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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  

 

 
                                                                                            
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GENTILINI PATRIZIA                                                           CF GNTPRZ49T55D458U  

Indirizzo  VIA IPPOLITO NIEVO 5 47121 FORLÌ   

Telefono  0543 65398         cell 3405995091  

Fax    

E-mail  patrizia.gentilini@villapacinotti.it  

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  15/ 12/1949  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (1976-2007)   dal 25/02/95 all’1 Aprile 2007 (data di collocamento a riposo)  

Responsabile  Modulo  Onco-Ematologia, presso  l'Unità  

Operativa  di  Oncologia  - AUSL Forlì 

 dal 08/09/95 all’ 1 Aprile 2007:    Dirigente   Medico  1°  livello   

Oncologia  AUSL Forli 

 dal 15/06/89 al 7/09/95:  Aiuto Corresponsabile Ospedaliero di 

Oncologia  presso  l' Ospedale  di  Forlì   in   seguito   a   

pubblico concorso.  

 dal 14/04/79 al 14/06/ 89: Assistente di Ruolo di Oncologia 

presso l'Ospedale Civile di Forlì in seguito a pubblico concorso 

dal  01/09/77  al  28/02/78:  Tirocinio  Pratico  Ospedaliero  nella 

disciplina di Oncologia presso l'Ospedale Civile di  Forlì . 

  dal   01/07  al  31/12/1976:  Tirocinio  Pratico  Ospedaliero  

nella disciplina di Ostetricia e Ginecologia presso l'Ospedale 

Civile  di Forlimpopoli  

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Forlì AUSL 38 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico  

• Tipo di impiego  

Medico Ospedaliero             

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente medico 1° livello              
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                                                                                            

• Date (2004-1975)   Corso biennale di Perfezionamento in Medicina per i Paesi in via 

di Sviluppo presso  Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. 

Gemelli”-Università Cattolica del Sacro Cuore-Roma. A A 2003-

2004     

 Idoneità di Primario in Oncologia  conseguita  nella sessione  

anno1986  

 Specializzazione in Ematologia conseguita il 25/10/1988  presso 

l'Università degli Studi di Ferrara 

 Specializzazione in Oncologia conseguita il 02/07/1980 presso 

l'Università degli Studi di Genova 

 Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita  il  13/12/1975  

presso l'Università degli Studi di Bologna  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ha una diretta e vasta esperienza clinica in Oncologia Medica  ed 

Ematologia,  avendo mantenuto un costante aggiornamento ed avendo 

sviluppato una pluriennale esperienza sia in ambito di prevenzione 

secondaria (diagnosi precoce ) che di terapia e assistenza a pazienti con 

neoplasie solide ed ematologiche.  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Da alcuni anni ha come interessi prioritari quello della Prevenzione 

Primaria e della difesa della Salute Pubblica attraverso la riduzione delle 

esposizioni a tossici ambientali. 

E’ stato perito di parte gratuito in procedimenti giudiziari per 

Associazioni e Cittadini in cause di contaminazione ambientale. 

Relatrice a corsi di aggiornamento sul tema ambiente-salute promossi da  

Ordini dei Medici, ASL, FIMP in diverse località del paese quali:  

Genova, Trieste, Taranto, Campobasso, Firenze, Forlì, Fermo, Viterbo, 

Padova, Sassari, Massa Carrara, La Spezia, Pistoia, Arezzo, Brescia, 

Roma, Foggia, Lecce  

Argomenti principalmente trattati: rischi da pesticidi, qualità dell’aria, 

salute infantile, gestione dei rifiuti, rischi per la salute da processi di 

combustioni, costi economici dell’inquinamento, salute riproduttiva in 

relazione a fattori ambientali, biomonitoraggio.   

 

Portavoce della “Campagna Nazionale in difesa del Latte Materno dalle 

contaminazioni ambientali”  

 

E’ eletta  nella Giunta Esecutiva dell’Associazione dei Medici per 

l’Ambiente (ISDE Italia) e membro del Comitato Scientifico della 

stessa.  

 
 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 



 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.sito.it 

  

 

                                                                                              

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE  

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare. 

• Capacità di espressione orale  elementare. 

 

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   

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. 

 2001: realizza, in collaborazione con AIL (Associazione Italiana contro  

Leucemie ) ed  AUSL, il progetto di assistenza domiciliare ai malati 

ematologici presso il territorio del Comune di Forlì  

 

Agosto 2007:  riceve la cittadinanza onoraria dal Comune di 

Serraungarina per: “il suo impegno costante e la sua opera di 

divulgatore scientifico sui temi fondamentali per la salvaguardia della 

salute pubblica e in particolare in riferimento alle problematiche 

relative alla Prevenzione Primaria e alla tutela dell’Ambiente” 

 

 24 Settembre 2015 : riceve a Roma presso Istituto Superiore di Sanità il 

Riconoscimento in memoria di Lorenzo Tomatis 

 

8 marzo 2016 riceve a Roma il premio Wangari Maathai Pace, Donne, 

Ambiente  

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI            SI                                        

    



 

Pagina 5 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.sito.it 

  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Autore e co-autore  di  84 pubblicazioni scientifiche, nonchè di numerosi 

articoli divulgativi. Fra i più recenti scritti si segnala:  

”Diritto all’Ambiente, alla Salute alla Vita” : Professione Medica N°6 

Giugno 2007 

 “La gestione dei rifiuti: Le Buone Pratiche” Il Cesalpino aprile 2008,  

“Inceneritori, salute pubblica e interessi economici: il pensiero di alcuni 

medici”: Epidemiologia & Prevenzione anno 32(1) gennaio-febbraio 

2008 

 “Diossina e Tumori” Relazione dell’intervento fatto al Convegno 

AIOM di Verona l’8 ottobre 2008 IL Cesalpino  gennaio 2009 

N° 3 capitoli (Inceneritori e rischi per la salute, Le buone pratiche,  

Salute Pubblica ed inceneritori di rifiuti: principio di Precauzione, 

principio di Prevenzione, significatività statistica e recenti evidenze 

epidemiologiche) Monografia ISDE “Gestione dei rifiuti e rischi per la 

salute” Ed. Medico Scientifiche  2009  

“Latte materno, diossine e PCB”  Medico e Bambino 2011, 30:510-517 

N° 2 capitoli ( Inquadramento generale, Grandi impianti e tumori) 

volume AIOM “ Ambiente e Tumori” ottobre 2011.  

“Human health and pollution due to solid waste incinerators ( SWI): a 

selection of two recent well conducted studies”. J Biol Ser.2011 n1 Vol 

LXXXIV 

“ Esposizione a pesticidi e rischi per la salute umana” Il Cesalpino 2012 

“ Rabdomiosarcoma embrionario: tumore sentinella dell’esposizione a 

diossine” ottobre 2012 pagine elettroniche di “ Medico e Bambino” 

“Esposizione a Pesticidi e rischi non tumorali” Atti 8° Giornate Italiane 

Mediche dell’Ambiente Arezzo ottobre 2014 

“Glifosate: l’ennesima lezione imparata in ritardo?” Il Cesalpino n°41 

Aprile 2016 

“Inquinamento ambientale e salute riproduttiva” Il Cesalpino n°42 

Novembre 2016 

“Glifosato: Una storia inquietante”: Sapere - numero 6 - 

novembre/dicembre 2017 - pp. 22-26 

“Sclerosi Multipla: un aiuto dalla geografia” Il Cesalpino n°45 Marzo  

2018  

“Tumori in bambini ed adolescenti in aumento: è il momento di 

chiedersi il perché” Il Cesalpino n°45 Marzo  2018  

Stima epidemiologica e cause del cancro in età pediatrica ed 

adolescenziale: troppe incertezze” Epidemiologia&Prevenzione 2018 42 

(104) 

 

 

 

DICHIARO CHE TUTTO QUANTO SOPRA CORRISPONDE  A 

VERIDICITA’  D.P.R. 445/2000 

 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali legge 675/96 del 

31/12/96 

 

PATRIZIA GENTILINI 

 

Firma e data  

 

 

Forlì  20 luglio 2018 

http://www.edizionidedalo.it/sapere/sapere-6-2017.html
http://www.edizionidedalo.it/sapere/sapere-6-2017.html
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