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Titolo di studio  

• Laurea in Medicina e Chirurgia (1991) conseguita con voti 104/110 presso 
l’Università degli Studi di Pavia. 

• Milano novembre 2002 specializzazione in Anestesia e Rianimazione presso 
la II scuola di Anestesia e Rianimazione con voti 70/70 con lode, con 
svolgimento tesi di specializzazione su: Tecnica anestesiologica nelle 
broncoscopie diagnostico-operative: rapporto costo-beneficio. 

Altri titoli di studio e professionali  

• Maturità Scientifica: (1987) conseguita con voti 44/60 presso il Liceo 
Scientifico di Luino. 

• Abilitazione Professionale: (1991) conseguita con voti 88/100 presso 
l’Università degli Studi di Pavia nella II sessione 1991 (novembre). 

• Iscrizione Ordine Professionale (1992 ad oggi) iscritto all’Albo Professionale 
dei Medici e Chirurghi della provincia di Novara al nr 2946 dal 06.02.1992 e 
successivamente all’Albo Professionale della provincia di Verbano-Cusio-
Ossola al nr 239 dal 26.10.1993 ad oggi. 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti)  

• Novara (1992-1993) servizio Militare post-laurea presso l’infermeria del 5° 
Deposito dell’aeronautica; durante tale periodo Medico visitatore presso il 
reparto di Cardiologia e UTIC degli “Ospedali Riuniti” di Verbania (ASL 14 
Omegna). 

• Verbania (1992-1994) medico visitatore del Reparto di Cardiologia e UTIC 
degli “Ospedali Riuniti” di Verbania (ASL 14 Omegna), con svolgimento 
d'attività assistenziale con impieghi di sempre maggior rilevanza negli anni 
1992 e 1994. 

• ASL 14 – Omega (1992-95) servizio di guardia medica NPF e turistica estiva, 
sostituzione medico di medicina di base (Medico-Chirurgo con rapporto di 
lavoro di tipo libero professionale): 
 dal 1 aprile 1992 al 30 novembre 1995, nr 2310 ore di Guardia Medica NPF; 
 dal 1 aprile 1992 al 30 novembre 1995, nr 255 ore di reperibilità per  

Guardia Medica NPF; 
 dal 1 luglio 1993 al 31 agosto 1995, nr 161 ore di Guardi Medica Turistica 

Estiva; 
 dal 6 agosto 1993 al 14 agosto 1995, nr 152 giorni di sostituzione di Medico 

convenzionato di Medicina Generale; 
 dal 16 giugno al 1 luglio 1995, nr 16 giorni di sostituzione di Medico Pediatra 



di libera scelta. 
• ASL 14 – Omegna (1995-96) - Servizio di Anestesia (Posizione funzionale 

Medico I° livello dirigenziale fascia B di Anestesia e Rianimazione - 
incarico di supplenza) dal 27 novembre 1995 al 1 luglio 1996, incarico con 
rapporto di lavoro a tempo pieno del  Servizio di Anestesia e Rianimazione del 
PO di Omegna, ove nelle seguenti specialità chirurgiche, generale (addominale 
maggiore e minore, laparoscopica, minore), ginecologica (minore e maggiore), 
ortopedica (artroscopica, minore e maggiore), ho effettuato: 
- nr 206 AG; 
- nr 45 BSA; 
- nr 3 B ascellari; 
- nr 1 blocco perdurale lombare. 

• ASL 14 – Omegna (1996-98) - Servizio di Anestesia (Posizione funzionale 
Medico I° livello dirigenziale fascia B di Anestesia e Rianimazione - 
incarico a tempo determinato e Medico I° livello dirigenziale di Anestesia 
e Rianimazione - incarico a tempo determinato) dal 2 luglio 1996 al 5 
dicembre 1996 e dal 6 dicembre 1996 al 31 dicembre 1998, incarico con 
rapporto di lavoro a tempo pieno presso il Servizio di Anestesia e 
Rianimazione del presidio ospedaliero di Verbania, ove nelle seguenti 
specialità chirurgiche, generale (addominale minore e maggiore, 
laparoscopica, minore, proctologica), ginecologica (maggiore e minore, 
endoscopica, laparoscopica, ostetrica), urologia (endoscopica), ORL (minore e 
maggiore, pediatrica), ortopedica (artroscopica, minore e maggiore), ho 
effettuato: 
-  nr 433 AG; 
- nr 281 BSA; 
- nr 14 B ascellari; 
- nr 25 B sovraclaveari (Kulenkampf); 
- turni di guardia attiva diurna, notturna presso il reparto di rianimazione; 
- turni di reperibilità per urgenze chirurgiche  e trasporti protetti. 

• AO Osp Maggiore – Novara (1999-00) - Università degli studi del Piemonte 
orientale (Medico specializzando in Anestesia e Rianimazione) dal febbraio 
1999 al  dicembre 2000 ove nelle seguenti specialità chirurgiche, generale 
(addominale maggiore e minore, del collo, endoscopica, epatica resettiva, 
laparoscopica, del surrene), ginecologica ostetrica), NCH (PIC, vascolare, 
spinale, resettiva), ortopedica (artroscopica, maggiore e minore), oculistica, 
ORL (laser, maggiore, minore, orecchio medio, pediatrica, endoscopia e 
diagnostica), trapianto renale, ho coadiuvato all’effettuazione di: 
- nr 678 AG; 
- nr 1 B interscalenico (Winnie); 
- nr 1 B sovraclaveare (Kulenkampf); 
- nr 6 BLENDED; 
- nr 14 BN femorale; 
- nr 7 BN sciatico anteriore; 
- nr 7 BN sciatico posteriore (Labat); 
- nr 64 BSA; 
- nr 1 BT piede alla caviglia; 
- nr 8 MAC; 
- nr 4 B peridurali lombari; 
- nr 12 TIVA; 
- turni di guardia attiva diurna e notturna presso il reparto di 

Rianimazione; 
- turni di reperibilità per urgenze chirurgiche  e trasporti protetti.  

• AO “G Salvini” - Garbagnate Milanese (2000-2003) - Servizio di Anestesia e 
Rianimazione (Posizione funzionale Medico I° livello dirigenziale di 
Anestesia e Rianimazione - incarico a tempo determinato e Medico I° 



livello dirigenziale di Anestesia e Rianimazione  - incarico a tempo 
indeterminato) dal 18 dicembre 2000 al 9 dicembre 2001 e dal 10 dicembre 
2001 al 30 giugno 2003 incarico con rapporto di lavoro a tempo pieno presso il 
Servizio di Anestesia e Rianimazione del presidio ospedaliero di Rho, ove nelle 
seguenti specialità chirurgiche, generale (laparoscopica, addominale minore e 
maggiore, del collo, minore), ORL (minore, pediatrica), ortopedica (minore, 
maggiore, artroscopica), ginecologica (endoscopica, laparoscopica, maggiore 
e minore, ostetrica), toracica (resettiva, endoscopica),  urologia (endoscopica, 
maggiore e minore, pediatrica), ho effettuato le seguenti: 
- nr 297 AG; 
- nr 12 BLENDED; 
- nr 154 BSA; 
- nr 28 MAC; 
- nr 8 B interscalenico (Winnie); 
- nr 8 B ascellari; 
- nr 17 sedazioni; 
- nr 46 TIVA; 
- nr 1 BT penieno; 
- turni di guardia attiva diurna, notturna presso il reparto di rianimazione; 
- 498 ore di guardia attiva per il servizio 118 della regione Lombardia su 

alfa2 di Garbagnate Milanese. 
• AO S Carlo Borromeo – Milano  (2003-a tutt’oggi) - Servizio di Anestesia e 

Rianimazione (Posizione funzionale Medico I° livello dirigenziale di 
Anestesia e Rianimazione  - incarico a tempo indeterminato) dal 1 luglio 
2003 a tutt’oggi, incarico con rapporto di lavoro a tempo pieno presso il 
Servizio di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Ospedaliera S Carlo 
Borromeo, ove nelle seguenti specialità chirurgiche, daysurgery (generale, 
vascolare, ortopedica), epatica (resettiva, radio- frequenze), generale 
(laparoscopica maggiore e minore, addominale minore e maggiore, 
endoscopica, del collo, minore, del grande obeso), ginecologica (endoscopica, 
laparoscopica, maggiore e minore, ostetrica, partoanalgesia), NCH, ORL 
(minore), ortopedica (artroscopica, minore, maggiore, pediatrica), pediatrica 
(addominale maggiore e minore, urologia maggiore e minore, laparoscopica), 
plastica,  toracica (resettiva, videoassistita, endoscopica), urologia 
(endoscopica, maggiore e minore); vascolare (artero-venosa, carotidea, 
endoscopica, endovascolare, maggiore periferica, soprarenale, sottorenale, 
venosa), ho effettuato sia in regime d’elezione (nr 1233) che in regime di 
emergenza/urgenza (nr 438), le seguenti: 
- nr 754  AG; 
- nr 161 sedazioni; 
- nr 58  BLENDED; 
- nr 12 MAC; 
- nr 47 TIVA; 
- nr 2 TCI; 
- nr 459] BSA; 
- nr 21  B peridurale lombare (di cui 10 per partoanalgesia); 
- nr 4  B peridurale toracico; 
- nr 1 B spino-peri; 
- nr 9 B caudali + MAC; 
- nr 7 B cervicali profondo e superficiale; 
- nr 23  B interscalenici (Casati, Winnie, Dalens); 
- nr 20 B sovraclaveari (Alemanno, Kulenkampf); 
- nr 18 B infraclaveari (verticale, classico, Merk); 
- nr 86] B ascellari; 
- nr 2 BN mediano al polso; 
- nr 1 BT della mano al polso; 



- nr 120 BN femorale; 
- nr 14 BCN femorale; 
- nr 53 BN cutaneo laterale del femore; 
- nr 8 BN ileo-ipogastrico; 
- nr 8 BN ileo-inguinale; 
- nr 2  BN sciatico anteriore; 
- nr 12 BN sciatico laterale alto; 
- nr 5 BN sciatico parasacrale; 
- nr 5 BN sciatico posteriore (Labat); 
- nr 7 BN sciatico sottogluteo (Casati, Di Benedetto); 
- nr 1 BCN sciatico sottogluteo (Di Benedetto); 
- nr 55 BN sciatico laterale al poplite; 
- nr 3 BCN sciatico laterale al poplite; 
- nr 8 anestesie locali al ginocchio; 
- nr 4 BT penieno; 
- nr 8 BT piede alla caviglia; 
- turni di guardia attiva per emergenze medico-chirurgiche e rianimatorie 

e trasporti protetti presso il  reparto di pronto soccorso; 
- 600 [1098] ore di guardia attiva per il servizio 118 della regione 

Lombardia su alfa 7 Milano. 
Capacità linguistiche  Inglese (scolastico). 

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) 

 

• Induno Olona (VA) settembre 1994: workshop su: Valvuloplastica mitralica, 
intervento di prima scelta? 

• Baveno (VB) marzo 1997: simposio su: Anestesia a bassi flussi. 
• Baveno (VB) febbraio 1997: simposio su: Minimising concerns and maximising 

control in regional anaesthesia: the facts about ropivacaine. 
• Verbania maggio 1998: corso su: La consulenza cardiologica in chirurgia. 
• Verbania (1999): corso di formazione per medico d'emergenza 118 (1999). 
• Torino febbraio1999: congresso su: Anestesia bilanciata con oppioidi. 
• Milano 22 marzo 2000: corso d'aggiornamento accreditato SIAARTI su: 

Intossicazioni acute. 
• Stresa (VB) aprile 2000: congresso su: Il dolore: sintomo costante o 

controllabile. 
• Milano maggio 2000: Simposio SMART 2000. 
• Napoli ottobre 2000: 54° Congresso Nazionale SIAARTI 2000. 
• Milano gennaio 2001: meeting su: High thoracic epidural anesthesia (HTEA) in 

coronary artery disease. 
• Milano marzo 2001: corso accreditato SIARTI su: 2° corso di base di Ecografia 

Transesofagea per Anestesisti-Rianimatori e Intensivisti (AO Ca’ Granda 
Niguarda). 

• Novara  maggio 2001: convegno su: Attualità cliniche in anestesia inalatoria. 
• Milano maggio-giugno 2001: Simposio SMART 2001. 
• Milano maggio 2001: Simposio comunicazione libera SMART 2001: 

Resistenza batterica in terapia intensiva. 
• Garbagnate Milanese  (MI) marzo 2002: corso su: Defibrillazione precoce. 
• Firenze marzo 2001: incontro su: Chirocaine, potenza e sicurezza al servizio 

dell’anestesista. 
• Milano maggio 2002: Simposio SMART 2002. 
• Belgirate (VB) giugno 2002: attività di formazione continua (ECM – 3 pt) su: 

Attualità nella diagnostica e terapia delle neoplasie polmonari”. 
• Milano novembre 2002: specializzazione in Anestesia e Rianimazione presso 

la II scuola di Anestesia e Rianimazione con voti 70/70 con lode, con 
svolgimento tesi di specializzazione su: Tecnica anestesiologica nelle 



broncoscopie diagnostico-operative: rapporto costo-beneficio. 
• Milano febbraio 2003: attività di formazione continua (ECM - 6 pt) su: 

Fisiopatologia e trattamento della sepsi. 
• Omegna (VB) aprile 2003: attività di formazione continua (ECM - 5 pt) su: Le 

urgenze in radiologia. 
• Verbania settembre 2003: attività di formazione continua (ECM – 2 pt) su: 

Nuovi farmaci e nuove modalità terapeutiche in oncoematologia. 
• Ottobre 2004: attività di formazione tipo FAD (ECM – 9 pt) su: “Precancerosi e 

cancro del colon retto”. 
• Garbagnate Milanese  (MI) aprile-giugno 2005: attività di formazione continua 

(ECM – 29 pt) su: “Azienda Salvini … 2005 in qualità”. 
• Bergamo settembre 2005: attività di formazione continua (ECM – 6 pt) su: 

L’anestesista di fronte all’emergenza cardiologia. 
• Verbania novembre 2005: attività di formazione continua (ECM – 4 pt) su: Il 

paziente terminale. 
• www.aifa.progettoecce.it (2005): ha partecipato nel 2006 alle seguenti attività 

formative di tipo FAD ottenendo 46 crediti ECM complessivi: 
- Arteriopatia periferica (ECM – 2 pt); superato il 04-10-2006; 
- Angina instabile (ECM – 2 pt); superato il 02-09-2006; 
- Angina stabile (ECM – 1 pt); superato il 14-09-2006; 
- Dislipidemia (ECM – 1 pt); superato il 14-09-2006; 
- Fibrillazione atriale (ECM – 2 pt); superato il 03-10-2006; 
- Ipertensione (ECM – 2 pt); superato il 14-09-2006; 
- Modificazione dei comportamenti (ECM – 2 pt); superato il 14-09-2006; 
- Scompenso cardiaco n. 2 (ECM – 2 pt); superato il 24-10-2006; 
- Herpes labiale (ECM – 1 pt); superato il 14-09-2006; 
- Diabete di tipo 1 (ECM – 1 pt); superato il 04-10-2006; 
- Diabete di tipo 2 (ECM – 1 pt); superato il 14-09-2006; 
- Ipotiroidismo (ECM – 1 pt); superato il 14-09-2006; 
- Obesità (ECM – 1 pt); superato il 14-09-2006;  
- Infezione da Helicobacter pilori (ECM – 2 pt); superato il 26-09-2006; 
- Meningite (ECM – 1 pt); superato il 04-10-2006; 
- Percorso statistico di base - n. 1 (ECM – 1 pt);superato il 29-09-2006; 
- Percorso statistico di base - n. 2 (ECM – 1 pt);superato il 29-09-2006; 
- Percorso statistico di base - n. 3 (ECM – 1 pt);superato il 29-09-2006; 
- Cefalea di tipo censivo (ECM – 1 pt); superato il 03-10-2006; 
- Epilessia (ECM – 1 pt); superato il 28-09-2006; 
- Ictus ischemico (ECM – 2 pt); superato il 15-09-2006; 
- Nevralgia del trigemino (ECM – 1 pt); superato il 28-09-2006;  
- Nevralgia post erpetica (ECM – 1 pt); superato il 03-10-2006;  
- Prevenzione dell'ictus (ECM – 2 pt); superato il 15- 09-2006;  
- Sclerosi multipla (ECM – 2 pt); superato il 03-10-2006;  
- Cataratta (ECM – 1 pt); superato il 13-09-2006 
- Congiuntivite batterica (ECM – 1 pt); superato il 13-09-2006;  
- Glaucoma (ECM – 1 pt); superato il 14-09-2006;  
- Preeclampsia (ECM – 1 pt); superato il 04-10-2006;  
- Arresto cardiorespiratorio nel bambino (ECM – 1 pt); superato il 18-09-

2006;  
- Asma nel bambino (ECM – 2 pt); superato il 30-09-2006; 
- Asma (ECM – 2 pt); superato il 01-10-2006;  
- Broncopneumopatia cronica ostruttiva (ECM – 1 pt); superato il 03-10-

2006; 
- Intossicazione da paracetamolo (ECM – 1 pt); superato il 01-09-2006; 

• Milano marzo 2007: attività di formazione continua (ECM – 8 pt) su: Corso 
aggiornamento per il personale dei mezzi avanzati dedicato alle 



maxiemergenze. 
• Milano marzo 2007: attività di formazione continua (ECM – 5 pt) su: “Corso per 

il personale MSA: il trattamento dell’infarto miocardio acuto con livellamento 
tratto ST”. 

• www.aifa.progettoecce.it (2006): ha partecipato nel 2007 alle seguenti attività 
formative di tipo FAD ottenendo 14 crediti ECM complessivi: 
- Fibrillazione atriale acuta n. 2 (ECM – 2 pt); superato il 13-12-2007; 
- Scompenso cardiaco (ECM – 2 pt);  superato il 13-01-2007; 
- Ragadi anali (ECM – 1 pt); superato il 14-01-2007; 
- Dolore di spalla (ECM – 1 pt); superato il 14-01-2007; 
- Sindrome premestruale (ECM – 1 pt); superato il 19-01-2007; 
- Infarto acuto del miocardio (ECM – 2 pt); superato il 30-05-2007; 
- Prevenzione secondaria della cardiopatia ischemica (ECM – 2 pt); 

superato il 30-05-2007; 
- Tachiaritmia ventricolare (ECM – 1 pt); superato il 30-05-2007; 
-  Intossicazione da funghi (ECM – 1 pt); superato il 13-12-2007; 
- Terapia antidepressiva in gravidanza e allattamento (ECM – 1 pt); 

superato il 13-12-2007; 
• Pavia febbraio 2008: attività di formazione continua (ECM – 3 pt): Il dolore 

acuto: farmaci, protocolli e organizzazione. 
• Milano febbraio 2008: attività di formazione continua (ECM – 4 pt): Corso di 

aggiornamento per il personale MSA su: “Aggiornamento protocolli 
d’intervento, periarresto e arresto”. 

• Milano aprile 2008: attività di formazione continua (ECM – 3,5 pt): Corso di 
aggiornamento per il personale MSA su: “Aggiornamento protocolli 
d’intervento, il bambino”. 

• Milano maggio 2008: attività di formazione continua (ECM – 3 pt): Corso di 
aggiornamento per il personale MSA su:”Aggiornamento protocolli d’intervento, 
urgenze ostetriche e maxiemergenze”. 

• www.aifa.progettoecce.it e Ministero della Salute FNOMCeO e IPASVI (2008): 
ha partecipato nel 2008 alle seguenti attività formative di tipo FAD ottenendo 
37 crediti ECM complessivi: 
- Intossicazione da monossido di carbonio (ECM – 1 pt); superato il 29-04-

2008; 
- Uso appropriato dei farmaci antinfiammatori non steroidei (ECM – 2 pt); 

superato il 16-06-2008; 
- Convulsioni febbrili (ECM – 1 pt);superato il 16-06-2008; 
- Intossicazione da biguanidi (ECM – 1 pt); superato il 16-06-2008; 
- Ingestione di sostanze caustiche (ECM – 1 pt); superato il 18-06-2008; 
- Pneumotorace (ECM – 1 pt); superato il 19-06-2008; 
- Percorso statistico avanzato - n. 1 (ECM – 2 pt); superato il 27-06-2008; 
- Percorso statistico avanzato - n. 2 (ECM – 2 pt); superato il 27-06-2008; 
- Percorso statistico avanzato - n. 3 (ECM – 1 pt); superato il 28-06-2008; 
- Fibrillazione atriale cronica – (ECM – 1 pt); superato il 17-08-2008; 
- Intossicazione da funghi - n. 2 (ECM – 1 pt); superato il 2.10.2008; 
- Intossicazione da sostanze caustiche – n 2 (ECM – 1 pt); superato il 

2.10.2008; 
- Croup (ECM 1 pt); superato il 2.10.2008; 
- Sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico (ECM – 20 pt); 

superato il 22-10-2008; 
- Trauma cranico (ECM – 1 pt); superato il 24-10-2008. 

• Milano ottobre 2008: attività di formazione continua (ECM – 3,75 pt): Corso di 
aggiornamento per il personale MSA su: ”Assistenza ventilatoria in ambiente 
preospedaliero”. 

• Milano ottobre 2008: attività di formazione continua (ECM – 5,25 pt): 



“L’informazione e il consenso informato in sanità.” 
• Milano novembre 2008: attività di formazione continua (ECM – 5 pt): Corso su 

”Luci ed ombre dell’anestesia loco-regionale.” 
• Milano novembre 2008: attività di formazione continua (ECM – 3,75 pt): “Corso 

di aggiornamento per il personale MSA su:”Strategia e cornice normativa negli 
interventi con esito sfavorevole. Aspetti medico-legali di frequente riscontro.” 

• Milano novembre 2008: attività di formazione continua (ECM – 4,5 pt): “Il 
dolore postoperatorio: problema risolto? Esperienze a confronto.” 

• Milano aprile 2009: attività di formazione continua (ECM – 6 pt): “Strategie di 
risparmio del sangue”. 

 


