FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Nazionalità
Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ANTONELLA BITETTO
ITALIANA

1966

1990 al 1996 (fatti salvi i periodi trascorsi in Inghilterra)
IRCCS Policlinico di Milano
Unità di Neurofarmacologia Clinica
Tesista e medico in formazione nella disciplina psichiatria
Attività di ricerca in ambito epidemiologico
1993-1994
St. Mary’s Hospital, King’s College, London, UK
Accademic Department of adult Psychiatry
Clinical Reserch Fellow e locuum registrar
Attività di ricerca in ambito psicofarmacologico e neuroscienze
1995-1996
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Farmacia
Istituto di Scienze Neurofarmacologiche
Tesista per il conseguimento del titolo di specialista in Psichiatria
Attività di ricerca in ambito psicofarmacologico e neuroscienze
1996-1997
Istituti Villa Sant’Ambrogio -provincia Lombardo-Veneta Ordine San
Giovanni di Dio- Fatebenfratelli
Istituto di Ricovero Psichiatrico ( Comunità Protetta PS3 e Reparto San
Raffaele 1)
Medico assistente psichiatra
Attività di psichiatria clinica nei confronti di pazienti con patologia
psicotica cronica e partecipazione alla stesura e al monitoraggio di
programmi terapeutico/riabilitativi individuali
1997-1999
Azienda ospedaliera Ospedale Maggiore Niguarda Ca’ Granda
Dipartimento di Salute Mentale presso CPS Via Litta Modignani 61
Dirigente medico psichiatra a tempo determinato
Attività psichiatrica clinica nei confronti di pazienti psichiatrici territoriali
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• Date (da – a)
Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1999-2004
Azienda Ospedaliera San Paolo, Milano
Dipartimento di Salute Mentale, SPDC 2
Dirigente medico psichiatra a tempo indeterminato
Attività di psichiatria clinica nei confronti di pazienti psichiatrici acuti
ricoverati in SPDC; responsabile nucleo di epidemiologia UOP 52
2005-2009
Azienda Ospedaliera San Paolo, Milano
Sistema Qualità Aziendale
Dirigente medico distaccato presso direzione sanitaria
Controllo statistico qualità e attraverso la conduzione audit secondo
norma ISO 9001/2000, responsabile di commissioni e gruppi di lavoro
per la realizzazione di progetti connessi ad obiettivi aziendali tra cui l’
implementazione del codice etico comportamentale come capo progetto
e segretario CdV al primo mandato
2009 a 30 aprile 2012
Azienda Ospedaliera San Paolo, Milano
Direzione Medica di Presidio
Dirigente medico sanità pubblica
Valutazione con indicatori statistici e scale psicometriche dei profili
organizzativi in funzione dello stress occupazionale, della sicurezza e
del clima aziendale.
Dal 1 agosto 2011 al 25 maggio 2012
Università degli Studi di Milano
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E DI COMUNITÀ- Laboratorio
di statistica medica , biometria ed epidemiologia “G.A. Maccacaro”
(direttore: prof. S.Milani)
Dirigente medico sanità pubblica
Comando retribuito ai sensi dell’art. 21 CCNL tempo parziale (due
giorni a settimana) per attività di analisi statistiche avanzate su dati
sanitari relativi ai servizi erogati, alla gestione delle risorse umane, e alla
sicurezza degli operatori
Dal 1 febbraio 2014 ad oggi
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI MONZA
Dipartimento di Salute Mentale
Dirigente medico psichiatra a tempo indeterminato
Attività di psichiatria clinica nei confronti di pazienti psichiatrici ricoverati
territoriali con incarico ad alta specializzazione
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1985-1992
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
Laurea in Medicina e Chirurgia
110/100 e lode

1992-1996
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia
Corso di specializzazione in Psichiatria
Specialista in Psichiatria
70/70 e lode

2002-2006
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia
Corso di specializzazione in Statistica Medica e Biometria
Specialista in statistica medica
60/70

2007-2010
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia
Dottorato di ricerca in Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale
Dottore di ricerca in Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale
Non previsto
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano Madre lingua

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Inglese
ottima
buona
buona
Francese
buona
scolastica
scolastica

1999 – 2001: collaborazione con l’Istituto di Economia Sanitaria, diretto
dal dott. Franco Rossi, nell’ambito del programma speciale ex art. 12
d.lgv. 502/92 “Pattern di trattamento e costi nei dipartimenti di Salute
Mentale della Regione Lombardia” e per la progettazione dello studio
multicentrico nazionale RODOS (Risperidone Olanzapine Drug
Outcome Study in Schizophrenia).
settembre 2001: corso di Statistica 1 ed epidemiologia 1 nell’ambito
del programma di formazione in Epidemiologia, Biostatistica e
valutazione dei servizi del CNR, Isola di capo Rizzuto.
2002: partecipazione a due corsi monografici (metodologia statistica 1
e statistica medica 1), sostenendo i relativi esami, presso la scuola di
specializzazione in Statistica Sanitaria dell’Università di Pavia, diretta
dalla professoressa Alessandra Marinoni.
2004: consulente statistico del dott. Riccardo Cappato , Centro di
Aritmologia Malan, Policlinico di San Donato, Università degli Studi di
Milano.
2009 al 2012 collaborazione scientifica con la cattedra di statistica
medica (laboratorio informatico del prof. Silvano Milani) per
l’elaborazione di metodi e modelli di valutazione della qualità delle
prestazioni sanitarie e del benessere/sicurezza negli ambienti di lavoro.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Pubblicazioni:
Articoli su riviste scientifiche:
“Prediction
of
response
to
haloperidol
in
schizophrenia:
neuroendocrine, neuromorphological and clinical variables.” Mauri MC,
Vita A, Giobbio GM, Ferrara A, Dieci M, Bitetto A, Altamura AC.
4

Int Clin Psychopharmacol. 1994 Spring;9(1):3-7.
“A risk-benefit assessment of sulpiride in the
schizophrenia.”
Mauri MC, Bravin S, Bitetto A, Rudelli R, Invernizzi G.
Drug Saf. 1996 May;14(5):288-98. Review.

treatment

of

“Depressive symptoms and schizophrenic relapses: the effect of four
neuroleptic drugs.” Mauri MC, Bitetto A, Fabiano L, Laini V, Steinhilber
C, Fornier M, Rafique F.; Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry.
1999 Jan;23(1):43-54.
“Long term efficacy of paroxetine in major depression: A study with
plasma levels.” Mauri MC, Laini V, Bitetto A, Boscati L, Scalvini M,
Mapelli L, Rudelli R. Int J Psychiatry Clin Pract. 1999;3(2):115-9. doi:
10.3109/13651509909024771.
“Risperidone vs olanzapina: un confronto di costo e di risultato nel
trattamento ospedaliero della schizofrenia (Studio RODOS)” ; R.
Ravasio,,E. Arrighi, A. Bitetto, D. Linciano, A. Lora, M. Sacchi,
A.Voltolini; Pharmacoeconomics - Italian Research Articles 5 (2): 81-94,
2003
“Worldwilde survey on the methods, efficacy and safety of catheter
ablation for hunman defibrillation”; R. Cappato et al. Circulation 2005:
111:1100-1105;(A. Bitetto aknowledgement per analisi statistica)
“Stress lavoro correlato e burnout: relazioni reciproche ed implicazioni
per i programmi di promozione del benessere psicologico nei luoghi di
lavoro”; A. Bitetto; S. Milani; R. Rezzonico; J.of Psychopathology;
suppl. Vol. 18;marzo 2012
Pubblicazioni in atti di convegni:
“Richieste e risposte in SPDC: valutazioni e considerazioni sull’utenza”;
Colacurcio F.; Bitetto A.; Papa R, Invernizzi G; atti convegno SIEP
“L’epidemiologia per la psichiatria sociale”; Genova 1993
“Nuova (post 180/78) cronicità residenziale: descrizione delle
caratteristiche epidemiologiche dei pazienti ricoverati a “Villa Sant
Ambrogio” , Cerbnusco s/N dal 1980 ad oggi.” Bitetto A., Zamporri F,
Goldsmidt N. ; atti convegno SIEP “Epidemiologia, Psichiatria e Sanità
Pubblica” Milano 1997
“Indagine trasversale sulle attitudini prescrittive nei confronti di pazienti
gravi presso il polo Niguarda 2 (Milano Nord Ovest)” Bitetto A. Re E,
Mauri MC, Cocchi A.; atti convegno SIEP “Epidemiologia psichiatrica :
lavori in corso”; Napoli 1998
“Characteristics of long term psychiatric inpatients after the italian
reform and their implications for rehabilitation” Bitetto A., Goldsmidt N.,
Zamporri F, atti congress mondiale WAPR; Hamburg 1998
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“Fattori predittivi dei pattern prescrittivi di olanzapina e risperidone in
schizofrenici e schizoaffettivi acuto, ricoverati in 4 DSM Lombardi”;
Bitetto A. , Arrighi E., Fabris F., Ramella F., Scarone S.; .; atti
convegno SIEP ; “Salute Mentale e Sanità Pubblica: ricerche di
evidenze cliniche”. Roma 2001
“The effectivness of individual job placement and support for people
with severe mental illness according to the law 68/99: a one year
survey in two departments of mental health in Lombardy”; Bitetto A.
Quarenghi A., Piperno R. Cova F., De Bari A. , Maranesi T, Milani S.,
Clerici M.; .; atti convegno mondiale WAPR “Thinking change practices,
cange services; Milano 2012
“Outcome of severe mental illnesses in patients with co-occuring
alcohol and substance use: a cohort study within psychiatric services
located in province of Milan ; WPA section of epidemiology and Public
Health ; Munich (Germany) 2016;
http://www.erasmuscorp.gr/wpaepi2016/index.html

Attività didattica:
Dal 1999 al 2004: tutor della Scuola di Specializzazione In Psichiatria
per il corso del professor Silvio Scarone in “Psichiatria Biologica”.
aa. 2003-2004: professore a contratto della scuola di specializzazione
di “Neuropsichiatria Infantile”, diretta dal professor Carlo Lenti, per
l’insegnamento “principi di nosografia psichiatrica”.
aa. 2005 -2006 tutor corso di statistica medica del prof. Alberto
Morabito per le scuole di specializzazione in anatomia patologica,
ginecologia ed ostetricia.
Dal 2006 2011: ha svolto attività di docenza per diversi corsi ECM
organizzati dall’AO. San Paolo.
Responsabile scientifico di corsi accreditati ECM presso l’A.O. San
Paolo:
“Il Codice Etico Comportamentale presso l’A. O. San Paolo” (2007- 4
edizioni), “Il metodo FMECA per la valutazione del rischio etico” (20071 edizione); “Stress lavorativo in Ospedale” (2011-5 edizioni)
Responsabile scientifico di corsi accreditati ECM presso l’A.O. San
Gerardo:
“Risposta alla crisi: strategie ed intenzionalità degli interventi in
ospedale e sul territorio” (2013- 1 edizione)
“Salute mentale e lavoro: gli inserimenti lavorativi dei pazienti con
disturbo mentale grave” (2013) 1 edizione
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Relazioni a congressi scientifici:
1993: relatrice al primo congresso nazionale della Società Italiana di
Epidemiologia Psichiatrica (SIEP) Genova
Settembre 1996: sezione poster alla quinta conferenza europea in
metodologie di ricerca in psicoterapia, organizzata da Society in
Psychotherapy Research, SPR-Erba (Co)
Novembre 1997: sezione poster al terzo congresso Società Italiana di
epidemiologia psichiatrica (SIEP) Milano
Maggio 1998: relatrice nella sezione “Dehospitalisation with consumer’s
involvment” al 6° Congresso Mondiale World Association In
Rehabilitation In Psychyatry (WARP), Hamburg, Germania
Novembre 1998: relatrice alla riunione scientifica annuale Società
Italiana di epidemiologia psichiatrica (SIEP) sui pattern di cura
farmacologia nei servizi territoriali milanesi, Bari
Giugno 1999: relatrice al seminario organizzato dal DSM A.O. Niguarda
Ca’ Granda sull’epidemiologia della depressione sottosoglia; Milano
Novembre 2001: sezione poster al quinto congresso nazionale Società
Italiana di epidemiologia psichiatrica (SIEP) sui risultati del ramo
italiano dello studio RODOS (risperidone vs olanzapina nel trattamento
della schizofrenia), Roma.
3 dicembre 2011: relatrice 10° convegno nazionale Società Italiana di
epidemiologia psichiatrica (SIEP) su “Monitoraggio degli inserimenti
lavorativi nei DSM: il caso di ALA Sacco, Bologna
11 novembre 2012: relatrice al 11° Congresso Mondiale World
Association In Rehabilitation In Psychyatry (WARP), sezione in inglese
su inserimenti lavorativi psoggetti afettio da patologia psichiatrica
severa
15 maggio 2015: relatrice al 3° Congresso Europeo World Association
In Rehabilitation In Psychyatry (WARP), con relazione su “Prevalenza
di disabilità organiche in disturbi mentali gravi e relazione con l’esito”,
Torino
30 marzo 2016 sezione poster al Convegno mondiale World Psychiatric
association; epidemiological and public health section su efficacia
interventi territoriali in Lombardia; Monaco di Baviera Germania
16 maggio 2017: sezione poster alla riunione scientifica annuale
Società Italiana di epidemiologia psichiatrica (SIEP) sull’importanza dei
record di Pronto soccorso come fonte informativa dei bisogni inespressi
di salute mentale; Bologna
10 giugno 2017: sezione poster del Congresso Europeo World
Association In Rehabilitation In Psychyatry (WARP), su “Esiti nelle
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doppie diagnosi nei soggetti trattati nei servizi di psichiatria territoriale
nello studio osservazionale Honos 4, vincitore secondo premio nella
competizione poster, Cesena

ULTERIORI INFORMAZIONI

Incarichi per altre organizzazioni:
2009 - 2011: componente commissione di bioetica e deontologia medica
OMCeO Milano
Dal 1 gennaio 2016 a tutt’oggi: Componente Esperto per disciplina Psichiatria
Commissioni Invalidi (valutazione handicap, indennità frequenza minori,
applicazione D.lgs 68 ) per ATS Monza Brianza

ALLEGATI
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.
CITTA’ Milano
DATA 13 giugno 2017

NOME E COGNOME (FIRMA)
ANTONELLA Dott.ssa BITETTO
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