
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 Dr. Patrizia Locatelli

Medico -Chirurgo 

Specialista  in Neurologia ed in  Neurofsiologia Clinica 

E-mail patlocster@gmail.com  
Nazionalità Italiana

Data di nascita 30.03.1956

ESPERIENZA LAVORATIVA  TERMINE DEL SERVIZIO OSPEDALIERO DAL 31.12.2020
• Date

Dall’1.10.2010 al 31.12.2020 in servizio presso l’ASST del Garda di , in
comando dall’ASST Spedali Civili di Brescia, in qualità di Responsabile
della Unità Operatva Semplice di Neurologia e Servizio di
Neurofsiopatologia aferent alla U.O.C di Medicina dell’Ospedale di
Desenzano

Dal 18.10.99 al 30.09.2010 Dirigente Medico in Neurologia,  1° livello
posizione B, responsabile di strutura semplice,  responsabile di sezione
come Capo Reparto nel Reparto di Neurologia 2^, Azienda Ospedaliera
Spedali Civili di Brescia, Clinica Neurologica dell’Università di Brescia,
post leto n 40 ( n. 10 setore misto per pz  iperacut, n 30 setore
femmine e maschile)
Sosttuto del Dirigente di Strutura Complessa

Dal 17.09.97 al 17.10.99 Aiuto in Neurologia Riabilitatva a
Responsabile Del Servizio di Neurofsiopatologia presso la Divisione di
Riabilitazione Neuromotoria della Fondazione Salvatore Maugeri,
IRCCS, Pavia, sede Ospedale di Gussago BS

Dal 16.09.87 al 1.10.93  Assistente Medico Ospedaliero a tempo pieno
in  Neurologia e dal 1.10.93 al 16.09.97 Aiuto in Neurologia presso
l’Azienda M.Mellini di Chiari ,BS, post leto n. 30

D a l 1 9 8 4 a l 1 9 8 7 Responsabile NOT (Nucleo Operatvo
Tossicodipendenze) degli Ospedali di Iseo, BS, come incarico a tempo
pieno presso la Divisione di Medicina  e poi  di Lovere, BG, in ruolo per
vincita di concorso pubblico presso la Direzione Sanitaria.

Dal 1982 al 1984 Tirocinio Medico Pratco Ospedaliero e frequenza
come Medico Interno Volontario Specializzando della 5^ Clinica



Neurologica dell’Università Statale di Milano.

Dal 1982-85 sosttuzione Medici Medicina Generale e Servizio di
Guardia Medica Territoriale in vari comuni delle Provincie di Brescia e
Bergamo.

Totale esperienza lavoratva di Medico di 38 anni di cui 34 come
Neurologo Ospedaliero in Neurologia a tempo pieno

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

ASST Spedali  Civili di Brescia
 In comando presso ASST del Garda 

• Tipo di azienda o setore Azienda Ospedaliera

• Tipo di impiego Dirigente Medico  di ruolo a tempo pieno
• Principali mansioni e

responsabilità
Dirigente di Strutura Semplice di Neurologia e Servizio
Neurofsiopatologia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Diploma di Maturità Scientfca (1975)
Laurea in Medicina e Chirurgia, punteggio 110/110 e lode( 1982)
Diploma di Specializzazione in Neurologia (1986) 
punteggio 63/70
Diploma di Specializzazione in Neurofsiologia Clinica ( 1993) 
punteggio 48/50
Idoneità manageriale per Dirigent di Strutura Complessa Area 
Ospedaliera (2002) e rinnovo idoneità (2010) 
punteggio 100/100

• Nome e tpo di isttuto di
istruzione o formazione

Liceo Scientfco Statale Calini di Brescia (Maturità Scientfca)
Università degli Studi di Milano ( Laurea in Medicina Chirurgia e 
Diploma di Specializzazione in Neurologia)
Università degli Studi di Pavia ( Diploma Specializzazione in 
Neurofsiologia Clinica)
IREF- SDS Scuola di Direzione in Sanità Regione Lombardia 
(Idoneità Manageriale per Dirigent Strutura Complessa )

• Principali materie / abilità
professionali oggeto dello

studio

Medicina e Chirurgia
Neurologia
Neurofsiopatologia
Managment Sanitario Area Ospedaliera

• Qualifca conseguita Medico Chirurgo
Specialista in Neurologia
Specialista in Neurofsiologia Clinica
Idoneità Manageriale Dirigenza Strutura Complessa Ospedaliera
Idoneità a ruolo di Diretore di Strutura Complessa di Neurologia 
classifcata e classifcata in concorsi pubblici



CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della
vita e della carriera ma non

necessariamente
riconosciute da certfcat e

diplomi ufciali.

Diagnosi e cura delle patologie neurologiche in partcolare delle 
patologie cerebrovascolari , epilessia, cefalea , malate 
neuroinfetvologiche e metaboliche del sistema Nervoso Centrale e 
Periferico, patologie degeneratve, M Parkinson , neuropate
Solida esperienza nella gestone delle patologie neurologiche acute e 
croniche in partcolare  della patologia cerebrovascolare, causa del più 
frequente numero di ricoveri in Neurologia
Esperienza direta nella terapia trombolitca nell’ictus ischemico  presso 
la Stroke Unit di 3° livello degli Spedali Civili di Brescia
Diagnostca strumentale Neurofsiologica in partcolare refertazione 
EEG in veglia, sonno e poligrafa e Potenziali evocat.
Solida esperienza nella diagnosi e cura della epilessia sia primaria che 
secondaria alle patologie cerebrali acquisite: vascolari, infetve, 
traumatche, neoplastche.

Atvità clinica e  gestonale:
Presso la UOC di Neurologia2^ ASST Spedali Civili di Brescia:
Responsabilità clinica-tecnica  ed organizzatva in Reparto  di Degenza  
Ospedaliera Neurologica in qualità di Capo Reparto con partcolare 
impegno nell'area dei pazient con patologia acuta grave ed approccio 
gestonale  di tpo subintensivo.
Responsabile nel coordinamento di  atvità Ambulatoriali Divisionali e 
Speciali
Gestone della Equipe medica di Reparto.
Sosttuzione del Responsabile della UOC di Neurologia 2^.
Consulenza eletva Neurologica presso Dipartmento Malate Infetve 
e Tropicali e presso Dipartmento di Medicina, Repart di Nefrologia 
Dialisi  e Trapianto di Rene
Formazione nell’ambito del Governo Clinico
Partecipazione a gruppi di studio aziendali sulla Gestone del Rischio, 
sulla gestone della Cartella Clinica e sulla codifca delle SDO.
Referente del Risk Managment del Dipartmento di Neuroscienze
Presidente commissione Mobbing Aziendale, su nomina del Diretore
Generale,  fno alla isttuzione del CUG ed al comando presso la AO di
Desenzano del Garda.

Presso la ASST del Garda:
 Isttuzione ex novo del Servizio di Neurologia e potenziamento del
Servizio di Neurofsiopatologia,  con atvità clinica rivolta ai vari PPOO
Aziendali  sia nell'urgenza presso il DEA sia nella patologia subacuta o
cronica.
Gestone nella UOC di Medicina di let dedicat alla patologia
neurologica in partcolare all'Ictus acuto con modalità organizzatve di
Stroke Unit di  1 livello.
Ampliamento delle atvità di Neurofsiopatologia con atvazione  di
tute le metodiche ( EEG veglia e sonno adulto e bambino, EMG,
Potenziali evocat multmodali, monitoraggi intraoperatori, diagnosi
morte cerebrale).



Partecipazione a proget di stesura PDTA Dipartmentali ( Medicina)
Interdipartmentali ( in partcolare con DEA e  Cardiologia ) quali:
PDTA per la gestone dello stroke nel DEA, PDTA per la gestone dello
Stroke nel pz ricoverato, PDTA la gestone sepsi, in partcolare per la
gestone della Meningo-Encefalite acuta nel DEA,  PDTA per la
efetuazione della rachicentesi in urgenza ed in elezione e per la
gestone degli esami liquorali, PDTA per la gestone del pz con forame
ovale pervio, PDTA per la gestone del pz con sincope.

Partecipazione a proget Interaziendali  :
progeto Telestroke con ASL di Brescia AAOO di Brescia e Provincia
dotate di Stroke Unit di 2 e 3 livello e e struture accreditate
progeto per PDTA per Pz con malata del Motoneurone SLA: AA.OO e
struture accreditate  di Neurologia di Brescia e provincia, ASL di
Brescia, coordinato dal Centro di riferimento per SLA della Clinica
Neurologica Spedali Civili di Brescia.
Progeto “Neuro” per la gestone dei pz con patologia traumatca
cerebrale e spinale, patologia neurochirugica, patologia
neurorianimantoria, coma , stroke acuto: AA.OO di Brescia e provincia
con riferimento agli Spedali Civili di Brescia
Coordinamento e collaborazione con altre atvità specialistche afni
alla Neurologia già present in Azienda , in partcolare con la
Neuropsichiatria Infantle, la Riabilitazione Neuromotoria, la Psichiatria
ed i Centri UVA.
Coordinamento e collaborazione con altri specialist Neurologi  per
atvità ambulatoriali specifche di supporto alla UOS di Neurologia.
Partecipazione alle atvità informatve e formatve Aziendali su temi di
Managment sanitario, Gestone cartella informatzzata e altri sistemi
informatzzat aziendali, Gestone del Rischio.
Clinical Manager  per la patologia Neurologica  dell'ASST Desenzano,
nell'ambito della  legge Regionale n 33/2009

  

PRIMA LINGUA italiano

ALTRE LINGUE

Inglese                                       francese
• Capacità di letura Buona                                         buona

• Capacità di scritura Buona                                         discreta (scolastca)
• Capacità di espressione

orale
Discreta                                      sufciente
(scientfca e colloquiale)                                    

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

 BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E DI LAVORO IN EQUIPE CON INTERSCAMBIO CULTURALE ,
SCIENTIFICO ED INTERPERSONALE , CAPACITÀ DI AFFRONTARE E MEDIARE  PROBLEMI



Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente

multculturale, occupando
post in cui la

comunicazione è
importante e in situazioni

in cui è essenziale lavorare
in squadra (ad es. cultura e

sport), ecc.

RELAZIONALI FRA I COMPONENTI DEL GRUPPO E FRA IL GRUPPO ED I PAZIENTI.
BUONA CAPACITA’ DI ASCOLTO E DI PROBLEM SOLVING CON ORIENTAMENTO ALLA  ATTIVITÀ

GESTIONALE  BASATA SU  ANALISI DEI PROBLEMI, DISCUSSIONE, ACCOGLIMENTO  DELLE

PROPOSTE DEI COLLABORATORI

ESTENSIONE DELLA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE ANCHE RELATIVA AI PROBLEMI NON

MEDICI CAUSATI DALLA MALATTIA O DALL’INVALIDITÀ

BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI E COLLABORAZIONE CON ALTRI PROFILI SANITARI,
AMMINISTRAZTIVI E DIREZIONALI NELL’AMBITO DI ELEBORAZIONE DI PROTOCOLLI E

PROCEDURE INTERDISCIPLINARI E PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI MISTE AZIENDALI.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e

amministrazione di
persone, proget, bilanci;

sul posto di lavoro, in
atvità di volontariato (ad
es. cultura e sport), a casa,

ecc.

Partecipazione a commissioni aziendali per acquisto e acquisizione  di
apparecchiature di Neurofsiopatologia.
Partecipazione ad incontri aziendali per controlli cartelle interni e per
appropriatezza codifche
Adesione a Società Scientfche Neurologiche nazionali ed internazionali
Atvità di sostegno a proget umanitari internazionali di tpo Medico e
Sociale-Educatvo

Partecipazione a gruppi culturali e sociali locali,  in partcolare in
passato atvità di volontariato con promozione, gestone e presidenza
della Biblioteca Comunale
Atvità di promozione e sostegno a proget nazionali ed internazionali
umanitari per la  salute della donna, per la educazione  e sostegno  dei
minori  e delle famiglia, nell'ambito di  organizzazioni Onlus , sia laiche
che confessionali di orientamento cristano.

 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, atrezzature
specifche, macchinari, ecc.

Utlizzo di apparecchiature per esami neurofsiologici ( EEG, Potenziali
Evocat, ENG, strument video)
Utlizzo di PC per gestone lavoro ordinario, preparazione relazioni,
didatca, comunicazione in email , partecipazione a gruppi di studio o
lavoro in internet e per FAD.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

Organizzazione ed efetuazione di atvità di Tutor in Neurologia Clinica
per gli student del Corso di Laurea in Medicina Chirurgia e per i Medici 
Specializzandi In Neurologia dell’ Università di Brescia .

Atvità didatca in Neurologia in qualità di cultore della materia presso 
la Scuola di Specializzazione in Neurologia delll'Università di Brescia, 
con partcolare riguardo alla Terapia Antepiletca ed alla 
Neuroinfetvologia.
Atvità didatca in Neurologia presso il Corso di laurea in 
Infermieristca dell'Università di Brescia ( sede Brescia e sede di 
Desenzano)
Atvità didatca in corsi interni Aziendali  ed Interaziendali per il 
personale Medico ed per Infermieri  in partcolare Responsabile 
Scientfco e Docente del corso di  formazione “Urgenze in neurologia”  
per gli Infermieri del Dipartmento di Medicina dell’ASST del Garda.



Partecipazione a concorsi per Diretore Strutura Complessa di 
Neurologia, con superamento prove,atestazione di  Idoneità al ruolo, 
2 ^classifcata nella graduatoria per Diretore UOC di Neurologia presso 
l'ASST della Franciacorta. 

PATENTE O PATENTI Patente di guida di tpo B

ULTERIORI INFORMAZIONI Autrice/coautrice di più di 50 pubblicazioni di Neurologia su argoment 
di clinica e terapia
 Partecipazione ad aggiornament scientfci e manageriali formatvi con 
regolare a acquisizione di credit  formatvi ECM
Atvazione della formazione e addestramento sul campo in 
Neurofsiopatologia nel Servizio di Neurofsiopatologia dell’UOS di 
Neurologia  nell’AO di Desenzano d/Garda, presso l’Ospedale di 
Desenzano, rivolta al Medico, al Tecnico ed  all’infermiere di supporto  
Relatore e Docente per la AO Desenzano , del corso “Telestroke ” 
progeto della ASL di Brescia, per la gestone dello stroke e del sistema 
telematco , con molteplici incontri formatvi e didatci , rivolt ai 
Medici di MG, Pronto soccorso, DEA, Repart di Medicina , personale 
del 118 e AREU (2010-2011)  
Responsabile scientfco e organizzatrice di atvità di formazione sul 
campo in Neurologia e Neuroadiologia presso la ASST del Garda , ultmo
stage terminato nel 2020.

Dal mese di  Febbraio 2021, lavoro come Medico volontario nella 
campagna vaccinale   SARS-2 Covid 19 della ASST del Garda presso 
l'Hub di Lonato

Proseguo inoltre la mia atvità libero professionale efetuando visite 
Neurologiche presso il Poliambulatorio Benacus di Desenzano del Garda
e presso lo studio privato di casa a Passirano

   
Dr.ssa Patrizia Locatelli

Passirano   17.06.2021


