CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita

Sanna Antonio
27/09/1961

Qualifica

Dirigente Medico

Amministrazione

ASL DI PISTOIA

Incarico attuale

Staff - U.O. Pneumologia

Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

laurea in Medicina e Chirurgia (Università di Firenze)
- specializzazione in Tisiologia e
Respiratorio (Università di Firenze)

Malattie

Apparato

- dottorato di ricerca in Scienze Biomediche, settore
Pneumologia (Università Cattolica di Lovanio, Belgio)
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- ricercatore presso la Clinica di Pneumologia ed il Centro del
Sonno per adulti dell'Ospedale Saint-Pierre - Università
Libera di Bruxelles, Belgio
- ricercatore presso l'Unità di Esplorazione Funzionale
Respiratoria dell'Ospedale Universitario Saint-Luc Università Cattolica di Lovanio, Belgio
- dirigente medico di I livello presso la U.O. di Riabilitazione
Respiratoria del Centro di Riabilitazione Funzionale S.Maria
agli Ulivi (Impruneta, FI), Fondazione Don C.Gnocchi ONLUS – IRCCS - Istituto di ricovero e cura a carattere
scientifico privato

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,

Lingua
Francese
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Eccellente
Fluente
Fluente
Fluente

- Buona capacità di utilizzo dei comuni programmi informatici
per gestione dati clinici acquisiti nell'ambito dell'attività
assistenziale o di ricerca.
- Attività societarie in atto: 1) membro dell'Associazione
Italiana Pneumologi Ospedalieri; 2) membro della
Commissione Sonnolenza, Sicurezza Stradale, e Trasporti
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collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

dell'Associazione Italiana Medicina del Sonno; 3) membro
del Working Group “Medico-legal implications of obstructive
sleep apnea” della COST Action B26 finanziato dalla
Comunità Europea
- Crediti ottenuti: 1) borsa di studio Ministero dell'Università e
della Ricerca Scientifica italiano per la specializzazione in
Pneumologia; 2) borsa di studio Ministero dell'Università e
della Ricerca Scientifica italiano per attività di ricerca
all'estero; 3) credito per la ricerca del Fondo per la Ricerca
Scientifica Medica del Belgio per "Lo studio fisiopatologico
della dispnea nei pazienti con BPCO"; 4) credito per la
ricerca Università Cattolica di Lovanio per "Lo studio
longitudinale della funzione respiratoria in soggetti, fumatori
o ex-fumatori, che lavorano nell'industria dell'acciaio"; 5)
credito per la Ricerca Corrente "Aspetti riabilitativi della
sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS)" della
Fondazione Don C.Gnocchi ONLUS – IRCCS; 6) credito,
con incarico di responsabile scientifico, per la ricerca
finalizzata "Trattamento ventilatorio con CPAP nella
sindrome delle apnee del sonno e nello scompenso
cardiaco" del Ministero della Sanità Italiano
- Principali campi di interesse clinico e scientifico: 1)
sonnolenza ed idoneità alla guida; 2) disturbi respiratori
sonno-correlati; 3)insufficienza respiratoria cronica e
cronica riacutizzata; 4) broncopneumopatia cronica
ostruttiva. Attività didattiche svolte: 1) professore a contratto
della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato
Respiratorio Università di Firenze per lo svolgimento del
corso "La riabilitazione respiratoria del paziente con
pneumopatia cronica ostruttiva"; 2) professore a contratto
della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato
Respiratorio Università di Firenze per lo svolgimento del
corso "I Disturbi respiratori sonno-correlati"
- Principali pubblicazioni: 1) A. Sanna. Sindrome dell’apnea
ostruttiva nel sonno, idoneità alla guida ed incidenti stradali.
Rassegna di Patologia dell’Apparato Respiratorio 2009, in
stampa; 2) Driving in Europe: the need of a common policy
for drivers with obstructive sleep apnoea syndrome.
Rodenstein D on behalf of Cost-B26 Action on Sleep
Apnoea Syndrome. J Sleep Res. 2008;17: 281-4; 3) A.
Alonderis et al. COST Action B-26. Medico-legal
implications of sleep apnoea syndrome: Driving license
regulations in Europe. Sleep Med. 2008 May;9:362-75; 4)
A.Grippo ...A.Sanna. Respiratory-related evoked potential
and upper airway transmural pressure change by using the
negative expiratory pressure (NEP) device. Clin
Neurophysiology Apr; 114(4): 636-42, 2003; 5) A.Sanna et
al. Laboratori per lo studio dei disturbi respiratori
sonno-correlati nell’adulto: tipologie e standards operativi.
Rass. Pat. dell'App. Respiratorio, 18/5: 391-396, 2003
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI PISTOIA
dirigente: Sanna Antonio
incarico ricoperto: Staff - U.O. Pneumologia
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti

3

