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Dal 1991 al 1992 ha svolto l’incarico di Medico Fiscale presso U.S.S.L 41 Milano; nel 1993
Medico addetto al servizio di assistenza domiciliare per pazienti in ossigeno e/o ventiloterapia
domiciliare presso U.S.S.L di Milano Distretto 41.
Assistente medico di Fisiopatologia Respiratoria di ruolo dal 22.12.1993 al 05.12.1996.
Dirigente medico di 1° livello di Fisiopatologia Respiratoria a tempo indeterminato dal
06.12.1996 al 30.07.1999.
Dirigente medico disciplina di Malattie apparato respiratorio a tempo indeterminato dal
31.07.1999 al 15.05.2008
Dirigente medico di Medicina fisica e riabilitazione a tempo indeterminato dal 16.05.2008 a
tutt’oggi.
Dal 01.01.2005 al 31.07.2009: incarico professionale specializzazione c2 per “Ossigenoterapia
a lungo termine riabilitativa”.
Dal 1.08.2009 al 31.052014: responsabile della Struttura Semplice di Riabilitazione
Specialistica ambulatoriale e day hospital.
Nell’anno 2014 ha partecipato in qualità di responsabile della Struttura Semplice dell’U.O.C.
Recupero e Rieducazione Funzionale, come rappresentante dell’Ospedale “L. Sacco”, alla
strutturazione del Dipartimento Interaziendale di Riabilitazione dell’area milanese (DIR),
divenendo membro del Comitato di tale Dipartimento.
Dal 1.06.2014 al 15.12.2015 direttore ff U.O.C Recupero e Rieducazione Funzionale Ospedale
L. Sacco.
Dal 16.12.2015 Direttore in ruolo della U.O.C Recupero e Rieducazione Funzionale
Ospedale Luigi Sacco, via G.B. Grassi 74, Milano
Azienda ospedaliera pubblica
Direttore di U.O.C Recupero e rieducazione Funzionale

• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile dell’organizzazione dell’attività ambulatoriale medica dell’U.O.C Recupero e
Rieducazione Funzionale volta a garantire la continuità assistenziale riabilitativa in pazienti
appena dimessi dalle diverse U.O presenti nell’ Ospedale L.Sacco: Neurologia, Ortopedia,
Pneumologia, Medicina Generale, Cardiologia. Responsabile dell’organizzazione e
programmazione delle prime visite e dei controlli fisiatrici per i pazienti provenienti dal territorio.
Scelta, definizione e programmazione di percorsi riabilitativi in regime di Macro Attività
Ambulatoriale ad Alta Intensità di Cura ( M.A.C.) per pazienti con postumi-esiti di patologie
neurologiche invalidanti con disabilità, di pazienti affetti da patologie respiratorie croniche
invalidanti, BPCO, insufficienza respiratoria in ossigeno e/o ventiloterapia Organizzazione
dell’ambulatorio per la diagnosi e la cura di pazienti affetti da linfedema in collaborazione con
l’U.O. di Oncologia Struttura Semplice Dipartimentale di Senologia – Breast Unit dell’Ospedale L.
Sacco. Dal 2013 membro dal nucleo interno di controllo (NIC) dell’ospedale L. Sacco, per la
congruenza della codifica delle cartelle cliniche.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Istruzione

Laureato in medicina e chirurgia presso l’Università Statale di Milano il 6.07.1990 con
votazione di 107/110, specializzato in Malattie dell’Apparato respiratorio presso l’Università
Statale di Milano nel Luglio 1994 con 70/70 con lode. Corso di perfezionamento in linfologia
oncologica presso l’Istituto dei Tumori di Milano, con esame finale superato il 24.06.2013.
Diplomato al Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa presso
EUPOLIS, Regione Lombardia in data 03.12.2016; nel 2017 conseguito la certificazione di
eseprto in Ossigeno-ozonoterapia

• Principali materie / abilità
professionali

Ventiloterapia meccanica e ossigenoterapia domiciliare in pazienti con Insufficienza respiratoria,
ventiloterapia in pazienti con disturbi respiratori del sonno. Diagnosi e terapia di pazienti affetti
da asma bronchiale, BPCO, interstiziopatia, ipertensione polmonare. Progetti di riabilitazione
respiratoria in pazienti affetti da BPCO e insufficienza respiratoria. Diagnosi e trattamento della
disabilità in pazienti affetti da linfedema e conseguente a eventi acuti neurologici e ortopedici.

• Qualifica conseguita

In data 1.08.2009 Responsabile di Struttura Semplice di unità operativa riabilitazione
ambulatoriale e day hospital
In data 01.06.2014 nominato Direttore f.f. U.O.C Recupero e Rieducazione Funzionale
In data 16.12.2015 nominato Direttore di U.O.C Recupero e Rieducazione Funzionale ( in ruolo)

• Livello nella classificazione
nazionale

DSC

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Ottima capacità di diagnosi e cura di pazienti con disturbi respiratori
del sonno, di pazienti affetti da BPCO, insufficienza respiratoria, ipertensione polmonare,
linfedema, attività riabilitativa per pazienti con malattie respiratorie croniche, deficit post
acuti neurologici e ortopedici, esperto nell’uso dellla Ossigeno-Ozonoterapia

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Inglese
Buona
Buona
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima capacità di relazione con i colleghi

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Ottima capacità di organizzare eventi congressuali e formativi e programmi di ricerca scientifica.
Ottima capacità nell’organizzare l’attività di assistenza intraospedaliera e sul territorio.

Ottima capacità di utilizzo di apparecchiature elettromedicali e interpretazione di referti
pletismogtrafici, polisonnogtrafici, emogasanalitici a fini diagnostici e terapeutici. Ottima capacità
di utilizzo del computer.

Patente B
Dal 1999 al 2001 nominato dalla Direzione Generale Sanità Regione Lombardia membro della
Commissione sulla Ventilazione Meccanica Domiciliare - Regione Lombardia. Dal 1999 al 2002
attività di docenza per la Scuola di Formazione in Medicina Generale, Polo Universitario S.
Gerardo, Monza. Dal 2006 al 2013 Professore a contratto per il Corso di Laurea in Fisioterapia,
Università degli Studi di Milano, Polo Universitario S. Carlo.
Socio fondatore della Società Italiana di Medicina Respiratoria (S.I.M.E.R), membro
Associazione Pneumologi Ospedalieri (A.I.P.O), membro Associazione Italiana Medicina del
Sonno (A.I.M.S), socio fondatore della Società Internazionale per la Ricerca, l’Integrazione e l’
Umanizzazione della Medicina ( S.I.R.I.U.M.), socio della S.I.M.F.E.R. Dal 2006 collaborazione
in qualità di docente con l’Associazione Monserrate Onlus nell’ambito di un programma di
scambi culturali tra la Regione Lombardia e la Repubblica Popolare Cinese. Nel 2007 membro
della Commissione Medicina non Convenzionale della Regione Lombardia. Dal 2009 membro
della Commissione Medicine non Convenzionali e della Commissione di Aggiornamento
professionale dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Milano e Provincia.
Tutor per il tirocinio nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle
Professioni Sanitarie per l’anno accademico 2011/12.
Nell’anno 2012 attribuzione da parte della Direzione Generale dell’Ospedale “L. Sacco” del
premio individuale per la qualità delle prestazioni anno – 2011. Dal 2017 abilitato alla pratica
dell’ossigeno-ozonoterapia .
Autore di 94 pubblicazioni scientifiche, membro di gruppi di studio su ipertensione polmonare,
disturbi respiratori del sonno, riabilitazione respiratoria, medicina dello sport. Partecipazione a
101 eventi medici-convegni ECM accreditati

Il 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.

Milano 04 marzo 2016
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