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DIPLOMA DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRUGIA
DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA ANTALGICA
RESPONSABILE DEL REPARTO DI RIANIMAZIONE DI LODI DAL 2004
BUONA CONOSCENZA DELL’INGLESE, DISCRETA COMPRENSIONE DEL FRANCESE
SCRITTO

Buona conoscenza del pacchetto Office di Window. Gestione quotidiana della
cartella informatizzata GE, in uso presso il reparto di rianimazione di Lodi
Ha pubblicato come autore o coautore i seguenti lavori:
 "La trasfusione nell'anziano con frattura di collo di femore.
Studio retrospettivo di quattro anni". L'Anestesia in Ortopedia.
4° incontro Nazionale
 " L'anestesia venosa retrograda nella chirurgia del piede e della
caviglia: esperienza su 19 casi". L'Anestesia in Ortopedia. 4°
Incontro Nazionale
 " Anestesia peridurale nel parto spontaneo:protocolli e risultati (
1987-1995)". Protocolli di Analgesia, Anestesia e Rianimazione
in ostetricia, 1995
 "La peridurale è utile nell'ipertensione in gravidanza?". Giornale
Italiano di Ostetricia e Ginecologia. Gennaio 1996

 " Utilizzo della miscela elio-ossigeno nel laringospasmo postestubazione". SMART 1996
 " Protocollo diagnostico-terapeutico per la paziente
preeclamptica ed eclamptica ricoverata in rianimazione".
SMART 1996
 "Trauma in gravidanza dalla parte del rianimatore". Atti congr.
Regionale Lombardia: Emergenza in gravidanza. Lodi ,18-19
Aprile 1997
 " Diagnosi di polmonite nosocomiale nei pazienti in ventilazione
meccanica utilizzando la fibrobroncoscopia, una catetere protetto
per BAL, un catetere protetto e direzionabile per BAL :
confornto dei risultati" SMART 1998
 " La cardiomiopatia dilatativa peripartum. Messa a punto e
decsrizione di un caso clinico". Minerva Anestesiologica, 1999
 " Iponatriemia sintomatica postoperatoria di chirurgia pediatrica
minore ( caso clinico)". Acta Anaesthesiologica Italica e
Anaesthesia and Intensive Care in Italy, 1999
 " Rottura dell'arteria splenica in gravidanza: un caso di shock
ipovolemico". SMART 1999
 " Somministrazione di amikacina per via endobronchiale nelle
polmoniti nosocomiali in pazienti con insufficienza renale acuta:
studio delle concentrazioni plasmatiche e della ridotta tossicità".
Giornale Italiano di Malattie Infettive. Vol 5-n° 3, 1999
 " Annodamento di catetere di Swan-Ganz : caso clinico".
SMART 2000
 “Epidemiologia delle micosi profonde in terapia intensiva:
risultati del primo anno di un’indagine a livello nazionale”. Atti
4° congresso nazionale Diagnostica e terapia delle micosi

opportunistiche. Genova ,21-23 giugno 2007

Ha partecipato ai seguenti congressi e corsi di formazione:
 " Anestesia e cementi ossei ". Varese, 28 settembre 1992
 " Problemi anestesiologici in chirurgia laparoscopica". Ancona ,
16 aprile 1993
 " SIARTI". Rimini, 28 settembre-1 ottobre 1994
 " Controversie in medicina perinatale". Lodi, 19-20 maggio 1995
 " Valutazione equilibrio acido-base nella pratica ospedaliera".
Segrate, 28 giugno 1995
 " Rianimazione cardio-polmonare in ambiente ospedaliero:
possibile soluzione organizzativa". Lodi, 23 novembre 1995
 " Protocolli di analgesia, anestesia e rianimazione in ostetricia".
Torino, 16 dicembre 1995
 " Cardiopatia ischemica: nuovi aspetti di diagnosi e terapia".
Lodi, 2 dicembre 1995
 " Gastro-digiunostomia perendoscopica". Lodi , 15 gennaio 1996
 " Attualità nel trauma cranico". Lodi, 20 febbraio 1997
 " Rianimazione cardio-polmonare". Lodi, 10 giugno 1996
 " Emergenze in gravidanza". Lodi, 18-19 aprile 1997
 " Metodiche di ventilazione meccanica e respiratoria" Lodi, 26
ottobre 1997
 " Anestesia a bassi flussi : aspetti teorici e applicazioni cliniche".
Lodi, 29 novembre 1997
 " SMART". Milano,27-29 maggio 1998
 " Attualità in nutrizione enterale". Lodi, 9 giugno 1998
 " Problemi clinici ed organizzativi nel trattamento in urgenza del
traumatizzato grave di bacino". Lodi, 17 novembre 1998

 " ATLS Student Course of the American College of Surgeons".
Lodi, 6-8 ottobre 1998
 " SMART". Milano, 26-28 maggio 1999
 " Approccio clinico nelle infezioni gravi in ambiente medico e
chirurgico" Codogno, 15 novembre 1999
 " Corretto utilizzo dei gas anestetici". Lodi,1 luglio 1999
 " SMART": Milano, 24-26 maggio 2000
 Corso " BLS esecutore per categoria B" . Lodi, 14 novembre
2000
 " Recenti sviluppi della ventilazione artificiale: esercizio teorico
o progresso clinico?". Lodi, 25 gennaio 2001
 " XXXII Reunion Internationale d' Anesthesiologie et de
Reanimation". Parigi, 18-19 marzo 2000
 " SMART educational course" Pavia, 14 aprile 2000
 " Orthopedic Anaesthesia" Milano, 24 marzo 2000
 " Metodi di valutazione diretti/indiretti dei flussi distrettuali e del
volume plasmatico in terapia intensiva" Milano, 20 gennaio 2000
 " 54° Congresso Nazionale SIAARTI" Napoli, 25-28 ottobre
2000
 " Rianimazione e terapia intensiva: quale modello per i nostri
ospedali?". Lodi, 2 giugno 2000
 " APICE" Trieste, 16-19 novembre 2001
 " SMART" Milano, 29-31 maggio 2002
 " Controversies and advances in the treatment of acute
respiratory failure" Pavia, 1-2 marzo 2002
 " Euroanaesthesia 2002 Meeting" Nizza, 6-9 aprile 2002
 " ATLS Refresher course of the American College of Surgeons".
Milano, 26 ottobre 2002. n° 9 crediti formativi ECM

 “Verso una Rianimazione aperta:interventi farmacologici e
organizzativi per la riduzione dello stress”. Lodi,4 dicembre
2002. N°3 crediti formativi ECM
 XXXV Reunion Internationale d'Anaesthesiologie et de
Reanimation. Parigi, 7-8 marzo 2003
 Corso di formazione " La Gestione del rischio clinico". SDA
Bocconi, 23-24 gennaio 2003
 " Aspergillosi nel paziente critico. Casalpusterlengo, 2 aprile
2003
 Corso di formazione”Lo sviluppo e la gestione dei
collaboratori”. Lodi, dal 23/10 al 11/12 2003. n° 33 crediti
formativi ECM
 Corso PTC secondo IRC. Lodi,29,30,31 ottobre 2003. n° 29
crediti formativi ECM
 Corso di formazione “Ospedale senza dolore”. Lodi, dal 23/04 al
9/10 2003. n° 13 crediti formativi ECM
 Corso Nazionale per Coordinatori alla Donazione e al Trapianto
di Organi. Imola, 21-25 marzo 2004. n° 25 crediti formativi
ECM
 “Antibiotico Resistenze nelle Infezioni: Esperienze Terapeutiche
in Unità di Terapia Intensiva. Milano,15 ottobre 2004. n° 5
crediti formativi ECM
 “ Di fronte all’inatteso”. Lodi, 17 settembre 2004. n° 1 credito
formativo ECM
 “Nuove frontiere nella terapia dell’accidente cerebrovascolare
acuto”. Lodi,16 dicembre 2004. n° 2 crediti formativi ECM
 “evidence-based medicine: metodi e strumenti di lavoro”. Lodi,
25 e 26 gennanio 2005. n° 11 crediti formativi ECM

 “XXXVIIème Reunion Internationale d’ Anesthesiologie et
Reanimation”. Parigi, 18 e 19 marzo 2005
 “Curare e prendersi cura: il costrutto della privacy
nell’operatività del dipartimento”. Lodi,7aprile-14 aprile 2005.
n° 10 crediti formativi ECM
 “corso teorico-pratico Fibrobroncoscopia in terapia
intensiva”.SMART 11 maggio 2005. n° 6 crediti formativi ECM
 progetto di formazione sul campo “Lavorare in gruppo in una
rianimazione aperta”. Anno 2006. n°8 crediti ECM
 progetto di formazione sul campo “Aggiornamento interno di
terapia intensiva I”. anno 2006. n° 16 crediti ECM
 “Ischemia ed infarto perioperatorio” Lodi, 18 aprile 2007. n°2.5
crediti formativi ECM
 “Analgesia postoperatoria: proposte di nuovi protocolli “ Lodi,
14 marzo 2007. N° 3 crediti formativi ECM
 “Management iniziale ospedaliero del trauma grave” Lodi, 14
maggio 2007. n° 2,5 crediti formativi ECM
 “Analgesia ostetrica: messa a punto e nuovi protocolli”. Lodi 29
ottobre 2008. n° 3 crediti ECM
 progetto di formazione sul campo “ Assistenza al paziente critico
in rianimazione: revisione di protocolli e istruzioni operative”.
Anno 2008. n° 16 crediti ECM
 “ Prognosi nel coma postanossico” Lodi , 14 gennaio 2009. n° 3
crediti ECM
 “ Il paziente acuto neurochirugico: approccio diagnosticoterapeutico” Lodi,30 gennaio 2009. n° 3 crediti ECM
 “La comunicazione in rianimazione”. XX congresso SMART.
Milano, 5 e 6 maggio 2009. n° 19 crediti ECM

 “Le competenze in anestesia –rianimazione e sala operatoria.
Gestori di risorse umane. Lodi, dal 10 novembre al 1 dicembre
2009.
 “ Aspetti antropologici e psico(pato)logici del concetto di
morte”. Lodi, 9 novembre 2009. n° 6 crediti ECM
 “Il registro traumi”. Lodi, 2 dicembre 2009. n° 3 crediti ECM
 “Anestesia e gestione post-operatoria in otoneurochirugia”. Lodi,
20 ottobre 2009. n° 3 crediti ECM
 “ Aggiornamento interno: micosi, cartella informatizzata e
emogasanalisi”. 4 riunioni anno 2009. n° 8 crediti ECM
 “Revisione qualitativa di procedure e strumenti di consenso
informato”. Lodi, dal 9 aprile al 23 aprile 2009. n° 16 crediti
ECM
 “ La cartella clinica informatizzata”. Lodi , 8 aprile 2009. n° 4
crediti ECM
 “Dare risposta ai problemi- Audit clinico come risorsa globale”.
Lodi, dal 30 aprile al 29 maggio 2009. n° 40 crediti ECM
 Corso SDS per Direttore di Struttura Complessa (CPV DSCO
1201) anno 2012

Ha svolto attività di relatore nelle seguenti occasioni :
 " Presentazione delle linee guida per il trattamento iniziale del
trauma cranico grave" ( in qualità di relatore). Lodi , 22 aprile
2002
 “L’emofiltrazione veno-venosa continua”. Lodi,13 novembre
2002. n° 2 crediti formativi ECM
 “ Il triage in area medica “. Casalpusterlengo 12 e 13 maggio

2005. n° 6 crediti formativi ECM
 corso residenziale “Utilizzo clinico emocomponenti: albumina
quando e perché”. Lodi, 12 dicembre 2008. n° 4 crediti ECM
 “Meningiti batteriche e malattie invasive da meningococco,
emofilo e pneumococco”. Lodi 4 aprile 2008. n° 6 crediti ECM
 “Il politrauma:organizzazione della fase iniziale del trattamento
intraospedaliero “Lodi,2 e 3 marzo 2009. n° 5 crediti ECM
 “ Trauma pediatrico grave : caso clinico, gestione e trattamento
generale”. Lodi, 14 dicembre 2009. n° 8 crediti ECM
 Meeting utilizzatori Centricity Critical Care. Roma, 5 e 6 maggio
2010.

Ha svolto le seguenti attività di docenza:
 “Scintille di vita: dalla prevenzione,alla cura intensiva, alla
donazione e trapianto di organi” . lodi 30 marzo 2007, Codogno
9 febbraio e 23 marzo 2007, S. Angelo Lodigiano 13 Aprile 2007
 “Scintille di vita: dalla prevenzione,alla cura intensiva, alla
donazione e trapianto di organi”. Corso residenziale, Lodi 2
marzo 2009.n° 5 crediti ECM
 “Scintille di vita: dalla prevenzione,alla cura intensiva, alla
donazione e trapianto di organi”. Corso residenziale, Lodi 30
marzo 2009.n° 5 crediti ECM

Data di compilazione: 5/11/2011

