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< 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Paolo Banfi Innocente 

Indirizzo  Via Soperga, 54  - 20127 Milano 

Telefono  00390239703341 

Fax   

E-mail   pabanfi@dongnocchi.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  25/09/1954 

Codice fiscale  BNFPNN54P25F205C 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• dal febbraio 2012    

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Fondazione Don Gnocchi 

Istituto Palazzolo 

• Tipo di azienda o settore  Nucleo di Malattie Neuromuscolari 

• Tipo di impiego  Responsabile 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• dal maggio 2008-gennaio 2012  

  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Fondazione Serena 

Centro Clinico NeMO (NeuroMuscular Omnicentre) 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Accreditato 

• Tipo di impiego  Aiuto Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Fisiopatologia Respiratoria e Pneumologia 

  

• 2000 – aprile 2008   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.O.Mellino Mellini - Chiari 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Civile 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Fisiopatologia Respiratoria 

 

• 1990– 1999   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.O. Santa Corona – Garbagnate M.se 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Civile 

• Tipo di impiego  Dirigente medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio dei disturbi cardio-respiratori nel sonno 

 

• 1983 – 1990   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale Clinicizzato S.Donato 

• Tipo di azienda o settore  Allora Ospedale accreditato 

• Tipo di impiego  Dirigente medico 

ROBERTO
Rettangolo
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• Principali mansioni e responsabilità  Servizio di allergologia respiratoria 

 

 

• Dal 1988 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Opera Casa di Cura San Camillo 

• Tipo di azienda o settore  Casa di Cura Privata 

• Tipo di impiego  Medico a libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consultazioni per la pneumologia e l’allergologia Respiratoria 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• 1982   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Milano  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Medicina e Chirurgia  

• Qualifica conseguita  Medico chirurgo   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• 1985   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in malattie dell’Apparato Respiratorio  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• 1988   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in Fisiopatologia e FisioKinesiterapia Respiratoria  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• 1995   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Lione  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in fisiologia e fisiopatologia del sonno (DIU Diplome Inter Universitarie)  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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Dal gennaio al luglio 1983 Tirocinio Pratico Ospedaliero in Immunoematologia presso il Centro 

Trasfusionale del Policlinico di Milano diretto dal prof.G.Sirchia, con interesse verso le alterazioni 

immunoematologiche in corso di patologia grave respiratoria in particolare la tipizzazione linfocitaria 

per il trapianto polmonare. 

Dal 1983 al 1990 Dirigente medico a contratto libero professionale presso l’Ospedale Clinicizzato 

San Donato (San Donato M.se – MI) afferente alla Cattedra di Fisiopatologia e Fisiokinesiterapia 

Respiratoria dell’Università di Milano diretta dal prof.G.Fumagalli. Settore di lavoro Allergologia ed immunologia respiratoria. Al suo attivo 

anche lezioni nell’ambito della Specialità di Fisiopatologia Respiratoria. Dall’’88 si applica al trattamento dell’insufficienza respiratoria. 

Dal 1990 al 1999 Dirigente medico di I° livello nella Divisione di Pneumologia dell’Ospedale Santa Corona di Garbagnate M.se applicato alla 

patologia respiratoria nel sonno, insufficienza respiratoria (ossigenoterapia e ventiloterapia noninvasiva). Dal ’97 è Responsabile dell’attività di 

Riabilitazione Respiratoria della stessa UUOO, 

Dal 1994 al ’95 Attaché des Hospices Civils a Lione – Ospedale della Croix Rousse – Service Médical d’Assistance Respiratorie diretto dal 

Prof.D.Robert, occupandosi di insufficienza respiratoria in ambiente sub-intensivo e patologia respiratoria nel sonno. In questo anno si applica 

al trattamento della patologia respiratoria legata alla miodistrofia ed alle patologie rare. Nello stesso periodo è consulente per l’ALLP ( 

Association Lyonnaise de Logistique Post-hospitalière ) per il trattamento domiciliare di pazienti affetti da patologia respiratoria cronica di 

grado avanzato in ventilazione noninvasiva o invasiva. 

Dal 2000 ad oggi Dirigente medico Responsabile dell’ UOS di Fisiopatologia Respiratoria presso l’A.O. Mellino Mellini di Chiari occupandosi di 

allergologia respiratoria, laboratorio di fisiopatologia respiratoria ed insufficienza respiratoria. 

Nel 2002 per l’ AO Mellini organizza una missione presso l’Ospedale di Cremona in Pneumologia (Dott.Casalini) per apprendimento della 

pratica di biopsia transbronchiale in broncoscopia. 

Dal 2003 collabora con la Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Civile di Brescia con la costituzione di un ambulatorio dedicato per la 

valutazione respiratoria e la presa in carico di piccoli pazienti affetti da miodistrofia, paralisi cerebrale infantile e malattie rare, attualmente 

vengono seguiti circa 50 bambini di cui 21 in ventilazione noninvasiva. 

Dal 2004 Responsabile del Centro per lo Studio dei Disturbi Cardiorespiratori nel Sonno del PO di Chiari (Centro accreditato a livello nazionale 

da società scientifiche quali l’AIPO e l’AIMS): il Centro non si occupa solo di pazienti con apnee nel sonno (circa 300 in carico) ma anche di 

pazienti con insufficienza respiratoria in ventilazione noninvasiva, attualmente 160 a cui si aggiungono 15 portatori di tracheotomia, 9 per 

patologia neuromuscolare, 4 per distrofia e 2 per broncopatia cronico ostruttiva in ventilazione invasiva. 

Dal 2004 Consulente Pneumologo presso l’Istituto Don Gnocchi di Rovato per la Riabilitazione Respiratoria in pazienti con broncopatia cronico 

ostruttiva o miastenia.  

Sempre nel 2004 il Servizio di Fisiopatologia Respiratoria di Chiari è punto di riferimento della UILDM di Brescia, per la valutazione e la presa 

in carico di pazienti con distrofia muscolare; nello stesso periodo viene organizzato un servizio di domiciliazione gratuita 24 ore/die di IN-

Exufflator in pazienti critici con patologia neuromuscolare tuttora attivo. 

Dal 2005 Consulente Pneumologo presso l’Ospedale San Luca – Istituto Auxologico Italiano – di Milano per l’UO di Neurologia diretta dal prof. 

Vincenzo Silani, per la valutazione di pazienti con patologie neuromuscolari ed il loro eventuale adattamento alla ventilazione noninvasiva. 

Sempre per lo stesso Ente è consulente per l’UO di Cardiologia, diretta dal prof.Gianfranco Parati, per la parte respiratoria di pazienti affetti da 

Apnee nel Sonno: supervisione di tracciati poligrafici. 

Nel 2006 riceve un premio in denaro per la propria UOS, dalla Regione Lombardia come ideatore del progetto “Telservice” dell’A.O. Mellini-

Chiari rivolto a pazienti con invalidità e ripreso in un più vasto programma di presa in carico della disabilità dell’ASL Brescia denominato 

“Progetto Aurora”. Il fine di questa idea è di risolvere i problemi più critici del paziente con invalidità permanente quale la creazione di una via 

preferenziale per l’accesso ai Servizi ospedalieri e l’attesa per esami indispensabili. 

Dal novembre 2007 partecipa, come rappresentante della propria AO, al tavolo di lavoro organizzato dall’ASL di Brescia per la presa in carico 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 DOCENZE: 
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del malato con SLA. 

 

 

 

 

Dal gennaio 2008 sottoscrive per la propria AO un contratto di consulenza con la Fondazione Richiedei di Gussago per la supervisione di 

pazienti geriatrici affetti da patologia broncopolmonare ricoverati presso la Struttura Ospedaliera di Palazzolo S/O. 

Dal maggio 2008 al febbraio 2012 è Aiuto Dirigente Responsabile del Servizio di Pneumologia presso la Fondazione Serena (Centro Clinico 

NeMO): Ospedale Niguarda, Milano gestendo i pazienti affetti da insufficienza respiratoria per malattie neuromuscolari e/o miopatie. 

Nell’occasione ottiene da società private un Grant per 3 borse di studio (una di € 20000 per un progetto sulla qualità di vita dei pazienti 

neuromuscolari ventilati, una seconda di € 20000 per lo studio di una metodica di espansione polmonare in pazienti neuromuscolari e la terza 

di 8000 per la realizzazione di un progetto per dar la possibilità ai pazienti neuromuscolari di partire in vacanza protetti). 

Dall’aprile 2009 è Presidente della UILDM provinciale di Brescia. 

Dal 2009 è tra i Docenti del Master in Fisioterapia e Riabilitazione Respiratoria presso l’Università degli Studi di Milano, Cattedra di Chirurgia 

Toracica diretta dal prof. Luigi Santambrogio, per la parte relativa alle patologie neuromuscolari. 

Dal 2011 è Presidente del Comitato Medico Scientifico della UILDM nazionale. 

Dal 2011 è membro della Commissione Medico Scientifica dell’AISLA nazionale. 

Dal febbraio 2012 è Responsabile del Nucleo di Malattie Neuromuscolari della Fondazione Don Gnocchi – Istituto Palazzolo. 

Dal febbraio 2012 è Responsabile scientifico del Polo 2 di Fondazione Don Carlo Gnocchi. 

Dal 20 maggio 2013 è Responsabile dell’U.O. di Riabilitazione Respiratoria di Fondazione Don Gnocchi, Istituto Palazzolo-Milano. 

 
 

Autore di numerose pubblicazioni edite su stampa italiana ed estera reperibili su PUBMED. 

Autore di capitoli di edizioni scientifiche relative a problematiche respiratorie. 

Oltre 200 abstract e partecipazioni a Congressi nazionali ed internazionali sia come relatore che moderatore. 

Revisore di articoli scientifici per riviste estere. 

 
Prestazioni volontarie 

 

PRIMA LINGUA  Italiano e francese 

ALTRE LINGUE  Inglese   

   

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  discreta 

• Capacità di espressione orale  discreta 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
ORGANIZZATIVE 

TECNICHE 

 

 Esperto nel trattamento non invasivo dell’insufficienza respiratoria acuta e cronica. 

Esperto nella diagnosi e nel trattamento dei disturbi respiratori nel sonno. 

Esperto nel follow up respiratorio della patologia neuromuscolare. 

Pratico in allergologia respiratoria 

• GRANT di € 30000 per un Progetto in collaborazione con VITALAIRE per uno 

“Studio sull’efficacia dell’impiego del dispositivo IPPB ALPHA 200 in pazienti 

neuromuscolari” 

• GRANT di € 20000 per un Progetto in collaborazione con MEDIGAS per uno 

“Studio di comparazione sull’efficacia tra due sistemi, Percussionaire versus Assistente 

meccanico alla tosse, nella disostruzione bronchiale in pazienti affetti da sclerosi 

laterale amiotrofica in ventilazione invasiva. 
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  Job description  e relative responsabilità dirette: Responsabile per Riabilitazione Respiratoria 

e Servizio di Fisiopatologia Respiratoria interessante problematiche quali Ventilazione non-invasiva, 

ossigenoterapia, valutazione di pazienti affetti da patologia restrittiva/ostruttiva polmonare, in 

regime di ricovero e/o ambulatoriale. 

 

 

 

 
 

 

Data__19/07/2013__ 

 

  

 

 

FIRMA________________________________________________________ 

 

 

 

  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. 

 


