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Prota Roberto
01/02/1956
Dirigente Medico
Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino
Direttore SC di Pneumologia dal 12/2008
011/5082140
011/5082140
rprota@mauriziano.it

Titoli di Studio e
Professionali ed
Esperienze Lavorative
Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie
Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover pubblicare)

Maturità Scientifica
Laurea in Medicina e Chirurgia con abilitazione alla professione
Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio
Attività svolta fino al 1989:
Medico frequentatore autorizzato c/o la Clinica Medica Universitaria di Torino per perfezionamento
post laurea delle conoscenze mediche diagnositice-terapeutiche
Medico sostituto mutualista
Medico sostituto c/o l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro (INAIL)
Assistente titolare di guardia medica USL Torino
Attività svolta dal 1989:
Dirigente Medico di I fascia c/o la Pneumologia Osp. Mauriaziono (TO) con responsabilità gestionaleorganizzativa
Lingua
Inglese

Livello Parlato (2)
fluente

Livello Scritto (2)
scolastico

Dirige una struttura con alta componente tecnologica
Attività Scientifica
Ha inizialmente dedicato il proprio interesse alla semeiotica polmonare e studio delle patologie sonno
correlate. In tale contesto ha collaborato con Istituti di Ricerca Nazionali. Ha collaborato inoltre con
Centri Universitari Nazionali e su Progetti Europei finanziati dalla CEE. Frutto di tale collaborazione
scientifica sono numerose pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali. Risulta socio fondatore
del Respiratory Sounds European Club. Successivamente ha ampliato il suo interesse scientifico
interessandosi dei vari aspetti specifici della disciplina con pubblicazioni (65) su tematiche sempre
strettamente pertinenti. Ha perseguito con particolare interesse la problematica trapiantologica ed in
qualità di membro attivo, sia Nazionale che Regionale, di Gruppi di Studio dell’Associazione Italiana
Pneumologici Ospedalieri (A.I.P.O.), ha collaborato alla formulazione di Linee Guida in Patologia
Polmonare, in particolare alla stesura del Protocollo Italiano sul Trapianto Polmonare e Cuore-Polmoni
con il coinvolgimento delle strutture Pneumologiche e Toraco-Polmonari Italiane dedicate. Ha
partecipato a numerosissimi congressi nazionali ed europei (oltre 150), in particolare dell’European
Respiratory Society (ERS) sia in qualità di auditore che di relatore (alcune premiazioni conseguite).
Ha organizzato, in qualità di Segretario scientifico, Congressi Nazionali ed Europei. Ha promosso, e
partecipato in qualità di Docente, numerosi Corsi di aggiornamento per medici ed organizzato Corsi
formativi su PDTA per Infermieri, in particolare su tematiche specifiche pneumologiche e di
ventilazione meccanica non invasiva. Ha conseguito numerosi crediti formativi. Ha partecipato a corsi
formativi per acquisizione di maggiore conoscenza in tema di Ventilazione Meccanica Non Invasiva.
Ha sviluppato negli anni competenza su procedure diagnostiche-terapeutiche in tema di endoscopica

toracica e di oncologia polmonare. Ha svolto insegnamento a Corsi formativi dell’Associazione Italiana
Tecnici di Funzionalità Respiratoria (AITFR) e risulta componente scientifico della stessa. Ha
sviluppato le competenze in ambito Organizzativo-Gestionale e dell’Appropriatezza frequentando
corsi di Management e di Clinical Governance per medici dirigenti responsabili di strutture
pneumologiche c/o l’Università Bocconi di Milano e l’Università LIUC Carlo Cattaneo di Castellana
(VA)
(1) I fascia – II fascia
(2) Scolastico – Fluente- Eccellente - Madrelingua

