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POSIZIONE RICOPERTA
Dirigente medico primo livello, Responsabile locale del prelievo di 
organi e tessuti, Soreu Metropolitana ed AAT 118 Milano; 
Direzione Medica di Presidio Ospedaliero 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE !  

Luglio 2010 - Oggi Dirigente medico primo livello, SOREU Metropolitana, AAT 118 Milano, 
Direzione medica di presidio
ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA

Medico rianimatore nella sala operativa regionale emergenza urgenza 
metropolitana, medico di elisoccorso HEMS-SAR e su mezzi di soccorso 
avanzato di terra; servizio intraospedaliero come MET.  

Responsabile locale del prelievo di organi e tessuti, presso la SS Cordinamento 
locale del prelievo 

In questi anni Medico in servizio presso la Neurorianimazione, anestesista delle 
sale operatorie di neurochirurgia, di chirurgia dell’epilessia e di neuroradiologia 
interventistica; referente progetto Prosafe, referente progetto Creactive.

Luglio 2010- Agosto 2013 Dirigente medico primo livello, senza soluzione di continuità rispetto al 
precedente incarico

AO OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA, AAT 118 Milano 

Medico rianimatore nella sala operativa regionale emergenza urgenza 
metropolitana, medico di elisoccorso HEMS-SAR e su mezzi di soccorso 
avanzato di terra; servizio intraospedaliero come MET. 

Dicembre 2008-Giugno 2010 Dirigente medico di primo livello, a tempo determinato 
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IRCCS FONDAZIONE POLICLINICO SAN MATTEO, PAVIA 

Medico rianimatore nella sala Operativa, Medico dell’emergenza a bordo di Mezzi di Soccorso 
Avanzato, Medico rianimatore per i codici rossi del pronto soccorso, Leader di trauma team 

2004-2008 Medico in formazione specialistica in anestesia e rianimazione

IRCCS FONDAZIONE POLICLINICO SAN MATTEO, PAVIA, UNIVERSITà 
DEGLI STUDI DI PAVIA 

Attività presso il reparto di Rianimazione 2 (ad indirizzo neuro-traumatologico), presso le 
sale operatorie dell’ospedale (Neurochirurgia, Chir. Vascolare, Ortopedica, Pediatrica, 
ORL, Ostetricia e Ginecologia, Cardiochirurgia, Oculistica). Gestione del paziente in 
morte cerebrale ai fini di accertamento, donazione e prelievo. 

Maggio-Agosto 2007 Missione all’estero, Sierra Leone, medico anestesista

EMERGENCY ONG, GODERICH, FREETOWN, SIERRA LEONE 
Anestesista nelle sale operatorie e nella terapia intensiva del centro

11/2011, 10/2012, 1/2015 Missioni all’estero, Bangladesh, medico anestesista

PROGETTO SORRISO NEL MONDO, ONLUS

Anestesista per la chirurgia pediatrica e la correzione di labiopalatoschisi

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE !  

2017-2018 International Master in Donation and Transplantation of Organs, 
Tissues and Cells

Universitat de Barcelona, Facultat de Medicina

2004-2008 Specialità in anestesia e rianimazione

Università degli studi di Pavia 

1998-2004 Laurea in medicina e chirurgia

Università degli studi di Pavia 

1993-1998 Diploma di maturità classica

Liceo Ginnasio Statale A.Manzoni, Milano

COMPETENZE PERSONALI !  
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Competenze professionali Nella mia esperienza ho acquisito capacità nella gestione del paziente di terapia 
intensiva generale e neurochirurgica. Come studente e durante la scuola di 
specialità ho avuto modo di formarmi nella Rianimazione 2 di Pavia (generale ad 
indirizzo neuro/traumatologico) diretta dal Prof.Martin Langer. Ho sviluppato qui 
competenze anche nella gestione del donatore multiorgano (seguendone circa 
80 in cinque anni), che ho avuto modo di completare con la formazione TPM 
(Transplant Procurement Management). 

Il mio percorso lavorativo dopo la specialità inizia al 118 di Pavia, dove ho 
iniziato a lavorare nell’extraospedaliero e come medico di centrale operativa. Ho 
acquisito esperienza nella gestione del paziente critico in pronto soccorso, che in 
tale centro era in carico al medico rianimatore della centrale 118. In tale ambito 
ho avuto modo di lavorare anche come leader di trauma team. Trasferendomi a 
Niguarda ho avuto la possibilità di approfondire la mia formazione nell’ambito 
dell’area dell’emergenza-urgenza lavorando in una centrale operativa complessa 
come quella metropolitana ed operando a bordo del servizio di elisoccorso 
(HEMS-SAR). Durante questo periodo ho operato nell’intraospedaliero come 
medico del Medical Emergency Team di Niguarda. Nel 2013 mi è stata offerta 
l’opportunità di lavorare nel servizio di Neurorianimazione di Niguarda, dove ho 
approfondito le mie competenze nell'ambito della terapia intensiva 
neurochirurgica e della neuroanestesia.

Negli anni ho avuto modo di effettuare alcune missioni all’estero, che mi hanno 
consentito di avere una buona capacità di adattamento al lavoro in situazioni 
difficili o con scarsi mezzi. Ho avuto modo di gestire una discreta casistica di 
pazienti pediatrici, sia durante il lavoro in Italia che in missione. 

Competenze organizzative e 
gestionali

Il mio percorso mi ha portato ad avere una buona capacità al lavoro in team e 
come team leader nelle situazioni ove mi è richiesto.

Ho avuto modo di collaborare alla costruzione ed alla realizzazione di alcuni progetti di 
donazione d’organi, tra cui il programma di donazione di rene a cuore fermo (Pavia, 
Programma Alba). 

Coordino in collaborazione con il coordinatore d’area i percorsi di donazione di organi e 
tessuti del nostro ospedale.

Mi occupo della gestione del progetto Prosafe e del progetto CREACTIVE. Coordino un 
pool di infermieri con cui abbiamo creato un primo gruppo di follow up del paziente 
traumatizzato. 

ULTERIORI INFORMAZIONI !  
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 Milano, 4 giugno 2018        In fede, Dr Marco Sacchi

Certificazioni • International Master in Donation & Transplantation of Organs, Tissues and cells 

• Corso Nazionale per Coordinatori alla donazione ed al trapianto di organi, Transplant Procurement 
Management Barcellona 2006  

• European Trauma Course Istruttore; European Pediatric Life Support Istruttore  

•  Neonatal Life Support Istruttore  

• Corso Istruttori GIC Avanzato, Irc, Bologna  

•  Advanced Life Support Esecutore, Advanced Trauma Life Support Esecutore, Prehospital Trauma 
Care,modulo avanzato  

•  Certificazione Winfocus BL1 esecutore/istruttore  

•  Corso per medici iperbaristi

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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