CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Azzaretto Massimo
29/11/1965
dirigente medico
AZIENDA OSPEDALIERA S. ANNA - COMO
Dirigente ASL I fascia - Pronto Soccorso

Numero telefonico
dell’ufficio

031799443

Fax dell’ufficio

031799334

E-mail istituzionale

massimo.azzaretto@hsacomo.org

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università Cattolica del
Sacro Cuore in Roma il 21/10/1991
- Specializzazione in Chirurgia Generale presso Università
Cattolica del Sacro Cuore in Roma il 28/10/1997
- Master of Science in Medicina dei Disastri (EMDM) presso
Università del Piemonte Orientale nell'AA 2006-2007

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Esercito Italiano Ufficiale medico di complemento di prima
nomina ed in ferma breve: - attività di medicina generale
per il personale di leva - prevenzione dei rischi ambientali,
igiene e profilassi del personale, delle mense e degli
ambienti di lavoro e degli alloggi; - medicina legale dal
19/04/1994 al 23/04/1997 - MINISTERO DELLA DIFESA
- Esercito Italiano Ufficiale medico in servizio permanente: attività di medicina generale per il personale di leva valutazione e trattamento del paziente politraumatizzato,
tecniche di intervento sul campo di battaglia (Tactical
Combat Casualty Care - TCCC); - metodologie di triage; organizzazione di unità di soccorso in ambienti ostili (per
condizioni di guerra o per condizioni territoriali e climatiche)
e nelle maxi-emergenze; - prevenzione dei rischi
ambientali; - igiene e profilassi del personale, mense,
ambienti di lavoro ed alloggi; - medicina legale; addestramento di personale sanitario e laico alle tecniche di
BLS, ALS e TCCC; - preparazione e selezione del
materiale sanitario da impiegare nelle unità di soccorso
Combat Search and Rescue; - partecipazione ad attività
addestrative su territorio nazionale ed estero ed a missioni
fuori area - concorso in attività di cooperazione
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civile-militare sul territorio nazionale ed estero dal
05/05/1995 al 03/12/2003 - MINISTERO DELLA DIFESA
- Assistente presso l’U.O. di Chirurgia Generale (dal
01.10.03 al 31.01.2004 in regime di libera professione): Assistente di Reparto; - Ambulatorio Chirurgico; - Attività
chirurgica di Sala Operatoria; - Reperibilità Chirurgica; Guardie Divisionali ed interdivisionali; - Turni in libera
professione presso Pronto Soccorso dal 01/10/2003 al
11/01/2005 - Casa di Cura "Madonna della Salute" - Porto
Viro
- Dirigente medico Rianimazione II - SSUEm 118 Elisoccorso: - Automedica - Reperibilità trasporti
medicalizzati con rianimatore - Formazione personale 118 e
volontari del soccorso dal 01/02/2005 al 15/01/2008 AZIENDA OSPEDALIERA S. ANNA - COMO
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente

- • Research Associate e Membro del Comitato Scientifico
del CRIMEDIM - Università del Piemonte Orientale Novara • Istruttore ATLS - 06/2002. • AMLS, BLS-D,
PBLS-D performer. • Emergo Train System (ETS) Senior
Instructor - 11/2008 ETS Educator - 12/2009 • Istruttore
ISEE Simulator and XVR Virtual Training (formazione e
addestramento gestione incidenti maggiori). • Israel
–Lombardia Emergency Management Course - Tel Aviv,
Israele 10-25 marzo 2009. • Iscritto alla: - Società Italiana di
Medicina di Emergenza Urgenza (SIMEU) - European
Society of Emergency Medicine (EUSEM) - American
Academy of Emergency Medicine (AAEM) • Fa parte del
gruppo di lavoro “Disaster Management in Pre-Hospital and
Hospital setting” della FIMEUC. • Autore o coautore di 2 libri
di medicina, 22 lavori scientifici e relazioni a congressi e 18
abstract e poster presentati a congressi.
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