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MEDICO SPECIALISTA. DIRIGENTE MEDICO I LIVELLO
POSIaONE RICOPERTA LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA
TITOLODI STUDIo SPECIALIZZAZIONE ANESTE§IAE RIANIMAZIONE

MIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO _ VIA PERGOLESI, 33

2QA52 MONZA
DIRIGENTE MEDICO I LIVELLO POSIZIONE FUNZIONALE DIRIGENTE
RE§FONSABILE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO-POSIZIONE 2C
ECCELLENZA N "TECNICH E AVANZATE DI AS§I $TENZA RESPI RATORIA'
I

ESPERIÉNZA
PROFESSIONALE
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Gennaio 2012
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reparro

diTeraPia lntensiva

incarico dirigenziale in qualità di "Tecniche avanzate di assistenza respiratoria"
presso il $ervizio diAnesteia e Rianimazione -Azienda Ospedaliera S. Gera(o

26/Ail1997

-

Monza

Attribuzione della posizione funzionale di Dirigente responsabile con funzionidi

-

Posizione 2G
presso il Servizio diAnestesia e Rianimazione -Azienda Ospedaliera S. Gerardo - Monza
irlomina in ruolo net po'sto diAiuto Coresponsabile Ospedaliero, disciplina di

coordinamento

ffiYlggg-\|

Anestesia e Rianimazione - Servizio di Anestesia e Rianima4ione
Ospedaliera S. Gerardo - Monza.

lg8&1gg3
1987-1988

-

Azienda

Nomina in ruolo quale assistente medico, disciplina diAnestesia e Rianimazione presso
I'Ospedale S.Gerardo dei llntori, Monza

Assegnazione diuna borsa di ricerca annuale dell'Ospedale Maggiore di Milano sul
temaì'Circolazione extracorpgrea a lungo termine sia nell'animale da esperimento
che in patologia umana"

I

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Zltllt211g

Pediatric advanced life support -l.Re.F.lstituto Regionale lombardo di Formazione
per l'amministrazione pubblica- sede :Training hospital of the future. PAlS-provider

2AAZ

Certificazione BLSD ( Basic Life Support and Defihrillation)- ltalian Resuscitation
Council

tggg
1997 e

CertificazionelstruttoreFCÒS(FundamentalCriticalCareSupport)

2007

1997
1gg0

Certiflcazione ATL$-provider (Advanced Trauma Life §upport)
Certificazione ACLS (Advanced Cardiac Life Support)

'

Certificazione BTLS -ACEP instructor (Basic Trauma Life Support- American
College of Emergency Physicians)
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1996
1996

Certificazione BTLS *AOEP Provider (Basic Trauma Life Support)
Certificazione BLS (Basic Life Support)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua

madre

itallano
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Letura ,

Ascolto I

inglese
fiancese
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:
lnterazione

j

produzione

e

l

Utente base
Utente

base

Utente

intermedio Utente

base

Ubnte

base

Conrpetenze mmunicatirne, Discrete mmpetenZe comuniCative apprese dur:ante la mia attività

Competenze organizzative

orale

Utente bme

dlJattiefcrmativa.

Perir:diemente'coordinamenb dell'attività di reparto e det personale rnedico e

gestionali infermieristim

Periodicamente responsabile del TEAM ECMO per il trathmento del paz con ARDS ancte
in altre sfuttr.rre ospedaliere.
Responsabile scientifico di numèrosi corsi in cuiorganizzo e coordino l'attività deidocenti
e deglistudenti.

Comptenze profiessionali Esperta nell'utiliZzo di appareccFriature per la ventilazione meCcanica e il

monitoraggio emodinamico del paz. oitico.
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Esperta nell'utitizzo di apprecchiafure per la depurazione del paz. in insufficienza renale o
shock settico.
Esperta in terapia antibiotica e gestione delle problematiche infetiive net paz. critico.
Cornpetenze digihli

AUTOVALI"'IAZIONE

:i

Patente di

guida

B

Pubbticazioni -1993 e 2008-2020 referente di reparho detClO aziendale
Presentazioni -Ha partecipato a numerosi gruppi di studio multicentrici tra cui:
Progetti 1994 Partecipazione allo studio multicentrico " lnfezioni da §taphyloooccus Aureu§ in
Conferenze sette eéntri di rianimazione della Lombardia ".
Seminari 1994 Membro delGruppo di Studio" The CentralVenous Catheter-Related lnfections
Riconoscirnentie premi " per lo studio" Risk Fàctors for Central Venous Catheter-Related lnfections in
Appartenenza a gruppi/ Surgical and lntensive Oare Units "
associazioni 1995 Membro del Gruppo di $tudiq SEPSIS per lo Studio ltaliano SEPSI$
Referonze 2006-2008 Membro delGruppo di Studio ECh,IM-FIMUA sull'incidenza di infezioni
Memioni fungine invasive in terapia intensiva
corsi 2010-2A11 Membro delGruppo di $tudio INTEN§E ( An exploratory study to

@
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certificazioni compare the efficacy and safety of Micafungin as a pre-entive treatment of invasive
candidiaqis versus placeho in high risk surgical subjets with intrabdominal
infections. A multicenter, randomized, double blind study)
1996-2020 Ha svoltoe svolge tuttora uRa intensa attività difonnazione diretta a
medici, infermieri, studenti e specializzandisu variargomentiriguardanti il
trattamento del paz. critico, in particolare:
Dal 1g96 al 2003 docente e direttore di numerosi corsi Basic Tr:auma Life Support
òrganizzati dal SSUEM 118 Brianza per la formazione del personale medicoinfermieristico e del personale di soccorso nell'ambito dell'emergenza
2AO1-.2OA4 Docente è tutor del Master Universitario di 2" livello"Medicina del
6oCCorso Sanitario Urgenza-Emergenza 118- Università degli Studi di MilanoBicocca

2003-2019 Docente del Master di 1" livello'Gestione deiproQessi infermieristici nel
Soccorsò Sanitario Urgenza-Emergenza 118* Università degti Sfudi di MilanoBicocca

2006-2020 Docente del Master di 1" livello "Scienze infermieristiche in Terapia
intensiva' -Università degli Studi di Milano-Bicoeca
2005-?S,06 docente dei"§eminari per le scuole di specializzazione di medicina
intema, iaraiologia, endocrinologia e malattie del'ricambio"- Università degli Studi di
Milano-Bicocca per Ia lezione:Lo shock sefrico.
2008 docente dei "serninari per le scuole dispecializzazione di rnedicina interna,
cardiologia,endocrinologia e malattie delricambio" - Università degliStudi di MilanoBicocca per la lezione:Antibioticoterapia
2009 relatore in diverse edizioni del"CORSO TEORICO PRATICO SULLA SEPSI
SEVERA ED EptDEMIOLOGIA E TERAPIA DELLE INFEZIONI',organizzato
dall'A.O. S.Gerardo per il personale medico.
2009-2028 docente e organizzatore di numerosi corsi PAL§ per medici, infermieri e
specializzandi
ZOtO-ZO1g Oocente del corso " Gestione del paziente pediatrico §ettico" per medici e
infermieri della Pediatria
5.6 luglio2006 e 6 febbBio 201§ relatore incontro INSIDE Monza
12t1212.009 relatore alcongresso; LE INFEZIONI DEITE§SUTI MOLLI:
CONIIPLICNNZE LOCALI E GENERALI ASPÉTTI ETIOPATOGENETICI, CLINICI,
TERAPEUTICI - VARESE
§WzAfi relatore al ll CONGRESSO INTERREGIONALE AIUC," LABORATORIO
ULCER E C UTAN EE', PADOVA : " le lesioni infette. Cornplicanze magg iori Sl RS,
sepsi, shock settico".
18t11flA11 relatore alcorso diaggiornamento "lL CORRETTO USO DEGLI
ANTIBIOTICI NEL PAZIENTE IN INSUFFICIENZA RENALE'':Vecchie nuOVi
antibiotici per i multiresistentiin terapia intensiva. Parma
lgl11t2}12relatore al corso'lNFEZlOt{l FUNGINE:lL RUOLO
DELL' I NF ETTIVOLOGO' : Esperienze in terapia intsnsiva confronto tra intensivista e
infettivologo. Monza
21,rlDA14 relatore al corso "TERAPIA ANTIFUNGINA:CONFRONTO CON GLI
ESPERTl'-Azienda Ospedaliera S. Gerardo Monza-Università Bicocca Monza
:

:

2A14-2015 relato're caso clinico a Niguarda per "§evEre fungal infectiorts in critically ill

patients'
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n' 196
'Cpdice in materia di proterione dei dati personali".
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