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Medico 

A.O. San Carlo Borromeo - Milano 

Responsabile Unità Operativa Semplice Medicina d’Urgenza e Sistema Qualità

0240222716 - 3347999140 

Mariani.Marco@sancarlo.mi.it    dott.marcomariani@yahoo.it 

1985  Laurea a pieni voti in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano.
1990 Specializzazione a pieni voti assoluti e lode in Chemioterapia, presso l’Università degli   
             Studi di Milano. 
1998 Specializzazione a pieni voti assoluti in Geriatria presso l’Università di Pavia.

1988 Corso di "Emergenza medica per il medico pratico" organizzato dalla Cattedra di 
 Medicina d'Urgenza dell'Università degli Studi di Milano. 
1988 Corso di "Urgenze cardiovascolari nella pratica clinica" organizzato dalla Cattedra di 
 Medicina d'Urgenza dell'Università degli Studi di Milano. 
1991    Corso “Primo Soccorso per Medici operanti sul territorio” organizzato dall’Istituto di 

Chirurgia dell’Università degli Sudi di Milano  
1996 Corso di formazione formatori. “Diabete: formazione ed educazione sanitaria” organizzato 

dall’IREF (Istituto Regionale di Formazione Lombardo per la formazione della 
1999    Corso Pratico “La Geriatria nell’Ospedale per Acuti: linee guida e outcome” organizzato 

dall’Accademia Nazionale di Medicina. 
2001 Corso di aggiornamento “La comunicazione come fattore di qualità del servizio” 

organizzato dalle IIPPAB  di Milano  
2002 Corso “Miglioramento continuo della Qualità” organizzato dal Servizio Qualità 
 dell’Ospedale S. Carlo Borromeo di Milano. 
            Corso esecutore “BLS-D Basic Life Support Early Defibrillation”: Rianimazione 

Cardiopolmonare con uso di defibrillatore semiautomatico esterno.
2003 Corso sulle “Infezioni delle basse vie respiratorie” organizzato dall’Azienda 
 Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento P.O. C.T.O.  di Milano.
 Corso “Terapia anti-infettiva per la medicina d’urgenza” organizzatodalla Scuola di 

Specializzazione di Malattie Infettive Università degli Studi di Verona
2004 Corso di “ventilazione meccanica non invasiva nelle insufficienze respiratorie acute” 
 Ospedale Policlinico IRCCS di Milano 
 Corso di formazione per la “Diagnosi ed il trattamento acuto delle aritmie e 
 del ritmo in pronto soccorso” organizzato dalla SIMEU 
2005 Corso IREF (Istituto Regionale di Formazione lombardo per la formazione della
 Amministrazione Pubblica) per Dirigenti di Struttura Complessa svolto presso 
 l’Università Bocconi di Milano 
2006 Corso avanzato in “Ecografia Clinica in Emergenza-Urgenza” Università Cattolica del 
 Sacro Cuore – Policlinico “A. Gemelli”  - Roma 
 Corso esecutore IRC “PBLS-D Paediatric Basic Life Support
 Corso esecutore IRC “BLS-D Basic Life Support Early Defibrillation”: 
2007 Corso esecutore IRC “P.T.C. Prehospital Trauma Care” 
2008 Corso “Relazione e linguaggio in Pronto Soccorso” organizzato da I.Re.F. 
 Direzione in Sanità. 
2009 Corso IRC esecutore Advanced Life Support 
2010 Corso “Follow up Relativo  a Relazione e linguaggio in Pronto Soccorso” organizzat
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                     da I.Re.F. - Scuola di Direzione in Sanità. 
2012             Corso ATLS of the American College of Surgeons Italian Regional Faculty 
                     Corso PBLSD (Paediatric Base Life Support and Defibrillation) 
                     Training on the job: formazione sul campo in ecocardiografia 2012 

Esperienze didattiche  

1986 – ’04 Docente in corsi di formazione professionale organizzati dalla Regione Lombardia 
Assistenza agli Studenti di Medicina e Chirurgia, Scienze Biologiche, Farmacia, per la 
preparazione della tesi di laurea. 

 Assistenza ai Dottorandi di Ricerca di Chemioterapia per la conduzione dei lavori      
scientifici e per la preparazione della tesi di dottorato 

1989 – ’90 Docente d’Immunologia al I corso per infermieri professionali del Sovrano Ordine  
Militare di Malta.                . 

1992 – ’93 Professore a contratto per la Scuola di Specializzazione in Chemioterapia della  
Facoltà  di Medicina dell’Università degli Studi di Milano. 

1993 – ’94 Docente per la Scuola di Specializzazione in Chemioterapia della Facoltà  di Medicina  
dell’Università degli Studi di Milano. 

1996 – ’99 Responsabile e docente di corsi di Primo Soccorso ai sensi della Legge 626/94. 
1996 – ’97 Tutor per la Scuola di Specializzazione in Chemioterapia della Facoltà  di Medicina  

dell’Università degli Studi di Milano. 
2003 – ’04 Docente a corsi di valutazione e gestione delle infezioni respiratorie in Pronto  

Soccorso. 
2003 – ‘10 Docente Corsi di Triage organizzati presso l’Ospedale S. Carlo Borromeo di Milano 
2007 – ‘11 Istruttore IRC per corsi “BLS-D Basic Life Support Early Defibrillation” con uso del  

defibrillatore semiautomatico esterno. 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 

1987 – ’90 Borsista presso la Sezione Autonoma dell’IRRCS Policlinico di Milano  
1989 – ’90 Direttore sanitario dell’Associazione di Pronto Soccorso SOS di Milano. 
1990 – ’91   Titolare di Guardia Medica presso l’USSL di Rozzano e Milano. 
1990 – ’92 Titolare di contratto libero professionale come medico assistente presso l’Istituto  
  geriatrico di riabilitazione “P. Redaelli” di Milano. 
1991 – ’97 Medico di Medicina Generale convenzionato col S.S.N. presso l’USSL di Milano 
1993 – ’01 Assistente medico di ruolo presso l’Istituto geriatrico di riabilitazione “P.Redaelli” di  

Vimodrone (MI). 
1994 – ’95 Geriatra del servizio Assistenza Domiciliare Integrata dell’USSL 60 presso  il comune    

di Cologno Monzese. 
1996 – ’97 Medico del servizio di guardia medica del gruppo di assistenza domiciliare 

MEDICASA. 
1996 – ’99 Corresponsabile e docente di corsi di Primo Soccorso per dipendenti aziendali ai 

sensi della Legge 626/94. 
2001 – ’03 Dirigente medico I livello presso reparto di Medicina d’Urgenza e presso D.E.A.  

dell’Ospedale S. Carlo Borromeo di Milano. 
2002 – ’04 Responsabile medico della Qualità presso Pronto Soccorso dell’Ospedale S. Carlo  

Borromeo di Milano. 
2004 – ’10 Responsabile U.O. Pronto Soccorso dell’Ospedale S. Carlo Borromeo di Milano. 
 Consulente di società informatica Hi-Tech per la realizzazione del programma  
 informatico di gestione dell’attività di Pronto Soccorso 
2007 – ‘11 Responsabile Centro Formazione BLSD Ospedale S. Carlo Borromeo di Milano. 
2009 – ‘10 Esperto per la Regione Lombardia all’interno del Gruppo  Approfondimento Tecnico  
 (GAT) “Pronto Soccorso” in cui coordina il gruppo “Relazioni PS e territorio”.      
2010  Estensore e coreferente per l’AOSCB del progetto “Ambulatorio per la gestione dei  
 codici di minore gravità in P.S.” a finanziamento ministeriale triennale 
2010 Idoneo al ruolo di Direttore dell’U.O. Complessa di Pronto Soccorso e Medicina  

d’Urgenza dell’Ospedale S. Carlo Borromeo di Milano. 

2010 – Responsabile UO Medicina d’Urgenza e Sistema Qualità dell’Ospedale S. Carlo     
Borromeo di Milano 

Settori di studio e ricerca  

Endocrinologico: 
Melatonina: sua attività fisiologica ed in campo oncologico. 
DM1: valutazione dei bisogni individuali di insulina mediante Pancreas Artificiale e riproducibilità  
dati, ottenuti in differenti condizioni di lavoro, nella terapia mediante infusori portatili. 
 

Paziente Anziano: 
fisiopatologia dell’invecchiamento; la terapia antiinfettiva; la compliance del paziente anziano nella 
patologia cronica ed acuta, il processo riabilitativo: gli eventi acuti intercorrenti, valutazione e 
gestione delle piaghe da decubito;  
 

Urgenze – Emergenze 
la gestione del paziente sul territorio e in ambito ospedaliero; integrazione tra territorio, Pronto 
Soccorso e Ospedale; area Sub-Intensiva e altri nuovi assetti organizzativi; la relazione col 
paziente critico, i suoi familiari e altri operatori 
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

Milano, novembre 2013 

                                                                                   

Marco Mariani 

Capacità e Competenze 
Personali 

Capacità Tecniche Professionali  
ottima conoscenza dei sistemi di monitoraggio e supporto delle attività vitali,di sistemi d’infusione, 
di apparecchi per la ventilazione non invasiva. 

Capacità Linguistiche  

italiano        eccellente comprensione, capacità di lettura, scrittura ed espressione orale. 
inglese        buona/ottima comprensione, capacità di lettura, scrittura ed espressione  
                                 orale.          
francese e spagnolo sufficiente capacità di comprensione ed espressione orale.    

Capacità Informatiche  
buona conoscenza dei più comuni sistemi applicativi informatici di scrittura,di calcolo e di 

presentazione. 

Altre competenze  

istruttore subacqueo, anche per disabili, per l’uso di autorespiratori ad aria; 

buona competenza fotografica anche subacquea; 

patente di guida tipo C. 

autore di numerosi lavori pubblicati su riviste nazionali ed internazionali, molti dei quali presentati a 
Convegni e Congressi, nell’ambito dei settori di studio e ricerca sopra menzionati. 


