CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Paolo Bonanni

Indirizzo

Ab: Via N. Fabrizi 13, 16148 Genova / Lavoro: Viale G.B. Morgagni 48 Firenze

Telefono

055-4598511

Fax

055-4598935

E-mail

paolo.bonanni@unifi.it

Codice Fiscale

BNNPLA60D23D969E
Italiana

Nazionalità
Data di nascita

23-04-1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Tipo di azienda o settore

Università degli Studi di Firenze

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Professore Ordinario di Igiene
Dal 1/11/2000 ad oggi
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Firenze

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Professore Associato di Metodologia Epidemiologica e Igiene
Dal Novembre 1992 all’Ottobre 200
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Firenze

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)

Direttore Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva
2010 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Responsabile Scientifico di Unità di Ricerca del progetto di ricerca intitolato 'Valutazione
economica della vaccinazione anti-pertosse acellulare a diversi livelli di copertura
immunitaria', nell'ambito del Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale
cofinanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica intitolato
'Modelli di analisi economica di interventi vaccinali previsti dal Piano Sanitario Nazionale 19982000'.
1999-2001

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

Responsabile Scientifico di Unità di Ricerca di un progetto cofinanziato dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) dal titolo ‘Sorveglianza epidemiologica
del morbillo in rapporto alla copertura immunitaria nel passaggio dalla fase di controllo a
quella di eliminazione dell'infezione’ nell’ambito del Programma di Ricerca di rilevante
interesse nazionale “Sorveglianza epidemiologica delle malattie prevenibili con le vaccinazioni in
rapporto alle coperture vaccinali” coordinato dal Prof. Pietro Crovari (Università di Genova) nel
biennio 2003-2005.
2003-2005

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Coordinatore Nazionale e Responsabile Scientifico di Unità di Ricerca del progetto cofinanziato
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) dal titolo ‘Epidemiologia,
Sorveglianza e Nuove Prospettive di Prevenzione di Morbillo, Rosolia e Parotite’ nel
biennio 2005-2007.

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

Sezione di Sanità Pubblica dell'Unione Europea dei Medici Specialisti (U.E.M.S) con sede a
Bruxelles (Belgio) dal 1997 al 2008

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Rappresentante italiano della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri (F.N.O.M.C.e O.)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

E’ iscritto alla Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SitI), in cui è
stato membro della Giunta del Collegio dei Docenti Universitari per il biennio 2007-2008. E’ stato
componente eletto della Giunta Nazionale SItI dal 2010 a 2014. Attualmente è coordinatore del
Gruppo di Lavoro SItI sulle Politiche Vaccinali
Dal 2001
Università di Firenze

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

E’ stato Direttore di 15 edizioni del Corso ‘Vaccini e Strategie di Vaccinazione’, istituito
dall’Università di Firenze a partire dal 2001, e frequentato ad oggi da oltre 700 specialisti in
igiene e in pediatria.
Dal 2007 al 2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
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Con D.M. del 20/2/2007 Paolo Bonanni è stato nominato componente della Commissione
Nazionale per le Vaccinazioni, operante presso il Ministero della Salute, Direzione Generale
della Prevenzione Sanitaria.
2001-2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Università di Firenze

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Presidente del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università di Firenze.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

24 luglio 1985
Università degli Studi di Genova

Laurea in Medicina e Chirurgia
110/110 e lode
1989
Università degli Studi di Genova
Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, orientamento Sanità Pubblica

50/50 e lode
1992
Università degli Studi di Genova
Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, orientamento di Laboratorio

50/50 e lode

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

Italiano
Inglese

• Capacità di lettura

ottima

• Capacità di scrittura

ottima

• Capacità di espressione orale

ottima

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
ORGANIZZATIVE
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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

Utilizzo quotidiano dei comuni programmi di computer (word, powerpoint,etc.)

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Studio pianoforte in infanzia

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

L'attività scientifica di Paolo Bonanni ha riguardato principalmente studi sull'epidemiologia e
la prevenzione delle malattie infettive (inclusa la sperimentazione e la caratterizzazione della
riposta immune a nuovi vaccini), con particolare riferimento alle epatiti virali A, B, C, D ed E, ai
retrovirus, all'influenza, alla rosolia, alla pertosse e alla difterite. Ha svolto indagini sulla ricaduta
dei programmi di educazione sanitaria e studi sull'efficacia di nuovi disinfettanti.
Egli si è inoltre dedicato alla messa a punto e al confronto di metodiche immunoenzimatiche,
radioimmunologiche e di biologia molecolare finalizzate all’epidemiologia delle malattie
trasmissibili, particolarmente nel campo delle epatiti virali, delle infezioni in gravidanza, delle
malattie a trasmissione sessuale, della sindrome da immunodeficienza acquisita, delle infezioni
ospedaliere, studiando anche le loro possibili applicazioni nel campo della Sanità Pubblica.
Tali attività sono documentate da circa 280 pubblicazioni scientifiche su riviste
internazionali e nazionali e contributi personali a numerosi Congressi internazionali e
nazionali.
Dal 1997 è stato responsabile del programma di sorveglianza delle infezioni invasive da
H.influenzae attuato attraverso il coinvolgimento di 30 laboratori di microbiologia della regione
Toscana.
Dal 1992 Paolo Bonanni è membro permanente (‘standing advisor’) del Viral Hepatitis
Prevention Board, un comitato internazionale di esperti nel campo delle epatiti virali (di cui
fanno parte, tra gli altri, docenti di svariate Università europee, dirigenti dei Ministeri della Sanità
nazionali, responsabili dei programmi di vaccinazione dell'O.M.S. e responsabili del settore
epatite dei C.D.C. di Atlanta) che promuove ricerche epidemiologiche sulle epatiti virali e
l'applicazione di misure preventive nei gruppi a rischio e nella popolazione generale.
Paolo Bonanni ha svolto numerose relazioni su invito a Congressi o Simposi internazionali e
nazionali aventi come oggetto l'epidemiologia e la prevenzione di infezioni virali e batteriche.
E’ "referee" di articoli scientifici per numerose riviste internazionali, tra cui 'Vaccine', ‘Human
Vaccines’, ‘Journal of Infectious Diseases’ e ‘Pediatric Infectious Disease Journal’, ‘Journal of
Medical Virology’, etc.
Paolo Bonanni è stato inoltre inserito ufficialmente in numerosi Programmi di ricerca promossi
dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, progetto finalizzato Malattie da Infezione 1982-1987
(Responsabile Prof. P. Crovari); progetto finalizzato Biotecnologie e Biostrumentazione,
sottoprogetto biodiagnostici e vaccini innovativi (Responsabile Prof. P. Crovari); dal Ministero
della Pubblica Istruzione, progetto 60%: Epatite virali, epidemiologia e programmi di
vaccinazione (Responsabile Prof. P.Crovari); progetto 40%: Epatite virale, AIDS e infezioni virali
trasmesse con il sangue e sessualmente (Responsabile Prof. P.Crovari); Ministero della Sanità
- Istituto Superiore di Sanità, progetto AIDS, sottoprogetto diagnostica (Responsabile Prof. P.
Cuneo); Istituto Superiore di Sanità, Primo progetto ISTISAN Epatite virale 'Eziopatogenesi e
diagnosi' 1995-97 "Caratterizzazione geografica dei sottotipi del
virus dell'epatite C in
popolazioni a diverso rischio di infezione mediante tecniche di genotipizzazione e
sierotipizzazione (Responsabile Prof. P. Crovari)

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Patente B

ALLEGATI
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.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali a fine di accreditamento ECM e per tutte le procedure e pratiche
connesse con la organizzazione di eventi formativi e congressuali.
23/5/2017

Paolo Bonanni
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