
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R 
I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GIUSEPPE SALA

Indirizzo VIA ISONZO, 25 – 21022 AZZATE VA

E-mail gius.sala@alice.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 28.02.1960

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Gennaio 2011 a tutt’oggi
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Istituto Clinico Città Studi Milano

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità Primario Responsabile dell’Anestesia, Terapia Intensiva e Terapia del Dolore 

• Date (da – a) Maggio 2009 – Dicembre 2010
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Studio Polispecialistico Blumar Milano

• Tipo di azienda o settore Studio Polispecialistico di Chirurgia Plastica ed Estetica
• Tipo di impiego Collaborazione

• Principali mansioni e responsabilità Anestesista

• Date (da – a) Maggio 2009-Marzo 2010
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Clinica Zucchi Monza

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità Consulente in Terapia del Dolore

• Date (da – a) Ottobre 2008- Dicembre 2010
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Clinica San Giuseppe Milano

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Libero professionista a contratto

• Principali mansioni e responsabilità Anestesista

• Date (da – a) Dicembre 2001-Settembre 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Clinica Santa Rita Milano

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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• Principali mansioni e responsabilità Primario Responsabile della Anestesia Terapia Intensiva e Terapia del Dolore

• Date (da – a) Marzo2001-Dicembre2001
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Casa di Cura di Santa Maria di Castellanza

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità Anestesista

• Date (da – a) .1998-2001
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Ospedale di Gallarate

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Assunzione

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile delle otto sale operatorie e attività di Terapia del Dolore

• Date (da – a) 1996-1998
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Ospedale Regionale di Lugano

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Assunzione

• Principali mansioni e responsabilità Capoclinica

• Date (da – a) 1989-1996
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Ospedale di Circolo di Varese

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Assunzione

• Principali mansioni e responsabilità Assistente incaricato e poi di ruolo

• Date (da – a) 1988 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Asl di Erba e Lecco

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità Servizio di guardia medica

• Date (da – a) 1988-1989
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Policlinico San Matteo di Pavia

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità  Borsa di Studio sul tema “Ruolo delle molecole nella sepsi grave in terapia intensiva”

• Date (da – a) 1987-1989
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Frequenza presso il reparto di Rianimazione I° del Policlinico di Pavia

• Tipo di azienda o settore IRCCS Policlinico San Matteo-Pavia
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità Medico frequentatore e Specializzando

• Date (da – a) Settembre 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione CIRM…
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o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
BLSD

• Qualifica conseguita 12 Crediti Formativi E.C.M.

• Date (da – a) Aprile 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Easy Congress

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Primo Corso di Formazione in Tecniche di Anestesia Loco regionale
L’approccio ecografico ai blocchi nervosi periferici ed all’acquisizione degli accessi venosi 
centrali-Cremona

• Qualifica conseguita 13 Crediti Formativi E.C.M.

• Date (da – a) Dicembre 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Medical Evidence Divisione Marketing & Telematica

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Percorso Formativo ATI14
Aggiornamento su percorsi clinico assistenziali/diagnostici/riabilitativi

• Qualifica conseguita 40 Crediti Formativi E.C.M. 

• Date (da – a) Ottobre 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Associazione Otorinolaringologi Ospedalieri Italiani

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

XXXIV Convegno Nazionale di Aggiornamento
Update in tema di patologia ostruttiva dei turbinati

• Date (da – a)
Dicembre 2009

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Medical Evidence divisione Marketing & Telematica Amitel Srl

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Percorso Formativo ATI14
Anestesia e Terapia Intensiva 2009

• Qualifica conseguita 40 Crediti Formativi E.C.M.

• Date (da – a) Maggio 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Federdolore e INS

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

III Congresso FEDERDOLORE e IV Congresso INS

• Date (da – a) Dicembre 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Medical Evidence divisione Marketing & Telematica Amitel Srl

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Percorso Formativo ATI14
Anestesia e Terapia Intensiva 2008

• Qualifica conseguita 40 Crediti Formativi E.C.M.

• Date (da – a) Febbraio 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
American College of Surgeons

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

ATLS Italian Regional Faculty

• Qualifica conseguita 23 Crediti Formativi E.C.M.

                                   • Date (da –a) Dicembre 2005
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Ospedale Maggiore di Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Una decisione Condivisa

• Qualifica conseguita 12 Crediti Formativi E.C.M.

• Date (da – a) Maggio 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
XV Simposio Smart

• Date (da – a) Settembre 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Istituto Clinico Mater Domini di Castellanza e Campus Bio-Medico di Roma

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Workshop sul controllo delle vie aeree

• Qualifica conseguita 11 Crediti Formativi E.C.M.

• Date (da – a) Ottobre 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
SIAARTI

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

56° Congresso SIAARTI - Milano

• Date (da – a) Gennaio 2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate di Gallarete

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso Aggiornamento Radioprotezione Medica e Fisica

• Date (da – a) Dicembre 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Il Politrauma dalla strada alla strada

• Date (da – a) Settembre 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Istituti Clinici di Perfezionamento - Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Tecniche di Blocco Periferico dell’arto superiore ed inferiore

• Date (da – a) Maggio 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Scuola di Specializzazione dell’Università dell’Insubria

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Buon uso di sangue ed emoderivati in Anestesia e Terapia Intensiva

• Date (da – a) Marzo 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Scuola di Specializzazione dell’Università dell’Insubria

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Dalle linee guida ai percorsi diagnostico terapeutici in terapia del dolore

• Date (da – a) Ottobre 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Intossicazioni acute: approccio intensivo nell’ospedale generale

• Date (da – a) Settembre 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
SIAARTI

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

53° Congresso SIAATRI - Roma

• Date (da – a) Marzo 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Ospedale di Circolo Macchi Varese

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di radioprotezione personale medico chirurgico

• Date (da – a) Novembre 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Società Italiana Clinici del Dolore

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

8° Congresso Nazionale

• Date (da – a) Aprile 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Ospedale Regionale di Lugano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Aspetti di anestesiologia moderna

• Date (da – a) 1995-1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Istituto Ricerca Formazione in scienze Algologiche ISAL

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso Biennale Teorico- Pratico in Scienze Algologiche

• Qualifica conseguita Attestato Corso ISAL

• Date (da – a) 1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Società Italiana dei Clinici del Dolore

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Distrofia Simpatico-Riflessa agli arti: Metodiche a confronto

• Date (da – a) Ottobre 1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Ente Ospedaliero Cantonale di Bellinzona

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Introduzione ai nuovi sistemi di codifica per le diagnosi (CIM-10) e gli inteventi (ICD-9-CM,Vol.3)

• Date (da – a) Novembre 1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Società Italiana dei Clinici del Dolore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

6° Congresso Nazionale Società Italiana dei Clinici del Dolore

• Date (da – a) Settembre 1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Ospedale di Mendrisio

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Pain Control and Imaging
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• Date (da – a) Maggio 1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Ospedale Fatebenefratelli – Erba

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

LA parto analgesia: aspetti organizzativi, tecnici e medico-legali

• Date (da – a) Ottobre 1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Ospedale Valduce – Como

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

2° Corso di aggiornamento in Chirurgia Toracica

• Date (da – a) Settembre 1994
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
SIAARTI

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

48° Congresso SIAARTI

                                   • Date (da –a) Giugno 1994
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Associazione Italiana Studio del Dolore

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

XVII Congresso Nazionale A.I.S.D.

• Date (da – a) Ottobre 1993
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Presidio Ospedale dei Bambini Umberto I – Brescia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Frequenza Sedute Operatorie

• Date (da – a) Maggio 1993
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Presidio Ospedale dei Bambini Umberto I – Brescia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

III° Corso di Aggiornamento in Anestesia loco-regionale, rianimazione e terapia antalgica in 
campo neonatale e pediatrico

• Date (da – a) 03 Maggio 1993-14 Maggio 1993
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Presidio Ospedale dei Bambini Umberto I – Brescia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Frequenza sale operatorie pediatriche

• Date (da – a) Settembre 1992
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Lombardi

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Anestesia e Cementi Ossei

• Date (da – a) Luglio 1992
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi di Pavia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Tesi in terapia del dolore dal titolo “Studio controllato sulla efficacia e la tollerabilità del 
tramadolo in confronto con la buprenorfin nel dolore neoplastico”
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• Qualifica conseguita Specializzazione in Anestesia e Rianimazione e Terapia del dolore – 50 e lode

• Date (da – a) Aprile 1992
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Associazione.I.S.D.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

XV Congresso Nazionale A.I.S.D.

• Date (da – a) Maggio 1992
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Società Italiana Terapia Intensiva

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

IX Congresso Nazionale - SMART

• Date (da – a) Aprile 1992
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
International Trauma Anesthesia and Critical Care Society

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Anestesia nel Trauma

• Date (da – a) Aprile 1992
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Scuola Superiore di Oncologia e Scienze Biomediche

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso Pratico di Tecniche Invasive in Terapia Antalgica - Genova

• Qualifica conseguita

• Date (da – a) Giugno 1991
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi di Pavia e di Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

SMART

• Date (da – a) Maggio 1991
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Scuola di Specializzazione in anestesia e rianimazione di Pavia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Convegno: Dalla Morte cerebrale al Trapianto

• Date (da – a) Giugno 1990
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione di Pavia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Inquadramento diagnostico e terapia delle cefalee

• Date (da – a) Settembre 1988 - Giugno 1989
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Policlinico San Matteo

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Borsa di Studio Annuale per attività di ricerca nel servizio di anestesia e rianimazione tema: 
Identificazione e valutazione del ruolo delle medio molecole plasmatiche nei pazienti settici in 
rianimazione

• Date (da – a) Aprile 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Iscrizione Ordine dei Medici di Como

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio
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• Date (da – a) 15 gennaio 1988 9 Agosto 1988
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Policlinico San Matteo

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Frequenza reparto di Rianimazione I come Medico volontario

• Date (da – a) Dicembre 1987
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi di Pavia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Laurea in Medicina e Chirurgia con tesi sperimentale dal titolo: Significato dell’eliminazione 
urinaria nell’esposizione professionale a tetracloroetilene 

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Liceo Classico Alessandro Manzoni – Lecco

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Maturità Classica

PUBBLICAZIONI
Ottobre 1988 Sorrento-XLII Congresso Nazionale S.I.A.A.R.T.I.-Studio dei lipidi plasmatici nei 
pazienti critici in Terapia Intensiva Polivalente(TIP):analisi delle possibili implicazioni cliniche e 
prognostiche

Novembre1988 Paris-XII ° Congrès de la Société de Réanimation de Langue Française in 
Reanimation soins intensifs medecine d’urgence-Devenir de l’etat nutritionel et sequele psycho-
physiques apres resection intestinale etendue(RIE)

Marzo 1989 Perth-5th Congress  of the WPACCM&ANZICS-Serum cholesterol(CT)and 
betalipoprotein(BL)concentrations in critically ill patients:prognostic factors?

Marzo 1989 Perth-5th Congress of the WPACCM&ANZICS-Predictive value of SAPS,APACHE 
II,and SEPSIS SCORE(SS)for MOF development in critically ill surgical patients

Marzo 1989 Brussels-Ninnth International Symposium on Intensive Care and Emergency 
Medicine-Multiple Organ Failure(MOF) in surgical patients:analysis of the clinical information

Maggio 1989 Roma-Atti II convegno G.A.T.I.C.-Risk factors for multiple organ failure (MOF)

Giugno 1989 Stresa(NO)-2° Congresso nazionale Società Italiana di Riabilitazione Medico-
Chirurgica(S.I.R.M.E.C.)-Protocolli clinici di gestione della nutrizione in terapia intensiva

Giugno 1989 Modena-XLIII Congresso Nazionale S.I.A.A.R.T.I.-Prognosi della “multiple organ 
failure”(MOF):valore di alcuni indici di gravità di uso corrente in U.T.I.

Giugno 1989 Modena-XLIII Congresso Nazionale S.I.A.A.R.T.I.-Rischio operatorio e decorso 
postoperatorio:analisi in 553 pazienti chirurgici

Apice 1988-Valore predittivo del Saps,Apache II e Sepsis Score (SS)in rapporto allo sviluppo 
della multiple organ failure(MOF) nei pazienti chirurgici-Poster
INTENSIVE AND CRITICAL CARE MEDICINE 1990-pag 1102-The enteral impact of special 
enteral nutrition(SEN)on critically ill patients treatment in intensive care unit (ICU)

Settembre 1989 Kyoto-The 5th World Congress on intensive &critical care medicine-The enteral 
impact of special enteral nutrition(SEN)on critically ill patients treatment in Intensive Care 
Unit(ICU)-Poster

Antologia Medica Italiana Vol.X 1990-Revisione critica degli effetti sistemici perioperatori 
conseguenti all’uso topico di sostanze bloccanti i recettori beta-adrenergici negli oftalmo-
pazienti, pag 1-7

Maggio 1990 Copanello-XIII Congresso Nazionale AISD-Stimolazione Peridurale nel trattamento 
dell’arteriopatia periferica
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Maggio 1990 Copanello-XIII Congresso Nazionale AISD-Blocco regionale endovenoso con 
guanetitina associata a isossuprina nel trattamento dell’algodistrofia simpatica riflessa:un caso

Quaderni di Chirurgia Pratica vol XIII n.1 gennaio-marzo 1992-Accesso vascolare per via trans 
ossea:una alternativa in età pediatrica

Otorinolaringoiatria vol 42,1992-Angioedema ereditario in chirurgia ORL,descrizione di un caso 
pag 1-4

Bollettino dell’Ospedale di Varese VolXX luglio-agosto 1991-Farmaci e Anestesia pag 656-660

Ottobre 1992 Messina-XLVI Congresso Nazionale S.I.A.A.R.T.I.-Insufficienza renale acuta 
perioperatoria in corso di chirurgia vascolare maggiore:la nostra esperienza

Giugno 1994 Perugia-XVII Congresso AISD-Sull’impiego dell’associazione Paracetamolo-
Codeina nel trattamento del dolore dopo chirurgia rinologica in day-hospital

Settembre 1994 Rimini-XLVIII Congresso Nazionale S.I.A.A.R.T.I.-Tramadol in the treatment of 
oncological pain.A comparative study vs Buprenorphine.

Il Cancro del polmone al limite.Corso di aggiornamento Grandate(CO)Ottobre 1994-Esperienza 
iniziale nell’utilizzo postoperatorio di supporti ventilatori non invasivi in chirurgia toracica

Il cancro del polmone al limite.Corso di aggiornamento Grandate(CO)Ottobre 1994-Monitoraggio 
e valutazione del dolore postoperatorio in chirurgia toracica:due metodiche anestesiologiche a 
confronto
Novembre 1994 Varese-XVIII Congresso Nazionale SICO società italiana di chirurgia 
oncologica-Efficacia e tollerabilità del tramadolo nel trattamento del dolore neoplastico.Studio 
controllato vs buprenorfina pag 37-42
Novembre 1994 Varese-XVIII Congresso Nazionale SICO socità italiana di chirurgia oncologica-
Trattamento del dolore postoperatorio nella chirurgia ginecologica di tipo oncologico
La patologia della pleura:l’approccio medico e chirurgico.Corso di aggiornamento in chirurgia 
toracica,Como 1995-Tramadolo versus Buprenorfina nel trattamento del dolore toracico di 
origine neoplastica
XVII Congresso della Società Italiana di Chirurgia Cardiaca e Vascolare,1995-Risultati a 
distanza dell’analgesia peridurale nei pazienti con ischemia critica periferica
SMART 1995-Supporto ventilatorio non invasivo nel periodo postoperatorio in chirurgia toracica 
o dell’alto addome.Esperienza iniziale
IV Italian National meeting S.Margherita Ligure 1996-Bupivacaina iperbarica 0,5%vs1%in 
anestesia sub aracnoidea.Valutazione iniziale
VI Congresso Nazionale Società Italiana dei Clinici del Dolore Parma 1996-Sindrome del tunnel 
carpale e ionoforesi:nostra esperienza
ALR Rivista di Anestesia loco-regionale e terapia del dolore,Vol 5 N.4 dicembre 1996-pag 205-
210-Significato antalgico dell’infiltrazione di ferita laparotomica per interventi di colecistectomia 
con bupivacaina 0,5%
VII Congresso Nazionale Società Italiana dei Clinici del Dolore,Pisa 1997-Distrofia Simpatico-
Riflessa agli arti:metodiche a confronto
2010-Congresso Nazionale Associazione Otorinolaringoiatri Ospedalieri Italiani (AOOI)-La 
chirurgia dei turbinati:il punto di vista dell’anestesista.

Il cancro del polmone al limite.Corso di aggiornamento Grandate(CO)Ottobre 1994-Monitoraggio 
e valutazione del dolore postoperatorio in chirurgia toracica:due metodiche anestesiologiche a 
confronto

Novembre 1994 Varese-XVIII Congresso Nazionale SICO società italiana di chirurgia 
oncologica-Efficacia e tollerabilità del tramadolo nel trattamento del dolore neoplastico.Studio 
controllato vs buprenorfina pag 37-42

Novembre 1994 Varese-XVIII Congresso Nazionale SICO socità italiana di chirurgia oncologica-
Trattamento del dolore postoperatorio nella chirurgia ginecologica di tipo oncologico

La patologia della pleura:l’approccio medico e chirurgico.Corso di aggiornamento in chirurgia 
toracica,Como 1995-Tramadolo versus Buprenorfina nel trattamento del dolore toracico di 
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origine neoplastica

XVII Congresso della Società Italiana di Chirurgia Cardiaca e Vascolare,1995-Risultati a 
distanza dell’analgesia peridurale nei pazienti con ischemia critica periferica

SMART 1995-Supporto ventilatorio non invasivo nel periodo postoperatorio in chirurgia toracica 
o dell’alto addome.Esperienza iniziale

IV Italian National meeting S.Margherita Ligure 1996-Bupivacaina iperbarica 0,5%vs1%in 
anestesia sub aracnoidea.Valutazione iniziale

VI Congresso Nazionale Società Italiana dei Clinici del Dolore Parma 1996-Sindrome del tunnel 
carpale e ionoforesi:nostra esperienza

ALR Rivista di Anestesia loco-regionale e terapia del dolore,Vol 5 N.4 dicembre 1996-pag 205-
210-Significato antalgico dell’infiltrazione di ferita laparotomica per interventi di colecistectomia 
con bupivacaina 0,5%

VII Congresso Nazionale Società Italiana dei Clinici del Dolore,Pisa 1997-Distrofia Simpatico-
Riflessa agli arti:metodiche a confronto

2010-Congresso Nazionale Associazione Otorinolaringoiatri Ospedalieri Italiani (AOOI)-La 
chirurgia dei turbinati:il punto di vista dell’anestesista
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PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura Ottima

• Capacità di scrittura Buona
• Capacità di espressione orale Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in  

ambiente multiculturale, occupando posti  
in cui la comunicazione è importante e in  
situazioni in cui è essenziale lavorare in  

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

 Particolarmente adatto a lavorare in gruppo di lavoro.
Dal 1998 ha acquisito particolari competenze in ambito organizzativo legato in particolar modo 
all’attività di sala operatoria.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di  
lavoro, in attività di volontariato (ad es.  

cultura e sport), a casa, ecc.

Dal 1998 ha acquisito abilità ed esperienza in qualità di organizzazione del blocco operatorio di 
un ospedale di medie dimensioni (Gallarate)
Ha proseguito tali esperienze organizzando tra l’altro corsi di aggiornamento per il personale 
medico-infermieristico.
Dal 2001 diventa Primario responsabile della Anestesia Rianimazione della Clinica Santa Rita di 
Milano con 8 sale operatorie,1 sala operatoria piccoli interventi,e una Terapia Intensiva.Fonda e 
organizza il Centro interdisciplinare di Terapia del Dolore.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,  

macchinari, ecc.

PARTICOLARE COMPETENZE NELLE TECNICHE DI CONTROLLO DEL DOLORE,SIA 
POSTOPERATORIO CHE CRONICO.
ABILITÀ  T ECNICO-MANUALI SU IMPIANTO DI NEUROSTIMOLATORI MIDOLLARI,POMPE 
INTRATECALI,BLOCCHI IN RADIOFREQUENZA PULSATA,PERIDUROSCOPIA,ETC.
 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

 Abilità ed interesse nel campo della scrittura e della poesia.
Sta lavorando attualmente alla stesura di un romanzo.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente  

indicate.

Sta elaborando alcuni dispositivi innovativi nel settore dell’Anestesia-Rianimazione

PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data                          12 Settembre 2011                                                              Firma_____________________
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della  

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi  

ufficiali.


