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FO 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  Paola Stefania Preti 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  17/04/1967 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 • Date (da – a)  Dal 2008 ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Pavia Dipartimento di Medicina Interna e Terapia 
Medica/Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo - Medicina Generale II 
Corso Strada Nuova 65/Viale Camillo Golgi 19 

• Tipo di azienda o settore  Università statale/Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico   

• Tipo di impiego  Ricercatore e Dirigente Medico Universitario convenzionato. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 • Dal 2008 ad oggi svolge attività clinica nel reparto di Medicina Interna. 

• Dal 2016 si occupa dell’Ambulatorio Emostasi e Trombosi e del Centro per 
Emofilia e le Coagulopatie Congenite. In tale ambito svolge attività ambulatoriale 
specialistica esterna e di consulenza specialistica interna presso le altre UOC.  

Contemporaneamente svolge: 
• Attività didattica presso il corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, corso di laurea 

in Scienze Motorie, corso di laurea della Classe delle Professioni Sanitarie 
Tecniche.  

• Attività didattica scuola di specializzazione in Medicina Interna, Malattie 
dell’Apparato Digerente, Geriatria, Malattie dell’Apparato Respiratorio 

• Attività di tutoraggio per gli specializzanti delle suddette Scuole. 
• Attività di tutoraggio per stesura tesi di laurea e Specialità. 
• Attività di ricerca 
 

 • Date (da – a)  Dal 2005 al 2008  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Pavia Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica,  
Corso Strada Nuova Corso Strada Nuova 65  

• Tipo di azienda o settore  Università Statale  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Ricercatore universitario 

• Didattica e ricerca nell’ambito della cura dell’ipertensione arteriosa. 
 
 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Dal 2000 al 2004 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione post-specialistica alla ricerca ed all’insegnamento 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca in Medicina Interna 
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• Date (da – a)  1995-1999 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola di specializzazione in Cardiologia 

• Qualifica conseguita  Specialista in Cardiologia 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1994 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia – votazione 110/110 e lode 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
 
 

 
 
 
Capacità e competenze cliniche nell’ambito della Medicina Interna in 
generale ed in maniera più approfondita per ciò che riguarda la cura delle 
patologie cardiovascolari e dei disordini della coagulazione congeniti ed 
acquisiti, con particolare riferimento alla cura delle emofilie. 
 

PRIMA LINGUA 

ALTRE LINGUE 

 Italiano 
 

* Comprensione Parlato Scritto 
 Ascolto Lettura Interazione 

orale 
Produzione 

orale 
 

Inglese C1 C2 C1 C1 C1 
 * Quadro comune europeo  di riferimento per le lingue: Livelli A1/2 livelli base, B1/2 intermedio, C1/2 avanzato 

 
 
 

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. 

  
 
 
• Capacità e competenze relazionali nell’ambito dei rapporti con i colleghi dello 

stesso gruppo e con quelli di altre specialità. Grande attenzione ai rapporti con i 
pazienti, con le loro famiglie e con le associazioni dei malati. 

• Membro attivo della Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE).  

• Socio dell’Ente del Terzo Settore VISPE (Volontari Italiani Solidarietà Paesi 
Emergenti) che si occupa di sostenere progetti di aiuto internazionale  anche in 
ambito socio-sanitario. 

 

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. 

  
Organizza in autonomia l’attività didattica dei corsi a lei affidati coordinandosi con gli 
altri docenti; pianifica con i colleghi l’attività ambulatoriale esterna e di consulenza 
interna. 

• Responsabile scientifico, per IRCCS Policlinico San Matteo, dello studio 
osservazionale multicentrico, internazionale non sponsorizzato: “Registro 
internazionale prospettico per la diagnosi e il trattamento della coagulazione 
intravascolare disseminata”; 

• Responsabile scientifico dello Studio osservazionale retrospettivo monocentrico 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
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(IRCCS Policlinico San Matteo): “Coagulopatia AssocIata a infezione da SARS-CoV-
2 in Pazienti ospedalizzati”. Codice del protocollo: CASSIOPEA; 

• Responsabile scientifico, per IRCCS Policlinico San Matteo, dello studio 
prospettico multicentrico, non interventistico volto a valutare la sicurezza e 
l’efficaca di Obizur nella pratica reale. Titolo del protocollo: Obizur EU PASS 
(protocol number 241501). Sponsorizzato Shire Baxalta (ora Takeda); 

• Responsabile scientifico, per IRCCS Policlinico San Matteo, dello Studio 
multicentrico, interventistico, mirato a valutare l’efficacia e la sicurezza nella real 
word del trattamento con damoctocog alfa pegol in pazienti con emofilia A, 
precedentemente trattati. (St“HEM-POWR) - Sponsorizzato Bayer Consumer Care 
AG, Basilea; 

• Responsabile scientifico, per IRCCS Policlinico San Matteo, dello studio 
multicentrico, non interventistico, non sponsorizzato, proposto dalla fondazione  
Arianna anticoagulazione, dal titolo: “START2-Registry: SURVEY ON 
ANTICOAGULATED PATIENTS – REGISTRY, Studio osservazionale prospettico per la 
raccolta ed analisi dei risultati clinici registrati in pazienti trattati con 
anticoagulanti o antitrombotici”. Codice Protocollo “START2-Registry”; 

• Responsabile scientifico, per IRCCS Policlinico San Matteo,  dello studio 
multicentrico, non interventistico, non sponsorizzato, proposto dalla fondazione  
Arianna anticoagulazione, dal titolo:Registro START-COVID-19 volto a raccogliere 
informazioni sulle caratteristiche cliniche, i dati di laboratorio, gli eventi 
trombotici arteriosi e venosi intercorrenti, i trattamenti effettuati durante il 
ricovero e l’evoluzione clinica di pazienti ricoverati in reparti di degenza ordinaria 
per infezione da COVID-19, al fine di sistematizzare i dati relativi alle alterazioni 
dei parametri della coagulazione e della loro correlazione con l’evoluzione clinica. 

 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Uso abituale di computer per la ricerca sia clinica che sperimentale, per l’editoria 
scientifica, per presentazioni a Congressi o eventi scientifici, per lezioni accademiche a 
studenti. 

 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

Coautore di:  74 lavori in extenso    
- 71 su riviste internazionali 
- 3  su riviste nazionali     

220 comunicazioni presentate a Congressi  
- 170 a congressi internazionali 
- 40 a congressi nazionali    

 

 

 

 


