
DAVIDE LONATI 

 

Istruzione e Formazione: 

 2001 Laurea in Medicina e Chirurgia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli 

Studi di Pavia; Laurea con tesi sperimentale dal titolo: "Potenziali Evocati Oscillatori da 

stimolazione visiva pattern in pazienti affetti da neurite ottica”, votazione di 110/110; 

 Abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo presso l'Università degli Studi 

di Pavia e iscrizione all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi di Pavia; 

 2006 Specializzazione in Tossicologia Medica presso l’Università degli Studi di Pavia, con 

tesi sperimentale “Botulismo alimentare: analisi della casistica del Centro Antiveleni di 

Pavia e revisione della letteratura”, votazione di 50/50 con lode; 

 Maggio 2015 Fellowship European Association of Poisons Centres and Clinical 

Toxicologists (EAPCCT); 

 Cultore della Materia per la disciplina Tossicologia presso il Corso di Laurea in Medicina e 

Chirurgia (Corso Golgi) – delibera del 26 novembre 2015; 

  

Esperienze lavorative: 

 Attività didattica e di formazione in campo tossicologico/medicina d’urgenza/anestesia e 

rianimazione; 

 Docente del corso di Tossicologia Clinica realizzato nell’ambito dei Corsi di Formazione 

per Medici di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso, istituiti dalla SIMEU (Società Italiana 

di Medicina d’Emergenza-Urgenza) e dalla SITOX (Società Italiana di Tossicologia); 

 Docente del corso di Tossicologia “La gestione del paziente gravemente intossicato” 

realizzato nell’ambito dei Corsi di Formazione e Aggiornamento per Anestesisti e 

Rianimatori, istituiti dalla A.A.R.O.I; 

 Ricercatore in progetti di ricerca dell’ISS, ISPESL, CNR, Ministero della salute, 

Dipartimento Protezione Civile e Dipartimento Politiche Antidroga; 

 Dal 2002 è membro della Società Italiana di Tossicologia (SITOX), della Società Italiana di 

Medicina d’Emergenza - Urgenza (SIMEU) e dell’European Societies of Toxicology 

(EUROTOX); 

 Membro del consiglio direttivo e del comitato scientifico della European Association of 

Poisons Centres and Clinical Toxicologists (EAPCCT); 

 Reviewer per le seguenti riviste scientifiche: Cinical Toxicology, Annals of Emergency 

Medicine, Iranian Journal of Pediatrics, Emergency Care Journal. 

 


