Curriculum Vitae
Europass

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

ZANASI ALESSANDRO
Italiana
12/06/1953

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 2006 al 1/10/2016
Azienda Ospedaliera S. Orsola Malpighi
Responsabile del Centro Antifumo e malattie respiratorie ambiente correlate; referente
provinciale nel gruppo Territorio senza fumo

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Principali mansioni e responsabilità

Dal 2005
Azienda Ospedaliera S. Orsola Malpighi, Bologna

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Principali mansioni e responsabilità

2001
Azienda Ospedaliera S. Orsola Malpighi, Bologna

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

dal 31/7/1999 al 1/10/2017
Azienda Ospedaliera S. Orsola Malpighi, Bologna

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Principali mansioni e responsabilità

1997
Centro Italiano per lo Studio e il Trattamento della tosse

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Principali mansioni e responsabilità

1996-2005
Azienda Ospedaliera S. Orsola Malpighi, Bologna

• Data

Responsabile dell’ambulatorio di endoscopia bronchiale e Referente del Coordinamento delle
Sperimentazioni cliniche dei farmaci presso il Servizio di Fisiopatologia Respiratoria

Coordinatore dell’Ambulatorio interdisciplinare delle Malattie Toraco-Polmonari per il “Percorso
diagnostico terapeutico nelle neoformazioni toraco-polmonari” effettuato in regime di day
hospital

Impiego a tempo pieno
Dirigente Medico di Malattie dell’Apparato Respiratorio presso il Servizio di Fisiopatologia
Respiratoria

Fondatore e promotore del Gruppo multispecialistico per la gestione ambulatoriale integrata dei
soggetti affetti da tosse persistente

Responsabile dell’organizzazione e della gestione dell’attività ambulatoriale esterna del Servizio
di Fisiopatologia Respiratoria. Il lavoro è rivolto soprattutto al potenziamento delle numerose
attività ambulatoriali, con particolare attenzione agli aspetti di prevenzione e cura della BPCO,
dell’asma, delle patologie infettive polmonari e delle loro riacutizzazioni oltre che alla gestione
delle problematiche legate ai pazienti con insufficienza respiratoria in ossigenoterapia e
ventilazione meccanica domiciliare
30/12/1995-30/07/1999

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

Azienda Ospedaliera S. Orsola Malpighi, Bologna

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

1/7/0994-29/12/1995
Azienda Ospedaliera S. Orsola Malpighi, Bologna

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Principali mansioni e responsabilità

1981-1995
Policlinico S. Orsola, Bologna

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

16/02/1981-30/06/1994
Policlinico S. Orsola, Bologna – USL 28 Bologna Nord

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Principali mansioni e responsabilità

25/08/1980-15/02/1981
Ospedale Malpighi di Montecatone

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Principali mansioni e responsabilità

01/04/1979-01/08/1980
Policlinico S. Orsola, Bologna – USL 28 Bologna Nord

Impiego a tempo pieno
Medico di I livello Dirigenziale fascia A di Pneumologia, presso il Servizio di Fisiopatologia
Respiratoria

Impiego a tempo pieno
Medico I livello Dirigenziale fascia B di Pneumologia, presso il Servizio di Fisiopatologia
Respiratoria

Assistente presso il Reparto di degenza dell’istituto di Fisiopatologia Respiratoria (diretto dal
prof. Giuseppe Gunella) si occupa della gestione e della cura anche dei pazienti ricoverati in
UTIR (unità di terapia intensiva respiratoria) dove approfondisce la pratica clinica in tema di
insufficienza respiratoria. Al normale lavoro di reparto e terapia intensiva associa poi
l’affiancamento al dott. Costantino Galleri nella conduzione dell’ambulatorio divisionale e di
broncoscopia, maturando così una approfondita esperienza anche in tecniche strumentali ed
endoscopiche

Impiego a tempo pieno
Assistente Medico di Pneumologia, presso il Servizio di Fisiopatologia Respiratoria

Assistente Medico di Pneumologia

Medico interno volontario presso il Servizio di Fisiopatologia Respiratoria, con compiti di
assistenza e ricerca.
ATTIVITA’ DIDATTICA:

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Principali mansioni e responsabilità

A.A. dal 2005 al 2010
Università degli Studi di Bologna

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2005/2006
Università degli Studi La Sapienza di Roma

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Docenza nella Scuola di Specializzazione in Chirurgia Toracica per il corso integrativo di
Diagnostica Endoscopicabronchiale: Valutazione Endoscopia per gli A.A. 2005/06, 2006/07,
2007/08, 2008/09, 2009/2010

Docenza nel Master di Fisiopatologia Farmacologia Clinica Respiratoria (diretto dal prof. Claudio
Terzano)
A.A. 2001/2002
Università degli studi di Bologna

Principali mansioni e responsabilità
Docenza nella Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio della Facoltà di
Medicina e Chirurgia per il corso integrativo di Medicina interna “Elementi di diagnosi
endoscopica pleuro-bronco-parenchimale per l’anno accademico 2001/02
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Principali mansioni e responsabilità

1999-2009
Università degli Studi di Siena

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Principali mansioni e responsabilità

A.A. dal 1999 al 2001
Università degli Studi di Bologna

Docenza nel Master in Nutrizione Clinica e Dietetica (diretto dalla prof.ssa Rosalba Mattei)

Docente nella Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio della Facoltà di
Medicina e Chirurgia, per il corso integrativo di Metodologia Clinica “Elementi di diagnosi
endoscopica pleuro-bronco-parenchimale”
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Principali mansioni e responsabilità

A.A. 1995/1996
Università degli Studi di Bologna

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Principali mansioni e responsabilità

A.A. 1994/1995
Università degli Studi di Bologna

Docente nella Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio della Facoltà di
Medicina e Chirurgia, per i corsi integrativi di Metodologia Clinica “Metodologia delle indagini
endoscopiche in campo respiratorio” - “Metodologia delle applicazioni laser in campo
pneumologico” - “Correlazioni clinico endoscopiche nella patologia pleurica, nella patologia
tracheo bronchiale e nella patologia bronco-polmonare”

Docente nella Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio della Facoltà di
Medicina e Chirurgia, per i corsi integrativi di Metodologia Clinica “Correlazioni clinico
endoscopiche nella patologia della pleura” - “Metodologia della disostruzione tracheo bronchiale
da corpi estranei” – “Elementi di Metodologia endoscopica respiratoria” – “Aspetti endoscopici
dei versamenti pleurici”
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Principali mansioni e responsabilità

A.A. 1993/1994
Università degli Studi di Bologna
Docente nella Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio della Facoltà di
Medicina e Chirurgia, per il corso integrativo di Metodologia Clinica “Aspetti endoscopici della
patologia tracheo-bronchiale”

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Principali mansioni e responsabilità

A.A. 1992/1994
Università degli Studi di Bologna
Docente nella Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio della Facoltà di
Medicina e Chirurgia, per il corso integrativo di Metodologia Clinica “Elementi di metodologia
delle indagini clinico-funzionali e respiratorie”

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Principali mansioni e responsabilità

A.A. dal 1986 al 1994
Università degli Studi di Pavia
Docente nella Scuola di Specializzazione in Idrologia Medica della Facoltà di Medicina e
Chirurgia, in qualità di professore a contratto per l’insegnamento di “Esercitazioni tecnico
diagnostiche nelle Malattie dell’Apparato Respiratorio” per gli A.A. 1986/87, 1987/88, 1989/90,
1991/92, 1993/94

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
• Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Luglio 1989
Università degli Studi di Pavia

• Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Giugno 1985
Università degli Studi di Pavia

• Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Luglio 1982
Università degli Studi di Bologna

• Data
• Qualifica conseguita

Specializzazione in Farmacologia Clinica – voto 50/50

Specializzazione in Idrologia Medica e Terapia Termale – voto 50/50 e lode

Specializzazione in Tisiologia e Malattie dell’Apparato Respiratorio – voto 70/70
Dicembre 1978
Iscrizione all’Ordine dei Medici di Bologna

• Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Novembre 1978
Università degli Studi di Bologna

• Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Luglio 1978
Università degli Studi di Bologna

• Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
•

A.A. 1972/73
Università degli Studi di Bologna

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Abilitazione all’esercizio professionale

Laurea in Medicina e Chirurgia con 110/110, discutendo con il prof. Giuseppe Gunella la tesi
sperimentale “Risultati del trattamento con polmone d’acciaio in pazienti portatori di
insufficienza respiratoria cronica”

Iscrizione alla facoltà di Medicina e Chirurgia. Ha svolto un regolare corso di studio.
L’attività di tipo organizzativo è caratterizzata dalla progettazione e realizzazione costante di
incontri a carattere scientifico (Congressi, Convegni, Corsi di formazione e di aggiornamento con
accreditamento ECM ), fra questi :
-Corsi Paralleli: Dalla diagnosi alla Terapia (sei edizioni itineranti) tenuti nel 1999 in
collaborazione con l’Accademia Nazionale di Medicina.
-Congresso Nazionale AIST (10 edizioni: 1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2010,
2012, 2014)
- Meeting Internazionale “Cough from Symptom to Disease” tenuto a Bologna nel 2003
- Convegno “Ambiente Salute ed Economia” realizzato in collaborazione con ARPA, Regione
Emilia Romagna ed AIST, tenuto a Bologna nel Febbraio 2005
- Seminari periodici programmati con i Medici di Medicina Generale (2000-2008)
- Convegno “Inquinamento atmosferico acustico: impatto sulla salute e qualità di vita”
realizzato in collaborazione con ARPA e tenuto a Bologna nel Novembre 2007.
- “Bologna Pneumologica”, incontro con la medicina di base bolognese 7 febbraio 2009.
Tutti gli eventi rivolti al mondo Sanitario presentano anche un importante lato “mediatico” e
“divulgativo”. Uno degli scopi voluti è infatti quello di dare visibilità a tematiche attuali, quali quelle

respiratorie legate all’ambiente cercando di svolgere un ruolo educazionale sia nei confronti
dell’opinione pubblica che delle Istituzioni. Descrivere tali competenze e indicare dove sono state
acquisite.

ULTERIORI INFORMAZIONI

ATTIVITA’ SCIENTIFICA
I principali campi di indagine riguardano la BPCO, l’asma bronchiale e gli aspetti preventivi delle
malattie respiratorie acute e croniche (con interesse specifico per la profilassi vaccinica
antinfluenzale ed antibatterica), la terapia termale, la farmacologia clinica respiratoria,
l’endoscopia bronchiale, la tosse e tutte le problematiche igienico sanitarie inerenti
all’inquinamento atmosferico.
L’attività di ricerca scientifica non si limita ai soli studi effettuati nell’ambito del proprio Istituto
ma, dal 1985 al 1995, si apre ad una intensa collaborazione con l’istituto di Idrologia Medica e
quello di Farmacologia Clinica dell’Università degli studi di Pavia; successivamente si estende al
territorio con Progetti di tipo epidemiologico e di prevenzione, effettuati grazie ai molteplici legami
di collaborazione sviluppati con istituzioni Pubbliche, Università e altri Centri Ospedalieri, sia a
livello nazionale che internazionale. Esempi recenti sono:
- Lo studio “I Mille Volti della Tosse”(2002-2004), ricerca multicentrica (coinvolti 12 Centri
specialistici distribuiti su tutto il territorio nazionale) mirata a verificare l’eziologia e l’incidenza
della tosse persistente e la sua correlazione con fattori ambientali e con altri sintomi.
- Il “Progetto ICEBERG”(2004-2005), studio epidemiologico sulla prevalenza dei sintomi
respiratori e del loro valore predittivo di rischio di BPCO in una popolazione di 10.000
lavoratori della Provincia Bolognese. Ricerca condotta in collaborazione con API, CNR e
Azienda USL città di Bologna.
- Il “ Progetto Smoking Cessation”(2008-2009). Il fumo danneggia lo sperma,
diminuendo il numero di spermatozoi e creandone dei deformi, mentre nelle
donne porta sterilità. Lo studio mira a valutare l’impatto della cessazione dal
fumo sulla sfera sessuale, in particolare sulla regressione dei parametri
seminali del DNA spermatico

- Il

“Progetto Respirare a Bologna” (2009-2011) studio integrato
tossicologico, clinico ed epidemiologico dei rapporti tra patologie respiratorie
ed inquinamento atmosferico (supportato dalla Fondazione Cassa di
Risparmio in Bologna). Realizzato in collaborazione con il dipartimento di
Farmacologia dell’Università di Bologna, lo studio mira in particolare ad
identificare marcatori tossicologici-genetici precoci e predittivi di malattia
respiratoria cronica.

-

Il “Progetto Respirare informati” (2012-2014) il progetto dedicato
all’informazione e alla diagnosi precoce di patologie polmonari, è realizzato in
collaborazione con COOP: spirometrie e questionari negli ipermercati COOP
dell’Emilia Romagna per offrire ai cittadini la possibilità di testare la “salute dei
propri polmoni” e raccogliere dati epidemiologici.
Il Progetto “Effetti della disidratazione nel bambino (2016-2017) il
progetto che coinvolge 1300 bambini di età compresa fra 6 e 14 anni ha lo scopo
di valutare lo stato di idratazione dei ragazzi e i possibili rapporti fra
disidratazione e problematiche respiratorie.

PUBBLICAZIONI
La trattatistica e le pubblicazioni scientifiche (6 volumi e oltre 100 lavori) riguardano argomenti sia
di ricerca applicata sia di clinica respiratoria. Gli studi e le ricerche sono state oggetto di
Comunicazioni e Relazioni a Congressi Nazionali ed Internazionali e di lavori scientifici pubblicati
sulle principali riviste di pneumologia
Volumi e Monografie
-M. De Bernardi, C.Sturani, A. Zanasi
Terapia ragionata delle malattie dell’apparato respiratorio. 416 pagine, Edimes-Pavia. 1990
-C. Galleri, A. Zanasi
Le tecniche bioptiche nella diagnosi delle malattie dell’apparato respiratorio. 370 pagine,
Minerva Medica.1990
-M. De Bernardi, C. Sturani, A. Zanasi
Diagnosi e terapia delle malattie dell’apparato respiratorio. 454 pagine, Edimes-Pavia.1991 e
ristampa del 1992
-P.Zanon, L.Bianchi, A.Zanasi
La tosse. 140 pagine, Excerpta Medica 1998
-C.M. Sanguinetti, C. Sturani, A. Zanasi
La Tosse: eziopatogenesi, protocolli diagnostici, approccio terapeutico. 266 pagine, Edi_AIPO
2000
- F.Bernardi, PC.Braga, C.Grassi, A. Zanasi
La secrezione bronchiale. 70 pagine, Alecomn srl, 2010
In ambito Idrologico
a) Guida alle Acque minerali italiane in bottiglia (Edizione biennale periodica dal 1993, oggi alla
decima edizione)
b) Acque della salute a Bologna, ed. Calderini (1994)
c) Uso ragionato delle acque minerali, edizione.G.M. (1998)
d) Pianeta Acqua, edizione.G.M. (1999) e) Sorella Acqua, edito dall’Assessorato Ambiente della
Provincia di Bologna (2000)
f) Acqua e calcio, edizione G.M. ( 2003)
g) Acque minerali per saperne di più SIMG (2004)
f) Aquas Minerales (2008) Volume realizzato per l’ICE in occasione dell’ l’Expo di Saragozza
h) Acqua di casa mia: acqua salute e benessere; le acque minerali quando e perché sceglierle.
COOP Italia (2010)
i) Acque Minerali Italiane In Bottiglia: un mondo da conoscere. Hoepli Editore (2013)
AFFILIAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITA’ EDITORIALE
Presidente AIST (Associazione Italiana Studio tosse)
Presidente SIP (Società Italiana Pneumolgia sezione Tosco Emiliana) dal 2016-2018
Presidente ATS (Alleanza toraco polmonare) dal 2010 al 2012
Responsabile del Gruppo di Studio in Semiologia Respiratoria dell’AIPO (Associazione
italiana Pneumologi Ospedalieri) dal 2004 al 2007
Membro ACCP (American College Chest Physician)
Membro ERS (Società Europea di Pneumologia).
Membro SIF (Società italiana di Farmacologia).
Membro del Direttivo della Associazione Onlus Prevenzione e Salute.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio
curriculum vitae in base all’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art.13 del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ai fini stessi dell’accreditamento
ECM e di tutte le procedure ad esso riconducibili

Bologna, 03/06/2020

