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Capacità e competenze Formazione completa. Allievo, alla fine della laurea, presso Cardiologia Ospedale Santa Chiara con 
training in ecografia cardiologica presso Cardiologia Università VR; servizio di medicina sportiva  per 
alcuni mesi; successivamente  medico ospedaliero con sviluppo di competenze specifiche nei vari 
settori della medicina interna. In particolare esperto laboratorio di patologia clinica, medico del centro 
anti diabetico per alcuni anni, medico ambulatorio dislipemie, competenze ipoi in ambito cardiologico, 
in ambito gastroenterologico, endocrino (tiroide) e immunologico-reumatologico.  
Servizio militare con Ufficiale Medico (Julia, giugno 80-agosto 81). Durante servizio militare attività di 
guardia medica territoriale. 
Competenze personali in tutti i campi della medicina interna  e della medicina d’urgenza prima della 
definitiva specializzazione in Reumatologia. 
In ambito reumatologico competenze specifiche nel campo dei farmaci biotecnologici; competenza 
specifica nella artrite reumatoide,  nelle spondiloartriti, nel LES, nelle miositi, nella sclerodermia,   nel 
la sindrome di Sjogren, nelle vasculiti, nelle sindromi auto infiammatorie; esperto  nella sindrome 
fibromialgica (responsabile del percorso di cura per il Trentino per questa patologia). Esperto nel 
gruppo italiano sul dolore cronico diffuso. Come direttore di U.O. complessa competenze comunque in 
tutti i campi reumatologici. Particolare competenza, oltre che nelle artriti croniche infiammatorie nelle 
vasculiti e nelle connettiviti. Competenza in Reumatologia pediatrica. 
Collaborazione diretta negli ambulatori integrati con Neurologia, Nefrologia, Reumatologia pediatrica e 
malattie auto infiammatorie.   
Aggiornamento medico continuo con partecipazione annuale ai maggiori corsi e congressi di 
aggiornamento nazionali e internazionali presidiando le aree di maggiore interesse e di maggiore 
sviluppo scientifico (oltre 130 partecipazioni ad aggiornamenti specifici). 
Particolare attenzione rivolta ai corsi ed agli aggiornamenti (spesso organizzatore oltre che docente) 
in tema di artriti, spondiloartriti, vasculiti, connettiviti, malattie auto infiammatorie,  reumatologia 
pediatrica e dolore cronico.  
Periodico aggiornamento anche sulle patologie dell’osso. 
Dal 2013 oltre 400 crediti ECM. 

Insegnamento Medicina interna e Medicina urgenza 

Dal 1988  alla data dell’inizio del diploma Universitario docente di Patologia Medica presso la Scuola IP 
di Trento; insegnante di Pronto Soccorso per un anno presso la Scuola IP di Arco, docente negli anni 
1990, 1991 e 1992 di Patologia Medica al corso annuale di abilitazione a funzione direttiva per IP con 59 
ore di lezione. Docente di Patologia Medica ai corsi per operatori socio sanitari specializzati (2 corsi nel 
1989, 2 corsi nel 1990)  e operatori tecnici (2 corsi 1989 e 1990). Docente di alcologia ai corsi per 
operatori socio-sanitari (vari corsi; tema sul quale ho seguito corso di sensibilizzazione). 
Docente ai corsi di aggiornamento per IP sui comi metabolici ed intossicazioni acute (vari corsi).  
Docente ai corsi di formazione per i medici di emergenza sui comi metabolici ed embolia polmonare 
(1989-1990  e 1992/93, 18 ore di lezione).  Docente in 10 corsi di aggiornamento per personale 
infermieristico  sull’assistenza al paziente in situazione di emergenza negli anni 1991-92 - 1993-1994, 
trattando i temi dei comi metabolici e delle intossicazioni acute,  per un totale di 70 ore. 
Organizzatore  e docente ai corsi di aggiornamento intra-divisionale per medici ed IP di PS nel 1991-
1992 e 1992-1993 per stesura di linee guida diagnostico-terapeutiche. Docente al “Corso di formazione 
in materia di primo soccorso” organizzato dalla Provincia Autonoma di Trento a favore dei lavoratori 
addetti alla gestione delle emergenze  su questi argomenti “Aspetti generali del primo soccorso: ferite ed 
emorragie spontanee. Traumi muscolo scheletrici. Traumi cranici, toracici e addominali. Avvelenamenti. 
Lesioni da agenti fisici”. 
Incarichi/Docenze Reumatologia 
Organizzatore e relatore a innumerevoli convegni e  corsi su tematiche reumatologiche a livello locale, 
nazionale ed internazionale. Oltre 130 tra relazioni e moderazioni.  
 Nel 2002 nominato, in qualità di esperto, nella Commissione  Provinciale di Trento  sui trattamenti 
termali con bagni di fieno.

Nel 2002  membro del gruppo di lavoro per il progetto aziendale sulla  artrite reumatoide. Nel 
2003/2004  membro del gruppo di lavoro per il progetto aziendale  sulla epidemiologia delle malattie 
reumatiche in Trentino. Nel 2005 membro del gruppo di progettazione aziendale obiettivo 9-2005 
Reumatologia per la applicazione delle linee guida individuate nella gestione del malato con artrite 

reumatoide.  Nel 2006 membro del gruppo  di lavoro aziendale  per la stesura delle linee guida per
l’uso corretto delle Ig vena. Professore a contratto nell’’anno accademico  2001/02  per 
l’insegnamento di immunologia presso la Laurea breve di Scienze Infermieristiche Università di 
Verona (venti ore), sede Trento. Professore a contratto Università di Verona, Corso di Laurea in 
Fisioterapia dal 2002 a tutt’oggi,  insegnamento “Malattie Apparato Locomotore, Reumatologia”  (10 
ore annue) e  Scuola Specializzazione Reumatologia Università Verona.  
Tesi di laurea su temi specifici. Insegnamento presso il diploma Universitario di laboratorio (UNI VR). 
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Esperienza professionale 
Date 1978 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Medicina e Chirurgia ed abilitazione esercizio professionale 
Iscritto albo professionale medici Trento dal 17/01/79 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Modena 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Modena 

Date 1983 /  2000 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione Igiene Medicina Preventiva, orientamento laboratorio 
Università Ferrara 
Specializzazione Reumatologia (max punteggio) 
Università Ferrara 

Date  1979 al 1988  

Lavoro o posizione ricoperti Assistente, poi aiuto (precededuti da tirocinio Medicina Interna) 

Principali attività e responsabilità Medico reparto medicina interna, responsabile laboratorio analisi ed ambulatorio dismetabolismo e 
diabete (Mezzolombardo), poi settore immunologico-autoimmune al Santa Chiara 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale Mezzolombardo (Trento), Ospedale Santa Chiara Trento  

Tipo di attività o settore Medicina Interna 

Date 1988-2000 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Astanteria  

Principali attività e responsabilità Emergency Room, ambulatorio PS, 118, osservazione breve PS 

Nome e indirizzo del datore di lavoro U.O. Pronto Soccorso e Medicina Urgenza Ospedale Santa Chiara Trento 

Tipo di attività o settore Medicina Urgenza 

Date 2000-2008  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico Reumatologia 

Principali attività e responsabilità Responsabile di struttura semplice Reumatologia e DH Reumatologico fino al 2006, poi alta specialità 
reumatologia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale Santa Chiara Trento 

Tipo di attività o settore 

 Date 

Reumatologia 
 Con delibera del Direttore Generale del 22 novembre 2006  assegnato all’Unità Operativa di 
Reumatologia dell’Ospedale di Trento, istituita con deliberazione n.925 del 23 agosto 2006,  
con profilo professionale di dirigente medico di Reumatologia con riconoscimento di anzianità di 
servizio nelle disciplina Reumatologia dal 1 novembre 2000.  Nominato, dal Direttore di UO di 
Reumatologia, primo sostituto. 

Dal 1° febbraio 2008 Direttore U.O. complessa di Reumatologia Ospedale Santa Chiara di 
Trento. 
Dal 15/06/2016 nominato referente APSAS  Trento per la presa in carico adulti delle 
Malattie Rare- 

Autovalutazione 

Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

Inglese B2 Livello intermedio C1 Livello avanzato B2 Livello intermedio C1 Livello avanzato B2 Livello intermedio 

Tedesco A1 Livello 
elementare 

elementare elementare elementare elementare 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
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Capacità e competenze sociali Pienamente integrato nelle attività sociali e nel sostegno della Associazione Malati Reumatici 
(ATMAR). Responsabile scientifico del sito internet della stessa associazione e  della rivista 
divulgativa;  impegnato nella educazione sul territorio sia come docente della Università terza età 
Trento, sia come relatore a numerose conferenze territoriali organizzate dalle associazioni.  
Coordinatore e curatore dei testi della collana divulgativa sulle malattie reumatiche promossa da 
ATMAR.  
Dal 2000 al 2005  presidente SIR regionale; delegato regionale CROI; dal 2010 delegato regionale 
SIR fino al 2014 e poi dal 2016. Nominato nel  2015 dal consiglio Direttivo SIR  nella TASK force SIR 
per rapporti con associazioni.  
Medico alpinista, fondista e maratoneta, iscritto da anni alla SAT/CAI ed a club maratona Trento. 
Molto attento al sociale anche con attività politica partecipata. 
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Capacità e competenze 
organizzative 

Competenze organizzative maturate anche grazie alla frequenza a numerosi corsi specifici. 
 Competenze specifiche  in ambito manageriale.  Partecipazione a seminari sulla gestione del tirocinio 
del medico in formazione presso le strutture ospedaliere ed extra ospedaliere (9.5 ore), sul controllo di 
gestione (5 ore), sugli orientamenti legislativi di riforma del servizio sanitario nazionale e servizio 
sanitario provinciale nell’ambito del corso sulla responsabilità dirigenziale e strumenti di gestione dei 
servizi sanitari (13 ore), sulla progettazione formativa orientata per problemi (27 ore), sulla gestione 
del gruppo di lavoro (27 ore), sulla responsabilità dei dirigenti medici e laureati sanitari (9 ore), sulla 
sicurezza e privacy e la responsabilità del dirigente e preposto in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro 
come previsto dal D.Leg. 626/94,  seminari organizzati dalla Azienda per i Servizi Sanitari della 
Provincia di Trento e dalla Provincia Autonoma di Trento, sulla gestione dei dati clinici individuali 
attraverso il SIO (2007)  e sulle metodologie legate ai processi di accreditamento JCI (2007). 

Già membro del gruppo tecnico di formazione e progettazione dei corsi sull’Etica e Medicina Legale (vari 
corsi effettuati), membro del gruppo tecnico di progetto per seminari per primari ed aiuti sugli 
orientamenti legislativi di riforma del Servizio Nazionale e Provinciale e sulla responsabilità dirigenziale. 
Già tutor per l’area di Pronto Soccorso dei medici in formazione presso le strutture aziendali. 
  
In possesso di certificato di formazione Manageriale  per Direttore responsabile di struttura complessa 
Trento, marzo-settembre 2004) con corso di aggiornamento sul tema” La valutazione del personale nelle 
aziende sanitarie” tenuto dalla Facoltà di Economia di Trento il 21 e 22 maggio 2007. 
 
Si segnalano di seguito i principali corsi manageriali: corso di formazione manageriale per direttori 
responsabili di struttura complessa  (Trento 29-31 marzo, 15-16 aprile, 28-30 aprile, 17-19 maggio, 26-28 
maggio, 14-16 giugno 2004 con discussione tesi nel settembre 2004 su “ fattibilità di un ambulatorio 
dedicato per il LES e confronto con un protocollo assistenziale integrato per l’artrite reumatoide”); corso 
di aggiornamento sul tema” La valutazione del personale nelle aziende sanitarie” tenuto dalla Facoltà di 
Economia di Trento il 21 e 22 maggio 2007; corso residenziale Sulla Leadership: la gestione del gruppo. 
Trento ottobre-dicembre 2009. 14 ore; corso su “Definire e realizzare le strategie efficaci per la tua U.O.” 
20 ore. 11-5- 28.5 2009; corso di formazione Università di Trento su “ Etica, Deontologia e Strumenti a 
supporto dei processi decisionali clinici”. 14 ore di formazione 8-9 giugno 2010; corso sulla “Valutazione 
e Sviluppo delle Prestazioni.  Trento 18.02.10- 24.02.2010 (formazione sul campo); corso su il processo 
di sviluppo dei valutatori di APSS-I/II livello (ediz. 26).. 4-5 maggio 2011. Trento; corso su il processo di 
sviluppo dei valutatori di APSS-I/II livello: il colloquio di valutazione. 20 maggio 2011 (ediz 7) Trento. 
(ediz. 26). 4-5 maggio 2011. Trento; corso su l’organizzazione manageriale delle U.O. di Reumatologia: 
la gestione delle equipe mediche  e infermieristiche. Santa Margherita Ligure 12-13 ottobre 2011. SDA 
Bocconi corso su l’organizzazione manageriale nelle U.O. di Reumatologia: il found raising. Management 
sanitario. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali. SDA Bocconi. 
Milano 9 dicembre 2011. Risk mangement, implementazione linee guida e dei protocolli diagnostico 
terapeutici, budget ed analisi gestione delle performance. Risk mangement, implementazione linee guida 
e dei protocolli diagnostico terapeutici, budget ed analisi gestione delle performance. L’organizzazione 
manageriale nelle U.O. di Reumatologia: i protocolli diagnostico-terapeutici e l’implementazione delle 
linee guida. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali.  25 gennaio 
2012. SDA Bocconi Milano.  Il budget ed i sistemi di misurazione delle performance; management 
sanitario. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali.  Milano SDA 
Bocconi 24 febbraio 2012. - Il risk management nelle strutture reumatologiche. Management sanitario. 
Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali. Milano 21 marzo 2012. 
SDA Bocconi. Nel 2012-2013 partecipazione al corso APSS sulla gestione del personale e della 
organizzazione e comunicazione (21 ore residenziali) al corso  priority setting in sanità APSS TN 2013, al 
corso  sviluppo prestazioni-valutazione e sviluppo- Trento (5.15 ore) .. 2012-2014: partecipazione ai 
processi di accreditamento Joint Commission H. Santa Chiara Trento. Nel 2015 partecipazione al corso  
metodi e strumenti per la gestione del rischio clinico a disposizione referenti per la sicurezza pazienti in 
APSS. Trento (7.40 ore). Nel 2016 al corso  pianificazioni integrata delle cure: metodo clinico. APSS 
Trento (4.25 ore), al corso  codifica SDO e sistema DRG, APSS Trento (6 ore), al corso  uso etico 
risorse. APSS Trento (12 ore) ed al Nazionale congresso SIHTA (ottobre/16). Corso codifiche SDO 
(2017). 
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Capacità e competenze tecniche Competenze tecniche in ecografia articolare (corso avanzato 15 giorni, Bologna – Rizzoli- 1999).  
Medico capillaroscopista (corsi a Genova 1998, Jiesi 1999, Milano 2003). Competenza tecnica su 
lettura Rx e  RM articolare-ossea  con corsi specifici dedicati. 
Competenza specifica  in ambito di osteoporosi; corso base a Valeggio nel  2001, poi corso 
intermedio ed avanzato ad Arenzano nel 2002 e 2003.  
Competenze tecniche avanzate in tema di terapia infiltrativa ed artrocentesi. 
Formazione sulla rianimazione  cardio polmonare avanzata (con aggiornamenti periodici, ultimo 
2017).  

Capacità e competenze 
informatiche 

Competenza informatica con livello di competenza  buono e capacità di utilizzo delle varie applicazioni 
Office buona per PC Windows, intermedia per MAC OS. Buona conoscenza applicazioni per data  
base per PC Windows e conoscenza intermedia applicazioni grafiche. 

Capacità e competenze artistiche Da anni corista di uno dei cori di montagna più affermati del Trentino (Croz Corona) 

Altre capacità e competenze Competenze  sulla valutazione e sulla gestione dei gruppi con partecipazione  nel 2007 al  corso di 
aggiornamento sulla valutazione del personale nelle aziende sanitarie tenuto dalla Facoltà di Economia 
di Trento, nel 2009 al corso  residenziale sulla Leadership e la gestione del gruppo (14 ore),  nel  2009 al 
corso sula definizione e realizzazione die strategie efficaci per la U.O ( 20 ore), nel 2010 al corso di 
formazione Università di Trento su  etica, deontologia e strumenti a supporto dei processi decisionali 
clinici ( 14 ore), nel 2010 al corso sulla valutazione e sviluppo delle prestazioni.   

Patente Patente A e B 

Ulteriori informazioni Autore di  141  pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali. In particolare su riviste 
internazionali comprese Arthritis and Rheumatism, Rheumatology, Journal of Rheumatology, Clinical 
Experimental Rheumatology, Annals of Rheum Dis, International Journal of Immunophatology, Annals 
of Internal Medicine,  Internation journal of Immunopathology and Pharmacology, Joint Bone Spine, 
Arthritis Research Therapy  ed altre  in tema di  artrite reumatoide,  spondiloartriti, connettiviti, Behcet, 
vasculiti, reumatologia pediatrica, malattie auto infiammatorie. Diversi lavori censiti censiti in Pub Med. 
Partecipazione a studi epidemiologici, osservazionali ed a studi  clinici randomizzati controllati in vari 
fasi sperimentali.  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 

Dott. Giuseppe Paolazzi 


