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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Roberto Melej

Indirizzo(i)

13, via Varese, 43100, Parma, Italia

Telefono(i)

0521-963922

Cellulare:

3493760825

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

robertomelej@gmail.com
Italiana
19.09.1951
M

Occupazione Terapia intensiva respiratoria, fisiopatologia respiratoria, allergologia
desiderata/Settore respiratoria, studio dei disturbi respiratori nel sonno, asma bronchiale
professionale
Esperienza professionale Dirigente Medico presso l’U.O. di Divisione Pneumologica dal 1979 al 1981 e presso l’U.O. di

Fisiopatologia respiratoria dal 1981 ad oggi
Dirigente medico presso l’U.O Fisiopatologia Respiratoria dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria di
Parma
Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1976
Abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo nel 1976
Specializzazione in Tisiologia e Malattie dell’Apparato Respiratorio nel 1980
Specializzazione in Allergologia nel 1986
Assistente di pneumologia supplente dal 22/8/1979 al 16/01/1980 e dal 06/05/1980 al 04/10/1980
Assistente di ruolo a tempo pieno di Pneumologia presso la 1^ Divisione Pneumologica dal 05/10/1980 al
01/11/1981
Assistente di ruolo a tempo pieno di Pneumologia presso il Servizio di Fisiopatologia Respiratoria dal
01/11/1981 al 1993
Aiuto Medico (poi Dirigente Medico) di Pneumologia di ruolo a tempo pieno dal 1993 a tutt’oggi presso il
Servizio di Fisiopatologia Respiratoria
Idoneità Primariale nel 1987
Nomina a Case Manager nel 2006
Consigliere AIPO-ER biennio 2009-2010
Nomina di responsabile di struttura semplice presso l’U.O. di Fisiopatologia Respiratoria “gestione e
terapia del paziente in insufficienza respiratoria”
Attività professionale prevalente in terapia intensiva respiratoria, fisiopatologia respiratoria, allergologia,
studio dei disturbi respiratori nel sonno
Iscrizioni a Società scientifiche: AIPO dal 1980 , GAER dal 1985
27 relazioni/poster a congressi - 43 pubblicazioni scientifiche
Responsabile di S.S. di unità operativa “gestione e terapia del paziente in insufficienza respiratoria”
UTIR-Azienda Ospedaliera-Universitaria di Parma dal 1/1/2011
Collocamento in pensione il 1/12/2015
Svolge attualmente attività di Libera professione (P.IVA 02780600348)
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Nel corso dell’attività lavorativa ospedaliera come depiendente dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria
di Parma dal 1979 al 2015 – Dal 2016 attività libero professionale in strutture private
Già responsabile di struttura semplice di U.O. “gestione e terapia del paziente in insufficienza
respiratoria” presso l’U.O. di Fisiopatologia respiratoria (terapia semintensiva respiratoria)
Unità di terapia semintensiva respiratoria (UTIR), ambulatorio di alleregologia respiratoria,
ambulatorio dei disturbi respiratori nel sonno, laboratorio di fisiopatologia respiratoria
Azienda Ospedaliera-Universitaria di Parma
Pneumologia - Terapia semintensiva respiratoria

Istruzione e formazione
Date

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

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

Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1976
Abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo nel 1976
Specializzazione in Tisiologia e Malattie dell’Apparato Respiratorio nel 1980
Specializzazione in Allergologia nel 1986
Dal 1/01/2011 Responsabile di struttura semplice di U.O. “gestione e terapia del paziente in
insufficienza respiratoria” fino al pensionamento il 1/12/2015
Pregressa dirigenza della terapia semintensiva respiratoria dell’Ospedale di Parma
Nel 1999 ha eseguito il corso AIMS di Bertinoro sui distrurbi respiratori nel sonno e fatto pratica
presso l’Ospedale S. Raffaele di Milano e la Fondazione Maugeri di Montescano (PV) e dal 2010 ha
continuato l’attività in qualità di esperto pneumologo in disturbi respiratori del sonno presso il Centro di
Medicina del Sonno dell’Università di Parma (con cui ha steso il PDT regionale interdisciplinare della
gestione dei disturbi respiratori del sonno)
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma (Laurea e Abilitazione)
Corso specialistico AIMS sui disturbi respiratori del sonno (per la specifica attività)

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze Unità di terapia semintensiva respiratoria (UTIR), ambulatorio di alleregologia respiratoria,
personali ambulatorio dei disturbi respiratori nel sonno, laboratorio di fisiopatologia respiratoria
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Lingua

buono

Parlato

Lettura

Interazione orale

buono

buono

Scritto

Produzione orale
buono

Buono

Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche

Organizzazione e gestione di una terapia semintensiva respiratoria, laboratorio di fisiopatologia
respiratoria, di allergologia e dei disturbi respiratori nel sonno
Vedi sopra
Word, Excel, Powerpoint, Internet

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

B

Ulteriori informazioni
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Allegati
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali ". SI

Firma Roberto Melej
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