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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
 

� Diploma d’infermiere professionale (1987) 

� Diploma di assistente sanitario (1988) 

� Maturità come assistente comunità infantile (1989) 

� Adempiuto gli obblighi del servizio di leva presso l’Aereonautica Militare 

� Laurea in medicina e Chirurgia (1998) 

� Specializzazione in Anestesia e Rianimazione (2002) 

� Corso quadriennale agopuntura e medicina tradizionale cinese (in 

collaborazione università Nanchino) (2009) 



ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Dal luglio 1987 al maggio1998 come infermiere professionale prima e poi 

come assistente sanitario ho prestato servizio in vari ambiti dell’ex asl 42 di 

Orzinuovi (BS) sia ospedalieri che territoriali (SERT). 

Dal marzo 2001 al giugno 2005 come medico ho prestato servizio nel presidio 

ospedaliero di Manerbio (azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda) nel 

reparto di Anestesia e Rianimazione. 

Dal luglio 2005 a tutt’oggi sono dipendente degli Spedali Civili di Brescia 

come medico presso il primo servizio di Anestesia e Rianimazione. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 
 
Come anestesista ho avuto esperienze lavorative nei vari blocchi operatori per anni tale da 

poterli frequentare in modo indifferente ma le competenze specifiche sono state 

prioritariamente in rianimazione. Da anni m’interesso in particolar modo delle infezioni con 

attenzione ai germi multiresistenti nei pazienti ricoverati in terapia intensiva. In quest’ambito 

presso l’ospedale di Manerbio ero il responsabile del progetto GIVITI e referente petalo 

Infezioni. Presso il primo centro di rianimazione degli Spedali Civili di Brescia mi occupo 

della sorveglianza dell’ecosistema microbico isolato nei pazienti e collaboro nella stesura dei 

protocolli antimicrobici. Per sviluppare tali conoscenze ho partecipato a vari congressi e oltre 

allo studio personale mi confronto con specialisti infettivologi e microbiologi. Sempre in 

terapia intensiva dopo un corso di formazione (presso l’ospedale Besta di Milano) mi occupo 

di cannulare vasi centrali con guida ecografica e di promuovere tale tecnica ai colleghi. 

Svolgo turnazioni anche come responsabile medico della centrale operativa del 118 di 

Brescia e in tale ambito vado a gestire i pazienti classificati come codici rossi presso il 

pronto soccorso. In tale occasioni ho sviluppato un’iniziale formazione ecografica nelle 

urgenze che ho intenzione di approfondire. 

In poliambulatori convenzionati con Gli Spedali Civili di Brescia, posso svolgere attività 

libera professionale sia per le competenze in Anestesia e Rianimazione sia per l’agopuntura. 
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l sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 

atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza 

al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 


