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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) DANILO MIOTTI 

  

  

  

  
  

  
 

  

  

Esperienza professionale  
  

Date Attualmente 

Lavoro o posizione ricoperti PRIMARIO Unità Operativa di Cure Palliative dal 2003 

 Professore a contratto presso l’Università di Pavia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ICS MAUGERI – IRCCS –Via Boezio 28 - Pavia  

Tipo di attività o settore Sanità 

  
  

Titolo della qualifica rilasciata 2001: Specializzazione in Fisiopatologia e Terapia del Dolore con lode 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Diagnosi e gestione terapeutica, interventistica e multidisciplinare del dolore 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Verona 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 

Date 1992 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Anestesia e Rianimazione indirizzo Terapia del Dolore con lode 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Anestesia e Rianimazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università Degli Studi di Pavia 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 

Date 14/10/1988  

Titolo della qualifica rilasciata LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Medicina e Chirurgia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università Degli Studi di Pavia 

Capacità e competenze 
personali 

 

  



  

Capacità e competenze sociali  Responsabile medico dell’Associazione Pavese per la Cura del Dolore “L:Sartori” ONLUS fino 
al 15.01.2018 
 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

 Coordino una Unità Operativa di Cure Palliative – ambulatorio di Terapia del Dolore costituita 
da 5 unità mediche, 19 unità infermieristiche, una Psicologa, un fisioterapista. 

 Ho coordinato (come volontario) un gruppo per l’assistenza domiciliare costituito da 23 unità 
infermieristiche, 3 mediche, una psicologa.dal 2003 fino al 15.01.2018 

 
  

  

Altre capacità e competenze 2 gennaio  1990 – 23 febbraio  1992 : assistente di ruolo presso il Reparto di Anestesia e 
Rianimazione dell’Ospedale “Predabissi” di Melegnano. 
Durante questo periodo ho maturato esperienza in anestesia generale e loco-regionale e in 
rianimazione. 
 
Dal  febbraio 1992 al mese di marzo 2003 : assunto presso il Sevizio di Terapia del Dolore della 
Fondazione “S.Maugeri” di Pavia in qualità di assistente,  poi Dirigente di struttura semplice (A1) 
Durante questo periodo mi sono occupato di diagnosi e cura in : 
- dolore in oncologia 
- dolore neurogeno (radicolare, lombosciatalgie), da danni a nervi periferici, nevralgie trigeminali, 
polineuropatie, da lesione del sistema nervoso centrale, da arto fantasma, CRPS-Distrofie Simpatico 
Riflesse; 
- dolore vascolare; 
- dolore della colonna vertebrale ed in modo particolare di FBSS (Failed Back Surgery Syndrome) 
ovvero dolore in esiti di interventi alla colonna vertebrale per ernia discale o altro, di sindrome delle 
faccette articolari lombari e cervicali, crolli vertebrali;  in questo ambito mi sono occupato: di 
Neurostimolazione midollare per la quale sono diventato consulente presso la Ditta Medtronic di 
Milano e sono stato invitato a parlare in occasione di Congressi nazionali ed internazionali; di impianti 
spinali di pompe totalmente impiantate per la somministrazione di farmaci analgesici. 

i. - Sindromi miofasciali , spasticità  
ii. Professore a contratto presso il corso di Laurea infermieristica della Facoltà di Medicina dell’Università 

di Pavia 
iii. Ho tenuto lezioni in terapia del dolore presso le Scuole di Specializzazione in Anestesia e 

Rianimazione e di Medicina del Lavoro dell’Università di Pavia. 
iv. Già Docente presso il Corso di aggiornamento in Medicina Riabilitativa del Centro Studi Fondazione 

Maugeri su: Il dolore neuropatico nei suoi aspetti fisiopatologici, clinici e riabilitativi  
v. Autore di diversi lavori scientifici di cui 32 su riviste indexate 
vi. Autore di capitoli di libri   
vii. Partecipazione a numerosi congressi nazionali ed internazionali in alcuni dei quali in qualità di relatore  

06.11.2016: conseguimento del Clinical Research Core Curriculum 
  

 Esperienza interventistica 
- Ozonoterapia 7 anni di esperienza   
- n° 7000 (circa) iniezioni peridurali 
- 200 (circa) iniezioni subaracnoidee 
- 500 (circa) cateteri peridurali 
- 100  cateteri subaracnoidei connessi a port sottocutaneo 
- 120 neurostimolatori midollari 
- 50 pompe subaracnoidee totalmente impiantate 
- 5000 blocchi delle faccette articolari della colonna 
- 400 termolesioni delle faccette articolari e nervi periferici 
- 50 iniezioni periradicolari TAC guidate 
- 60 blocchi del Ganglio Celiaco 
- 80 interventi di termolesione o alcoolizzazione del Ganglio di Gasser 
- 8000 (circa) iniezioni endoarticolari 
- 1000 accessi venosi centrali esterni 
- 300 port connessi ad accessi venosi centrali 
- 4000 ozonoterapie lombosacrali 
- 500 GAET 
 

  

Ulteriori informazioni  



PRIMA LINGUA  
 
ALTRE LINGUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 
 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

ITALIANO 
 
 
INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  DISCRETO 
• Capacità di espressione orale BUONO 
 
 
 
 
Utilizzo di Personal Computer e dei suoi programmi in modo autonomo 
Utilizzo apparecchio computerizzato per teletermografie in modo autonomo 
Utilizzo apparecchio di radioscopia in modo autonomo 
Utilizzo apparecchio ecografico per procedure mininvasive 
 
 

 Membro IASP (International Association for the Study of Pain) dal 1993. 

 Membro della AISD (Associazione Italiana per lo Studio del Dolore) 

 Socio LIONS Club Pavia-Host 

 Socio FIO (Federazione Italiana Ossigeno-ozono terapia 

 Socio SICP (Società Italiana Cure Palliative) 

 Socio SIAARTI (Società italiana Anestesia, Analgesia ,Rianimazione e Terapia Intensiva) 
 
 
Allegati Elenco pubblicazioni scientifiche più importanti 
 
1.Bonezzi C. MD,Miotti D. MD, Bettaglio R. MD, Stephen R. MD: 
"Electromotive Administration of Guanetidine for treatment of  
Reflex Sympathetic Distrophy: a pilot study in eight patients". 
Journal of Pain and Symptom Management  Vol.9 No, January 1994. 
 
2.C. Bonezzi, D. Miotti, R. Bettaglio, L. Demartini, R. Stephen: "Electromotive Drug Administration 
(EMDA) for Pain Following Mastectomy". The European Journal of Pain 14,3  1993. 
 
3.Stephen R., Miotti D., Bettaglio R., Rossi C., Bonezzi C.: "Electromotive Administration of a new 
Morphine formulation: Morphine Citrate"  Artificial Organs 18(6): 461-466, 1994 
 
4.Paulin L., Miotti D., Bettaglio R., Bonezzi C.:"La TEAM : una esperienza clinica di elettrostimolazione" 
Minerva Anestesiologica 58: Suppl. 1, 769-770, 1992 
 
5.Bonezzi C., Miotti D.: "La morfina nel controllo del dolore neoplastico"   della  collana "Progressi in 
oncologia medica" 1/1995:71-88. 
 
6.A.Zambelli, G.Poggi, GA.Da Prada, P.Pedrazzoli, A.Cuomo, D.Miotti,et al.: “Clinical Toxicity of 
Cryopreserved Circulating Progenitor Cells Infusion”Anticancer research 18:4705-4708 (1998). 
 
7.A.Taccola,D.Miotti, M.Zambelli: “Esposizione professionale a vibranti: fenomeno di Raynaud e 
risposta vascolare a ionoforesi con metacolina”. Giornale Ital Med Lav Erg 1998: 20:4, 243-248. 
 
 8.M Carena, C Bonezzi, R Bettaglio, D Miotti, L Paulin, L Demartini, P Montagna , D Cesarini : - 
Usefulness of three phase bone scan on the management of patients with CRPS. The quarterly Journal  
of Nuclear Medicine 1998 , Vol 42 Supll 1 to N° 2, p 58 
 
9.Maffiuletti NA, Zory R, Miotti D, Pellegrino MA, Jubeau M, Bottinelli R. 
Neuromuscular Adaptations to Electrostimulation Resistance Training. 
Am J Phys Med Rehabil 2006 Feb;85(2):167-175 
 
10.D'Antona G, Lanfranconi F, Pellegrino MA, Brocca L, Adami R, Rossi R, Moro G, Miotti D, Canepari 
M, Bottinelli R. 
Skeletal muscle hypertrophy and structure and function of skeletal muscle fibres in male body builders 
J Physiol.2005 Dec 8  
 
11.Valeria Parente*°, Giuseppe D’Antona*, Raffaella Adami*, Danilo Miotti^, 
Paolo Capodaglio#, Giuseppe De Vito§, Roberto Bottinelli* 
Long term resistance training improves force and unloaded 
shortening velocity of single muscle fibres of elderly women. Eur J Appl Physiol. 2008 Nov;104(5):885-
93 
12.Pansarasa O, Rinaldi C, Parente V, Miotti D, Capodaglio P, Bottinelli R.  Resistance training of long 
duration modulates force and unloaded shortening velocity of single muscle fibres of young women. J 
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Pavia , 16.10..2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 
196/03. 


