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Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  PIETROSANTI LODOVICO  

Indirizzo(i) castello, 4407, Venezia (Italia) 

Telefono(i) 0418502749 Cellulare 3475223927 

Cittadinanza italiana  

Data di nascita 28 febbraio 1948 

Sesso Maschile  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Esperienza professionale  
  

Date 07 febbraio 1977 - 01 febbraio 2011 

01 luglio 2014 ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico a tempo pieno e quindi in regime di esclusività, attualmente libero professionista. 
Collaboratore come medico esterno presso Centro Iperbarico 

Principali attività e responsabilità DIRIGENTE MEDICO DEL SERVIZIO DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE poi DELL’U.O.S. SUEM Venezia 
e Logistica Territoriale Insulare appartenente all’UOC Pronto Soccorso Venezia. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda ULSS 12 "veneziana" 
don F. Tosatto, 147, 30174 Venezia - Zelarino (italia) 
O.T.I. Services, s.r.l. - via delle macchine 51/3 - 30175 Venezia Marghera 

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria. 
Attività sanitaria in ambito privato. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Istruzione e formazione  
  

Date 24/10/1973  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Specializzazione in Anestesiologia e Rianimazione - Emergenza sanitaria territoriale 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Roma "La Sapienza" (Università) 
via dell'Università, 30, 00185 Roma (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 5B 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

                     Esperienze personali A partire dall’anno accademico 2008/09 al 2011 
Direttore del Dipartimento di Difesa Sanitaria Civile N.B.C.R. 
e Coordinatore del Comitato Tecnico scientifico 
Dell’Università degli Studi “Giovanni Paolo 1°” via dei Pastini, 114 – 00186  ROMA 
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Madrelingua(e) 

 

  Italiano 
     

  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1  Utente autonomo  C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  B2  Utente autonomo  C1  Utente avanzato  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Capacità e competenze sociali Ha svolto numerosi corsi di primo soccorso e comportamento in emergenza sanitaria sia per associazioni di 
volontariato che per la cittadinanza.  

Durante il servizio militare, come sottotenente del Corpo Sanitario Aeronautico (in servizio di prima                                      
nomina e poi raffermato per due anni), ha tenuto lezioni di primo soccorso ed autosoccorso per il personale 
aeronavigante dell'Aeronautica Militare nell'ambito dei periodici corsi di sopravvivenza.  

Ha svolto attività di consulenza presso la cessata Compagnia aerea Alpi Eagles con il compito di 
effettuare i periodici "Recurrent Training" destinati agli Assistenti di volo nonché i corsi di 
inserimento in compagnia per i piloti. 

Ha predisposto ed effettuato corsi di primo soccorso sanitario destinati al personale viaggiante di 
"Venice Simplon Orient Express". 

Ha tenuto corsi su problematiche inerenti la gestione delle emergenze NBCR (Nucleari Batteriologiche 
Chimiche e Radiologiche) al personale operativo dei Vigili del Fuoco in provincia di Venezia. 

Capacità e competenze organizzative 
 

  A partire dal 1995, su incarico dell'Azienda ha costituito a Venezia il Servizio di Urgenza ed Emergenza 
Medica 118, tale incarico ha comportato il coordinamento multidisciplinare per individuare i criteri selettivi da 
impiegare nella ricerca del personale ed il coordinamento multidisciplinare per la costruzione del percorso 
formativo dedicato al personale assegnato a tale Servizio. 

Il successivo affidamento della Direzione del Servizio ha comportato la realizzazione e promulgazione di 
Protocolli operativi ed Ordini di servizio con periodica verifica sia dell'adeguatezza degli stessi che la 
corretta applicazione da parte del personale. 
Dall’attivazione del Servizio al collocamento in pensione ha regolarmente effettuato turni di lavoro in 
idroambulanza e, durante la stagione estiva, sull’eliambulanza stagionale gestita dalla AzULSS 12 
con base al Lido. 
Negli ultimi mesi ha effettuato numerose missioni a Lampedusa inquadrato nel CISOM (Corpo 
Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta). Tali missioni prevedono l’imbarco, come componente 
sanitaria, sulle motovedette della Guardia di Finanza con compiti di controllo e assistenza 
all’immigrazione, oppure l’imbarco sulle imbarcazioni della Guardia Costiera con compiti S.A.R. nel 
Canale di Sicilia. 
Ha svolto anche numerose missioni presso il Parco Nazionale dell’Asinara dove in CISOM gestisce 
l’attività sanitaria e di pronto intervento sull’isola. 
Nell’ambito della stessa Organizzazione riveste dal 2011 l’incarico di “Responsabile Sanitario del 
Raggruppamento Veneto Orientale” 
Sempre nel CISOM, dal 2013 è “Responsabile della Scuola Nazionale di Formazione Sanitaria” per la 
regione NordEst.  

Ha frequentato corsi di gestione di incidenti maggiori e maxiemergenze con specifico training, nel corso di 
esercitazioni annuali, a rivestire il ruolo di Direttore Sanitario dei Soccorsi (Medical Disaster Manager)  

Dal 2000 è istruttore BLS-D (Basic Life Support - Defibrilation) in ambito IRC (Italian Resuscitation Council). 

 
  

Capacità e competenze tecniche utilizza correntemente tutta la Strumentazione inerente alla professione ed alla vita quotidiana, è in grado di 
eseguire riparazioni e modifiche in ambito elettrico e meccanico 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizza comunemente il computer, prevalentemente in ambiente windows, accede correntemente ad 
internet per ogni operazione 
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Capacità e competenze artistiche Scarse capacità artistiche, competenze a livello di studi classici con interesse personale nell'arte pittorica e 
scultorea classica e nell'architettura di tutte le epoche 

  

Altre capacità e competenze Ha attitudine al bricolage. 

legge e si informa sulla evoluzione scientifico-tecnica anche al di fuori dell'ambito professionale 
  

Patente B  
 
 
 

  

Ulteriori informazioni Dal 2000 è istruttore BLS-D (Basic Life Support - Defibrilation) in ambito IRC (Italian Resuscitation Council). 

Ha inoltre partecipato ai seguenti convegni: 

“La gestione delle maxiemergenze” workshop Regione Veneto – Motta di Livenza 8-9 marzo 2002 

“Corso per formatori del personale delle sale operative in caso di emergenza NBCR” – Centro 
Polifunzionale Protezione Civile Castenuovo di Porto (RM) 23 – 25 luglio 2003 

“Antidotes in depth 2004 and NBCR Emergencies, Clinical and Public Health Issues” – Pavia 26 – 24 
settembre 2004 

“1° Corso di formazione della Regione Veneto sulle emergenze non convenzionali NBCR” – Treviso 11 – 12 
marzo 2004 

Ha pubblicato i seguenti articoli: 

L.Pietrosanti 

“Problemi di Anestesia” 

Medicina Geriatrica N°4 luglio-agosto 1992 – anno XXIV 

G.B.Venier, L.Pietrosanti con altri 

“Naprossene sodico Vs Buprenorfina nel controllo del dolore postoperatorio 

Acta Anaestesiologica Italica Vol. 40 - fasc. 3 – anno 1989 
 

  

 

"Dichiaro di essere abilitato quale formatore in materia di sicurezza e salute sul lavoro qualificato ai sensi  
del D.M. 06/03/2013 in quanto in possesso del prerequisito (diploma di scuola secondaria superiore) e del  
2° criterio di cui al Decreto".  
 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Lgs. N.196 del 30/06/2003 
 “Codice in materia di protezione ei dati personali” 

 

                                                   
 
 
 

                                                                       

 
 

 


