
INFORMAZIONI 

PERSONALI 
Emanuele Bottosso 

   

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

  

04/01/2021 – in corso 

 

 

 

21/01/2019 – 18/12/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/06/2020-22/09/2020 

            

             

 

 

 

 

 

 

 

01/01/2019-21/01/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente Medico presso l’Ufficio 5 (Livelli essenziali di assistenza, assistenza 

territoriale e sociosanitaria) della Direzione generale della programmazione 

sanitaria – Ministero della Salute 

 

Responsabile medico per la profilassi delle malattie infettive presso il distretto 

sanitario di Mirandola (MO) - Dipartimento di Igiene Pubblica 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E RESPONSABILITA’ 

Ambulatorio vaccinale, ambulatorio vaccinale per viaggi all'estero, inchieste 

epidemiologiche in seguito a denuncia di malattia infettiva, vaccinazione soggetti 

immunodepressi, valutazione stato di salute di soggetti rifugiati e richiedenti asilo. 

COMPETENZE ACQUISITE 

-Conoscenza e applicazione calendario vaccinale adulti; 

-Gestione dell'ambulatorio vaccinale adulti, valutazione dello stato vaccinale di soggetti 

immunologicamente fragili (immunodepressi e affetti da malattie croniche) e conduzione di 

un colloquio per la valutazione dello stato vaccinale e del rischio infettivologico nei 

viaggiatori internazionali; 

-Procedure di valutazione dello stato di salute di soggetti rifugiati e richiedenti asilo e 

counseling vaccinale. 

-Gestione casi di denuncia di malattia infettiva e messa in pratica delle conseguenti misure 

di Sanità Pubblica 

-Contact-tracing e indagine epidemiologica a seguito di denuncia di caso di COVID-19 

LUOGO 

Via Lino Smerieri 3, 41037, Mirandola, MO 

 

 

Medico COVID presso ASL Roma 6 (il contratto è stato sottoscritto e posto in essere 

in corso di aspettativa concessa dall’AUSL di Modena) 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E RESPONSABILITA’ 

-Contact-tracing e indagine epidemiologica a seguito di denuncia di caso di COVID-19 

-Indagine epidemiologica a seguito di denuncia di malattia infettiva 

COMPETENZE ACQUISITE 

-Gestione focolai di COVID-19 

LUOGO 

Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, Via del Mare Km 19, 00071, Pomezia, RM 

 

Medico Responsabile ambulatorio vaccinale pediatrico – AUSL MODENA 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E RESPONSABILITA’ 

-Applicazione calendario vaccinale pediatrico 

-Gestione emergenze post-vaccinali 

COMPETENZE ACQUISITE 

-Conoscenza dei calendari vaccinali  

-Comunicazione coi genitori 

 

LUOGO AUSL di Modena, Dipartimento di Cure Primarie – Pediatria di Comunità, sede di 

Mirandola; Via Lino Smerieri 3, 41037, Mirandola, MO 



 

04/12/2017 – 07/08/2018  

 

Medico in formazione specialistica in igiene e medicina preventiva – Istituto 

Superiore di Sanità 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E RESPONSABILITA’ 

-Applicazione e studio dell'indice di deprivazione alle coorti del progetto Cuore; 

-Partecipazione alla fase di ricerca sul campo nell'ambito del progetto Health Examination 

Survey. 

COMPETENZE ACQUISITE 

-Acquisizione di competenze di base del processo di georeferenziazione; 

-Rafforzamento competenze nell'elaborazione dei dati con software specifici (SPSS); 

-Valutazione delle disuguaglianze di salute sulla base della deprivazione del contesto di vita; 

-Organizzazione e conduzione sul campo di una sorveglianza epidemiologica periodica sullo 

stato di salute della popolazione italiana; 

LUOGO 

Istituto Superiore di Sanità, Via Giano della Bella 34 - ROMA (RM) ITALIA  

01/06/2017 – 30/11/2017  Medico in formazione specialistica in igiene e medicina preventiva – Cure 

primarie 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E RESPONSABILITA’ 

-Supervisione dell'attività di rendicontazione dei Medici di Medicina Generale relativa al 

PDTA del diabete; 

-Analisi preliminare dell'appropriatezza degli accessi nei Pronto soccorso da parte dei 

residenti in strutture per anziani del Distretto Sanitario di Reggio Emilia. 

COMPETENZE ACQUISITE 

-Rafforzamento competenze informatiche nell'elaborazione e analisi dei dati sanitari; 

-Coordinamento con differenti aree aziendali (controllo di gestione, epidemiologia) per 

ottenere un unico dataset da differenti fonti informative. 

LUOGO 

Dipartimento di Cure Primarie - AUSL Reggio Emilia, via Amendola 2 - REGGIO 

EMILIA (RE) ITALIA  

03/10/2016 – 31/03/2017 Medico in formazione specialistica in igiene e medicina preventiva - 

Epidemiologia 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E RESPONSABILITA’ 

-Elaborazione report annuale 2016 sulla mortalità estiva; 

-Partecipazione alla raccolta dati della sorveglianza PASSI d'argento. 

COMPETENZE ACQUISITE 

-Rafforzamento competenze bio-informatiche attraverso l'elaborazione di dati con software 

STATA; 

-Impostazione e realizzazione di un report riassuntivo sullo stato di salute in relazione alla 

situazione meteo-climatica della Provincia di Modena; 

-Collaborazione alla gestione dei dati del progetto PASSI d'argento e stesura di materiale 

informativo-educazionale per i cittadini e per i medici di medicina generale. 

LUOGO 

Servizio di Epidemiologia - AUSL Modena, Strada Martiniana 21 - MODENA (MO) 

ITALIA  

 

  

01/03/2016 – 30/09/2016  Medico in formazione specialistica in igiene e medicina preventiva - 

Direzione Sanitaria 



PRINCIPALI ATTIVITA’ E RESPONSABILITA’ 

-Controllo e revisione di procedure e istruzioni operative; 

-Partecipazione alle attività di Igiene Ospedaliera; 

-Partecipazione alle attività caratterizzanti; 

-Partecipazioni ai meeting settimanali della Struttura complessa di Chirurgia. 

COMPETENZE ACQUISITE 

-Affiancamento del Responsabile ospedaliero e partecipazione alle principali attività 

connesse al controllo delle infezioni correlate all'assistenza e buon uso degli antibiotici 

(redazione di procedure attinenti al controllo del rischio di acquisizione di infestazioni da 

S. Scabiei e dell'infezione da Legionella); 

-Supporto alla stesura di procedure di integrazione ospedale-territorio (Chirurgia 

senologica); 

-Supporto all'aggiornamento della procedura sulla gestione dei prodotti abortivi 

-Supporto all'aggiornamento della procedura relativa alla gestione delle emergenze-

urgenze intraospedaliere. 

LUOGO 

Ospedale Civile di Guastalla (RE) - AUSL di Reggio Emilia, via Donatori di Sangue 1 - 

GUASTALLA (RE) ITALIA   

15/08/2015 – 08/02/2016  Medico in formazione specialistica in igiene e medicina preventiva - JPO 

(Junior Project Officer), cooperazione internazionale 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E RESPONSABILITA’ 

-Partecipazione alle attività del progetto 'Ensuring care and support of severely 

malnourished children in Iringa and Njombe Regions' 

COMPETENZE ACQUISITE 

-Raccolta ed elaborazione di dati sanitari; 

-Attività di supervisione nelle strutture sanitarie coinvolte nel progetto; 

-Rinforzo delle abilità linguistiche in Inglese e apprendimento delle basi del Kiswahili; 

-Attività di reporting per i finanziatori del progetto; 

-Attività di geolocalizzazione delle strutture sanitarie coinvolte ed elaborazione di mappe 

col software Qgis; 

-Elaborazione di documenti di progetto (obiettivi, outcome); 

-Presentazione dei risultati di progetto al team di lavoro durante le riunioni periodiche in 

inglese e kiswahili. 

LUOGO 

Medici con l'Africa CUAMM, UNICEF - IRINGA TANZANIA   

01/04/2015 – 31/07/2015  Medico in formazione specialistica in igiene e medicina preventiva - 

Direzione Sanitaria 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E RESPONSABILITA’ 

-Revisione procedure e istruzioni operative; 

-Preparazione di documentazione di definizione di mission e vision dell'ospedale; 

-Attività di ispezione e controllo periodico delle unità operative e del blocco operatorio. 

COMPETENZE ACQUISITE 

-Lavoro di gruppo con altri professionisti con diverse professionalità (ingegneri, geometri, 

architetti); 

LUOGO 

Nuovo Ospedale Civile S. Agostino Estense (MO) ITALIA   

01/09/2014 – 31/03/2015  Medico in formazione specialistica in Igiene e Medicina Preventiva – Sanità 

Pubblica 



PRINCIPALI ATTIVITA’ E RESPONSABILITA’ 

-Servizio di Medicina Legale: partecipazione alle attività delle commissioni invalidi e 

patenti speciali; 

-Medicina del Lavoro: ispezioni luoghi di lavoro e valutazione piani di sicurezza, raccolta 

dati relativamente alle aziende della provincia coinvolte nello smaltimento dell'asbesto; 

-SIAN: ispezione punti distribuzione acqua, di attività private di produzione e distribuzione 

cibo, raccolta e presentazione di dati relativi alle produzioni alimentari senza glutine agli 

operatori del Servizio; 

-Igiene Pubblica: ambulatorio vaccinale, ambulatorio vaccinale per viaggi all'estero, 

inchieste epidemiologiche in seguito a denuncia di malattia infettiva, vaccinazione soggetti 

immunodepressi, valutazione stato di salute di soggetti rifugiati e richiedenti asilo. 

COMPETENZE ACQUISITE 

-Normativa di riferimento per la sicurezza sul lavoro, procedure per il riconoscimento 

dell'invalidità e per l'igiene degli alimenti; 

-Conoscenza e applicazione calendario vaccinale adulti; 

-Acquisizione progressiva di autonomia nella gestione dell'ambulatorio vaccinale adulti, 

nella valutazione dello stato vaccinale di soggetti immunologicamente fragili 

(immunodepressi e affetti da malattie croniche) e nella conduzione di un colloquio per la 

valutazione dello stato vaccinale nei viaggiatori internazionali; 

-Procedure di valutazione dello stato di salute di soggetti rifugiati e richiedenti asilo e 

counseling vaccinale. 

LUOGO 

Dipartimento di Sanità Pubblica - AUSL Modena (MO) ITALIA   

01/08/2014 – 29/08/2014  Medico in formazione specialistica in igiene e medicina preventiva – Pediatria 

di Comunità 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E RESPONSABILITA’ 

-Ambulatorio Vaccinale età pediatrica; 

-Colloqui con genitori obiettori. 

COMPETENZE ACQUISITE 

-Conoscenza e applicazione del calendario vaccinale dell'età pediatrica; 

-Conoscenza della normativa regionale in merito all'obbligo vaccinale. 

LUOGO 

Pediatria di Comunità - Dipartimento Cure Primarie AUSL Modena (MO) ITALIA   

02/09/2013 – 31/07/2014  Medico in formazione specialistica in Igiene e Medicina Preventiva 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E RESPONSABILITA’ 

-Preparazione ed esecuzione di uno studio epidemiologico dalle sue fasi iniziali fino 

all'elaborazione dei dati per valutare la prevalenza del disturbo post-traumatico da stress 

nei bambini dopo il terremoto che ha colpito l'Emilia-Romagna nel 2012; 

-Partecipazione alla fase di raccolta, inserimento ed elaborazione preliminare dei dati del 

Progetto A.I.A. - Sorveglianza e biomonitoraggio di una coorte di modenesi residenti 

nell'area circostante l'impianto di incenerimento urbano. 

COMPETENZE ACQUISITE 

-Preparazione del materiale per la raccolta dei dati; 

-Coordinamento sul campo del gruppo di lavoro; 

-Distribuzione del materiale e raccolta dati; 

-Elaborazione dei dati; 

-Preparazione di relazioni riassuntive; 

-Intervista standardizzata vis-a-vis. 

LUOGO 



Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (MO) ITALIA   

08/08/2013 – 30/08/2013  Medico in formazione specialistica in Igiene e Medicina Preventiva  

- Servizio di Igiene Pubblica 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E RESPONSABILITA’ 

-Collaborazione alle attività specifiche del servizio: controllo e sorveglianza delle 

patologie a carattere infettivo (screening per l'infezione tubercolare e interventi di 

prevenzione e profilassi sui contatti); 

-Gestione dell'ambulatorio vaccinazioni adulti, informazioni per viaggiatori e 

comunicazione sanitaria in ambito di calendario vaccinale; 

COMPETENZE ACQUISITE 

-Vaccino profilassi nel paziente adulto sano e con patologie croniche; 

-Counseling vaccinale per i viaggiatori internazionali. 

LUOGO 

AUSL di Modena, Strada Martiniana 21 - MODENA (MO) ITALIA   

01/10/2012 – 01/07/2013  Medico di Continuità Assistenziale e attività di sostituzione di Medici di 

Medicina Generale 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E RESPONSABILITA’ 

-Attività clinica di prevenzione, diagnosi e terapia su paziente adulto e pediatrico non in 

condizioni di emergenza-urgenza 

COMPETENZE ACQUISITE 

-Competenze cliniche (diagnosi e terapia) relative a patologie trasmissibili e non nel 

paziente adulto; 

-Gestione del tempo e individuazione delle priorità; 

-Lavoro in autonomia. 

LUOGO 

ATS ValPadana (Ex-ASL Mantova) - Distretto Sanitario di Suzzara (MN) ITALIA   

Mag 2010 - Lug 2012  Medico in Formazione Specialistica in Pediatria 

PRINCIPALI ATTIVITA’ E RESPONSABILITA’ 

-Attività clinica assistenziale in ambito pediatrico e neonatologico sia in contesti d'urgenza 

che in elezione. 

-Attività di ricerca in ambito pediatrico e neonatologico 

COMPETENZE ACQUISITE 

-Capacità diagnostico-terapeutiche; 

-Lavoro di gruppo; 

LUOGO 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Azienda Ospedaliero-Universitaria 

Policlinico (MO) ITALIA  

  

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

  

08/08/2013- 07/08/2018  Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva  

Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Titolo della tesi: PREVALENZA E FATTORI DI RISCHIO DI DISTURBO POST-

TRAUMATICO DA STRESS CRONICO IN BAMBINI E ADOLESCENTI DOPO IL 

TERREMOTO DEL 2012 NELLA PROVINCIA DI MODENA  

Materia: Sanità Pubblica, Neuropsichiatria Infantile Relatore: Prof.ssa Elena Righi  



Durata ufficiale del corso di studi: 5 anni  

Votazione finale: 110/110 con lode  

Data di conseguimento: 24/07/2018  

24/05/2010 – 30/07/2012  Scuola di Specializzazione in Pediatria  

Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

TITOLO NON CONSEGUITO per rinuncia, ultimo anno di iscrizione: 2012 

2003 - 2009  

 

 

 

 

 

 

 

1998 – 2003        

LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA  

Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Laurea specialistica a ciclo unico (5/6 anni) 46/S - Classe delle lauree specialistiche in 

medicina e chirurgia 

Titolo della tesi: Risonanza magnetica cerebrale, motilità spontanea e outcome 

neurologico nel neonato pretermine ad alto rischio  

Materia: PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA 

Relatore: Prof. FERRARI FABRIZIO  

Durata ufficiale del corso di studi: 6 anni  

Votazione finale: 110/110 con lode  

Data di conseguimento: 06/10/2009 

 

MATURITA’ CLASSICA 

Liceo Classico 

presso Istituto Manzoni-Marangoni SUZZARA (MN)  

Voto Diploma: 100/100  

Tipo Diploma: diploma italiano  

  

COMPETENZE PERSONALI   

Madrelingua Italiano  

Altra(e) lingua(e)   

    

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 

  

LINGUA 

COMPRENSIONE PARLATO 

SCRITTO 
Ascolto Lettura 

Interazione 

orale 

Produzione 

orale 

Inglese B1 

Autonomo 

B2 

Autonomo 

B1 

Autonomo 

B2 

Autonomo 

B1 

Autonomo 

Kiswahili A2 Base A2 Base A2 Base A2 Base A2 Base 

Esperienze estere riconosciute 

dal corso di studi  

Junior Project Officer 

Lingua: Kiswahili, Inglese 

Durata del periodo di studi (in mesi): 6 

Paese di studio all'estero: Tanzania 

Descrizione: Partecipazione ad un progetto di Sanità Pubblica di lotta alla malnutrizione 

infantile acuta 

Competenze professionali - Massimi impegno e precisione negli atti medici compiuti e nella gestione ed elaborazione 

dei dati; 

- Particolare interesse per ambito materno-infantile, della cooperazione internazionale e per 

lo studio di strategie di prevenzione di malattie trasmissibili e non; 



- Analisi e elaborazione di dati sanitari; 

- Buone capacità comunicative sviluppate come formatore di studenti di medicina e di 

colleghi specializzandi (corso JPO, junior project officer); 

- Background clinico sia sul paziente pediatrico che sull’adulto, acquisito nel corso della 

specializzazione di pediatria e del lavoro come libero professionista di continuità 

assistenziale 

Competenza digitale Sistemi operativi: Ottima 

Elaborazione testi: Ottima 

Fogli elettronici: Ottima 

Gestori database: Discreta 

Navigazione in Internet: Ottima 

Multimedia (suoni, immagini, video): Discreta 

Applicazioni e programmi conosciuti: SPSS: conoscenza discreta; 

STATA: conoscenza sufficiente 

  

21/03/2022            Emanuele Bottosso 


