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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 
 

Nome  COLOMBO DANIELE 
Indirizzo  Via Don Giuseppe Del Corno 1 MILANO 
Telefono  022563172 

 
e-mail  d.colombo@inrca.it 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Luogo di nascita 
 

 NOVARA 

Data di nascita 
 

 10 DICEMBRE 1957  

Codice fiscale 
 

 

 CLMDNL57T10F952K 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  • 1985  Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università Statale di Milano 
• 1991 Specialità in Medicina Interna presso l’Università di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pneumologia intensivistica, ventiloterapia invasiva e non, weaning respiratorio 

• Qualifica conseguita  Dirigente Medico  Direttore dell’ Unità Operativa Semplice di Terapia Intensiva Intermedia 
Respiratoria  (UTIIR ) dal 2002 a tuttora  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Dal 2001 ad oggi ha acquisito crediti ECM secondo quanto stabilito dalla normativa 

  
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  • Dal 1981 al 1987 ha svolto presso il reparto di Cardiologia dell’Ospedale Bassini di Milano, 

corso pareggiato di Patologia Medica, tirocinio pratico ospedaliero, prima come studente 
poi come Assistente Medico con Borsa di Studio. 

• dal 01/06/1988 al 29/12/1988 Assistente Medico Pneumologo sostituzione maternità presso 
Reparto Pneumologia  H. INRCA- POR Castenovo LC 

• dal 11/06/1990 al 10/02/1991 Assistente Medico Pneumologo Incarico a tempo determinato 
presso il Reparto Pneumologia  H. INRCA- POR Castenovo LC 

• dal 11/07/1991 al 10/03/1992 Assistente Medico Pneumologo Incarico a tempo determinato 
presso il Reparto Pneumologia  H. INRCA- POR Castenovo LC 

• dal 01/05/1992 a tutt’oggi  Incarico a tempo indeterminato Dirigente medico  Pneumologo 
presso UO di Pneumologia Riabilitativa H. INRCA- POR Castenovo LC 

• dal 2002 a tutt’oggi qualifica di Direttore Unità Operativa Semplice di Terapia Intensiva 
Intermedia Respiratoria, parte della UOC di Pneumologia Respiratoria H. INRCA- POR 
Castenovo LC 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INRCA Casatenovo Centro per la cura e lo studio delle Pneumopatie 
Via Monteregio 13 Casatenovo –LC- 

• Tipo di azienda o settore  INRCA- IRCCS -  Istituto di diritto  pubblico a carattere scientifico 
• Principali 
mansioni/responsabilità/docenze 

 • Dal 1992 è dirigente medico a ruolo presso il Reparto di Pneumologia dell’INRCA  Istituto 
scientifico di diritto pubblico di Casatenovo (LC) dove, da subito, si è interessato allo 
sviluppo dei primi modelli di ventiloterapia domiciliare, passo iniziale per il successivo 
sviluppo dell’Unità di Terapia Intensiva Intermedia Respiratoria  

• Dal 1 agosto 1999  acquisisce la posizione funzionale 10° livello equiparato a ex Aiuto,  
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• Dal 2002 a tutt’oggi conferito l’incarico di Direttore Unità Operativa Semplice di Terapia 
Intensiva Intermedia Respiratoria per la gestione dei pazienti provenienti dalle UTI affetti da 
severa insufficienza respiratoria secondaria a patologia polmonare su base infettiva o 
infiltrativa o a patologia neurodegerativa,  per la maggior parte in terapia ventilatoria 
invasiva  

• Dall’a.a. 2007 al 2011 Professore a contratto presso della scuola di Specializzazione in 
Malattie dell’Apparato Respiratorio dell’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di 
medicina interna e specialità mediche ( Dir. Prof. W.Canonica) 

• Nel 2007 docente Master I Livello Università Bicocca di Milano in Cure palliative per la 
gestione dell’insufficienza respiratoria avanzata 

• Nel 2007 docente Master I Livello Università Statale di Milano in Cure palliative per la 
gestione dell’insufficienza respiratoria avanzata  

• Dal 2008 a tutt’oggi docente corsi Perfezionamento e Master I Livello Università Statale di 
Milano in Cure palliative per la gestione dell’insufficienza respiratoria avanzata  

• Dal 2013 docente non universitario presso Centro Universitario Interdipartementale di 
ricerca per le Cure palliative dell’Università Statale di Milano  

• Dal 2013 a tutt’oggi membro del Comitato Scientifico del Centro Universitario 
Interdipartimentale di Ricerca per le Cure palliative  nelle malattie avanzate inguaribili e/o 
terminali (oncologiche e non oncologiche) dell’Università Statale di Milano  

• Nel 2014 docente Master II livello delle Cure Palliative dell’Università Statale di Milano 
coordinatore modulo di tre giornate nella gestione nella simultaneus care dell’insufficienza 
respiratoria avanzata tenutosi presso l’INRCA POR di Casatenovo  

• Dal 2015 a tutt’oggi docente Master II livello delle Cure Palliative dell’Università  di Parma 
per la gestione dell’insufficienza respiratoria avanzata 

• Dal 2017 docente Master I livello delle Cure Palliative dell’Università  di Trieste  per la 
gestione dell’insufficienza respiratoria avanzata 
 

 
• Principali attività e/o 

incarichi 
 

 
 
 
 

 • Dal 1995 al 2015 consulente per conto di INRCA  presso l’Istituto E. Medea IRCCS – La 
Nostra Famiglia, di Bosisio Parini (LC), dove si è occupato della gestione delle 
problematiche respiratorie nelle gravi fragilità, quali esiti di traumi cranici e/o gravi anossie 
cerebrali, malattie neuromuscolari, con particolare riferimento alla Distrofia Muscolare di 
Duchenne (DMD), sviluppando anche competenza in ambito cardiologico  

• Da ottobre 2006 a tutt’oggi su incarico INRCA consulente Tecnico per la ventiloterapia 
presso l’ ASL Monza Brianza 

• Dal 2006 a tutt’oggi consulente INRCA presso l’Assistenza domiciliare ASL Lecco 
• Dal 2009 al 2010 consulente INRCA Pneumologo presso l’ASL Como 
• Dal febbraio 2011 responsabile dell’Ambulatorio dell’Insufficienza respiratoria nelle malattie 

neuromuscolari 
• Nel 2010 partecipa alla stesura del documento di consenso a cura dell’società italiana cure 

palliative: “SLA accanto a malato e famiglia con quale percorso di cura ?” 
• Dal  2012 a tutt’oggi  docente nei corsi di formazione della Road Map per la sclerosi laterale 

amiotrofica a cura dell’AISLA 
• Nel 2012 membro della commissione delle “Linee guida per la riabilitazione delle malattie 

neuromuscolari infantili di origine genetica” (su mandato della SIMFER) 
• Dal 2012 a tutt’oggi  Istruttore BLSD dell’American Heart Association  
• Dal 2013 a tutt’oggi  consulente volontario al centro di ascolto AISLA (Associazione Italiana 

Sclerosi Laterale amiotrofica) 
• Nel 2015 master 1 livello ecocardiografia 
• Nel 2015 ACLS provider dell’AHA 

   
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Ventiloterapia invasiva e non invasiva, BLSD, ecocardiografia, 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

Mantenute le conoscenze e gli interessi in ambito cardiologico ha partecipato a corsi di 
formazione in ambito di ecocardiografia  
Crescente competenza nella pneumologia Intensivistica. 
Relatore di Congressi Nazionali di interesse pneumologico   
A curato l’edizione  del libro: “Dalla parte del caregiver: la sclerosi laterale amiotrofica”: 
Coautore di articoli pubblicati su riviste di interesse scientifico 
Coautore di alcuni capitoli di libri di interesse scientifico 
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                                  PRIMA LINGUA  
                             

      ITALIANO 

                                      ALTRE  LINGUE                    INGLESE 
 

• Capacità di lettura  DISCRETA 
• Capacità di scrittura  DISCRETA 

• Capacità di espressione orale  DISCRETA 
 

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. 

  buona capacità relazionale in ambito lavorativo con particolare interesse e sensibilità nella 
gestione della grave fragilita’  
collabora con il  centro di ascolto e consulenza sulla sla dell’associazione aisla  
ha realizzato presso l’INRCA di Casatenovo il gruppo di automutuoaiuto per pazienti affetti da 
sclerosi laterale amiotrofica  nel territorio lecchese 

 
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. 

 Direttore sanitario volontario dell’Associazione di Pubblica Assistenza SOS di Milano – Lambrate 
dal 1998 al 2003. 
Presidente fondatore dell’onlus GASLA (Gruppo Amici Sclerosi Laterale Amiotrofica)  indicata 
anche su giornali di tiratura nazionale (corriere della sera del 18/6/2006, sole 24 ore), il cui 
intento è realizzare una rete multidisciplinare protettiva per pazienti sla afferenti presso l’istituto 
inrca. 

Collabora dal 2008 come docente alla formazione di assistenti domiciliari nelle gravi disabilità 
(Corso per Assistenti familiari di Pazienti con malattie neurologiche avanzate e inguaribili) 

Gestisce un sistema di telemedicina con monitoraggio dei principali parametri respiratori e 
cardiologici per pazienti affetti da grave disabilità 
Collabora nella Road Map AISLA nelle varie regioni italiane per la formazione del personale 
sanitario   nella gestione dell’insufficienza respiratoria nei pazienti affetti da sclerosi laterale 
amiotrofica  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei principali programmi  di utilizzo 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 
 
 

ALLEGATI  Docenze, Corsi/Relatore, Pubblicazioni Scientifiche  
 
 

“Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del Dlgs. 196/2003 

"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" 

 

 

 

Casatenovo,  19-05-2017                                                     Daniele Colombo 

 

 


