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TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
  

   
Titolo di studio  1979 laureato in medicina e chirurgia presso l’università statale di Milano 

Altri titoli di studio e professionali  

Specialista in Anestesiologia e Rianimazione 1982 
 
SDS manager per U.O.C. 2004 

Emergency Management Course (Israel) 2009  

Struttura semplice per Emergenza Urgenza intra ed extraospedaliera 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti)  

 

 

 Esperienze Professionali 
 

 

Dal 1976 al 1980 ha frequentato come volontario il Reparto di Anestesia 

e Rianimazione dell’Ospedale S. Carlo Borromeo di Milano. 

Dal 1980 al 1981 ha svolto nella stessa sede il Tirocinio Pratico 

Ospedaliero. 

Dal 1981 è in organico alla Divisione di Anestesia e Rianimazione sempre 

dell’Ospedale S. Carlo, prima come Assistente, indi dal 1989 in qualità di 

Aiuto e attualmente con la qualifica di Dirigente Medico di Primo Livello. 

Dal 1984 al 1996 ha insegnato le materie di Anestesia e Rianimazione 



agli allievi Infermieri Professionali della Scuola dell’Ospedale S. Carlo 

tenendo corsi teorico‐pratici. 

Dal mese di Aprile del 2000 partecipa al Progetto ALS‐118 della 

“Sperimentazione Milano” in qualità di Medico Specialista su Auto 

Medica.  

Dal 2002 riveste il ruolo di Coordinatore Locale dell’emergenza‐urgenza 

per il 118 Milano presso l’Azienda Ospedaliera – Ospedale S. Carlo di 

Milano. 

Nell’anno 2004 ha partecipato al Corso di Formazione Manageriale per 

DIRIGENTI STRUTTURA COMPLESSA AREA OSPEDALIERA istituito da IReF 

ottenendo il massimo del punteggio. 

Nel mese di settembre 2006 ha partecipato all’esercitazione cittadina a 

Milano di pronto intervento e gestione di un evento “Maxi Emergenza” 

coordinata dal 118 Milano. 

Dall’anno Accademico 2002/03 è professore a contratto “non oneroso” 

dell’università Statale di Milano per il corso di “Primo soccorso In 

Fisiokinesiterapia.(Discipline Riabilitative) 

Dall’anno 2001 è referente dell’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione 

dell’Ospedale S. Carlo per il centro ricerche Mario Negri‐Gruppo Giviti 

(Gruppo Italiano Vigilanza Interventi in Terapia intesiva) con il quale ha 

collaborato e tuttora collabora allo sviluppo di progetti di ricerca in 

ambito Rianimatorio : Immuno nutrizione nel Paziente critico, 

Validazione dello score di gravità SAPS 3, Progetto Margherita Due,  

Progetto Start. 

Nel marzo 2009 soggiorno di due settimane in Israele per partecipare  al 

corso di management sulle “maxi emergenze”. 

Durante la primavera 2009 ha trascorso una settimana all’Aquila 

nell’ambito del soccorso alle popolazioni colpite dal sisma (PMA II 

livello) 

Novembre 2010 ha partecipato all’esercitazione internazionale sulle 

maxiemergenze denominata “TEREX 2010”. 

Dal 2011 referente IRC per il Gruppo intraospedaliero Formazione che 



organizza Corsi BLSD‐esecutore certificati IRC. 

 

 

 
 

Capacità linguistiche  Discreta conoscenza dell'inglese scritto e verbale 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Discreta conoscenza informatica con utilizzo dei più diffusi programmi (word, excel, 
power point) 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare) 

 

Attività di aggiornamento specifico e didattica 

Negli anni dal 1981 al 1994 ha collaborato ripetutamente alla stesura di 

lavori scientifici in ambito Intensivistico pubblicati negli Atti dei Corsi di 

Aggiornamento in Rianimazione tenuti presso l’Ospedale S.Carlo (ed 

altre sedi) sotto la direzione del Prof. Antonio  Fantoni. 

In anni recenti ha indirizzato la propria attività nell’ambito della gestione 

delle urgenze‐emergenze intra ed extra ospedaliere: 

1. Partecipazione al VII seminario: “Strategie per il miglioramento 

dell’integrazione tra il sistema di soccorso preospedaliero e 

strutture della rete ospedaliera” Niguarda marzo 2004 

2. In qualità di relatore: “Corso teorico pratico sulla Tracheostomia 

translaringea”  Milano, Osp. San Carlo 3 Febbraio 2005 

3. “Corso di aggiornamento per il personale di centrale operativa‐

eventi cerebrovascolari” Milano Niguarda dal 29/04 al 

20/09/2005. 

4. “Seminario di aggiornamento per medici ed infermieri MSA 

Milano Niguarda 28/02/2006 

5. Esercitazione sulla simulazione di Maxiemergenza Milano 

settembre 2006 

6. “Corso per il personale MSA: trattamento dell’infarto miocardio 

acuto con livellamento del tratto ST” Milano Niguarda 

14/03/2007 

7. Partecipazione al progetto di formazione sul campo “Il 

trattamento del trauma maggiore nell’area milanese: lo studio 

TRA.MA.MI” 3/01/2007 – 30/12/2007 

8. In qualità di relatore: “Corso di formazione di una equipe 

infermieristica dedicata alla sala emergenza del pronto 



soccorso” 27/03 – 08/05/2007 Milano Osp. San Carlo. 

9. Corso BLSD esecutore certificato IRC Milano Osp. San Carlo 

17/05/2007 

10. Corso BLSD istruttore Milano, Niguarda 29‐30/05/2008 

11. MSA aggiornamento protocolli d’intervento, periarresto e 

arresto cardiorespiratorio Milano Niguarda 25/02/2008 

12. MSA aggiornamento protocolli d’intervento, il trauma. Milano 

Niguarda 17/03/2008 

13. MSA aggiornamento protocolli d’intervento, il bambino Milano 

Niguarda 21/04/2008 

14. MSA aggiornamento protocolli d’intervento, respiro e 

ventilazione Milano Niguarda 27/10/2008 

15. MSA aggiornamento protocolli d’intervento, strategia e cornice 

normativa negli interventi con esito sfavorevole; aspetti medico 

legali di frequente riscontro 

16. In qualità di relatore al corso “Emergenza cardiorespiratoria 

intraospedaliera e blsd Milano Osp. San Carlo 05/06/2008 

17. In qualità di relatore al corso “Emergenza cardiorespiratoria 

intraospedaliera e blsd nell’adulto e nel bambino Milano Osp. 

San Carlo 08/10/2008 

18. In qualità di relatore al corso “il paziente adulto con politrauma 

grave”  Milano Osp. San Carlo 10/11/2008 

19. In qualità di relatore al corso teorico pratico “Tracheotomia 

translaringea” Milano Osp. San Carlo 26/11/2008 

20. In qualità di Coordinatore locale dell'Emergenza Urgenza per 

l'A.O. Ospedale San Carlo MSA alfa 7, partecipazione all'incontro 

sul tema “Sviluppo dell'attività di socorso avanzato terrtoriale 

per l'anno 2009. Milano NIGUARDA 10/12/2008 

21. Partecipazione dal 2000 a tutt’oggi al meeting annuale GiViTI 

Di Pesaro in qualita di referente per il progetto “Margherita‐

Prosafe”. 

        22. MSA aggiornamento in tema di maxiemergenze (ottobre 2012) 

 

 

 



Lavori scientifici inerenti l’ambito dell’emergenza‐urgenza 

 

Accreditamento delle strutture ospedaliere e linee guida per 

l’emergenza intraospedaliera, Congresso nazionale “La sanità nelle 

Regioni‐Strategie e modelli organizzativi” Rimini 9‐11/05/2001 

 

Organizzazione e risultati della gestione delle emergenze 

intraospedaliere nella A.O. Ospedale San Carlo Borromeo: Acta 

Anaesthesiologica Italica 58, 7‐22, 2007. 

 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 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, 31.12.2013 


