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ESPERIENZA LAVORATIVA
dal 2000 ad oggi
Azienda Ospedaliera S.Anna, Como Via Napoleona 60
U.O.Anestesia e Rianimazione II – S.S.U.Em 118 – Elisoccorso medico
Dirigente medico I° livello
Anestesista-Rianimatore con attività nella gestione territoriale del soccorso (Elisoccorso e
Centrale Operativa 118) e Rianimazione Generale
1998-2000
Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (MI)
IRCCS
Borsista
Anestesista-Rianimatore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2005
Corso di perfezionamento sul “Monitoraggio Emodinamico in Anestesia e Terapia Intensiva”.
Università degli studi di Milano
2004
Diploma di specialità in Anestesia e Rianimazione
Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma
1998
Laurea in Medicina e Chirurgia
Università degli studi di Milano

Formazione professionale:
2014 – 2015 – Frequentati i primi due anni del corso di perfezionamento di agopuntura presso
l’Università degli Studi di Milano
2013 - EMBASE: come strutturare una ricerca nella banca dati biomedica europea
- aggiornamento su trauma maggiore (Como)
- interrogare Medline attraverso il Metacrawler di SBBL (Como)
- aggiornamento su ventilazione non invasiva (Como)
- corso introduttivo alla farmacovigilanza (Como)
- corso sul prelievo e il trapianto del tessuto muscolo scheletrico (Como)
- corso avanzato sulle emergenze pediatriche (AREU 118 Milano)
2012- corso di rianimazione neonatale (Como)
- monitoraggio neurologico in rianimazione e sub intensiva (Como)
2011- aggiornamento nuove linee guida PBLSD (Como)
2010 - Corso teorico-pratico di anestesia e analgesia nella donna gravida ed emergenze
ostetriche (Varese)
2008 - Accesso venoso centrale eco-guidato in anestesia e rianimazione: advanced course
nell'adulto e nel bambino (IRCCS Besta - Milano)
- Banche dati biomediche: come strutturare una ricerca bibliografica (Como)
- Principi di trattamento pre-ospedaliero del paziente pediatrico: trauma cranico, trauma
toraco-addominale, lesioni muscolo scheletriche (Como)
2007 - Psicologia dell’emergenza: riconoscere e gestire stress post.traumatico e burn out
negli operatori del 118 (Como)
- Corso Nazionale di Ecocardiografia Transesofagea Intraoperatoria (Bergamo)
- Corso avanzato di Emodinamica (Monza)
- Corso di perfezionamento dell'Università degli Studi di Milano: Il dolore come sintomo, il
dolore come malattia (Milano)
- Gestione di evento maggiore con presenza di sostanze pericolose NBCR (Como)
2006 - Corso teorico pratico impiego della CPAP non invasiva nel trattamento dell’edema
polmonare acuto (Como)
2004 – La qualità della prestazione in Centrale Operativa del S.S.U.Em 118; Azienda
Ospedaliera S.Anna (Como)
2003 – Soccorso in caso di evento a rischio nucleare, biologico, chimico; Azienda Ospedaliera
S.Anna (Como)
2003 – Aggiornamento in metodologie didattiche; Azienda Ospedaliera S.Anna (Como)
2003 – Rianimazione neonatale e pediatrica, gestione delle emergenze e del trasporto;AAROI
2003 – Gestione dell’ictus acuto in Lombardia; AAROI
2001 – ACLS provider; American Hearth Association
2000 – Metodiche di primo soccorso extraospedaliero; Azienda Ospedaliera S.Anna (Como)
2000 – Istruttore BLSD; Laerdal
2000 – Corso di assistenza al traumatizzato sul territorio; CEMEC
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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MS OFFICE
BUONO

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Pubblicazione di lavori scientifici inerenti l’anestesia e rianimazione.
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