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INFORMAZIONI PERSONALI 
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 Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda, p.zza Ospedale Maggiore 3, 20162, Milano 

 0264442510      
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Sesso maschio | Data di nascita 20/05/1976 | Nazionalità Italiana  
 

  

 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 Dirigente medico presso S.C. Neurorianimazione 

Servizio presso A.O. Niguarda Ca’ Granda 
 

• dal 05/2009 in servizio presso S.C. Neurorianimazione, primario prof. Roberto 
Fumagalli 
o Servizio convenzionato in sala operatoria neurochirurgica presso IRCCS Carlo 

Besta, Milano 
 

 
Servizio presso A.O. San Gerardo dei tintori, Monza  
 

• dal 09/2006 a 05/2009 in servizio presso l’unità di anestesia e terapia intensiva 
neurochirurgica, responsabile, dott. Giuseppe Citterio 
o servizio convenzionato in sala operatoria generale presso Ospedale Bassini, 

Cinisello Balsamo;  
o servizio convenzionato  in sala operatoria generale presso presidio ospedaliero 

Leopoldo Mandic, A.O. Lecco  
 

• dal 02-2005 assunto come dirigente medico di 1° livello in anestesia e rianimazione 
con contratto a tempo indeterminato 

• dal 02/2005 al 09/2007 in servizio presso l’unità operativa di sala operatoria, 
responsabile dott.  Paolo Maisano 

Sostituire con date (da - a) 

• dal 02/2003 al 02/2005 assunto con contratto a tempo determinato presso l’unità 
operativa sale operatorie, resp. dott. Paolo Maisano,  

2005 - Diploma di specializzazione in Anestesia e Rianimazione Università degli 
Studi Milano Bicocca, dir. prof Antonio Pesenti 
 
2001 -  Laurea cum laude in Medicina e Chirurgia presso Università degli Studi di 
Milano Bicocca 

 

 

 

Lingua madre italiana 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 
 
 B2 C1 B2  B1  B1 

inglese       
  

 

 

 

        Competenze comunicative ▪ Adeguate al contesto clinico nella gestione della comunicazione con i parenti. 
▪ Adeguate capacità comunicative in ambito congressuale e di formazione del personale  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ruolo attivo nelle attività di formazione e aggiornamento scientifico presso le U.O. nelle quali 
ho prestato e presto tuttora servizio. 
Servizio svolto come application editor e application trainer durante processo di 
informatizzazione di sala operatoria in collaborazione con GE presso A.O. San Gerardo dei 
tintori 

• application editor, nello sviluppo della versione base del software, nell’elaborazione 
dei flussi di lavoro e di editing delle interfacce utente; collaborazione con i servizi 
informatici aziendali per l’ottimizzazione delle interfacce hardware e software 

• responsabile del training del personale anestesiologico-rianimatorio, integrazione e 
rielaborazione dei feedback derivanti dall’utilizzo clinico del software e pianificazione 
dei flussi di lavoro relativamente all’utilizzo di apparecchiature informatiche 
direttamente in sala operatoria 

• Relazioni presentate nell’ambito delle problematiche relative all’informatizzazione 
dell’attività di sala operatoria: 

o 
"Informatizzazione della cartella anestesiologica : l’esperienza monzese tra 
scetticismo e opportunità” Pisa Avantgard 2007 

o 
Centricity Anesthesia : first  steps forward”, ESA congress 2007 

o 
CIS and the challenge to reorganize anesthetist mind and work in operating 
room: an italian experience” , Polish Society of Anesthesiology and Intensive 
Care Congress 2008 

 

 

 

Competenze professionali Gestione avanzata del paziente neurochirurgico, in terapia intensiva e sala operatoria. 
Piena autonomia nella gestione delle principali urgenze di carattere anestesiologico e rianimatorio 
▪ Piena autonomia negli accessi vascolari sotto ecoguida 
▪ Capacità di base nell’utilizzo diagnostico dell’ecografia polmonare e cardiaca 
▪ Utilizzo avanzato del Doppler transcranico 
▪ Utilizzo delle principali dispositivi di monitoraggio in terapia intensiva e sala operatoria  

Competenze informatiche ▪ Competenza avanzata nell’uso del pacchetto Office, sia nel text editing che che nell’analisi statistica 
▪ Competenza base nel pacchetto software SPSS 
▪ Competenze acquisite autonomamente nell’utilizzo di strumenti specifici nel text editing quali Adobe 

Acrobat 
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Conferenze 
Seminari 

Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                
 
 
 
 
                          
 
 
 

Pubblicazioni 

▪ Corso EPLS certificato IRC 2013 

▪ Corso Ecografia di base c/o Ospedale Niguarda2013 

▪ Corso sugli accessi vascolari ecoguidati c/o Ospedale Niguarda 2012 

▪ 2010 Corso TEG_Niguarda c/o Ospedale Niguarda 

▪ 04-2008 Corso di formazione al Doppler Transcranico c/o ospedale di Lecco 

▪ 2007 - Formazione ATLS (Advance Trauma Life Support) 

▪ 2007 Corsi di aggiornamento in ambito rianimatorio c/o ospedale San Gerardo dei Tintori 

▪ 2007 Corsi di aggiornamento in ambito anestesiologico c/o ospedale San Gerardo dei tintori 

▪ 2007 - Formazione ALS (Advance Life Support) 

▪ 2006 - Formazione  BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) 

▪ 02-2005 “ Corso pratico sulla gestione delle emergenze cardiorespiratorie: casi clinici in 
corso di TIVA” 

▪ 2003 “Corso teorico pratico di monitoraggio cardiovascolare non invasivo in anestesia e 
terapia intensiva” 

▪ 2001 Conseguimento del diploma di abilitazione all’esercizio della professione medica 
 
 
 
 
 
Galli D, Cadore B, Carenini S, Bergomi P, Citerio G, “Controllo dell’omeostasi: è la migliore 
neuro protezione?”, SIARED, atti del congresso 2007   
 
Avalli L, Landoni A, De Luca A, Carenini S, Crippa S, Ferro O, Pesenti A, Riduzione della 
dispersione termica in pazienti sottoposti a CABG off-pump mediante scambiatore attivo di 
calore e umidità”, SMART atti del congresso 2002 
 
Catena E, Carenini S, Crippa S, Guzzon D, Manetti B, Sangalli F, Avalli L, Pesenti A, “Massa 
fluttuante in atrio destro in giovane paziente affetto da malattia di Hodgkin”, SMART atti del 
congresso 2002 
 
Sangalli F, Avalli L, Guzzon D, Muratore M, Ravasi T, Belli R, Crippa S, Carenini S, Pesenti A, 
“Abnormal increase of membrane oxygenator resi stance during ECC”, SMART atti del 
congresso 2002 
 
Catena E, Guzzon D, Carenini S, Crippa S, Paolatti S, Avalli L, Pesenti A, “ Contributo 
dell’ecocardiografia trans toracica nell’immediato postoperatorio cardochirurgico” SMART atti 
del congresso 2002 
 
Carenini S, Crippa S, Foti G, Sangalli F, Manetti B, Catena E, Guzzon D, Paolatti S, Avalli L, 
Pesenti A, Interpleural bupivacaine analgesia and respiratory pattern in cardiac surgery” 
SMART atti del congresso 2002 
 
Catena E, Mantero A, Bencini C, Carenini S, Sangalli S, Fiorentini C, Utilizzo della “sezione 
transgatrica obliqua nel monitoraggio ecocardiografico trans esofageo (TEEE) intraoperatorio, 
Italian Heart Journal 2002, vol 3, s 7 
 
Manetti B, Carenini S., Catena E, Guzzon D, Migliari M, Paolatti S, Avalli L. “Interpleural 
Bupivacaine analgesia after median sternotomy in cardiopulmonary bypass”, SMART, atti del 
congresso 2001 
 
Villa F, Ribera E, Carenini S, Foti G, …, “Chest wall and lung mechanics during coronary 
surgery with and without cardiopulmonray bypass” Intensive Care Medicine, Congress Acts 
2000 
 


