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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E          
 

INFORMAZIONI  PERSONALI 
 

COGNOME  e  NOME NATOLI ANTONIO 

Data di nascita MESSINA, 28/12/1959 

Qualifica DIRIGENTE MEDICO 

Incarico attuale Incarichi dirigenziali anche di alta specializzazione  AP3  

Numero telefonico 0434/841780 

Numero fax 0434/841621 

Email istituzionale antonio.natoli@ass6.sanita.fvg.it 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

Titoli di studio Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli studi di Bologna 
nel 1988.  

Altri titoli di studio e/o 
professionali 

Abilitazione all’esercizio della professione nello stesso anno. 
Iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Udine N. 3174. 
Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Medica presso l’Università degli Studi 
di Padova nell’anno 2002. 

Capacità linguistiche Scolastica 

Capacità nell’uso delle tecnologie Buona 

ESPERIENZE PROFESSIONALI E FORMATIVE 

Esperienze lavorative Attività di Guardia Medica convenzionata presso l’ospedale Civile di Udine dal 1989 al 
1993. 
Membro delle Commissioni Invalidi di seconda Istanza dal 1993 al 1996. 
Attività libero professionale come Odontoiatra dal 1988 al 1993. 

Partecipazione a convegni, 
seminari 

• Partecipazione al corso “ 30 anni di lavoro nelle dipendenze. Ieri, oggi… 
Quale domani               nell’incontro con il territorio” . 

• Seminario sulla “ Costruzione di un protocollo operativo tra DSM e D.D. come 
strumento d’integrazione per pazienti complessi” 

• Incontro su “ La doppia diagnosi: un ponte tra farmacologia e la clinica” 
• Seminario su “ La violenza intrafamiliare: normativa, obblighi di legge e 

lavoro di rete” 
• Congresso su “ Dalla Neurobiologia alla Clinica dell’addiction. Recentia 

sull’uso dei farmaci agonisti parziali nella dipendenza da oppioidi e nuove 
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opportunità” 
• Seminario su “ I disturbi del comportamento alimentare. I saperi, l’esperienze e 

la gestione” 
• Congresso su “ alcol e mondo del lavoro: una relazione insicura” 
• Congresso su “ Cocaina” 
• Seminario su  “ Governo Clinico” 

• Seminario su “ Il trattamento integrato dell’eroinomane, del cocainomane e  
dell’alcolista” 

• Supervisione lavoro in equipe nel Dipartimento Dipendenze 

• La gestione del vincolo operatore-tossicodipendente e il contesto dell’equipe di 
lavoro 

• Tabagismo: la pratica clinica, la rete, i progetti 

• Out-come nelle dipendenze, esiti della patologia, esiti del trattamento 

• Dipendenze giovanili: adolescenza, normativa di riferimento e trattamenti clinico
farmaceutici 

• Efficacia d’interventi sanitari contro il fumo 

• La comprensione e la elaborazione delle emozioni come strumento terapeutico 
nella pratica operativa con i pazienti dipendenti 

• Sostanze e contesti adolescenziali: il lavoro di strada 

• Buone prassi dei servizi nella cura delle dipendenze giovanili 

• La gestione dei sistemi informativi nei servizi per le dipendenze 

• Percorsi identificazione Testing, patologie correlate all’uso di sostanze. Terapie ed 
elementi di presa in carico 

• Il trattamento medico del tabagismo: la disassuefazione dal fumo nella pratica 
clinica 

• La società dipendente: il sistema di competenze e responsabilità per comprendere 
decidere ed agire 

• Le competenze base del counselling per una comunicazione efficace nell’infezione 
da epatiti e da HIV 

Docenze - Seminario di aggiornamento per docenti sulle dipendenze patologiche in qualità di 
relatore: 

• nell’ambito dell’iniziativa “ promuovere la salute nei giovani” 
 

Pubblicazioni, collaborazioni Natoli A., Pozzi M., Inguì C., Sabbion R., “Liberamente” il setting di gruppo per 
pazienti poliabusatori L’esperienza del Dipartimento per le Dipendenze di Pn, in: S&P 
– Salute e Prevenzione, Rassegna italiana delle tossicodipendenze, Vol. 54, 2009. 

Altro  

 


