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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 

Cognome e Nome  BETTONI LORENZO 

Luogo e Data di nascita  BRESCIA   15/06/1962 

Nazionalità  ITALIANA 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  Dal 2007 ad oggi: Dirigente medico dell’U.O. di Medicina trasfusionale. Referente del servizio 

ambulatoriale di II livello e del D.H. di Allergologia, Reumatologia ed Immunologia Clinica presso 

il presidio ospedaliero di Manerbio (BS) 

Dal 2003 al 2007: Dirigente medico dell’ U.O. di Allergologia, Reumatologia e Medicina 

Trasfusionale, presso il presidio ospedaliero di Gavardo (BS) 

dal 1997 al 2003: medico del servizio di Reumatologia, Allergologia e Immunologia Clinica degli 

Spedali Civili di Brescia 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA 

 

• Tipo di azienda o settore  SANITARIA 

• Tipo di impiego  DIRIGENTE MEDICO 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Referente del servizio ambulatoriale di II livello e del D.H. di Allergologia, Reumatologia ed 

Immunologia Clinica 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Dal 1997 ad oggi partecipazione ad oltre 160 congressi nazionali ed internazionali e 

corsi di aggiornamento, tra i quali: 

Eular 1997, Approach to the management of allergic rhinitis 2000, L’Osteoartosi 2000, XXXVII Congresso 

Nazionale della società di Reumatologia 2000, Clinical implications of coxib therapy 2000, Eular 2000, Gli 

anticorpi antifosfolipidi: un malinteso bersaglio e un utile strumento diagnostico 2001, XXXVIII Congresso 

Nazionale della società di Reumatologia 2001, Lo shock anafilattico: dalla teoria alla pratica clinica 2002, I 

Congresso Nazionale della Associazione Allergologi e Immunologi territoriali e ospedalieri 2002, 

Osteoporosi e malattie metaboliche dell’osso 2002, XXXIX Congresso Nazionale della società di 

Reumatologia 2002, Le reazioni avverse agli alimenti: aggiornamento clinico 2003,  Terapie innovative nel 

trattamento delle malattie reumatiche II edizione 2003,  Il lupus: la malattia dai mille volti 2003,  Attualità 

ed evoluzione nella gestione clinica dell’asma 2003,  Spondilite anchilosante: dalla diagnosi alla terapia 

biologica 2004,  VII Congresso Nazionale del Collegio dei Reumatologi Ospedalieri “Forum su 

Spondiloartriti e vasculiti” 2004,  Terapia infiltrativa in Reumatologia, 2004,  Il contributo del laboratorio di 

coagulazione nella diagnosi delle patologie trombotiche 2004, La gestione informatica della medicina di 

laboratorio. Applicazione del programma 2004, Le citochine: dal laboratorio di ricerca alla medicina di 

laboratorio 2004, Corso di addestramento per addetti di primo intervento BLSD 2006, Significato e gestione 

dei controlli di qualità in medicina trasfusionale 2006, 10° Congresso Asma bronchiale e BPCO: obiettivi, 

rimedi, strategie 2007, , Introduzione alla tecnica infiltrativa 2007, XLIV Congresso Nazionale della società 

italiana di Reumatologia 2007, Osteoporosi. Prevenzione primaria e secondaria. Approccio diagnostico e 

terapeutico nella pratica clinica 2007, XIV Corso di aggiornamento in medicina di laboratorio: recenti 

acquisizioni in coagulazione 2007, Osteoporosi: l’epidemia silenziosa. Conoscere per prevenire, 

diagnosticare, curare 2008, Bone involvement in arthritis 2008, Conoscenza uniforme delle procedure 

lavorative di aferesi produttiva e terapeutica 2008, Formazione in autoimmunità e reumatologia: aspetti 

clinici e di laboratorio 2008, 25° Congresso Nazionale SIAIC 2008, Il sistema di sicurezza al letto del 

paziente 2011, Allergie: nell'aria e nel piatto 2011, Giornata mondiale MCS-FM-CFS 2011, Le malattie 

immunologiche e reumatiche 2011, Terapia del dolore e qualità di vita dei pazienti. Nuove prospettive 

terapeutiche. 2011, Telefonia mobile, Wi-Fi e Wi-Max: un pericolo per la salute? 2011, Inquinamento e 

danno da stress ossidativo, dalla sofferenza cellulare all'ipossia: cause, effetti, diagnosi e terapie 2011, 

Progressi in immunoterapia allergenica: le nuove formulazioni sublinguali registrate nella pratica clinica 

2011, Progetto OSCAR 2011, Attualità negli scenari farmacologici e terapeutici delle patologie reumatiche 

2011, XLVIII Congresso Nazionale della società italiana di Reumatologia 2011, Simposio Internazionale: 

Nuove vie complementari della terapia dell'asma bronchiale 2012, EULAR 2012, EAACI Congress 2012, 

ASAS Educational Workshop 2012, XLIX Congresso Nazionale della Società Italiana di Reumatologia 

2012, La salute delle ossa: un bene da costruire e da preservare 2013, Sensibilità chimica multipla, 
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Fibromialgia, Stanchezza cronica: conoscerle per curarle insieme 2013) 
 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 

FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 IMMUNOLOGIA CLINICA 

ALLERGOLOGIA 

REUMATOLOGIA 

• Qualifica conseguita  MEDICO SPECIALISTA 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE - FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

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. 

  RELATORE AD OLTRE 40 CONGRESSI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI: 
o Sclerosi sistemica: recenti acquisizioni diagnostiche e 

terapeutiche 1998, Skin & allergy: new insights into physical and 
chronic urticaria 2001, XXXVIII Congresso Nazionale della società 
di Reumatologia 2001, III Congresso Nazionale Multidisciplinare 
SIR-SIMFER 2004, Gli oppioidi in medicina generale: come e 
quando usarli 2006, Il dolore cronico severo in medicina generale 
2006, IV Congresso Nazionale Multidisciplinare “Approccio clinico 
e riabilitativo in reumatologia” 2007, Gli orfani della sanità. 
Malattie di frontiera, una sfida per la scienza e per la società 
2008, Osteoporosi: l’epidemia silenziosa. Conoscere per 
prevenire, diagnosticare, curare 2008, Formazione in 
autoimmunità e reumatologia: aspetti clinici e di laboratorio 
2008, Nuovi orizzonti terapeutici nella Fibromialgia, 
Encefalomielite Mialgica e Sensibilità Chimica Multipla 2009, Lo 
stress ossidativo: cause, effetti, diagnosi e terapie 2009, Profilassi 
a domicilio 2009, Nuove prospettive terapeutiche nella 
fibromialgia: Inquinamento e danno da stress ossidativo,  dalla  
sofferenza cellulare  all’ipossia. Cause, effetti, diagnosi e terapie 
2010, Informare per prevenire: Attualità terapeutiche per le 
malattie reumatiche 2010, Gestione e assistenza delle patologie 
allergologiche e reumatologiche 2010, 10° Congress of the 
European Federation of Sexology 2010, IV Congresso Nazionale 
AAITO 2010, Nuove Malattie Ambientali 2010 –tenutosi presso la 
Camera dei Deputati a Roma-, Le donne e l’osteoporosi 2010, Il 
sistema di sicurezza al letto del paziente 2011, Allergie: nell'aria e 
nel piatto 2011, Giornata mondiale MCS-FM-CFS 2011, Le 
malattie immunologiche e reumatiche 2011, Terapia del dolore e 
qualità di vita dei pazienti. Nuove prospettive terapeutiche 2011, 
Telefonia mobile, Wi-Fi e Wi-Max: un pericolo per la salute? 2011 
-tenutosi presso la Camera dei Deputati a Roma-, Inquinamento 
e danno da stress ossidativo, dalla sofferenza cellulare all'ipossia: 
cause, effetti, diagnosi e terapie 2011, Simposio Internazionale: 
Nuove vie complementari della terapia dell'asma bronchiale -
Internationales Symposium: Neue komplementäre wege der 
asthmatherapie- 2012, La salute delle ossa: un bene da costruire 
e da preservare 2013, Sensibilità chimica multipla, Fibromialgia, 
Stanchezza cronica conoscerle per curarle insieme 2013, Probiotic 
day 2018. 
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o RESPONSABILE SCIENTIFICO in: Vademecum sull’asma 

bronchiale 2006, Osteoporosi: l’epidemia silenziosa. Conoscere 

per prevenire, diagnosticare, curare 2008, Gestione e assistenza 

delle patologie allergologiche e reumatologiche 2010 

 

 

Co-AUTORE di:  

- Oltre 100 pubblicazioni (manoscritti ed abstracts) apparsi su importanti riviste italiane ed 

internazionali e siti web, tra i quali: 

- LUPUS 1999; 8(3): 215-9. (Chilblain lupus erythematosus is 
associated with antibodies to SSA/Ro) 
- MINERVA MEDICA 2001 Apr; 92(2): 121-7. (Systemic sclerosis. 
Which therapies?) 
- CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY 2001 Jul-Aug; 
19(4): 403-9. (Undifferentiated connective tissue disease with 
antibodies to Ro/SSA: clinical features and follow-up of 148 
patients) 
- CLINICAL RHEUMATOLOGY 2002 21: 244 -250. (Systemic 
sclerosis therapy with Iloprost: a prospective observational study 
of 30 patients treated for a median of 3 years) 
- HELICOBACTER 2002 Aug; 7 (4): 269. (Chronic urticaria 
induced by eradication therapy of Helicobacter Pylori: a case 
report) 
- ITALIAN JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY 
2002 Dec 12 (4): 227-8. (Shock anafilattico da ipersensibilità ai 
solfiti: descrizione di un caso) 
- EUROPEAN JOURNAL OF DERMATOLOGY 2003 Jan-Feb; 13 (1): 
54-6. [Cinnarizine is a useful and well-tolerated drug in the 
treatment of Acquired Cold Urticaria (ACU)]  
- CLINICAL RHEUMATOLOGY 2005, 24 (1): 48-54 [Health-related 
quality of life measured by the Short Form 36 (SF-36) in systemic 
sclerosis: correlations with indexes of disease activity and 
severity, disability, and depressive symptoms] 
- EUROPEAN ANNALS OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY 
2005 Feb, 37 (2): 49. (Influence of ethinilestradiol on C1s 
inhibitor: a new etiopathogenetic mechanism of angioedema. 
Case report) 
- MINERVA OFTALMOLOGICA 2006, 48 (1): 25. (Blindness and 
therapy in giant cell arteritis: a possible correlation. A case 
report) 
- RECENTI PROGRESSI IN MEDICINA 2006, 97 (6): 308-10 
(Fentanyl transdermico in reumatologia: efficacia e sicurezza a 
due anni nel trattamento del dolore cronico) 
- IMMUNE MEDIATED INFLAMMATORY DISEASES - CASE 
REPORTS 2006, vol. II, 9-11. (Infliximab e qualità di vita 
nell'artrite psoriasica) 
- IMMUNE MEDIATED INFLAMMATORY DISEASES - CASE 
REPORTS 2006, vol. II, 13-15. (Infliximab e Teriparatide: azione 
sinergica nell'osteoporosi associata ad artrite reumatoide) 
- www.doloredoc.it 2006. (Il dolore nell'osteoartrosi) 
- www.doloredoc.it 2006. (Artrite: l'importanza di una terapia su 
misura) 
- IMMUNE MEDIATED INFLAMMATORY DISEASES - CASE 
REPORTS  2008, vol. VII, 5-6. (Infliximab e fertilità maschile: 
solo una relazione casuale?) 
- www.doloredoc.it  2008. (Quando il dolore colpisce un anziano) 
IMMUNE MEDIATED INFLAMMATORY DISEASES – JOURNAL 
2008, vol. I, n° 4: 15-18. (L’uso di anti TNF-alfa in età pediatrica: 
stato dell’arte) 

- EUROPEAN ANNALS OF ALLERGY AND CLINICAL 
IMMUNOLOGY  2011 Jun, 43 (3): 95-6.  (Rheumatoid nodules: 
the importance of a correct differential diagnosis) 

- CLINICAL RHEUMATOLOGY 2013 May 2. (Effects of 15 consecutive 
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cryotherapy sessions on the clinical output of fibromyalgic patients) 

COLLABORAZIONI CON RIVISTE DIVULGATIVE: 

SALUTE OGGI:  in qualità di membro del comitato scientifico e di consulente, VIVER SANI & 

BELLI:  in qualità di consulente, L’AGENDA DELLA SALUTE:  in qualità di consulente, SALUTE 

& BELLEZZA: in qualità di consulente, OGGI: in qualità di consulente. 

 

SPERIMENTAZIONI CLINICHE: 

- “Infliximab nell’artrite reumatoide evoluta ed attiva” nel 2000. 

- “Infliximab in associazione con MTX nel trattamento dell’artrite reumatoide di 

recente insorgenza. Studio clinico randomizzato, in doppio cieco, controllato 

verso placebo” nel 2001/2003 

- In qualità di Sperimentatore Responsabile: "Efficacia e sicurezza 

dell'antistaminico V00114CP 2,5 mg nella rinite allergica stagionale. Studio clinico 

randomizzato, internazionale, in doppio cieco a tre gruppi paralleli verso placebo 

e controllo attivo" nel 2008 

 

MEMBRO della: 1) Associazione Allergologi e Immunologi territoriali e ospedalieri; 2) Società 

Italiana di Reumatologia;  

 

 

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. 

 Referente del servizio ambulatoriale di II livello e del D.H. di Allergologia, Reumatologia ed 

Immunologia Clinica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza dei programmi di Microsoft Office, in particolare di Word e Power Point. 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

   

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 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. 

 

 

CITTA’ __MANERBIO 

 

DATA___12/11/2021 

 

    

                         NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

              LORENZO BETTONI 


