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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Giovanni Paganini 

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità e Stato civile  Italiana. Coniugato e con 2 figli  
 

Data di nascita  21 / 04 / 1966 

 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (dal 1997 al 2010) 

 • Dal 16/07/2015 ad oggi, Dirigente Medico di ASST-Mantova presso la Struttura 
Complessa di Medicina Generale del Presidio Ospedaliero di Borgo Mantovano 
(Pieve di Coriano). Da gennaio 2020 referente oncologo della MAC Oncologica 
della stessa struttura. 

• Dal 25/05/2010 al 24/05/2015 Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica 
dell’Università degli Sudi di Siena in tale periodo ha frequentato dall’ottobre 2013 
all’aprile 2015 l’U.O. di Oncologia Medica di Carrara (MS). 

• Da 01/02/1998 al 18/05/2011, è stato dipendente, presso l’Azienda di Servizi alla 
Persona “Villa Carpaneda” Casa di Cura e Riabilitazione di Rodigo (Mn).  Presso tale 
Azienda rivestiva ruolo di medico assistente di reparto di geriatria e dall’01/08/2005, 
responsabile dell’ Hospice.  

• Dal 01/11/2003 al 31/12/2004 dipendente part-time presso gli Istituti Geriatrici 
Fondazione “Mons. A. Mazzali” di Mantova come medico responsabile del nucleo 
Alzheimer 

• Dal 01/11/1999 al 31/03/2004 ha svolto attività libero professionale con contratto 
CO.CO.CO. presso l’Istituto di Riabilitazione “Villa al Lago” di Mantova. 

• Dal 2002 al 2008 socio fondatore e membro del direttivo dell’Associazione Gli 
Sherpa onlus di Curtatone (MN) per l’assistenza e cura domiciliare dei malati 
oncologici in cure palliative, con ruolo di direttore sanitario e responsabile della 
formazione. 

• Nel settembre 1997, conseguita Borsa di Studio a seguito di selezione a mezzo 
Avviso Pubblico (Bando per l’assegnazione di Borsa di Studio presso l'U.O. di 
Oncologia ed Ematologia dell’Ospedale “C. Poma” di Mantova del 16/06/1997 
P.G. N. 5493/97) della durata di un anno, finalizzata all'attività di assistenza ed 
ospedalizzazione domiciliare dei malati neoplastici. 

• Dall'aprile 1997 al 31 dicembre 1999 ha svolto attività libero professionale come 
medico di primo soccorso presso lo stabilimento Enichem di Mantova. 

• Dal febbraio al maggio 1997 ha esercitato attività libero professionale presso lo studio 
associato cardiologico "Cardio Check" di Padova del Prof. Cesare Dal Palù direttore 
della Scuola di Specializzazione in Medicina Interna di Padova.  In tale attività  
eseguiva test cardiologici con ECG, Test di Holter elettrocardiografico e pressorio. 

• Dal 1993 al giugno 1997 ha svolto presso la Clinica Medica 1^ di Padova diretta dal 
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Prof. A.C. Pessina, attività di reparto come allievo interno e successivamente come 
medico frequentatore. 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST- Mantova Strada Paiolo, 10 – 46100 Mantova (MN). 

• Tipo di azienda o settore  S. C. di Medicina Generale dell’Ospedale “Destra Secchia” di Borgo Mantovano (MN) 

• Tipo di impiego  Dirigente medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinica di reparto di medicina interna, responsabile MAC Oncologica. Ambulatorio 
oncologico. Referente di reparto per la terapia del dolore. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Curriculum studiorum 

 • Dal 1986 al 1993 è stato formato presso il Collegio Universitario Antonianum di 
Padova, istituzione educativa della Compagnia di Gesù. 

• Nell'ottobre 1996 laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Padova con 
voti 96 su 110, con  tesi di laurea: "Valutazione prospettica dell' Eco-Color-Doppler 
intrarenale nella diagnosi dell'ipertensione renovascolare" presso il dipartimento di 
medicina clinica sperimentale Clinica Medica 1^ di Padova, diretta dal Prof. A.C. 
Pessina. Relatore Prof. A.C. Pessina e Correlatore Dr. G.P. Rossi. 

• Abilitato all’esercizio della professione superando l’Esame di Stato nella seconda 
sessione dell’anno 1996 

• Iscritto all’albo dei medici di Mantova (tessera n° 2502). 

• Nel 1998 corso residenziale di Formazione per medici nelle cure palliative al malato 
terminale presso la Scuola Italiana di Medicina Palliativa (S.I.M.P.A.) di Milano. 

• Nel 2002 conseguito il Master Universitario di 1° livello in Cure Palliative al 
Termine della Vita” dell’Università degli Studi di Milano (60 crediti formativi 
universitari) per un monte ore di attività didattica di 264 ore in 6 settimane (35  crediti) 
e 300 ore di attività pratica guidata da tutors. 

• Nel 2006 perfezionato in BIOETICA presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano. Corso svoltosi dal 9/1 al 15/5/2006 di complessive 94 ore di insegnamento.  

• In data 11/8/2008, titolo di Geriatra conferito dall’Ordine dei Medici di Mantova.  

• In data 04/06/2015 Specializzazione in Oncologia Medica presso l’Università 
degli Studi di Siena con votazione di 70/70 e lode 

• Dal 14 al 16 marzo 2019 Master di 1° livello in Immuno-Oncologia della 
Fondazione NIBIT del Policlinico Santa Maria alle Scotte UOC Immunoterapia 
Oncologica 

• Dal 3 al 23 febbraio 2021 ha partecipato alla FAD e-learning Master di II° livello in 
Immuno-Oncologia della Fondazione NIBIT del Policlinico Santa Maria alle Scotte 
UOC Immunoterapia Oncologica 
 

 

 

Altri RICONOSCIMENTI•   Nel 2008 la Fondazione Rotary del Rotary International ha attribuito il titolo di PAUL 
HARRIS FELLOW in segno di apprezzamento e riconoscenza per il suo tangibile e significativo 
apporto nel promuovere una miglior comprensione reciproca e amichevoli relazioni fra i popoli di 
tutto il mondo. 
 Il  Rotary Club Mantova Sud Distretto 2050, ha scelto di assegnare questo riconoscimento al 
Dr. Giovanni Paganini, responsabile dell’Hospice Villa Carpaneda di Rodigo, 
volontario e dirigente dell’Associazione "Gli Sherpa". 
Questa la motivazione: 
“Giovanni Paganini, si è sempre distinto per la sua altissima professionalità e competenza nelle 
cure palliative, nella dedizione alla professione, che lo ha visto in prima linea nella lotta dei diritti 
del malato. Giovanni non si limita a curare il malato, ma al di là di qualunque sterile retorica, ha 
sempre assistito le persone. La sua attività in hospice e il suo ruolo all'interno degli SHERPA 
(associazione che si occupa dell'assistenza ai malati oncologici terminali), si è sempre distinta 
per l'abnegazione, la disponibilità e l'autentico spirito altruistico”. 

 

 

 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • Applicazione dei principi di epidemiologia e di medicina 
preventiva in campo oncologico; 

• conoscenze avanzate, teoriche e di pratica clinica, necessarie 
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per la diagnosi, cura, trattamento e follow up del paziente 
neoplastico;  

• conoscenze teoriche e pratiche correlate con la diverse 
possibilità terapeutiche nei trattamenti integrati in oncologia;  

• saper riconoscere e trattare i sintomi della fase terminale e 
pianificare e gestire l'assistenza al malato terminale ed alla 
sua famiglia;  

• le conoscenze necessarie per consentire un corretto rapporto 
ed una efficace comunicazione medico/paziente;  

• conoscenze avanzate teoriche e pratiche nel campo della 
oncologia cellulare, molecolare e sperimentale al fine della 
loro applicazione alla diagnostica ed alla clinica della 
patologia neoplastica. 

• Capacità di progettazione, organizzazione  e attivazione 
operativa dei servizi hospice e di assistenza domiciliare in 
cure palliative. 

• Conoscenza e capacità di applicazione dei metodi di ricerca 
clinica peculiari della medicina palliativa nella fase terminale; 

•  Capacità di applicazione dei principi delle cure palliative nel 
territorio, in ospedale e in hospice;  

• Capacità di lavoro in equipe interdisciplinare e 
interprofessionale; 

• Conoscenza e capacità di interazione con i servizi 
sociosanitari pubblici e privati non profit esistenti nel territorio;  

• Conoscenza delle malattie nella cui storia naturale è rilevante 
la fase terminale in cui si applicano le cure palliative;  

• Conoscenza di 2° livello della diagnosi e  terapia del dolore; 

• Capacità di comunicazione adeguata al malato terminale e al 
suo nucleo familiare;  

• Capacità ed esperienze di accompagnamento alla morte e di 
supporto al lutto. 

• Conoscenza delle implicazioni di natura etica nella disciplina 
biomedica. 

• Capacità di lavoro in un comitato etico ospedaliero. 

• Abilità nella applicazione dei principali trattamenti invasivi 
applicabili nelle cure palliative (paracentesi, toracentesi); 
 

   
 
PUBBLICAZIONI 

 

 Rossi GP, Pavan E, Chiesura-Corona M, Bader M, Paganini G, Cesari M, De Toni R, Feltrin GP, Ganten D, Pessina 
AC. “Renovascular hypertension with low-to-normal plasma renin: clinical and angiographic features”. Clin Sci 

(Lond). 1997 Nov;93(5):435-43. 
Department of Clinical and Experimental Medicine, University of Padua and Azienda Ospedaliera, University Hospital, 
Padova, Italy. 
 

Ha pubblicato l’articolo: “Progetto“Hospice: Una risposta d’attualità per il malato terminale oncologico”. sulla 
rivista: “POSTUMIA” Annali del Museo d’Arte Moderna di Gazoldo degli Ippoliti. Anno 9 Numero 10, 1998-1999 pagg. 
39-40 
 

Ha pubblicato l’articolo: “Dal Convegno:”Accompagnare, capire e curare la persona sofferente. Il futuro nella realtà 
mantovana” Rodigo, 16 marzo 2002”.su “POSTUMIA” Annali 13, 2002 pagg. 299-303 (Annali del Museo d’Arte 
Moderna e dell’Associazione Postumia di Gazoldo degli Ippoliti).  
 

Paganini G., Bassi M. De Conno F. “Valutazione della qualità della vita e fattori prognostici di sopravvivenza in 
malati terminali ricoverati in hospice”  
Rivista Italiana di Cure Palliative 2008; 4: 21-28 

 
Palazzuoli, S. Benincasa, S. Grothgar, P. Di Sipio, G. Paganini, M. Pellegrini, R. Nuti “Renal dysfunction prevalence 
and clinical impact in heart failure” Research Reports in Clinical Cardiology 2011:2 99-112 
 

Francini E, Fiaschi AI, Petrioli R, Francini F, Bianco V, Perrella A, Paganini G, Laera L, Roviello G. Abiraterone in 
heavily pretreated patients with metastatic castrate-resistant prostate cancer. Anticancer Drugs. 2014 Jan 3 
 

Pacetti P, Paganini G, Orlandi M, Mambrini A, Pennucci MC, Del Freo A, Cantore M.: Chemotherapy in the last 30 

days of life od advanced cancer patients. Support Care Cancer. 2015 Apr 22. doi 10.1007/s00520-015-2733-6 

 

Giandomenico Roviello, Karol Polom, Roberto Petrioli, Luigi Marano, Daniele Marrelli, Giovanni Paganini, Vinno 
Savelli, Daniele Generali, Lorenzo De Franco, Andrea Ravelli, Franco Roviello. Monoclonal antibodies-based 

treatment in gastric cancer: current status and future perspectives. Tumor Biol. (2016) 37:127–140    

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Rossi%20GP%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Pavan%20E%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Chiesura-Corona%20M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Bader%20M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Paganini%20G%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Cesari%20M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22De%20Toni%20R%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Feltrin%20GP%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Ganten%20D%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Pessina%20AC%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Pessina%20AC%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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Giandomenico Roviello, Maria Rosa Cappelletti, Laura Zanotti, Angela Gobbi, Chiara Senti, Alberto Bottini, Andrea 

Ravelli, Alberto Bonetta, Giovanni Paganini, Daniele Generali. Targeting the androgenic pathway in elderly patients 
with castration resistant prostate cancer. A meta-analysis of randomized trials. Medicine (Baltimore) 2016 Oct; 95 
(43): e 4636 

 

Roviello G., Zanotti L., Cappelletti MR., Gobbi A., Dester M., Paganini G., Pacifico C., Generali D., Roudi R. Are EGFR 

tyrosine kinase inhibitors effective in elderly patients with EGFR-mutated non-small cell lung cancer? Clin Exp 
Med. 2017 Apr 8. Doi: 10.1007/s10238-017-0460-7 

 

Giovanni Paganini, Pacetti Paola, Roviello Giandomenico, Mambrini Andrea, Cantore Maurizio, Francini Guido . 
Analisi sull’appropriatezza delle terapie antitumorali in pazienti in stadio avanzato di malattia deceduti entro 30 

giorni dall’ultima chemioterapia. Anno 2014. 

 Atti Congressuali del XXI Congresso Nazionale della SICP. Arezzo 10/10/2014 Comunicazioni orali - Premio 

Ventafridda – parte 2 - Pag. 34 Codice ID 90) 

PUBBLICAZIONE ON LINE:    adarteventi.com/congressi/2014/adaIII_41/____programma scientifico interattivo e gli atti 
congressuali di venerdì 10/10/2014__Codice ID 90 

 
Association between ramucirumab-related hypertension and response to treatment in patients with  metastatic 
gastric cancer. 

Roviello G, Corona SP, Multari AG, Paganini G, Chiriacò G, Conca R, Petrioli R, Generali D, Rosellini P, Aieta M. 

Oncotarget. 2018 Apr 27;9(32):22332-22339. doi: 10.18632/oncotarget.24900. eCollection 2018 Apr 27. 

 

The influence of prior ramucirumab treatment on the clinical activity of FOLFIRI as third-line therapy in patients 
with metastatic gastric Cancer. 

Roviello G, Petrioli R, Rosellini P, Multari AG, Conca R, Paganini G, Chiriacò G, Aieta M. 

Invest New Drugs. 2019 Jan 28. doi: 10.1007/s10637-019-00725-3. 

 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUE  Inglese e francese 

• Capacità di lettura  LIVELLO: medio.  

• Capacità di scrittura   livello:  elementare.  

• Capacità di espressione orale   livello:  elementare. 

ATTIVITA’ COME FORMATORE 

 

 • Dal 2000 al 2005 è stato docente ai corsi di formazione per volontari della Croce Rossa Italiana sede 
di Rodigo (MN). 

• 2003 Coordinatore didattico del 1°Corso di Formazione per medici, infermieri e psicologi dal titolo: 
“Assistenza domiciliare ai malati oncologici terminali e cure palliative” per complessive 41 ore. 
Corso accreditato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua dal Ministero della 
Salute con 42 crediti formativi. In tale corso è stato anche RELATORE della relazione: “Qualità di 
vita nelle Cure Palliative” 

• 2003, RELATORE al CONVEGNO: “Vivere e morire: continuità di un percorso”, relazione dal 
titolo: “La medicina palliativa: una sconfitta o una vittoria?” Casalmaggiore (CR), Ist. Ger. “C. 
Busi” 10 ottobre 2003. Assegnati 10 crediti formativi ECM 

• 2004 Coordinatore didattico del 2°Corso di Formazione per medici, infermieri e psicologi dal titolo: 
“Assistenza domiciliare ai malati oncologici terminali e cure palliative”. Corso accreditato dalla 

Commissione Nazionale per la Formazione Continua dal Ministero della Salute con 26 crediti 
formativi. In tale corso è stato anche RELATORE della relazione: “Qualità di vita nelle Cure 
Palliative” e TUTOR nei lavori di gruppo. 

• 2004 Relatore al corso di formazione: “L’assistenza al malato oncologico terminale” rivolto a 
medici, infermieri, ASA, OSS, terapisti, animatori delle R.S.A. Titolo della relazione: “La disciplina 
delle Cure Palliative: la manifestazione del dolore e la valutazione da parte dell’operatore. Tecniche 
per il trattamento del dolore”. Della durata di 3 ore. Partecipazione E.C.M. Organizzato dall’Ufficio 

Politiche Sociali della Provincia di Mantova Area Cultura e Servizi alla Persona. Mantova, 5/10/2004. 

• 2004 ORGANIZZATORE e TUTOR del Convegno per Infermieri Professionali: “Le cure palliative nel 
paziente geriatrico in fase terminale” tenutosi il 30/10/2004 presso la Fondazione Mazzali Onlus V. 

Trento,10 – Mantova 

• 2005 COORDINATORE DIDATTICO e SCIENTIFICO del Convegno “La morte e il morire nella 
società contemporanea” svoltosi il 27 maggio 2005 presso l’ASP Villa Carpaneda di Rodigo (MN) 

• 2005 RELATORE al corso di formazione per volontari “L’accompagnamento nelle cure palliative” 
con le relazioni dal titolo: “Il movimento delle Cure Palliative in Italia” e “Il volontariato nella rete: valori 
e ruoli”. Corso organizzato dall’Istituto Oncologico Mantovano. Mantova 4/11/2005 e 29/11/05. 

• 2006 Coordinamento didattico e segreteria scientifica del Corso di bioetica “La dignità al termine 
della vita: problemi etici nella cura del morente” corso di 10 ore suddivise in 5 moduli di 2 ore. 
Accreditamento ECM per medici ed infermieri. 

• 2006 RELATORE al corso di formazione interno presso l’ASP Villa Carpaneda di Rodigo (MN) dal 
titolo: “Formazione continua in Geriatria e Medicina Palliativa per Infermieri” Rodigo 24 gennaio 
– 25 maggio 2006. 

• 2006 COORDINATORE DIDATTICO E SCIENTIFICO, DOCENTE E TUTOR al 3° CORSO DI 
FORMAZIONE : “Assistenza domiciliare ai malati oncologici in fase critica e cure palliative” 
Giornate multidisciplinari per medici, infermieri, psicologi, fisioterapisti, assistenti sociali. S. Silvestro 

(MN) dal 13/10 al 15/12/2006  
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• 2006 RELATORE al corso di formazione di 2° livello per professionisti dei servizi territoriali ed 
ospedalieri: “L’assistenza all’anziano in fase terminale di malattia” 17/11/2006 Mirandola (MO). 

• 2006 COORDINATORE DIDATTICO, SCIENTIFICO. MODERATORE  e RELATORE  al Convegno: 
“La sindrome anoressia e cachessia nel malato oncologico” 30 novembre 2006 presso ASP Villa 
Carpaneda di Rodigo (MN) 

• 2006 RELATORE al Corso di formazione organizzato dall’Area Cultura e Servizi alla Persona della 
Provincia di Mantova rivolto ad ASA e OSS delle strutture residenziali per anziani: “L’assistenza 
all’anziano terminale”. 1° modulo dal titolo: “I bisogni sanitari della persona in fase terminale” e 4° 
modulo dal titolo: “L’etica nella cura del malato terminale”. 

• 2007 RELATORE al: “Corso di formazione e aggiornamento in cure palliative e cure alla fine 
della vita con orientamento geriatrico” con titolo della relazione: “Aspetti clinici e trattamenti 
farmacologici: le vie di somministrazione dei farmaci; criticità nel trattamento del malato oncologico 
terminale”. 9/2/2007 presso RSA Famagosta Milano 

• 2007 RELATORE al corso: “Il modello di cura di Dimissioni Protette. La presa in carico del paziente 
oncologico nella rete d’intervento ospedale-terrotorio” presentando la relazione dal titolo: “La 
palliazione a domicilio nel progetto Dimissioni Protette”. Mantova 4/7/2007.  

• 2007 RELATORE E MODERATORE  al Convegno: “Viaggio accanto alla persona in fase avanzata di 
malattia” con la relazione dal titolo: “La cura”. Mantova 22/09/2007 

• 2007 MODERATORE agli incontri di formazione permanente: “Approfondire e confrontarsi 
sull’assistenza al malato oncologico e alla sua famiglia” Associazione Gli Sherpa onlus Mantova 

• 2007 RELATORE al convegno: “Up date sulle cure palliative in oncologia” con la relazione dal 
titolo: “La gestione del paziente oncologico terminale in Hospice”. Azienda Ospedaliera “C. 
Poma “Asola (MN) 15/12/2007. 

• Dal 2005 al 2010 tutor per il tirocinio pratico al Master Universitario di 1° livello in Cure 
Palliative al Termine della Vita” dell’Università degli Studi di Milano 

• Dal 2008 al 2009 collaboratore come formatore con l’Azienda Studia & Lavora di Mantova. Per tale 
azienda è docente sui temi di: Terapia del dolore, Comunicazione in medicina, Bioetica. 

• 2009 DOCENTE al corso d’aggiornamento obbligatorio 36/2009 per operatori Dip.to PAC (Care 
Manager e Medici) e Operatori Rete hospice/Pattanti del territorio (I.P., Medici, TdR, Psicologi, OSS) 

dal titolo: “L’assistenza al malato terminale e alla sua famiglia nell’ambito delle cure palliative” 
con le lezioni dal titolo: “Sindromi cliniche del fine vita: dispnea, occlusione intestinale e delirium” e 
“Questioni deontologiche ed etiche nel fine vita”. Organizzato da ASL Mantova. 

• 2010 RELATORE al CONVEGNO: “Le decisioni di fine vita: la volontà dell’individuo, il ruolo del 
medico, quello del giudice” con la relazione dal titolo: “Il medico di fronte al paziente” presso la 
Fondazione Università di Mantova, Organizzato da A.O. C. Poma, con il patrocinio di: FNOMCeo 
Mantova, ASL Mantova, Regione Lombardia 

• 2010 RELATORE al CONVEGNO: “L’uomo al centro? Etica e organizzazione al servizio delle 
persone” con la relazione dal titolo: “Prendersi cure: le cure palliative e l’ospedale al domicilio” 
Organizzato da A.O. C. Poma,18-19 febbraio 2010 Mantova. 

• Dall’Anno Accademico 2018-19 a tutt’oggi incarico di docenza al corso di Laurea 
Infermieristica dell’Università di Brescia. Materia di insegnamento: Oncologia 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 • Nel 2002 socio fondatore e fino al 2008 membro del direttivo dell’Associazione di 
volontariato Gli Sherpa onlus di Curtatone (MN) che si occupa dell’assistenza e 
cura domiciliare dei malati oncologici in cure palliative, con ruolo di direttore sanitario e 
responsabile della formazione. 

• Realizzato il “Progetto Hospice” dell’ ASP Villa Carpaneda di Rodigo: promozione 
dal 1998 e attivazione del servizio di cure palliative residenziale nel 2005. 

• Nel 2009 Membro del comitato scientifico per la realizzazione del: “Progetto 
attuativo per l’applicazione della D.G.R. 23/7/2004 N. VII/18346 – interventi in 
campo oncologico, in attuazione del PSSR 2002-2004 confermato dal PSSR 2007 – 
2009. Dal titolo: “Implementazione rete delle cure palliative dell’Azienda Sanitaria 
Locale della Provincia di Mantova”. Il progetto è stato riconosciuto dall’assessorato 
della sanità della Regione Lombardia nel 2009 con erogazione di 100.000 euro. 

• Nel 2009 Progetto di Partnership tra A.O. C. Poma e ASP Villa Carpaneda per la 
gestione condivisa dell’Hospice residenziale con l’UOCP di Mantova. 

 

 

CAPACITÀ E  COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei seguenti software e linguaggi : Word, Excel, Power point 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

PATENTE   Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  [ISCRITTO ALLE ASSOCIAZIONI: 
 

• AIOM  

• FADOI Lombardia dal 2019 

• SICP (Società Italiana di Cure Palliative) dal 2001 al 2018 

• Associazione degli Amici del Master cure palliative al termine della vita – ONLUS 
dall’aprile 2002. 

• Associazione Ex Alunni Collegio Universitario Antonianum di Padova 
 

 

ALLEGATI  Nessun allegato 

 
 
 
In fede, 
 
Dr. Giovanni Paganini       Curriculum aggiornato al 24/11/2022 


