia- Scuola di Specializzazione in Medicina Interna 
Specializzazione in Medicina Interna con votazione 50/50Lode  
 
Ottobre 2005 – 28 Settembre 2011 

• Nome e tipo di istituto o 
formazione 

 Università degli studi di Pavia - Facoltà di Medicina e Chirurgia – 
Corso di Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia (Tab. 46/S)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitata alla professione di Medico Chirurgo presso l’Università degli studi 
di Pavia nella seconda sessione 2011 – 
Iscritta all’Ordine dei Medici Chirurghi di Milano 

• Qualifica conseguita  Dottore in Medicina e Chirurgia con votazione 110/110  
 
 

• Tesi di Laurea              
 
 
 
 

  
Predittività di due score ematochimici nella diagnosi di gastrite atrofica 
autoimmune 

 
  CAPACITÀ E 

COMPETENZE PERSONALI 
. 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
        INGLESE 

 

                            • Certificazioni  
  

• Capacità di lettura 

 Certificate in Advanced English (CAE) CEFR: C1  
Trinity College London: Grade 9 ,  with distinction  
ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 
        TEDESCO 

 

                            • Certificazioni  
  

• Capacità di lettura 

 Zertifikat Deutsch  (ZD)   CEFR: B  
 
BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI E 
ORGANIZZATIVE 
 

 
 

 
CAPACITÀ E 

COMPETENZE TECNICHE 
 
 
 

 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
Sub-investigator dei seguenti studi:  
 

- Progetto REPOSI per lo studio della poli-patologia e/o politerapia nel 
paziente anziano (dal 2011) 
- Progetto ARAPACIS (Atrial Fibrillation Registry for Ankle-Brachial 
Index Prevalence Assessment- Collaborative Italian Study) (da 2011) 
- Progetto SIM-AF (Simulation-based technologies to improve the 
appropriate use of oral anticoagulants in hospitalized elderly patients 
with atrial fibrillation) (2017) 
 

Partecipazione alla ricerca clinica e biomedica dei reparti di frequenza 
Interesse nell’attività di ricerca in ambito internistico, in particolare sullo 
studio del paziente complesso e pluri-patologico. In campo 
gastroenterologico, svolgo l’attività di ricerca in una patologica 
gastroenterologica con complicanze sistemiche, la gastrite atrofica 
autoimmune.  
 
Ha pubblicato N° 20 lavori scientifici di interesse gastroenterologico e 
internistico pubblicati su riviste indicizzate internazionali 
Ha presentato lavori scientifici a numerosi congressi, accettati come 
comunicazione orale e come poster, vincendo diversi premi come miglior 
contributo scientifico. 
 
h-index: 6 (Scopus) 
IF totale  76.09 (2016-7)  
 
 
 

Patente B 
 

 

  
Aprile 2015- Aprile 2018 
Membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Medicina Interna-
Sezione Lombardia 
 

Aprile 2015- Aprile 2018 
Referente Regione Lombardia dei Giovani Internisti SIMI (GIS) 
 

 
Febbraio 2016 
Conseguimento di certificazione “Basic Life Support-Defibrillation” (BLSD) 
 
Febbraio 2016 
Conseguimento di certificazione “Advanced Cardio- vascular Life Support” 
(ACLS) -   APT Antincendio –Pavia 
 
 
 
Sub-investigator dei seguenti studi:  
 

- Progetto REPOSI per lo studio della poli-patologia e/o politerapia nel 
paziente anziano (dal 2011) 
- Progetto ARAPACIS (Atrial Fibrillation Registry for Ankle-Brachial 
Index Prevalence Assessment- Collaborative Italian Study) (da 2011) 
- Progetto SIM-AF (Simulation-based technologies to improve the 
appropriate use of oral anticoagulants in hospitalized elderly patients 
with atrial fibrillation) (2017) 
 

 
Partecipazione alla ricerca clinica e biomedica dei reparti di frequenza 
Interesse nell’attività di ricerca in ambito internistico, in particolare sullo 
studio del paziente complesso e pluri-patologico. In campo 
gastroenterologico, svolgo l’attività di ricerca in una patologica 
gastroenterologica con complicanze sistemiche, la gastrite atrofica 
autoimmune.  
 
Ha pubblicato N° 24 lavori scientifici di interesse gastroenterologico e 
internistico pubblicati su riviste indicizzate internazionali 
Ha presentato lavori scientifici a numerosi congressi, accettati come 
comunicazione orale e come poster, vincendo diversi premi come miglior 
contributo scientifico. 
 
h-index: 6 (Scopus) 
IF totale  83.54 (2017)  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali (facoltativo)" 
 

 
 

 
 
Milano  01/05/2018 
 
 
 Donatella Padula 


