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dal 1999

Azienda Ospedaliera San Paolo via di Rudinì I Milano

Dirigente Medico

Attività clinica presso la Rianimazione in Pronto Soccorso sul territorio (118)e nel
cornparto operatorio

Ente Ospedaliero SSN

dal 1993 al 1999

Ospedale Uaggiore Policlinico Via Francesco Sforza 35 Milano

Dirigente Medico

attività clinica sia anestesiologica (Chirurgia d'urgenza, Chirurgia vascolare,
Centro Trapianti fegato, Urologia, Otorinolaringoiatria, Oculistica) che
rianimatoria presso la Rianimazione Vecla

Ente Ospedaliero SSN
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1994

Università degli $tudi di Hilano

Specializeazione in Anestesia e Rianirnazione

Anestesia e Rianimazione

70 e lode

1990

Univer$ità degli Studi di Milano

Laurea in Medicina e Chirurgia

Scienze Mediche

110 e lode
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1984

Liceo Classico "Tito Livio" di Milano

Maturità classica

Liceo classico

Lingua madre Altra lingua

Lingue

Cornprensione

Ascolto Lettu ra

Ita lia no

Inglese ecellente eccellente eccellente eccellente

Tedesco elementare elementare elementare

1983: certificato dall'Istituto Shenker di cui completa tutto I'iter formativo (100
lezioni) e dal "Certificate of Proficiency in English" dell'Università di Cambridge
ottenuto nel 1983,
1987 : "Zertifikat D€utsch als Fremdsprache"presso il Goethe Institut

Anestesia e Rianimazione

Buono spirito di gruppo, Buona capacità di comunicazionef Buona capacità di
adattamento in ambienti multiculturali

Capacifà organizzative, Capacità di gestione di progetti e gruppi di lavoro

1995: Diploma di Basic Life Support e Advanced Life Support Provider organizzati
dalla American Heart Association. conseguito negli USA.
2002: Corso ATLS (Advanced Trauma Life Support) superato a pieni voti
2006: Cedificato di competenza in ecografia cardiovascolare rilasciato
dallEducational Council della Società ltaliana di Ecografia Cardiovascolare (SIEC)
2006: Corso base ed avanzato del "1st Certified International Course on
Ultrasound in Critical Care Medicine" tenutosi presso l'Ospedale Niguarda Ca'
Granda a Milanoc
2016 certificazione European Pediatric Life Support

Buone conoscenze informatiche acquisite nél contesto dell'attività formativa e
professionale

Pratica sci alpino e nuoto nel tempo libero

B

AT.NVITA' CLINICO.SCIENTIFICA

Dal 1988 al 1991 svolge il proprio iter formativo prima in qualita' di allieva
interna e dal 1991, in qualità di specializzanda dell'Istituto di Anestesia e
Rianimazione dell'Universita' degli Studi di Milano.
Durante tale iter formativo svolge attivita' clinica e di ricerca presso il Centro
Trapianti Fegato dell'Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, acquisendo
familiarita' con la conduzione anestesiologica degli interventi di trapianto
ortotopico di fegato e di trapianto di polmone singolo.
Partecipa alla conduzione anestesiologìca degli interventi della Chirurgia
d'Urgenza e della Chirurgia Toracica imparando a gestire i problemi
anestesiologici intra e perioperatori con approccio fisiopatologico. Impara tra le
altre cose la gestione delle vie aeree difficili, utilizza correntemente monitoraggio
cruento complesso quale catetere di Swan Ganz, l?morecupero e le pompe di
infusione rapida...
Sviluppa una buona capacità di gestione del paziente critico in pronto soccorso
ed in terapÍa íntensiva, dedicandosi ad una casistÍca di malatÍ completa.

Pa rlato Scritto



Nello stesso periodo assume inoltre il rualo di responsabile della conduzione
anestesiologica degli interventi sperimentali di trapianto di intestìno tenue nel
maiale presso la Chirurgia d'Urgenza

Dal 1992 al 1999 in qualita' di dirigente medico svolge attivita' clinica
prevalentemente presso la Rianimazione vecla,
In questo reparto gestisce pazienti politraumatizzati, trapiantati di fegato adulti
e pediatrici, trapiantati di polmone (anche con ventilazione separata dei due
polmoni), trapiantati di midollo. Gestisce le insufficienze respiratorie acute
(ARDS) e cronichef i donatori d'organi, i pazienti settici, gli shock cardiogeni.
Nell'ambito del trattamento dell'insufficienza respiratoria acuta ha acquisito
familiarita' con tecniche di trattamento quali la pronazione, I'ipercapnia
permissiva e l'inalazione di ossido nitrico.
Svolge anche una discreta attività anestesiologica (Chirurgia d'Urgenza,
Chirurgia vascolare, Urologia, Otorinolaringoiatria, Oculistica) Ha eseguito
sedazione per procedure ambulatoriali ed in regime di Day Hospital .

Nel 1994-1995 svolge attività di ricerca in qualita' di Fellow, presso la Section of
Pulmonary and Cardiac Assist Devices, Pulmonary Critical Care Medicine Branch
del National Heart, Lung, and Blood Institute, dei National Institutes of Health, a
Bethesda, Maryland, USA, diretto dal Dott. T Kolobow. Ha guidato uno studio
sperimentale sull'utilizzo di un nuovo tubo endotracheale negli ovini
(Anesthesiofogy,1996; 84t162-L72) e la fase sperimentale di messa a punto di
una tecnica alternativa di ventilazione polmonarei la ventilazione intratracheale
polmonare (Chest, 1997;112:1060-1067). All'interno del NIH ha presentato i

risultati raggiunti nell'ambito del progetto di ricerca sul nuovo tubo
endotracheale ultrasottile. Inoltre ha partecipato a congressi internazionali,
presentando i risultati del sopracitato studio.

Dal 1999 al 2012 svolge attività clinica presso la Rianimazione ed il Pronto
Soccorso dellAzienda Ospedaliera S Paolo. Svolge attività autornedica 118.
Le principali aree di interesse sono:l'ecografia cardiovascolare e I'ecografia nel
paziente critico, la gestione del paziente cardiopatico ischemico in fase acuta, in
shock cardiogeno.
Ha acquisito una buona padronanza della tecnica ecocardiografica in urgenza,
competenza certificata dalla Società ltaliana di Ecografia Cardiovascolare, ha una
discreta conoscenza dell'eco polmonare e dell'eco fast.
In collaborazione con il Responsabile dell'A,nestesia ha elaborato linee guida
interne per la valutazione anestesiologica del paziente cardiopatico sottoposto ad
interventi di chirurgia extracardiaca.
Ha elaborato linee guida interne sulle indicazioni alla trombolisi ed
all?ngioplastica nell'infarto acuto.
l-la elaborato protocolli interni sulla gestione delle emorragie massive sotto il
profilo coagulativo, e ha fatto parte del gruppo per la stesura delle linee guida
alla trasfusione di emoderivati dell'Ospedale S Paolo.
Ha collaborato con la Eli Lilly a diversi protocolli di ricerca clinica sull'uso della
proteina C nella sepsi grave paftecipando anche a riunioni consultive.
Dal 2012 ha approfondito e aggiornato la competenza anestesiologica acquisita
negli anni precedenti nel blocco operatorio (Chirurgia toracica ostetricia chirurgia
generale epatochirurgia) ed ha acquisito cornpetenza di anestesia pediatrica
lavorando nell?rea testa collo.

Aubrizzo il trattamenb dei miei dati personali ai sensi del decreto Legblativo 30
giugno 2003, n 196 "codice in materia di protezione dei dati personali" e
aubctrtifico, consapevole delle sanzioni pretriste nel citso di dichiarazioni fralse, ai
sensi degli art. zt6 e 47 del DPR 445100, che quanto dichiarato corrisponde al vem
ed alla documentazione in mio possesso".
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