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Informazioni personali  

Nome/ Cognome Matteo Bassetti 
Codice Fiscale BSSMTT70R26D969M 

Telefono(i) 010/5554658 – 010/5554641   

E-mail Matteo.bassetti@unige.it – matteo.bassetti@hsanmartino.it  
  

  

Data di nascita Genova, 26 ottobre 1970 
  

Sesso M  
  

  
  

Esperienza professionale 2001-2011. Dirigente Medico I livello, Disciplina Malattie Infettive presso la  Clinica Malattie  Infettive, 
A.O.U.  San Martino di Genova.  
Responsabile delle consulenze infettivologiche  per la Clinica Malattie Infettive   
Membro del Gruppo Operativo della commissione per il controllo delle infezioni ospedaliere dal 2001.  
 
agosto2011-settembre2019. Direttore della Struttura Operativa Complessa (SOC) denominata “Clinica 
Malattie Infettive” dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine presso il Presidio Ospedaliero 
Universitario Santa Maria della Misericordia di Udine.  
La SOC di Malattie Infettive sita  nell’HUB regionale di secondo livello (P.O.U. Santa Maria della 
Misericordia) si compone di 12 posti letto in degenza ordinaria e 4 in DH e conta 8 Dirigenti Medici ( nel 
2017 ha prodotto 640 ricoveri; 4000 consulenze infettivologiche per interni e 2600 visite per esterni). Nel 
2017 sono stati raggiunti al 100% sia gli obiettivi di budget di struttura che quelli specifici del direttore.  
Come direttore ha condiviso e coordinato numerose progettualità, protocolli e linee guida riguardanti 
l’attività della struttura e in particolare: 

- Protocolli interni di diagnosi e terapia delle seguenti patologie: Meningiti, Malaria, Endocarditi, 
Infezione da HIV (PDTA regionale), Profilassi perioperatoria, Infezioni osteo-articolari, 
Spondilodisciti, Uso corretto procalcitonina, Paziente trapiantato, Tubercolosi (linee guida 
regionali), Polmoniti (linee guida regionali), Infezioni urinarie (linee guida regionali), Infezioni da 
germi MDR (linee guida regionali).  

Ha inoltre fatto parte del Comitato Infezioni Ospedaliere (CIO) e della Commissione per il buon uso dei 
farmaci (commissione PTO). 
Dal 2014, insieme con il Prof. Brusaferro ha sviluppato gli interventi regionali per la definizione dei 
percorsi di antimicrobial stewardship sia a livello ospedaliero che a livello regionale.  
Dal 2019 membro del Gruppo di coordinamento per il contrasto all'antimicrobicoresistenza (PNCAR) del 
Ministero della sanute.  
 
Ottobre 2019- oggi. Direttore della SOC “Clinica Malattie Infettive” del Policlinico San Martino Ist di 
Genova.  
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Istruzione e formazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruoli direttivi (società scientifiche, 
gruppi di ricerca  e altro)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1989.  Maturità’ Classica presso l’Istituto Calasanzio di Genova 
1995. Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università’ degli Studi di Genova riportando la votazione di 
110/110 e dignità di stampa  
1996. Abilitazione all’esercizio della professione di  Medico Chirurgo presso l’Università’ di Genova. 
1996. Iscrizione  all’albo dell’Ordine Professionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia 
di Genova 
1995. Iscrizione Scuola di Specialità in Malattie Infettive presso l’Università degli Studi di genova.  
1995-1999. Frequenza Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive presso l’Università di Genova.  
 1999. Specializzazione in Malattie Infettive presso la Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive 
dell’Università’ di Genova riportando la votazione di 50/50 e lode 
2000-2001. “Postdoctoral research fellowship” in Malattie Infettive presso  Yale University School of 
Medicine, New Haven, Connecticut, USA.  
2000-2004. Iscrizione e frequenza per Dottorato di Ricerca in Malattie Infettive, Microbiologia e Trapianti 
d’Organo presso l’Università degli Studi di Genova  
2004. Titolo di Dottore di Ricerca in Malattie Infettive, Microbiologia e Trapianti d’Organo presso 
l’Università degli Studi di Genova con massimo dei voti e lode  

 
 

Dal 2007 membro della Commissione "Infezioni dell’osso e delle articolazioni" e di quella “ Infezioni della 
cute e dei tessuti molli” della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT). Sempre per conto 
della SIMIT, ha fatto parte del gruppo di esperti che ha redatto le linee guida italiane per la diagnosi e la 
terapia delle infezioni dell'osso (2008), di quelli delle infzioni della cute e dei tessuti molli (2012) e delle 
raccomandazioni per la profilassi dell’endocardite.  
Dal 2007 è coordinatore del sottogruppo per lo studio delle  candidiasi della Società Europea di Malattie 
Infettive e Microbiologia (ESCMID) Fungal Infection Study Group.  
Dal 2008 membro e segretario del Working Group on Bone and Skin and Soft Tissue Infections (SSTIs) 
della International Society of Chemotherpy (ISC) 
Nel 2008 è stato eletto membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Terapia Antiinfettiva (SITA) 
e dal 2011 ne è vice-presidente e dal 2019 ne è Presidente.   
Nel 2009 è stato eletto membro del comitato esecutivo dell’Infectious Diseases Group (IDG) dell’ 
European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC). E’ stato rieletto per lo stesso 
ruolo nel 2014  
Dal 2010 è segretario dell’Infectious Diseases Group dell’ European Organisation for Research and 
Treatment of Cancer (EORTC) 
Nel 2009 è stato nominato dalla Regione Liguria membro della Commissione Regionale per il buon uso 
degli antibiotici 
Dal 2011 è tesoriere e fondatore del  Critically Ill Patients Study Group della Società Europea di Malattie 
Infettive e Microbiologia (ESCMID) , dal 2014 ne è vice-chair e dal 2016 ne è chairman (coordinatore).  
Dal 2013 co-chair del gruppo di studio sulle infezioni intra-addominali dell’Intenational Society of 
Chemotherapy  
Nel 2011 ha fatto parte del gruppo di esperti europeo che per conto di ESCMID ha redatto le linee guida 
europee per la gestione delle infezioni da Candida.  
Nel 2013 è stato nominato nel panel di esperti per “Innovative Medicines Initiative (IMI)”per la valutazione 
dei progetti presentati alla European Commission  
Nel 2014 ha coordinato la Task force europea dell’ESCM (European Society of Intensive Care) per la 
gestione delle infezioni da Acinetobacter baumannii 
Dal 2014 membro del scientific advisory board del “Joint Programming Initiative on Antimicrobial 
Resistance (JPIAMR)” programma europeo per la valuzione dei programmi europei sulle resistenze 
batteriche  
Ha fatto parte del gruppo di esperti per stendere le linee guida europee dell’ESCMID  per l’utilizzo degli 
antibiotici nebulizzati nei pazienti intubati, la gestione delle infezioni da Gram-negativi, per l’utilizzo del 
TDM, per la antibiotic de-escalation e per la gestione delle CAP gravi.  
Membro dello stering committee del gruppo  EORTC/MSG for definitions of fungal infections.  
Nel 2018 è stato nominato coordinatore della rete infettivologica del Friuli Venezia Giulia. 
Nel 2019 è stato nomimato membro del gruppo di lavoro del piano nazionale per la lotta alla resistenza 
antimicrobica (PNCAR). 
Dal 2018 è membro eletto dell’International Council della  Immunocompromised Host Society (ICHS).  
Dal 2019  è membro del  council della International Sepsis Forum (ISF). 
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Attività di ricerca e Pubblicazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacità e competenze 
personali 

L’attività di ricerca si è indirizzata prevalentemente allo studio di: 
- Infezioni batteriche e fungine nel paziente critico 
- Resistenze antimicrobiche con particolare attenzione all’ospite immunocompromesso e 

ematologico 
- Infezioni da Candida 
- Infezioni da microrganismi multiresistenti 
- Antimicrobial stewardship  
- Farmacologia degli antibiotici 
- Sviluppo di nuovi antibiotici, antifungini e antivirali 
- Infezioni osteoarticolari 
L’attività consta di: 

 
- 1000  pubblicazioni tra cui : 

 502 articoli pubblicati su riviste internazionali  recensite da SCI-JCR: 
o Impact factor totale: 2000 
o H index: 58 google Scholar; Scopus 52 
o Totale citazioni: 14000 

 20 monografie 

 16 libri o manuali, tra cui Chemioterapici Antiinfettivi e loro Impiego Razionale, 
manuale di oltre 800 pagine sulla terapia antibiotica (2 Edizioni 2006-2010) 

 30 capitoli di libri 
 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   Eccellente  Eccellente  Eccellente  Eccellente  Eccellente 

Francese   Buono  Buono  Buono  Buono  Buono 

Spagnolo   Buono  Buono  Buono  Buono  Buono 

   Ottimo  Ottimo  Ottimo  Ottimo  Ottimo 

  

  

  

 

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”. 
 
 
 
 
 
 

Prof. Matteo Bassetti 
 

 
 
Genova, 11/06/2020 

 
 

  

 


