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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000 

(DICHIARAZIONE SOSITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIETA’) 

 

IL sottoscritto MATTEO VIRZI’, nato a, indirizzo mail: matteo.virzi@email.it  

Consapevole delle responsabilità penali richiamate dall’ art. 76 del D.P.R. 445/2000 
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e consapevole 
che ai sensi dell’ art. 46 del medesimo decreto, l’ ASL Roma 6 può acquisire 
direttamente gli atti comprovanti, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

I seguenti stati, fatti e qualità personali: 

 LAUREA in MEDICINA E CHIRURGIA, conseguita presso l’Università degli Studi 
di Palermo – Policlinico P. Giaccone, in data 25/07/2002 con votazione di 
95/110; 
 

 ESAME DI STATO di ABILITAZIONE all’ esercizio della Professione di Medico 
Chirurgo, conseguita presso l’Università degli Studi di Palermo – Policlinico P. 
Giaccone, nella Prima sessione del 2003 con votazione di 106/110; 
 

 SPECIALIZZAZIONE in CHIRURGIA DELL’ APPARATO DIGERENTE ED 
ENDOSCOPIA DIGESTIVA CHIRURGICA, conseguita presso l’Università degli 
Studi di Palermo – Policlinico P. Giaccone, in data 23/10/2007 (durata 5 anni) 
con votazione finale di 50/50 con Lode; 
 

 Iscrizione all’ ALBO ORDINE dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di 
Palermo, sito in Via Rosario da Partanna Padre n. 22, dal 28/07/2003 con il n. 
12926; 
 

 Inquadrato nel Settore Professione di DIRIGENTE MEDICO in MEDICINA E 
CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA (a ruolo dal 08/01/2008) 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE E/O PROFESSIONALI: 

mailto:matteo.virzi@email.it
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1. Periodo: 16/04/2018 ad Oggi 
Azienda/Ente: ASL Roma 6 Ospedale dei Castelli (ex Presidio Ospedaliero di 
Albano Laziale) sito in Via Borgo Garibaldi, 12 – 00041 Albano Laziale (RM). 
Tipologia: Sanità – Pubblico (Vincitore di Concorso Pubblico di Mobilità 
Nazionale). 
Profilo Professionale: Medicina e Chirurgia d’ Accettazione e d’ Urgenza 
Posizione Funzionale: Dirigente Medico a tempo pieno (38 ore settimanali) ed 
indeterminato. 
 

Profilo professionale: 

Medico di Medicina d’ Urgenza con capacità di organizzare autonomamente il lavoro 

e di lavorare in situazioni di stress, definendo le priorità ed assumendo responsabilità 

acquisite tramite diverse esperienze professionali, con compiti di assistenza, 

direzione organizzativa e ricerca sui percorsi diagnostico-terapeutici (PDT) d’urgenza, 

come Sincope, Emergenze ed Urgenze Ipertensiva, Dolore Toracico e Addominale, 

SCA ed Ischemia Cardiaca, BPCO, Aritmie, Trombo-embolia Polmonare, Vasculopatia 

periferica acuta e cronica, Sepsi e Shock settico, sospetta Meningite, Urgenze 

intestinali, Emorragie Cerebrali, Ictus, Traumatologia e Poli-traumatologia, 

Scompenso Cardiaco acuto, Edema polmonare Acuto, Ventilazione non invasiva (NIV) 

nell’ Insufficienza Respiratoria Acuta . 

 

Obiettivi specifici di attività/incarico:  

Al Dirigente nel Febbraio 2020 è stato attribuito incarico di Alta Professionalità per la 

rilevante comprovata e specifica competenza e skills tecnico-professionale, nella 

gestione dei processi diagnostico-terapeutico d’eccellenza, nel trattamento e 

stabilizzazione dei pazienti in fase acuta, nella stratificazione del rischio e 

dell’assegnazione nei pazienti al setting adeguato (in ambito medico-chirurgico-

traumatologico) secondo intensità di cure. L’autonomia tecnico-professionale, con le 

connesse responsabilità, è stata esercitata nel rispetto della collaborazione multi 

professionale nell’ambito di indirizzi operativi e programmi di attività, promossi e 

finalizzati all’efficace utilizzo di risorse e all’ erogazione di prestazioni appropriate e di 

qualità. 
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Tale incarico ha riguardato la verifica in appropriatezza dei flussi di ricovero in urgenza 

e dell’attività di filtro in area Pronto Soccorso ed Osservazione Breve; la revisione 

continua dei percossi diagnostico/terapeutici (PDT) in emergenza/urgenza; la 

collaborazione in equipe nell’ aggiornamento continuo interno del personale del 

Pronto soccorso e di sviluppo delle competenze professionali e di formazione sul 

campo (in particolare riguardo alle Procedure invasive in Emergenza/Urgenza).  

Il dirigente è stato nel tempo, responsabile del conseguimento degli obiettivi specifici 

propri dell’incarico di Alta professionalità, rispondendo del livello di qualifica 

raggiunta, della corretta gestione dei processi assistenziali a lui affidati, 

implementando check list, procedure, protocolli e formazione. 

 

Note riguardanti l’attività e la struttura: 

L’Ospedale dei Castelli, presidio di recente nascita (Gennaio 2019), punto di 

riferimento della sanità pubblica dei Castelli, ha risposto alla domanda di salute del 

territorio accogliendo e accentrando le attività di due ospedali storici, superandoli, 

non solo nella quantità di prestazioni erogate, ma anche, e soprattutto, in termini di 

complessità e qualità. Questi tutela la salute della popolazione insistente nell’ambito 

territoriale coincidente con i comuni di Albano Laziale, Ardea, Ariccia, Castel 

Gandolfo, Ciampino, Colonna, Frascati, Genzano, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, 

Marino, Montecompatri, Monte Porzio Catone, Nemi, Pomezia, Rocca di Papa, 

Rocca Priora, quindi un bacino di utenza di circa 290.000 abitanti.  E’ articolato in 

dipartimenti ad attività integrata ed i posti letto (in atto 200) sono organizzati per 

intensità di cure e secondo complessità assistenziale. 

L’ UOC di Pronto Soccorso (Direttore Dr.ssa Simona Curti) si occupa dell’ accoglienza, 

gestione clinica diagnostico/terapeutica, assegnazione con ricovero urgente per livelli 

di intensità di cure, di circa 40.000 pazienti/anno; essa è dotata di 32 posti letto 

funzionali (monitorizzati), organizzati in settori (open space) per intensità di cure: 

Emergenza/Shock Room ad alta intensità (6 p. letto) di cui uno per emergenze 

pediatriche, Back Triage (6 p. letto) a medio-alta intensità, Holding Area (10 p. letto) 

dove soggiornano i pazienti in attesa di ricovero, Area Osservazione (10 p. letto) oltre 

a poltrone di valutazione per deambulanti di bassa intensità. Si occupa inoltre 

dell’accoglienza delle emergenze psichiatriche, pediatriche, otorinolaringoiatriche, 

urologiche, oculistiche, ostetrico-ginecologiche e di traumatologia. Dispone di una 

Radiodiagnostica dedicata interna. La UOS di Medicina d’urgenza, in atto Area di 
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Osservazione Breve (12 p. letto), è riservata a quei pazienti per i quali non è possibile 

pendere una decisione di esito (dimissione o ricovero) nell’ arco delle prime 4-6 ore 

dall’ arrivo in PS e che necessitano pertanto di un periodo più lungo di valutazione 

(per il raggiungimento della massima appropriatezza possibile nei ricoveri o 

dimissioni) è collocata in uno spazio attiguo al Pronto Soccorso, cui è funzionalmente 

collegato. Con funzione di osservazione longitudinale clinico-strumentale, 

approfondimento diagnostico e completamento/verifica di efficacia della terapia di 

urgenza, secondo protocolli prestabiliti e concordati. 

 

Principali attività: 

Il Dirigente dichiara che è autonomo nelle attività diagnostiche e procedurali di alta 

complessità specialistica:  

 Assistenza clinica quotidiana ai pazienti che afferiscono all’ Area di Emergenza 

Urgenza, circa 2200 pazienti/anno; 

 Laringoscopia diretta ed a fibre ottiche per Intubazione orotracheale a 

sequenza rapida; 

 Cricotiroidotomia chirurgica d’urgenza nei pazienti con ostruzione delle vie 

aeree o in traumi maggiori del Massiccio facciale; 

 Posizionamento di Accessi Vascolari Periferici e Centrali (CVP e CVC) per 

monitoraggio e terapia intensiva, anche eco guidati; 

 Interpretazione e refertazione di ECG; 

 Esecuzione di ecocardiografia di I livello; 

 Esecuzione di E-Fast e clinica integrata bed side toraco-addominale 

 Esecuzione di ecografia venosa arti inferiori secondo CUS, per l’identificazione 

ed il trattamento delle TVP; 

 Esecuzione, gestione e monitoraggio di ventilazione non invasiva (NIV) con C-

PAP/BiPAP; 

 Cardioversione elettrica e farmacologica (CVE e CVF) in pazienti con 

Fibrillazione Atriale databile; 

 Inserzione di Catetere Arterioso per esecuzione ed interpretazione Emogas-

analisi arteriosa; 

 Rachicentesi diagnostica, nel paziente con sospetta Encefalite, Meningite o 

ESA; 

 Toracentesi diagnostiche e terapeutiche; 
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 Drenaggio Toracico (inserimento e gestione di piccoli drenaggi e tubo 

toracico) in pazienti con pneumotorace/emotorace 

(traumatico/neoplastico); 

 Pericardiocentesi terapeutica in pazienti con versamento pericardico 

tamponante;  

 Paracentesi diagnostiche e terapeutiche; 

 Artrocentesi per idrarto/emartro post traumatico (spalla/ginocchio); 

 Sutura di Ferite cutanee e mucose (labbra/lingua/guancia), superficiali e 

profonde,  semplici e complicate, con legatura dei vasi sanguigni, con 

posizionamento di drenaggio se ritenuto opportuno dalla lesione stessa 

(Morsi di animale), dei vari distretti corporei; 

 Riduzione di Lussazione dei vari distretti articolari, maggiormente interessati 

dall’ evento traumatico, quale articolazione Temporo-Mandibolare; Spalla, 

Gomito, Dita della mano, Anca, Ginocchio (e Rotula), Caviglia in sedazione; 

 Riduzione di Frattura di Polso in sedazione ed immobilizzazione con doccia 

gessata; 

 Riduzione e trazione di Femore con split e peso; 

 Confezionamento di bendaggi funzionali per caviglia; 

 Gestione delle Ustioni di I - II e III grado, con toilette chirurgica in caso di 

escara; 

 Rimozione di corpi estranei cutanei e sottocutanei, oculari, nasali, auricolari 

(altri distretti corporei); 

 Tamponamento nasale anteriore e posteriore; 

 

2. Periodo: 16/06/2010 al 15/04/2018 

Azienda/Ente: Azienda USL Toscana Nord-Ovest sede di Viareggio (ex Azienda 

USL 12 Ospedale Versilia) Via Cocchi, 7/9 (Loc. Ospedaletto) – 56121 PISA (PI). 

Tipologia: Sanità – Pubblico (Vincitore di Concorso Pubblico di Mobilità 

Nazionale). 

Profilo Professionale: Medicina e Chirurgia d’ Accettazione e d’ Urgenza 

Posizione Funzionale: Dirigente Medico a tempo pieno (38 ore settimanali) ed 

indeterminato 
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Profilo professionale: 

Medico di Medicina d’ Urgenza con capacità di organizzare autonomamente il lavoro 

e di lavorare in situazioni di stress, definendo le priorità ed assumendo responsabilità 

acquisite tramite diverse esperienze professionali, con compiti di assistenza, 

direzione organizzativa e ricerca sui percorsi diagnostico-terapeutici (PDT) d’urgenza, 

come Sincope, Emergenze ed Urgenze Ipertensiva, Dolore Toracico e Addominale, 

SCA ed Ischemia Cardiaca, BPCO, Aritmie, Trombo-embolia Polmonare, Vasculopatia 

periferica acuta e cronica, Sepsi e Shock settico, sospetta Meningite, urgenze 

intestinali, Emorragie Cerebrali, Ictus, Traumatologia e Poli-traumatologia, 

Scompenso Cardiaco acuto, Edema polmonare Acuto, Ventilazione non invasiva (NIV) 

nell’ Insufficienza Respiratoria Acuta . Tale attività è stata svolta in collaborazione con 

le altre figure professionali specialistiche in ottica di collaborazione dipartimentale e 

multidisciplinare. 

 

Obiettivi specifici di attività/incarico:  

Al Dirigente nel Marzo 2017 è stato attribuito incarico di Alta Professionalità per la 

comprovata e specifica competenza e skills tecnico-professionale, nella gestione, 

trattamento e stabilizzazione del paziente politraumatizzato in fase acuta, assumendo 

il ruolo di Team Leader nella fase di accoglienza e stabilizzazione del politraumatizzato 

ed arresto cardiaco, all’ interno di un team multi-specialistico aziendale, attivato 

secondo protocolli concordati. 

L’autonomia tecnico-professionale, con le connesse responsabilità, è stata esercitata 

nel rispetto della collaborazione multi professionale nell’ambito di indirizzi operativi 

e programmi di attività, promossi e finalizzati all’efficace utilizzo di risorse e all’ 

erogazione di prestazioni appropriate e di qualità. 

Tale incarico ha riguardato la revisione continua dei percossi diagnostico/terapeutici 

(PDT) in emergenza/urgenza; la collaborazione in equipe nell’ aggiornamento 

continuo interno del personale del Pronto soccorso e di sviluppo delle competenze 

professionali e di formazione sul campo (in particolare riguardo alle Procedure 

invasive in Emergenza/Urgenza). Una stretta collaborazione con il dipartimento di 

Radiologia, Chirurgia, Traumatologia e Terapia Intensiva, creando percorsi mirati per 

la rapida messa in atto di un timing multidisciplinare, riducendo al minimo il tempo di 
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soggiorno all’interno dell’ area critica, per un adeguato e tempestivo trattamento 

post stabilizzazione. 

Nel Novembre 2014 il dirigente ha partecipato al corso di formazione per Medici 

Tutor, nell’ ambito della sperimentazione See & Treat in Pronto Soccorso, iniziando il 

tutoraggio al personale infermieristico dell’ Ospedale Versilia, condividendo con gli 

stessi, i percorsi ed i processi assistenziali per un adeguato trattamento del paziente 

a bassa intensità di cure, che afferisce al Pronto Soccorso, giudicato come candidato 

idoneo al percorso See & Treat; 

Nel 2015 ha partecipato a Tavoli tecnici Pronto Soccorso DEA/Direzione Sanitaria 

Ospedale Versilia, attinenti all’ analisi e supporto metodologico ai processi di Triage e 

bassa priorità (gestione del triage, prima fase di presa in carico del problema clinico-

assistenziale, istituzione del NAMI – Nucleo avanzato medico-infermieristico) e la 

gestione della casistica ad alto flusso e rapido turn over (bassa priorità, see & treat, 

fast track); 

 

Note riguardanti l’attività e la struttura: 

L'Azienda USL Toscana nord ovest, istituita con la legge regionale n. 84 del 28 

dicembre 2015, ingloba le ex ASL di Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno e Viareggio. 

L'azienda comprende 102 comuni e si estende complessivamente per 6.586 km2 , ha 

13 stabilimenti ospedalieri, 10 zone distretto e una popolazione residente di oltre 1 

milione e 200 mila abitanti; L’ Ospedale Versilia tutela la salute della popolazione 

insistente nell’ambito territoriale coincidente con i comuni di Viareggio, Lido di 

Camaiore, Massarosa, Stazzema, Seravezza, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Marina 

di Pietrasanta, torre del Lago Puccini, abbracciando un bacino di utenza di circa 

361.000 abitanti che aumentano a circa 40.000 nel periodo estivo. E’ articolato in 

dipartimenti ad attività integrata ed i posti letto (in atto 400) sono organizzati per 

intensità di cure e secondo complessità assistenziale. 

Il Dipartimento Emergenza Urgenza (Direttore Dott. Giuseppe Pepe) si occupa dell’ 

accoglienza, gestione clinica diagnostico/terapeutica, assegnazione con ricovero 

urgente per livelli di intensità di cure, di circa 80.000 pazienti/anno; essa è dotata di 

47 posti letto funzionali (monitorizzati), organizzati in settori (open space) per 

intensità di cure: Emergenza/Shock Room – Sala Rossa ad alta intensità (2 p. letto) di 

cui uno per emergenze pediatriche, Sala H.D.U. (3 p. letto) ad alta intensità di cure 
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per pazienti in NIV, Sala Gialla (10 p. letto) a medio-alta intensità, Sala Verdi (20 p. 

letto)  a medio bassa intensità, Sala Osservazione (12 p. letto) dove soggiornano i 

pazienti in trattamento ed in attesa di ricovero, oltre a poltrone di valutazione per 

deambulanti di bassa intensità. Si occupa inoltre dell’accoglienza delle emergenze 

psichiatriche, pediatriche, otorinolaringoiatriche, urologiche, oculistiche, ostetrico-

ginecologiche , dermatologiche e di traumatologia. Dispone di una Radiodiagnostica 

dedicata interna. 

La U.O.S. di Medicina d’Urgenza (12 p. letto monitorizzati e con telemetria), è 

riservata a quei pazienti per i quali non è possibile pendere una decisione di esito 

(dimissione o ricovero) nell’ arco delle prime 4-6 ore dall’ arrivo in PS e che 

necessitano pertanto di un periodo più lungo di valutazione (per il raggiungimento 

della massima appropriatezza possibile nei ricoveri o dimissioni) è collocata in uno 

spazio attiguo al Pronto Soccorso, cui è funzionalmente collegato. Con funzione di 

osservazione longitudinale clinico-strumentale, approfondimento diagnostico e 

completamento/verifica di efficacia della terapia di urgenza, secondo protocolli 

prestabiliti e concordati. 

 

Principali attività: 

Il Dirigente dichiara che durante tutto il periodo di servizio presso il DEU dell’ 

Ospedale Versilia ha visitato 25927 pazienti, di cui 405 in Codice Rosso, 9335 in Codice 

Giallo, 13804 in Codice Verde, 2057 in Codice Azzurro e 109 in Codice Bianco, di questi 

quelli che sono stati ricoverati, nei vari reparti di pertinenza, corrispondono ad un 

numero di 3264; 

ha inoltre effettuato le seguenti prestazioni: 

 Eseguite 57 Intubazioni oro Tracheali (IOT); 

 Eseguite 24 Rianimazioni Cardiopolmonari (RCP); 

 Eseguito 103 Cardioversioni Elettrico sincronizzate, in sedazione; 

 Eseguite 2 Rachicentesi; 

 Eseguito 10 Toracentesi terapeutiche; 

 Eseguito 12 Paracentesi; 

 Eseguito 12 Gastrolusi; 

 Eseguito ed interpretato 4384 Emogas-analisi (EGA-EAB); 

 Ventilato 1130 pazienti con NIV (C-PAP/BiPAP) 
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 Posizionato 12 Drenaggi Toracico per Pneumotorace spontaneo e traumatico 

 Posizionato 23 Cateteri Venosi Centrali; 

 Posizionato 2860 cateteri arteriosi; 

 Interpretato e refertato 9690 ECG; 

 Posizionati 235 Sondino Naso-gastrico (SNG); 

 Eseguito 533 manovre vagali (Stimolazione Seno Carotideo) per valutazione 

sincope; 

 Eseguito 18 artrocentesi (ginocchio); 

 Posizionato 5 bendaggi ad 8 per frattura clavicola; 

 Confezionato 48 bendaggi funzionali per stabilizzazione caviglia; 

 Eseguite 23 riduzioni Lussazione di Spalla; 

 Eseguite 2 riduzioni Lussazione di Gomito; 

 Eseguite 6 riduzioni Lussazione di Dita Mani; 

 Eseguito 57 Tamponamenti nasali (anteriori e posteriori); 

 Confezionato 58 immobilizzazioni delle dita; 

 Ridotto in totale 36 fratture di vari segmenti ossei distali; 

 Eseguite 1309 suture di cute e mucose, semplici e complicate, con legatura 

dei vasi sanguigni; 

 Rimozione di 23 corpi estranei da i vari segmenti corporei; 

 

3. Periodo:  07/01/2008 al 16/06/2010 

Azienda/Ente: Azienda U.L.S.S. 2 - Ospedale Santa Maria del Prato 

Via Bagnols sur Céze n. 3 – 32032 Feltre (BL). 

Tipologia: Sanità – Pubblico (Vincitore di Concorso Pubblico). 

Profilo Professionale: Medicina e Chirurgia d’ Accettazione e d’ Urgenza 

Posizione Funzionale: Dirigente Medico a tempo pieno (38 ore settimanali) ed 

indeterminato; 

 

 

Profilo professionale: 

Medico di Medicina d’ Urgenza con capacità di organizzare autonomamente il lavoro 

e di lavorare in situazioni di stress, definendo le priorità ed assumendo responsabilità 

acquisite tramite diverse esperienze professionali, con compiti di assistenza, 

direzione organizzativa e ricerca sui percorsi diagnostico-terapeutici (PDT) 

dell’urgenza, come Sincope, Emergenze ed Urgenze Ipertensiva, Dolore Toracico e 
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Addominale, SCA ed Ischemia Cardiaca, BPCO, Aritmie, Trombo-embolia Polmonare, 

Vasculopatia periferica acuta e cronica, Sepsi e Shock settico, sospetta Meningite, 

Urgenze intestinali, Emorragie Cerebrali, Ictus, Traumatologia e Poli-traumatologia, 

Scompenso Cardiaco acuto, Edema polmonare Acuto, Ventilazione non invasiva (NIV) 

nell’ Insufficienza Respiratoria Acuta. Tale attività è stata svolta in collaborazione con 

le altre figure professionali specialistiche in ottica di collaborazione dipartimentale e 

multidisciplinare. 

 

4. Periodo: 01/08/2006 al 03/01/2008  

Azienda/Ente: I.M.E.T – ONLUS Medici ed Infermieri per l’ Emergenza 

Territoriale 

Via S. Antonio n. 4 – 31017 crespano del Grappa (TV). 

Tipologia: Privato/convenzionato Sanità  

Profilo Professionale: Medico SUEM 118 e di Pronto Soccorso 

Posizione Funzionale: Incarico Libero Professionale  

 

Profilo professionale: 

Attività di assistenza medica dedita alla pratica della medicina d’urgenza territoriale 

in postazioni lontane dagli ospedali principali, grazie all’ uso di automediche e 

ambulanze speciali allestite su veicoli fuoristrada e dotate di strumentazione per la 

rianimazione e l’emergenza. Nell’ ultimo anno in cui ha svolto servizio SUEM 118, il 

dirigente è stato addestrato specificamente al soccorso territoriale, dimostrando di 

essere in grado di affrontare tutte le emergenze di tipo rianimatorio e comprovata 

esperienza alla condotta di soccorsi in ambiente ostile anche mediante l'impiego del 

verricello e del gancio baricentrico dell'elicottero, entrando a far parte del Corpo 

Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.). 

 

5. Periodo:  Anno 2004 – anno 2006  

Azienda/Ente: Casa di Cura “Villa Serena”  

Viale della Regione Siciliana Nord Ovest, 1470 - 90135 Palermo (PA) 

Tipologia: Privato/convenzionato   

Profilo Professionale: Medico di Guardia inter divisionale 

Posizione Funzionale: Incarico Libero Professionale Occasionale 
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Profilo professionale:  

funzione di assistenza medica inter divisionale, soccorso in urgenza, dei pazienti 

ricoverati presso la struttura accreditata con il SSN, comprendete i reparti di 

Psichiatria e riabilitazione psichiatrica, Neurologia, Chirurgia generale, Ortopedia, 

Ginecologia ed Ostetricia, Geriatria e Medicina Interna; 

 

Soggiorni di studio o di addestramento professionale – STAGE: 

 SPECIALIZZAZIONE in CHIRURGIA DELL’ APPARATO DIGERENTE ED 

ENDOSCOPIA DIGESTIVA CHIRURGICA, con frequenza presso la I° Clinica 

Chirurgica Universitaria, dell’ Università degli Studi di Palermo – Policlinico P. 

Giaccone, (durata 5 anni) diretta dal Prof. Edoardo Triggiani; 

nei cinque anni della Scuola di Specializzazione, ha partecipato all’ attività di 

reparto e di sala operatoria, gestendo in autonomia l’ ambulatorio chirurgico, 

dove si eseguivano interventi di piccola chirurgia; nella formazione specialistica 

prestava servizio presso la sala endoscopia dove svolgeva regolari turni di 

guardia attiva per endoscopie diagnostiche ed interventistiche, di routine e 

d’urgenza, con acquisizione di ampia esperienza sulle patologie gastro-

intestinali. 

 

Pubblicazioni Nazionali: 

 Triggiani E., Virzì M., Baiardi G., Riili I., Filiotis N., Marra M. ; Ann. Ital. Chir., 

LXXV, 5, 2004: “Resected squamous cell carcinoma of the lung infiltrating 

thoracic aorta: the endoprosthetic option – Case report”. 

 Triggiani E., Sammarco G., Gioè F.P., Cudia B., Lo Gerfo D., Gucciardi A., Riili I., 

Virzì M. ; Eur. J. Oncol., vol. 6, n. 2, 113-116, 2001: “Surgical therapy of 

oesophageal cancer: past, present and future”. 
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Comunicazioni a Congressi: 

 Triggiani E., Sanfilippo M., Riili I. Virzì M., 26-28 settembre 2002. “Il trattamento 

endoscopico della complicanza emorragica della malattia ulcerosa peptica”. 

Atti del Corso e del Convegno: XLVI Congresso della Società Italiana di Chirurgia: 

La Chirurgia tra arte, tecnologia, economia ed etica. 

 Triggiani E., Sanfilippo M., Riili I. Virzì M., 26-28 settembre 2002. “Il trattamento 

chirurgico delle complicanze della malattia diverticolare”. Atti del Corso e del 

Convegno: XLVI Congresso della Società Italiana di Chirurgia: La Chirurgia tra 

arte, tecnologia, economia ed etica.  

 Triggiani E., Riili I. Virzì M., Filiotis N., Spallino G. settembre 2003. “Approccio al 

cancro del retto distale: convergenza di parallele; mancano gli atti del 

congresso. 

 

Corsi di perfezionamento: 

 Titolo del Corso: GESTIONE DELLE PATOLOGIE RESPIRATORIE ACUTE IN 

URGENZA 

Ente Organizzatore / Luogo svolgimento: SCUOLA MEDICA OSPEDALIERA - 

Policlinico Casilino –  U.O.C.Pronto Soccorso e Medicina d’ Urgenza (RM) 

Data/e di svolgimento: dal 22/10/2019 al 12/11/2019 

Modalità di svolgimento: Perfezionamento – discente 

Principali tematiche/competenze professionali: Corso Teorico pratico sul 

Trattamento delle principali urgenze respiratorie in Pronto Soccorso, con 

particolare focus sull’ interpretazione dell’ Emogasanalisi, sull’ Ecografia 

Toracica e sulla Ventilazione non Invasiva. 

CFU: 32 crediti formativi. 

 

 Titolo del Corso: TERAPIA ANTITROMBOTICA NELLE SCA 

Ente Organizzatore / Luogo svolgimento: PLANNING CONGRESSI s.r.l. (BO) 

Data/e di svolgimento: dal 01/12/2018 al 30/06/2019 

Modalità di svolgimento: FAD 

Principali tematiche/competenze professionali: Corso Didattico formativo 

sull’ applicazione nella pratica quotidiana dell’ evidence based practice. 

CFU: 12 crediti formativi 
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 Titolo del Corso: PROCEDURE INVASIVE IN EMERGENZA URGENZA 

Ente Organizzatore / Luogo svolgimento: SIMEU (Società Italiana Medicina 

d’Emergenza Urgenza) – Ospedale Niguarda di Milano (MI) 

Data/e di svolgimento: 20/05/2017 

Modalità di svolgimento: Perfezionamento – discente 

Principali tematiche/competenze professionali: Corso Teorico pratico sulle 

procedure invasive quali Toracentesi, Paracentesi, Rachicentesi, 

Pericardiocentesi, Cricotiroidotomia e Drenaggio Toracico in area d’ Emergenza 

Urgenza 

 

 Titolo del Corso: LA GESTIONE DELLA VERTIGINE ACUTA IN DEA 

Ente Organizzatore / Luogo svolgimento: Corso di formazione SIMEU (Società 

Italiana Medicina d’Emergenza Urgenza) – A.O.U. Careggi (FI) 

Data/e di svolgimento: ??/??/2017 

Modalità di svolgimento: Perfezionamento – discente 

Principali tematiche/competenze professionali: Corso Teorico pratico di 

approccio diagnostico terapeutico al paziente con vertigine acuta in area d’ 

Emergenza Urgenza 

 

 Titolo del Corso: ALS (Advanced Life Support) RIANIMAZIONE 

CARDIOPOLMONARE AVANZATA  

Ente Organizzatore / Luogo svolgimento: Azienda USL Toscana Nord-Ovest 

(LU) – Centro di Formazione I.R.C. 

Data/e di svolgimento: dal 12/12/2016 al 14/12/2016 

Modalità di svolgimento: Perfezionamento – discente 

Principali tematiche/competenze professionali: Corso Teorico pratico di 

Abilitazione alla Rianimazione Cardiopolmonare Avanzata. 

 

 Titolo del Corso: P-BLSD (Paediatric Basic Life Support and Defibrillation) 

RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE DI BASE CON USO DI DEFIBRILLATORI DAE  

Ente Organizzatore / Luogo svolgimento: Azienda USL Toscana Nord-Ovest 

(LU) – Centro di Formazione Italian Resuscitation Council (I.R.C.) 

Data/e di svolgimento: dal 14/11/2016 

Modalità di svolgimento: Perfezionamento – discente 
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Principali tematiche/competenze professionali: Corso Teorico pratico di 

Addestramento alla Rianimazione Cardiopolmonare di Base  ed uso del 

Defibrillatore nel paziente Pediatrico. 

 

 Titolo del Corso: I POSSIBILI DANNI ALL’ UDITO 

Ente Organizzatore / Luogo svolgimento: FNOMCeO – CODICE PROVIDER 2603 

Data/e di svolgimento: 01/06/2016 

Modalità di svolgimento: FAD 

Principali tematiche/competenze professionali: Corso Didattico – Formativo 

sulla sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate 

CFU: 5 crediti formativi 

 

 Titolo del Corso: RISCHIO NEI VIDEO TERMINALISTI: IL MEDICO COMPETENTE 

AL LAVORO 

Ente Organizzatore / Luogo svolgimento: FNOMCeO – CODICE PROVIDER 2603 

Data/e di svolgimento: 01/06/2016 

Modalità di svolgimento: FAD 

Principali tematiche/competenze professionali: Corso Didattico – Formativo 

sulla sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate 

CFU: 5 crediti formativi 

 

 Titolo del Corso: IL DOLORE: RICONOSCIMENTO, VALUTAZIONE E GESTIONE 

Ente Organizzatore / Luogo svolgimento: FNOMCeO – CODICE PROVIDER 2603 

Data/e di svolgimento: 01/06/2016 

Modalità di svolgimento: FAD 

Principali tematiche/competenze professionali: Corso Didattico – Formativo 

su Linee guida – Protocolli e Procedure 

CFU: 20 crediti formativi 

 

 Titolo del Corso: ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI 

Ente Organizzatore / Luogo svolgimento: FNOMCeO – CODICE PROVIDER 2603 

Data/e di svolgimento: 01/06/2016 

Modalità di svolgimento: FAD 

Principali tematiche/competenze professionali: Corso Didattico – Formativo 

su epidemiologia – prevenzione e promozione della salute con acquisizione di 

nozioni tecnico - professionali 

CFU: 10 crediti formativi 
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 Titolo del Corso: LA LETTURA CRITICA DELL’ ARTICOLO MEDICO SCIENTIFICO 

Ente Organizzatore / Luogo svolgimento: FNOMCeO – CODICE PROVIDER 2603 

Data/e di svolgimento: 30/05/2016 

Modalità di svolgimento: FAD 

Principali tematiche/competenze professionali: Corso Didattico – Formativo 

sui contenuti Tecnico-Professionali (conoscenze e competenze) specifici di 

ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 

ultraspecialistica. Malattie rare 

CFU: 5 crediti formativi 

 

 Titolo del Corso: ELEMENTI DI MEDICINA DEL LAVORO NELLA GESTIONE DELL’ 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE DEL MEDICO 

Ente Organizzatore / Luogo svolgimento: FNOMCeO – CODICE PROVIDER 2603 

Data/e di svolgimento: 30/05/2016 

Modalità di svolgimento: FAD 

Principali tematiche/competenze professionali: Corso Didattico – Formativo 

sulla Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate 

CFU: 10 crediti formativi 

 

 Titolo del Corso: L’ INFEZIONE DA VIRUS ZIKA 

Ente Organizzatore / Luogo svolgimento: FNOMCeO – CODICE PROVIDER 2603 

Data/e di svolgimento: 30/05/2016 

Modalità di svolgimento: FAD 

Principali tematiche/competenze professionali: Corso Didattico – Formativo 

sulle tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente e/o straordinario 

individuate dalla commissione nazionale per la formazione continua e dalle 

regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con 

acquisizione di nozioni tecnico professionali 

CFU: 5 crediti formativi 

 

 Titolo del Corso: I POSSIBILI DANNI ALL’ UDITO 

Ente Organizzatore / Luogo svolgimento: FNOMCeO – CODICE PROVIDER 2603 

Data/e di svolgimento: 30/05/2016 

Modalità di svolgimento: FAD 

Principali tematiche/competenze professionali: Corso Didattico – Formativo 

sulle tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente e/o straordinario 
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individuate dalla commissione nazionale per la formazione continua e dalle 

regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con 

acquisizione di nozioni tecnico professionali 

CFU: 5 crediti formativi 

 

 Titolo del Corso: IL CHIRURGO E L’ ANESTESISTA NEL PROGRAMMA 

“ENHANCED RECOVERY AFTER SURGERY” 

Ente Organizzatore / Luogo svolgimento: PLANNING CONGRESSI s.r.l. (BO) 

Data/e di svolgimento: dal 21/03/2016 

Modalità di svolgimento: FAD 

Principali tematiche/competenze professionali: Corso Didattico formativo sul 

maggior recupero dopo l’ intervento chirurgico. 

CFU: 4 crediti formativi 

 

 Titolo del Corso: LA GESTIONE DEL BLOCCO NEUROMUSCOLARE: LO STATO 

DELL’ ARTE 

Ente Organizzatore / Luogo svolgimento: PLANNING CONGRESSI s.r.l. (BO) 

Data/e di svolgimento: 21/03/2016 

Modalità di svolgimento: FAD 

Principali tematiche/competenze professionali: Corso Didattico formativo 

sull’ applicazione nella pratica quotidiana del Blocco Neuromuscolare. 

CFU: 4 crediti formativi 

 

 Titolo del Corso: LA VENTILAZIONE NON INVASIVA (NIV) 

Ente Organizzatore / Luogo svolgimento: Azienda USL 12 Viareggio – Ospedale 

Versilia (LU) 

Data/e di svolgimento: 26/06/2015 

Modalità di svolgimento: Perfezionamento – discente 

Principali tematiche/competenze professionali: Corso Teorico - Pratico sull’ 

uso dei Ventilatori e Indicazioni alla Ventilazione non Invasiva nella 

Insufficienza Respiratoria Acuta e Cronica in Area Critica 

 

 Titolo del Corso: CORSO DI FORMAZIONE PER MEDICI TUTOR NELL’ AMBITO 

DELLA SPERIMENTAZIONE SEE AND TREAT IN PRONTO SOCCORSO 

Ente Organizzatore / Luogo svolgimento: Azienda USL 11 Empoli 

Data/e di svolgimento: 11/11/2014 

Modalità di svolgimento: Perfezionamento – discente 
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Principali tematiche/competenze professionali: Corso Teorico - Pratico di 

abilitazione come Medico Tutor See and Treat 

CFU: 8 crediti formativi 

 

 Titolo del Corso: LA GESTIONE DELLE CRONICITA’ OSTRUTTIVE 

RESPIRATORIENELL’ AMBITO DI UNA VISIONE DI SISTEMA 

Ente Organizzatore / Luogo svolgimento: Società Scientifica dei Medici di 

Medicina Generale - METIS srl 

Data/e di svolgimento: 03/07/2014 

Modalità di svolgimento: FAD 

Principali tematiche/competenze professionali: Corso Teorico sull’ 

applicazione, nella pratica quotidiana, dei principi e delle procedure dell’ 

Evidence Based Practice (EBM – EBN – EBP. 

 

 Titolo del Corso: IL PAZIENTE CON DOLORE 

Ente Organizzatore / Luogo svolgimento: Azienda USL 12 Viareggio – Ospedale 

Versilia (LU) 

Data/e di svolgimento: 30/05/2014 

Modalità di svolgimento: Perfezionamento – discente 

Principali tematiche/competenze professionali: Corso teorico sull’ approccio 

e le modalità di trattamento del dolore in ambito ospedaliero  

CFU: 5 crediti formativi 

 

 Titolo del Corso: APPROCCIO ALLA COMUNICAZIONE ED AL COUNCSELING 

COME STRUMENTI DELLA QUOTIDIANITA’ IN MEDICINA GENERALE 

Ente Organizzatore / Luogo svolgimento: Società Scientifica dei Medici di 

Medicina Generale - METIS srl 

Data/e di svolgimento: 24/02/2014 

Modalità di svolgimento: FAD 

Principali tematiche/competenze professionali: Corso Teorico sulla 

Comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. La privacy ed il 

consenso informato 

CFU: 16 crediti formativi 
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 Titolo del Corso: DALL’ ESECUZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE VACCINALE 

NELL’ ADULTO: EVOLUZIONE DI VACCINI E VACCINAZIONI NEL SETTING DELLA 

MEDICINA GENERALE 

Ente Organizzatore / Luogo svolgimento: Società Scientifica dei Medici di 

Medicina Generale - METIS srl 

Data/e di svolgimento: 17/02/2014 

Modalità di svolgimento: FAD 

Principali tematiche/competenze professionali: Corso Teorico sulla 

documentazione clinica. Percorsi clinico- assistenziali diagnostici e riabilitativi, 

profili di assistenza – profili di cura 

CFU: 25 crediti formativi 

 

 Titolo del Corso: GESTIONE DEL PAZIENTE TRAUMATIZZATO: TERAPIA 

INTRAOSSEA – MATERIALI E METODI 

Ente Organizzatore / Luogo svolgimento: Azienda USL 12 Viareggio – Ospedale 

Versilia (LU) 

Data/e di svolgimento: 27/02/2013 

Modalità di svolgimento: Perfezionamento – discente 

Principali tematiche/competenze professionali: Corso di addestramento nella 

repertazione e posizionamento di accesso per terapia intraossea, nel paziente 

traumatizzato 

 

 Titolo del Corso: ATLS (Advanced Trauma Life Support) 

Ente Organizzatore / Luogo svolgimento: AMERICAN COLLEGE OF SURGEON – 

ATLS Italian Regional Faculty Assitrauma.  Hotel Bologna - PISA 

Data/e di svolgimento: dal 21/06/2012 al 23/06/2012 

Modalità di svolgimento: Perfezionamento – discente 

Principali tematiche/competenze professionali: Corso Teorico pratico di 

Abilitazione alla Rianimazione Cardiopolmonare Avanzata nel Politrauma. 

 

 Titolo del Corso: GESTIONE OSPEDALIERA DELL’ EVENTO MAGGIORE (MAXI-

EMERGENZA) 

Ente Organizzatore / Luogo svolgimento: Azienda USL 12 Viareggio – Ospedale 

Versilia 

Data/e di svolgimento: 15/06/2012 

Modalità di svolgimento: Perfezionamento – discente 

Principali tematiche/competenze professionali: Simulazione Teorico pratica 

sulla gestione ospedaliera della Maxi Emergenza 
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 Titolo del Corso: ALS (Advanced Life Support) RIANIMAZIONE 

CARDIOPOLMONARE AVANZATA  

Ente Organizzatore / Luogo svolgimento: Azienda USL 12 Viareggio – Ospedale 

Versilia (LU) – Centro di Formazione I.R.C. 

Data/e di svolgimento: dal 10/11/2011 al 12/11/2011 

Modalità di svolgimento: Perfezionamento – discente 

Principali tematiche/competenze professionali: Corso Teorico pratico di 

Abilitazione alla Rianimazione Cardiopolmonare Avanzata. 

 

 Titolo del Corso: GESTIONE DEL PAZIENTE CON ANEURISMA DELL’ AORTA 

ADDOMINALE IN FASE DI ROTTURA 

Ente Organizzatore / Luogo svolgimento: Azienda Ospedaliero-Univrsitaria 

Pisana (PI) 

Data/e di svolgimento: 24/05/2011 

Modalità di svolgimento: Perfezionamento – discente 

Principali tematiche/competenze professionali: Corso Teorico sulla gestione 

dell’ Aneurisma addominale in fase di rottura - Protocolli e Procedure. 

 

 Titolo del Corso: CORSO AVANZATO DI ECOGRAFIA POLMONARE 

Ente Organizzatore / Luogo svolgimento: Corsi SIMEU (Società Italiana 

Medicina d’Emergenza Urgenza) – Palacongressi di Rimini 

Data/e di svolgimento: dal 17/11/2010 

Modalità di svolgimento: Perfezionamento – discente 

Principali tematiche/competenze professionali: Corso Teorico pratico sull’ 

Ecografia Polmonare bed side in Pronto Soccorso 

 

 Titolo del Corso: P-BLSD (Paediatric Basic Life Support and Defibrillation) 

RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE DI BASE CON USO DI DEFIBRILLATORI DAE  

Ente Organizzatore / Luogo svolgimento: Corsi SIMEU - Italian Resuscitation 

Council (I.R.C.) Azienda USL 12 Viareggio – Ospedale Versilia (LU) 

Data/e di svolgimento: dal 08/11/2010 

Modalità di svolgimento: Perfezionamento – discente 

Principali tematiche/competenze professionali: Corso Teorico pratico di 

Addestramento alla Rianimazione Cardiopolmonare di Base  ed uso del 

Defibrillatore nel paziente Pediatrico. 
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 Titolo del Corso: ACLS PROVIDER (Advanced Cardiological Life Support) 

Ente Organizzatore / Luogo svolgimento: Corsi SIMEU – American Heart 

Association ECC Course (AHA – ASA) – AZIENDA Ospedaliera Civile di Padova 

(PD) 

Data/e di svolgimento: dal 08/03/2010 al 09/03/2010 

Modalità di svolgimento: Perfezionamento – discente 

Principali tematiche/competenze professionali: Corso Teorico pratico di 

Abilitazione alla Rianimazione Cardiopolmonare Avanzata e riconoscimento e 

trattamento precoce delle aritmie cardiache severe. 

 

 Titolo del Corso: LA TROMBOSI VENOSA PROFONDA E L’ EMBOLIA 

POLMONARE 

Ente Organizzatore / Luogo svolgimento: Meeting SIMEU 

Data/e di svolgimento: 24/11/2009 

Modalità di svolgimento: Perfezionamento – discente 

Principali tematiche/competenze professionali: Corso Teorico pratico di 

aggiornamento sull’ identificazione e trattamento della trombosi Venosa 

Profonda e dell’ Embolia Polmonare. 

 

 Titolo del Corso: ECOGRAFIA CLINICA IN EMERGENZA – URGENZA: E-FAST 

Ente Organizzatore / Luogo svolgimento: Scuola di formazione in Pronto 

Soccorso e Medicina d’ Urgenza – Azienda Ospedaliera di Padova (PD) 

Data/e di svolgimento: dal 04/11/2009 al 05/11/2009 

Modalità di svolgimento: Master in Emergency Ultrasound – discente 

Principali tematiche/competenze professionali: Corso Teorico pratico di 

addestramento all’ uso dell’ ecografo in Area Critica (Eco – Fast), come 

approccio iniziale al paziente instabile. 

 

 Titolo del Corso: GESTIONE DEL PAZIENTE POLITRAUMATIZZATO NELLA FASE 

PRE-OSPEDALIERA 

Ente Organizzatore / Luogo svolgimento: ULS N° 1 di Belluno (BL) 

Data/e di svolgimento: 29/10/2009 

Modalità di svolgimento: Perfezionamento – discente 

Principali tematiche/competenze professionali: Corso Teorico pratico di 

addestramento alla gestione del Politraumatizzato sul luogo del trauma. 

Strategie e Timing 
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 Titolo del Corso: GESTIONE EXTRA OSPEDALIERA DELL’ EVENTO MAGGIORE 

Ente Organizzatore / Luogo svolgimento: USL N° 2 di Feltre (BL) 

Data/e di svolgimento: 09/05/2009  

Modalità di svolgimento: Perfezionamento – discente 

Principali tematiche/competenze professionali: Corso Teorico pratico di 

addestramento alla gestione della Maxi Emergenza in ambito extra-ospedaliero 

 

 Titolo del Corso: BLS-D PROVIDER (Basic Life Support and Defibrillation) 

secondo linee guida IRC 

Ente Organizzatore / Luogo svolgimento: USL N° 2 di Feltre (BL) 

Data/e di svolgimento: 10/10/2008  

Modalità di svolgimento: Retraining – discente 

Principali tematiche/competenze professionali: Corso Teorico pratico di 

addestramento e abilitazione alla Rianimazione Cardiopolmonare di base ed 

avanzata e uso del Defibrillatore. 

 

 Titolo del Corso: L’ IMPIEGO DELLA C-PAP NELL’ INSUFFICIENZA RESPIRATORIA 

ACUTA 

Ente Organizzatore / Luogo svolgimento: USL N° 2 di Feltre (BL) 

Data/e di svolgimento: 09/07/2008  

Modalità di svolgimento: Perfezionamento – discente 

Principali tematiche/competenze professionali: Corso Teorico pratico di 

addestramento all’ utilizzo della C-PAP nell’ insufficienza respiratoria acuta in 

area critica. 

 

 Titolo del Corso: IL TROMBOEMBOLISMO VENOSO: DIAGNOSI E TERAPIA DELLA 

TROMBOSI VENOSA PROFONDA. IMPIEGO DELLA DIAGNOSTICA AD 

ULTRASUONI E PROCESSO CLINICO DECISIONALE 

Ente Organizzatore / Luogo svolgimento: USL N° 2 di Feltre (BL) 

Data/e di svolgimento: 30/01/2008  

Modalità di svolgimento: Perfezionamento – discente 

Principali tematiche/competenze professionali: Corso Teorico pratico di 

addestramento alla gestione all’ utilizzo della CUS come strumento di diagnosi 

precoce della T.V.P. 
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 Titolo del Corso: IL PAZIENTE POLITRAUMATIZZATO: APPROCCIO 

ASSISTENZIALE SISTEMATICO 

Ente Organizzatore / Luogo svolgimento: USL N° 2 di Feltre (BL) 

Data/e di svolgimento: 04/03/2008  

Modalità di svolgimento: Perfezionamento – discente 

Principali tematiche/competenze professionali: Corso Teorico pratico di 

addestramento alla gestione del paziente politraumatizzato  in area critica. 

 

 Titolo del Corso: BLS-D PROVIDER (Basic Life Support and Defibrillation) 

secondo linee guida IRC 

Ente Organizzatore / Luogo svolgimento: USL N° 2 di Feltre (BL) 

Data/e di svolgimento: 21/04/2006  

Modalità di svolgimento: Perfezionamento – discente 

Principali tematiche/competenze professionali: Corso Teorico pratico di 

addestramento e abilitazione alla Rianimazione Cardiopolmonare di base ed 

avanzata e uso del Defibrillatore. 

 

Altre capacità e competenze personali: 

 

 Madre lingua: ITALIANO; Altre : INGLESE ( buona comprensione di lettura, 

capacità di scrittura ed espressione orale) 

 

 Buona conoscenza delle basi della statistica biomedica; autonomia nell’ utilizzo 

degli applicativi statistici SPSS, StatSoft, First-Aid Stat (analisi statistica di 

attività) con utilizzo corrente. Ottima capacità di lavoro con tecnologie 

informatiche anche evolute, ottima conoscenza di tutto il pacchetto Office. 

 

 Autonomia nella elaborazione dati ed attività degli indicatori di processo e di 

performance propri della Medicina d’ Urgenza e Pronto Soccorso. 
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Appartenenza ad Associazioni o Enti Scientifici: 

 

 Iscritto alla Società Italiana di Medicina e Chirurgia d’ Emergenza Urgenza 

(SIMEU) dal 2010; 

 Iscritto alla Società Italiana Ulcere Cutanee (A.I.U.C.) dal 2006; 

 Iscritto alla Società Italiana Endoscopia Digestiva (S.I.E.D.) dal 2004;  

 Iscritto alla Società Italiana di Chirurgia Geriatrica (S.I.C.G.) dal 2004; 

 Iscritto alla Società Italiana Chirurghi Universitari (S.I.C.U.) dal 2003; 

 

 

Dichiara altresì di essere informato, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 

196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa e allega copia di documento di identità in corso di validità. 

 

Roma, 15 Marzo 2021          Il dichiarante 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


