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Nome(i) / Cognome(i)

Saverio Parisi

Indirizzo(i)

Piazza G. Ancilotto 8, 31100 Treviso

Telefono(i)

0498272344

Fax

0498272355

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare:

saverio.parisi@unipd.it
italiana
16-02-59
m

Occupazione
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

01-03-08
Professore associato di Microbiologia e Microbiologia Clinica
dal 01-10-14 Professore associato di Malattie Infettive, Dipartimento di Medicina Molecolare,
Università degli Studi di Padova.
Dal novembre 2014 Direttore e dal 2015 Referente della Scuola di Specializzazione in Malattie
Infettive e Tropicali, Università degli Studi di Padova, aggregata con la Scuola di Specializzazione di
Brescia.
Dal 2012 al 2015 e di nuovo dal 011216 Responsabile della Struttura Semplice "Infezioni nosocomiali"
UOC Microbiologia e Virologia, Azienda Ospedaliera di Padova,
Dal 2008 membro del Comitato per il Controllo delle Infezioni Ospedaliere della Azienda ULSS 16 di
Padova, dal 2015 Coordinatore del Gruppo Operativo.
Dal 2008 al 2014 Coordinatore Gruppo Operativo del Comitato per il Controllo delle Infezioni
Ospedaliere, Azienda Ospedaliera di Padova.
Dal 2009 al 2014 – Nominato, con Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
del 25-02-09, Componente del Comitato Scientifico permanente del Centro Nazionale per la Prevenzione
ed il Controllo delle Malattie (CCM).
2014 à 2016 Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive della
Università degli Studi di Padova (fino al 311016), per la coorte 30 giugno
2009.
2014 à 2017 Referente della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive
aggregata alla Scuola di Verona Capofila per le coorti arruolate nel 2012-13 e
2013-14, poi alla Scuola di Brescia per le coorti arruolate nel 2014-15 e 201516.
Dal 2017 ad oggi Referente della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive e
Tropicali dell’Università di Padova, nella nuova conformazione autonoma, per
la coorte 29 dicembre 2017
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Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dipartimento di Medicina Molecolare, Università degli Studi di Padova, via Gabelli 63, 31100, Padova

Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Specializzazione con lode in Malattie Infettive (Roma Tor Vergata 1995)
Specializzazione con lode in Pediatria (Roma La Sapienza 1988),
Laurea con lode in Medicina e Chirurgia (1984, Roma La Sapienza)
1994 - Assistente Medico di Microbiologia di ruolo a tempo pieno, presso la U.L.S.S. n.16 di Venezia,
dal 23-4-94 al 18-9-94, cessato per dimissioni volontarie.
1994 – 2004 Primo livello dirigenziale fascia sub-B Assistente medico di Malattie Infettive di ruolo a
tempo pieno presso la Divisione Malattie Infettive O.C.M della ex ULLS n 25 Regione Veneto dal 19-09 al
31-12-94, poi dell'Azienda Ospedaliera di Verona dal 01-01-95 al 05-12-96.
- Dirigente medico I livello di Malattie Infettive a tempo indeterminato con rapporto di lavoro tempo
unico presso la Divisione Malattie Infettive O.C.M dell'Azienda Ospedaliera di Verona dal 06-12-96 al 3007-99
- Dirigente medico a rapporto esclusivo, di Malattie Infettive a tempo indeterminato con rapporto di
lavoro tempo unico presso la Divisione Malattie Infettive O.C.M dell'Azienda Ospedaliera di Verona dal
31-07-99 al 31-03-2004. Cessa per trasferimento ad altra ULSS
2004 2008 - Dirigente Medico a rapporto esclusivo, disciplina di Malattie Infettive tempo
indeterminato, con rapporto di lavoro tempo unico, presso la Direzione Sanitaria ed il Servizio di
Microbiologia dell’Azienda Ospedaliera di Padova dal 01-04-04 al 31-08-08 (in aspettativa senza assegni
– conservazione posto - dal 01-03-08 al 31-08-08, poi cessa per dimissioni volontarie)

Principali tematiche/competenze Ha svolto, in maniera continuativa, in qualità di studente interno, specializzando,
professionali possedute pediatra ed infettivologo, attività clinica e ricerca nell’ambito della microbiologia
applicata alla clinica ed allo studio dei marcatori di progressione di malattia e di
risposta alla terapia anti-infettiva.
E’ coautore di 81 lavori pubblicati in extenso, 71 dei quali su riviste censite su PubMed
e 10 su riviste non censite.
Ha partecipato con comunicazioni orali o poster a 38 congressi italiani e 64 congressi
internazionali.
Si occupa di marcatori prognostici e capacità replicativa degli isolati di HIV; analisi
genotipica e fenotipica dei ceppi e resistenza alla terapia, compartimentalizzazione di
ceppi resistenti con ridotta fitness, analisi delle mutazioni di resistenza in pazienti con
risposta discordante alla terapia, marcatori prognostici, di risposta alla terapia e
capacità replicativa di HIV in pazienti naive o in trattamento con farmaci antiretrovirali,
studio di coorti di pazienti con determinazione di tropismo mediante genotipizzazione
su plasma, cellule e liquor, prevalenza di delta-32, messaggeri per CCR-5, anticorpi
neutralizzanti in pazienti in terapia, diagnosi precoce di infezione acuta,
farmacocinetica in soggetti con HIV e HIV-HCV. Prevalenza dell’infezione da HTLV-II,
sierologia e PCR quantitativa. Prevalenza dell’infezione da HHV8, sierologia e PCR
quantitativa; infezione primaria nei soggetti immunocompetenti: prima descrizione in
età pediatrica. Sarcoma di Kaposi: correlazioni virologiche in soggetti coinfetti con HIV
in terapia HAART e proposte innovative di terapia. Co-infezione HIV-HBV-HCV.
Caratterizzazione molecolare con PFGE e MLST di ceppi di VRE, Pseudomonas a.,
Klebsiella p., MRSA. Sorveglianza delle infezioni correlate alla assistenza, ed in
particolare nel trapiantato di fegato e polmone o trasmesse dal donatore
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese
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Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Lingua
Lingua

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

Ulteriori informazioni CF PRSSVR59B16C352E
Allegati
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art 76del 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.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”

010218

Firma
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