
 

  

 
CURRICULUM VITAE 

 
Il Dr. Gianbattista Botticini, nato a Rovato (BS), il 25 Marzo 1957, 
Ai sensi dell’art, 47 D.P.R. 28/12/2000 n°445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 
28 Dicembre 2000 
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TITOLI DI STUDIO 
 
 
 
 
 
 

Dirigente Medico 
Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia 
Unità Operativa Complessa di Chirurgia Toracica 
Dipartimento Cardiotoracico 
 
Laurea in Medicina e Chirurgia 
Università degli Studi di Milano 
24 marzo 1983 voto 104/110 
 
Specializzazione in Chirurgia dell’Apparato Digerente ed Endoscopia 
Digestiva Chirurgica 
Università degli Studi di Milano 
12 luglio 1988 pieni voti assoluti e lode 
 
Specializzazione in Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso 
Università degli Studi di Modena 
23 ottobre 1993 pieni voti assoluti e lode 



  

Specializzazione in Chirurgia Toracica 
Università degli Studi di Milano 
6 novembre 2006 pieni voti assoluti e lode 
 
Socio della SIET – Società Italiana di Endoscopia Toracica 
Socio della SICT – Società Italiana di Chirurgia Toracica 
Socio della SFCTCV – Società Francese di Chirurgia Toracica e 
Cardiovascolare 
Socio Fondatore della SIMER – Società Italiana di Medicina Respiratoria 
 
Il sottoscritto, in possesso dei requisiti generali e specifici per l’ammissione    
all’avviso pubblico per la copertura del posto in oggetto, ha acquisito negli 
anni prestati in servizio presso l’A.O. Spedali Civili di Brescia una 
conoscenza, competenza ed esperienza professionale, documentata dal 
presente CV e dalla casistica operatoria allegata, nei diversi ambiti della 
Chirurgia Toracica generale ed in particolare in quella oncologica, attività 
prevalente nell’ambito della U.O. oggetto del concorso. 
In particolare dal 1994 ha partecipato all’applicazione di nuove metodiche 
innovative e tecniche miniinvasive nelle attività di reparto, elevando la 
professionalità che connota la Struttura ed ha partecipare alla produzione 
dell’attività scientifica e di ricerca nell’ambito della Chirurgia Toracica. 
 
 

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Azienda Ospedaliera Spedali civili di Brescia  dal 1 Ottobre 2015 a 
tutt’oggi come Dirigente Medico a rapp. esclusivo Incarico Natura 
Professionale, Disciplina di Chirurgia Toracica di ruolo, con rapporto di 
lavoro a tempo unico. 
-Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia  dal 1/01/ 2003 al 
30/9/2015 come Dirigente Medico a rapp. esclusivo Incarico Natura 
Professionale, Studio/Ricerca, Disciplina di Chirurgia Toracica di ruolo, 
con rapporto di lavoro a tempo unico. 
-Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia  dal 31/7/1999 al 
30/12/2002 come Dirigente  Medico a rapp. Esclusivo, Disciplina di 
Chirurgia Toracica di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo unico. 
-Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia  dal 6/12/1996 al 
30/7/1999 come Dirigente  Medico I Livello,  Disciplina di 
Cardiochirurgia e Chirurgia Toracica di ruolo, con rapporto di lavoro a 
tempo unico. 
-Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia  dal 1/1/1995 al 
5/12/1996 come Dirigente  Medico I Livello Dirigenziale Fascia Sub B 
Assistente medico ex articolo 117  Disciplina di Cardiochirurgia e 
Chirurgia Toracica di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo pieno. 
-Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia  dal 1/12/1990 al 
31/12/1994 come Assistente Medico ex articolo 117  Disciplina di 
Cardiochirurgia e Chirurgia Toracica di ruolo, con rapporto di lavoro a 
tempo pieno. 
-Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia  dal 20/11/1990 al 
30/11/1990 come Assistente Medico, Disciplina di Cardiochirurgia e 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chirurgia Toracica di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo pieno. 
-Associazione dei Comuni dell’Ovest Bresciano-U.S.S.L. 34 di Chiari dal 
1/3/1987 al 28/11/1990 Assistente Medico Chirurgia Generale Ruolo 
Tempo Pieno. 
- Associazione dei Comuni dell’Ovest Bresciano-U.S.S.L. 34 di Chiari 
dal 24/3/1986 al 28/2/1987 
-Assistente Medico Igiene e Epidiemiologia Sanità Pubblica, incarico a 
Tempo Pieno. 
-Associazione dei Comuni dell’Ovest Bresciano-U.S.S.L. 34 di Chiari dal 
9/7/1985 al 17/11/1985 Assistente Medico Medicina Generale, supplenza 
a Tempo Pieno. 
-Associazione dei Comuni dell’Ovest Bresciano-U.S.S.L. 34 di Chiari dal 
1/6/1983 al 10/7/1985 e dal 18/11/1985 al 24/3/1986  Assistente Medico 
Volontario Chirurgia Generale, frequenza settimanale 30 ore. 
 
Al sottoscritto negli anni sono stati conferiti i seguenti incarichi 
professionali: 
-Dal 1/10/2015 a tutt’oggi con Delibera n. 676 del 16/9/2015 è stato 
conferito Incarico di Natura Professionale Studio/Ricerca C1. 
-Dal 19/1/2011 sono stati assegnati tutti i Privileges (allegati) 
caratteristici della Chirurgia Toracica, con completa autonomia 
funzionale e decisionale su tutte le attività di sala operatoria e su 
procedure specifiche come esami strumentali, manovre invasive, attività 
di tutoraggio e supervisione, RQL con responsabilità della stesura della 
Politica della Qualità, responsabile NIC interno SDO, Responsabile Risk 
Management 
-Negli anni 2014-2015 ha fatto parte dei Gruppi aziendali legati alla 
stesura di protocolli sull’uso dell’ECMO, della valutazione 
dell’indicazione chirurgica della Sindrome dello Stretto Toracico 
Superiore (TOS), della stesura del Protocollo per la terapia 
antiaggregante/anticoagulante nei sogetti cardiopatici portatori di stent e 
valvole cardiache 
-Dal 2013 è stato nominato dal Direttore del Dipartimento 
Cardiotoracico Responsabile della Qualità Dipartimentale 
-Dal 1/1/2007 al 30/9/2015 con Delibera n. 680 del 9/9/2009 è stato 
rinnovato Incarico Dirigenziale professionale (C) Coordinamento di 
Attività di Day Hospital. 
-Dal 30/1/2007 a tutt’oggi con Circolare n. 33/2004 del 16/9/2004 è stato 
nominato Responsabile di Funzione per gli Adempimenti in Materia di 
Protezione dei Dati Personali. 
-Dal 1/1/2006 al 31/12/2006 con Delibera n. 363 del 24/5/2006 è stato 
rinnovato incarico dirigenziale professionale (C) Coordinamento di 
Attività di Day Hospital. 
-Dal 20/10/2005 a tutt’oggi è stato incaricato come Componente del 
Gruppo di Lavoro per la valutazione della fornitura di Materiale 
Monouso per Chirurgia Video Assistita e materiale di sutura meccanica 
e dispositivi affini. 
-Dal 1/1/2003 al 31/12/2005 con Provvedimento 153/3752 del 5/3/2003 



  

 
NOVEMBRE -

DICEMBRE 2010 
 
 
 
 
 

FEBBRAIO –     
 MARZO 2013 

 
 

è stato conferito Incarico Professionale (C) Coordinamento di Attività di 
Day Hospital. 
-Dal 12/3/1998 al 31/12/2002 con Delibera n. 828/3363 del 12/3/1998 è 
stato conferito Incarico Specialistico-Professionale (ex articolo 57 CCNL 
Area -Dirigenza Medica “Organizzazione Turni di Servizio e Ambulatori 
Esterni”). 
 
 
Stage formativo e confronto presso il Service de Chirurgie Thoracique des  
Hopitaux Universitaires de Strasbourg in Francia (Prof J.M. Wihlm e Prof. G. 
Massard) dove ha partecipato a tutte le attività di studio (riunioni giornaliere di 
staff, riunioni settimanali di Cancerologia, congiunte con i vari specialisti sulla 
patologia polmonare, riunioni del Gruppo di Trapianto Polmonare) assistenza 
a sala operatoria (oltre 50 interventi, un trapianto bi polmonare, chirurgia 
robotica del timo, etc .) 
 
Stage formativo e confronto presso il Service de Chirurgie Thoracique des  
Hopitaux Universitaires de Paris Centre – Hotel Dieu - in Francia (Prof J.F. 
Regnard e Prof. M. Alifano) dove ha partecipato a tutte le attività del Servizio, 
dove le sue qualità sono state molto apprezzate dalla totalità dell’equipe. 
 
Il sottoscritto negli anni ha svolto incarico di docenza e tutoraggio: 
-Dal 29 Maggio al 10 Ottobre 2013 (5 incontri) Brescia – Responsabile 
Scientifico dell’attivita’ di formazione sul campo: Audit “ Sindrome dello 
stretto toracico superiore (TOS)” Azienda Ospedaliera Spedali Civili di 
Brescia. 
Dal 28 Novembre 2011 al 31 Dicembre 2013 Responsabile Produzione e 
Coordinamento AUDIT sul PDTA del paziente con endometriosi toracica e 
pneumotorace catameniale. 
- dal 28 Novembre 2012 al 28 Marzo 2013 Team Leader del gruppo per l’Audit 
Aziendale per Standard Joint Commission International. 
Dal 1 Gennaio 2012 al 31 Gennaio 2013 Responsabile produzione e 
Coordinamento e Audit per il PDTA sul Pectus excavatum/Pectus Carinatum. 
-nell’anno 2012  svolta attività di formazione individuale in qualità di Tutor  al 
corso “Assistente al Tirocinio” presso la Divisione di Chirurgia Toracica 
dell’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia. 
-Dal 18 Maggio al 09 Novembre  2011 Docenza al “Corso Divisionale: 
Chirurgia Toracica 2011” Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia. 
- Dal 1 Giugno al 28 Novembre 2011 Responsabile Produzione e 
Coordinamento PDTA per Iperidrosi severa primitiva degli arti superiori. 
-Dal 13 Maggio al 11 Novembre  2010 Docenza al “Corso Divisionale: 
Chirurgia Toracica 2010” Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia. 
-Dal 23 Ottobre al 15 Dicembre 2009 Docenza al “Corso Divisionale: 
Chirurgia Toracica 2009” Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia. 
-Ottobre 2009 Attività di Audit anno 2009 presso Ematologia dell’Azienda 
Ospedaliera Spedali Civili di Brescia. 
-Dal 23 Ottobre al 15 Dicembre 2008 Docenza al “Corso Divisionale: 
Chirurgia Toracica 2008” Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia. 



  

-5 Novembre 2007 in qualità di Componente del Gruppo AUDIT della Qualità 
Aziendale alla verifica ispettiva presso Unità di Pediatria dell’Azienda 
Ospedaliera Spedali Civili di Brescia. 
-Dal 1989 al 1996 Incarico di docenza presso la Scuola Infermieri 
Professionali dell’Azienda U.S.S.L. N. 14  di Chiari per le materie “Igiene: 
epidemiologia e profilassi/malattie infettive” anno scolastico 1989/90 - 
“Patologia generale” anno scolatico 1990/91; “Patologia Chirurgica” anni 
scolastici dal 1991 al 1995; “Radiologia” anni scolastici dal 1991 al 1995; 
“Chirurgia Toracica” anni scolastici dal 1992 al 1996. 
 

 
   

 ISTRUZIONE           
E FORMAZIONE     

  

Anno 2015 di aver partecipato in qualità di docente e presentatore del lavoro 
scientifico “ VATS Lobectomy: awake surgery e fast track: quali 
prospettive e nostra esperienza” svoltosi a Milazzo (Messina) dall’8 al 
10 Ottobre 2015 
di aver partecipato al XXVII Congresso Nazionale della SPIGC in qualità 
di docente e segretario         scientifico svoltosi a Brescia dall’11 al 13 
Giugno 2015 
di aver partecipato al Corso “Controllo del rischio e appropriatezza 
terapeutica nel paziente con tromboembolismo” in qualità di 
partecipante organizzato dall’Università di Brescia, effettuato a Brescia 
in data 14 Maggio 2015 

          Anno 2014  di aver partecipato al corso “Approccio multidisciplinare al carcinoma 
polmonare: aggiornamenti   2014 in tema di diagnosi e terapie” in 
qualità di partecipante, organizzato dalla U.O. Pneumologia dell’A.O. 
Spedali Civili svoltosi a Brescia in data 5 Dicembre 2014 
di aver partecipato al congresso “Assistenza farmaceutica e governo clinico: 
appropriatezza, sicurezza, farmacovigilanza, sinergia ospedale-territorio” in 
qualità di partecipante organizzato da Azienda Ospedaliera Spedali Civili di 
Brescia effettuato a   Brescia in data  28 Ottobre 2014. 
di aver partecipato al corso divisionale “Corso divisionale di Chirurgia 
Toracica 2014” in qualità di partecipante ante organizzato da Azienda 
Ospedaliera Spedali Civili di Brescia effettuato a   Brescia in data  dal 23 
Ottobre al 26 Novembre 2014. 
di aver partecipato al congresso “Etica e responsabilità per contrastare la 
corruzione-ruolo del Dirigente della Sanità Pubblica come espressione di 
integrità e legalità” in qualità di partecipante organizzato da Azienda 
Ospedaliera Spedali Civili di Brescia effettuato a   Brescia in data 23 Ottobre 
2014. 
di aver partecipato al corso di aggiornamento  “Percorsi diagnostico-
terapeutici per i farmaci biotecnologici a brevetto scaduto nell’area 
nefrologica, oncologica ed ematologica” in qualità di partecipante 
organizzato da Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia effettuato a   
Brescia in data  08 Ottobre 2014. 
di aver partecipato al corso residenziale “Gestione avanzata emergenze 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

cardiovascolari” in qualità di partecipante organizzato da Azienda 
Ospedaliera Spedali Civili di Brescia effettuato a   Brescia in data  dal 21 al 
23 Ottobre 2014. 
di aver partecipato al corso residenziale “Corso base di ecografia clinica in 
emergenza-urgenza” in qualità di partecipante organizzato da Azienda 
Ospedaliera Spedali Civili di Brescia effettuato a   Brescia in data  09 e 10 
Ottobre 2014. 
di aver partecipato al congresso nazionale S.I.C.T. di Napoli in qualità di 
relatore con presentazione lavoro scientifico “Sopravvivenze nella resezione 
polmonare per neoplasia nell’anziano” organizzato da Congresso nazionale 
S.I.C.T. di Napoli effettuato a  Napoli dal 02 al 04 Ottobre 2014. 
di aver partecipato al congresso nazionale S.I.C.T. di Napoli in qualità di 
relatore con presentazione lavoro scientifico “Utilizzo di internal mammary 
artety erforator flap (IMAP) per la copertura di perdite di sostanza parziali o 
a tutto spessore della parete toracica anteriore” organizzato da Congresso 
nazionale S.I.C.T. di Napoli effettuato a  Napoli dal 02 al 04 Ottobre 2014. 
di aver partecipato al congresso nazionale S.I.C.T. di Napoli in qualità di 
relatore con presentazione lavoro scientifico “Slipping Rib Syndrome” 
organizzato da Congresso nazionale S.I.C.T. di Napoli effettuato a  Napoli 
dal 02 al 04 Ottobre 2014. 
di aver partecipato al congresso nazionale S.I.C.T. di Napoli in qualità di 
relatore con presentazione lavoro scientifico “Pectus excavatum (PE) 
lieve/moderato: nuova tecnica estetica di correzione con utilizzo di impianto 
metilmetacrilato”  organizzato da Congresso nazionale S.I.C.T. di Napoli 
effettuato a  Napoli dal 02 al 04 Ottobre 2014. 
di aver partecipato al XXVI Congresso Nazionale SPIGC “Trattamento 
chirurgico delle metastasi polmonari da carcinoma renale nel paziente 
anziano” in qualità di relatore con presentazione lavoro scientifico 
organizzato da Meeting & Consulting Roma  effettuato a Roma in data  
dal 12 al 15 Ottobre 2014. 
di aver partecipato al XXVI Congresso Nazionale SPIGC “Our 
experience in surgical treacment of catamenial pneumothorax” in qualità 
di relatore con presentazione lavoro scientifico organizzato da Meeting 
& Consulting Roma  effettuato a Roma in data  dal 12 al 15 Ottobre 2014. 
di aver partecipato al XXVI Congresso Nazionale SPIGC “Primary intra-
extravascular leiomyosarcoma of the superior vena cava: surgical 
resection with jugular-femoral extracorporeal circulation” in qualità di 
relatore con presentazione lavoro scientifico organizzato da Meeting & 
Consulting Roma  effettuato a Roma in data  dal 12 al 15 Ottobre 2014. 
di aver partecipato agli “Incontri Bresciani di Radioterapia oncologica-
Edizione 2014. North-west passage: key-functions preservation in 
oncology” in qualità di partecipante organizzato da U.O. di Radioterapia 
Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia effettuato a   Brescia in 
data  25 e 26 Settembre 2014. 
di aver partecipato all’evento “Conquiste e sfide nel trattamento del 
carcinoma polmonare nel 2014” in qualità di partecipante organizzato da 
3P Solution s.r.l./Università degli Studi di Brescia effettuato a   Brescia in 
data  25 Settembre 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

di aver partecipato al congresso “Il nuovo modello organizzativo delle cure 
palliative” in qualità di partecipante organizzato da Azienda Ospedaliera 
Spedali Civili di Brescia effettuato a Brescia  in data  11 Giugno 2014. 
di aver partecipato al convegno “Qualità e sostenibilità delle cure - Quale 
sanità possiamo               permetterci”  in qualità di partecipante organizzato 
da Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia  effettuato a  Brescia in data 
6 Giugno 2014 . 
di aver partecipato all’evento formativo “Dottore io la denuncio! Il contenzioso 
in medicina: come arginare e gestire un evento sempre più temuto e 
frequente?” in qualità di partecipante organizzato da Ordine dei Medici 
Chirurghi e Odontoiatri della Provincia dei Brescia effettuato a   Brescia in 
data  07 Giugno 2014. 
di aver partecipato al corso residenziale di aggiornamento “Utilizzo di 
emostatici e sigillanti in sala operatoria”  in qualità di partecipante organizzato 
da Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia  effettuato a  Brescia in data 
04 Giugno 2014. 
di aver partecipato al congresso “La gestione della sepsi”  in qualità di 
partecipante organizzato da Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia  
effettuato a  Brescia in data  29 Maggio 2014. 
di aver partecipato al congresso “La responsabilità dell’equipe in sala 

operatoria” in qualità di partecipante organizzato da Azienda Ospedaliera 
Spedali Civili di Brescia  effettuato a  Brescia       in data  28 Maggio 2014. 
di aver partecipato al convegno “Il tumore del polmone: il ruolo dell’ospedale 
dallo screening alla diagnosi alla cura” in qualità di partecipante organizzato 
da Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero di Brescia effettuato a   
Brescia in data  dal 26 Maggio 2014. 
di aver partecipato all’evento formativo “Post eNets: Diagnosi e trattamento 
dei tumori neuroendoscrini” in qualità di partecipante organizzato da U.O. 
Oncologia Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia effettuato a   Brescia 
in data  dal 04 Aprile 2014. 
di aver partecipato al corso regionale di aggiornamento residenziale “Corso 
BLS-D- codice ID 82219.4” in qualità di partecipante organizzato da Azienda 
Ospedaliera Spedali Civili di Brescia     effettuato a Brescia  in data  03 Marzo 
2014. 

Anno 2013 di aver partecipato al corso di aggiornamento “Journees d’Automne 2013” in 
qualità di partecipante organizzato da SFCTCV Societe’ Francaise de 
Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire Parigi (F) effettuato a Parigi (F)   in 
data  13 Dicembre 2013. 
di aver partecipato al corso di aggiornamento “Le emorragie digestive: 
epidemiologia, tecniche di emostasi e gestione assistenziale” in qualità di 
partecipante organizzato dal Dipartimento di Chirurgia - Azienda Ospedaliera 
Spedali Civili di Brescia effettuato a Brescia in data  11 Dicembre 2013. 
di aver partecipato al congresso “La medicina della donazione”  in qualità di 
partecipante                 organizzato da Azienda Ospedaliera Spedali Civili di 
Brescia effettuato a Brescia in data 10 Dicembre 2013. 
di aver partecipato al corso di aggiornamento “Approccio multidisciplinare al 
carcinoma polmonare: trattamento delle metastasi del NSCLC- aggiornamenti 
2013” in qualità di partecipante organizzato da Dipartimento Oncologico 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



  

Bresciano effettuato a Brescia  in data 06 Dicembre 2013 . 
di aver partecipato al congresso nazionale “XVII Congresso Nazionale SIET”  
in qualità di partecipante organizzato da SIET Societa’ Italiana di Endoscopia 
Toracica effettuato a  Brescia in data  27 e 28 Settembre 2013. 
di aver partecipato all’attività di formazione sul campo come team leader: Audit 
“Sindrome dello stretto toracico superiore (TOS)” organizzato da Azienda 
Ospedaliera Spedali Civili di Brescia  effettuato a Brescia dal 07 ottobre al 20 
novembre 2013 . 
di aver partecipato al corso divisionale di aggiornamento “Corso teorico-pratico: 
cartella clinica aziendale” in qualità di partecipante organizzato da Azienda 
Ospedaliera Spedali Civili di Brescia     effettuato a  Brescia in data dal 03 
ottobre al 02 dicembre 2013 . 
di aver partecipato all’evento formativo “Continuità assistenziale: il trattamento 
e l’assistenza ai pazienti anziani affetti da tumore”  in qualità di partecipante 
organizzato da Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di 
Brescia/AGR Education Events Publishing effettuato a    Brescia in data 27 
Settembre 2013 . 
di aver partecipato al congresso “Dalla ricerca alla pratica e dalla pratica alla 

ricerca”    in qualità di partecipante organizzato da Azienda Ospedaliera Spedali 
Civili di Brescia effettuato a Brescia   in data 26 Settembre 2013. 
di aver partecipato al corso residenziale di aggiornamento “Corso facilitatori 
documentazione aziendale: Parte prima”  in qualità di partecipante organizzato 
da Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia effettuato a Brescia in data  16 
Settembre 2013. 
di aver partecipato al corso residenziale di aggiornamento “Corso facilitatori 
documentazione aziendale: Parte seconda”  in qualità di partecipante 
organizzato da Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia effettuato a 
Brescia in data  23 Settembre 2013. 
di aver partecipato all’evento formativo “Brescia: la medicina delle immagini-
diagnostica per immagini dagli specialisti al territorio, dal territorio agli specialisti, 
cosa chiedere cosa non chiedere” in qualità di partecipante organizzato da  
Azienda Ospedalira “M. Mellini” di Chiari/Ordine dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri della Provincia di Brescia effettuato a Chiari (BS)  in data  10 e 11 
Maggio 2013. 
di aver partecipato al corso “Approccio integrato al NSCLC: dalle evidenze 
cliniche alla gestione del rischio legale” organizzato dalla U.O. Pneumologia 
effettuato a Brescia in data  09 Maggio 2013. 

Anno 2012  di aver partecipato al Congresso Nazionale SICT in qualità di relatore con 
presentazione lavoro  scientifico “Sarcomi primitivi della parete toracica: 
trattamento chirurgico e ricostruttivo nella nostra esperienza su 41 pazienti” 
organizzato da  SICT  effettuato a Pisa dal 16 al 18 Giugno 2012. 
di aver partecipato all’evento formativo “La sicurezza del paziente e degli 
operatori” in qualità di partecipante organizzato da FNOMCeO/IPASVI Brescia 
effettuato a Brescia in data  31 Dicembre 2012. 
di aver partecipato al congresso “Journees d’automne 2012” in qualità di 
partecipante organizzato da Societe’ Francaise de Chirurgie Thoracique et 
Cardiovasculaire effettuato a Parigi (F)  in data 14 Dicembre 2012. 
di aver partecipato al congresso “La gestione del drenaggio toracico” in qualità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

di partecipante organizzato da Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 
Milano effettuato a Milano in data 04 e 05 Dicembre 2012. 
di aver partecipato al corso di aggiornamento “CARPET CARcinoma Polmonare 
Eccellenza sul Territorio”  in qualità di partecipante organizzato da Azienda 
Ospedaliera Spedali Civili di Brescia effettuato a Brescia  in data 19 Settembre 
2012 . 
di aver partecipato al congresso “Risultati e fatiche: il senso di un percorso qualità: 
l’accreditamento Joint Commission International dell’Ospedale dei Bambini”  in 
qualità di partecipante organizzato da Azienda Ospedaliera Spedali Civili di 
Brescia effettuato a Brescia in data 12 Giugno 2012. 
di aver partecipato all’evento formativo “Metodi di analisi per la gestione del 
rischio clinico. AUDIT CLINICO” in qualità di partecipante organizzato da Ordine 
dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Brescia effettuato a Brescia 
in data 05 Settembre 2012. 
di aver partecipato all’evento formativo “Dotazioni strumentali e loro utilizzo nella 
pratica clinica dello studio del Medico di Medicina Generale: la spirometria - le 
medicazioni” in qualità di partecipante organizzato da Ordine dei Medici Chirurghi 
e Odontoiatri della Provincia di Brescia effettuato a Brescia in data 29 Maggio 
2012. 
di aver partecipato all’evento formativo “La chirurgia in degenza breve: dalla 
chirurgia ambulatoriale alla Week Surgery. Una grande occasione di 
collaborazione tra Ospedale e Territorio” in qualità di partecipante organizzato da 
Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Brescia effettuato a 
Brescia in data 26 Maggio 2012. 
di aver partecipato all’evento formativo “NSCLS avanzato: la risposta obiettiva al 
trattamento di prima linea e le decisioni terapeutiche al momento della 
progressione” in qualità di partecipante organizzato da Consorzio Formazione 
Medica effettuato a Brescia in data dal 21 Maggio al 31 Dicembre 2012 Brescia. 
di aver svolto attività di formazione individuale in qualità di tutor dei Medici 
Specializzandi organizzato da Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia  
effettuato a  Brescia nell’anno 2012. 
di aver partecipato all’evento formativo “I miorilassanti. Abitudini consolidate, 
nuove prospettive”  in qualità di partecipante organizzato da Nadirex International 
S.r.l. effettuato a Brescia in data 09 Maggio 2012 . 
di aver partecipato alla conferenza “Conferenza territoriale per l’oncologia” in 
qualità di partecipante organizzato da Dipartimento Oncologico 
Bresciano/Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia effettuato a Brescia in 
data  05 Maggio 2012. 
di aver partecipato al corso di aggiornamento “La donazione: uno stile di vita” in 
qualità di partecipante organizzato da AVIS Regionale Lombardia/AVIS 
Provinciale Brescia effettuato a Brescia  in data 23 Marzo 2012. 

        Anno 2011 di aver partecipato al corso “Nuovi protocolli per la gestione del paziente con 
scompenso cardiaco”   in qualità di partecipante organizzato da Azienda 
Ospedaliera Spedali Civili di Brescia     effettuato a  Brescia  in data  01 Dicembre 
2011. 
di aver partecipato al corso  “Understandig Medical English” Univadis in qualità 
di partecipante da     effettuato a Brescia  in data 23 Novembre 2011. 
di aver partecipato all’evento “Promozione dell’appropriatezza farmaceutica” in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

qualità di partecipante organizzato da Azienda Ospedaliera Spedali Civili di 
Brescia effettuato a Brescia in data 25 Ottobre 2011. 
di aver partecipato al corso FAD “Incisioni chirurgiche. Manovre di taglio” in 
qualità di partecipante organizzato da Univadis effettuato a Brescia  in data 19 
Ottobre 2011. 
di aver partecipato al congresso “XVI Congresso Nazionale Società Italiana di 
Endoscopia Toracica” in qualità di relatore con presentazione lavoro scientifico 
“Trattamento videoassistito del pneumotorace catameniale” organizzato da 
Società Italiana di Endoscopia Toracica effettuato a Silvi Marina (Teramo) dal 22 
al 24 Settembre 2011. 
di aver partecipato al congresso “XVI Congresso Nazionale Società Italiana di 
Endoscopia Toracica” in qualità di relatore con presentazione lavoro scientifico 
“Stabilizzazione videoassistita del volet parietale toracico”  organizzato da Società 
Italiana di Endoscopia Toracica    effettuato a Silvi Marina (Teramo) dal 22 al 24 
Settembre 2011. 
di aver partecipato al corso FAD-Blended RCA –Root cause analisys “Metodi di 
analisi per la gestione del rischio clinico. Root cause analisys-RCA-Analisi delle 
cause profonde” in qualità di partecipante organizzato da Ministero della Salute, 
FNOMCeO, ISPAVI, Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di 
Brescia effettuato a Brescia  in data 10 Giugno 2011. 
di aver partecipato al convegno “Le terapie innovative per il carcinoma polmonare 
non a piccole cellule: esperienze a confronto”  in qualità di partecipante 
organizzato da Over Media Consult s.r.l.     effettuato a Brescia in data 10 Giugno 
2011. 
di aver partecipato al congresso “64° Congres de la Societe’Francais del 
Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire: le traitement des sindrome vasculaires 
du defilè thoracobrachial par Technique de Roos videoassistee”  in qualità di 
relatore organizzato da SFCTCV Societe’Francais del Chirurgie Thoracique et 
Cardio-Vasculaire  effettuato a  Lione (F)  in data dal 25 al 28 Maggio 2011 . 
di aver partecipato al corso divisionale di aggiornamento “Corso divisionale 
Chirurgia Toracica 2011”  in qualità di partecipante organizzato da Azienda 
Ospedaliera Spedali Civili di Brescia     effettuato a Brescia in data 18 Maggio 
2011. 
di aver partecipato al corso “Progetto per il servizio triennale di valutazione delle 
Azienda Sanitarie accreditate e trasferimento del knowhow alle Aziende 
Sanitarie Locali” in qualità di partecipante organizzato da Azienda Ospedaliera 
Spedali Civili di Brescia effettuato a Brescia in data 17 Maggio 2011.           
di aver partecipato al congresso “Benessere, armonia e salute: L’importanza 
dell’idratazione” 
in qualità di partecipante effettuato a Brescia in data 24 Marzo 2011. 

        Anno 2010  di aver partecipato all’evento “Il paziente cronico in Ospedale: potenzialità 
dell’educazione terapeutica”in qualità di partecipante organizzato da Azienda 
Ospedaliera Spedali Civili di Brescia effettuato a Brescia in data 12 Novembre 
2010. 
di aver partecipato al corso “Assistenza al paziente dializzato degente in Reparti 
non nefrologici: la dialisi peritoneale e il trapianto di rene” in qualità di partecipante 
organizzato da Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia effettuato a Brescia 
in data 27 Ottobre 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

di aver partecipato al corso “ Assistenza al paziente dializzato degente in reparti 
non nefrologici: la dialisi peritoneale extracorporea” in qualità di partecipante 
organizzato da Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia effettuato a Brescia 
in data 20 Ottobre 2010 Brescia. 
di aver partecipato al corso “Il PDTA del trauma maggiore al Presidio Centrale 
degli Spedali Civili: un percorso condiviso”in qualità di partecipante organizzato 
da Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia effettuato a Brescia in data 15 
Ottobre 2010. 
di aver partecipato al corso “Assistenza al paziente dializzato degente in reparti 
non nefrologici: inquadramento generale”in qualità di partecipante organizzato da 
Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia effettuato a Brescia in data 13 
Ottobre 2010. 
di aver partecipato al 32° Congresso Nazionale Societa’ Italiana Chirurgia 
Toracica SICT in qualità di relatore con presentazione lavoro scientifico “Lo split 
sternale; metodica sicura per la tiroidectomia in gozzi cervico-mediastinici” 
effettuato dal 03 al 05 Giugno 2010. 
di aver partecipato al corso “Hodgkin and non Hodgkin lymphomas: a new role 
for radiation therapy?” in qualità di partecipante organizzato da Università degli 
Studi di Brescia effettuato a    Brescia in data 14 Maggio 2010. 
di aver partecipato al corso “Le cadute accidentali: misure di identificazione del 
rischio e prevenzione” in qualità di partecipante organizzato da Azienda 
Ospedaliera Spedali Civili di Brescia effettuato a Brescia in data 12 Maggio 2010. 
di aver partecipato al corso divisionale di aggiornamento “Corso divisionale 
Chirurgia Toracica 2010”  in qualità di partecipante organizzato da Azienda 
Ospedaliera Spedali Civili di Brescia     effettuato a Brescia in data dal 13 Maggio 
2010 al 11 Novewmbre 2010. 
di aver partecipato alla riunione Nazionale del Gruppo I.T.M.O “Tumori 
neuroendocrini toracici e digestivi” in qualità di partecipante organizzato da 
Fondazione IRCCS Istituto Nazione Tumori di Milano effettuato a Milano in data 
06 e 07 Maggio 2010. 
di aver partecipato al corso “Aggiornamento sistema SDO-Drg (nuova 
classificazione ICD9CM 2007 e DRG-Grouper versione 24.0” in qualità di 
partecipante organizzato da Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia 
effettuato a Brescia in data  dal 26 Gennaio al 17 Giugno 2010. 

         Anno 2009  di aver partecipato al XV Congresso Nazionale Societa’ Italiana di Endoscopia 
Toracica” in qualità di partecipante organizzato dalla SIET effetuato a Bari dal 11 
al 12 Dicembre 2009. 
di aver partecipato al XV Congresso Nazionale Societa’ Italiana di Endoscopia 
Toracica” in qualità di relatore con presentazione lavoro scientifico “Asportazione 
VATS di adenoma paratiroideo del mediastino complicata da pneumotorace 
iperteso controlaterale” effetuato a Bari dal 11 al 12 Dicembre 2009. 
di aver partecipato al XV Congresso Nazionale Societa’ Italiana di Endoscopia 
Toracica” in qualità di relatore con presentazione lavoro scientifico “Correzione del 
pectus excavatum secondo tecnica miniinvasiva di Nuss”  effetuato a Bari dal 11 
al 12 Dicembre 2009. 
di aver partecipato al XV Congresso Nazionale Societa’ Italiana di Endoscopia 
Toracica” in qualità di relatore con presentazione lavoro scientifico 
“Stabilizzazione videoassistita di importante volet parietale anteriore post-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

traumatico con filo di Kirschner e placca” effetuato a Bari dal 11 al 12 Dicembre 
2009. 
di aver partecipato al XV Congresso Nazionale Societa’ Italiana di Endoscopia 
Toracica” in qualità di relatore con presentazione lavoro scientifico 
“Simpaticectomia toracica videotorascopica nel trattamento dell’iperidrosi 
palmare recidiva a trattamento di Clipping o diatermocoagulazione” effettuato a 
Bari dal 11 al 12 Dicembre 2009. 
di aver partecipato al XV Congresso Nazionale Societa’ Italiana di Endoscopia 
Toracica” in qualità di relatore con presentazione lavoro scientifico 
“Simpaticectomia toracica T2-T3 in vats per via ascellare nel trattamento 
chirurgico dell’iperidrosi palmare ed ascellare severa”effetuato a Bari dal 11 al 12 
Dicembre 2009. 
di aver partecipato al corso di aggiornamento “XIV Corso di aggiornamento - 
Alterazioni polmonari elementari all’HRCT. Dalla lesione istologica al pattern TC” 
in qualità di partecipante organizzato da Symposia s.r.l. effettuato a Brescia in data 
22 Novembre 2009. 
di aver partecipato al corso “La fragilità nutrizionale del paziente chirurgico” in 
qualità di partecipante organizzato da Azienda Ospedaliera Spedali Civili di 
Brescia effettuato a Brescia        in data 18 Novembre 2009. 
di aver partecipato al seminario “Laboratorio di Organizzazione ed Economia 
Sanitaria – V° edizione - La politica sanitaria contesa tra le nuove frontiere della 
ricerca, le istanze etiche e gli sviluppi organizzativi” in qualità di partecipante 
organizzato da Università degli Studi di Brescia     effettuato a Brescia in data 15 
Maggio 2009. 
di aver partecipato al corso divisionale di aggiornamento “Corso divisionale di 
formazione 2009 - Chirurgia Toracica”   in qualità di partecipante organizzato da 
Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia effettuato a Brescia in data dal 11 
Maggio al 25 Novembre 2009. 
di aver partecipato al seminario “Laboratorio di Organizzazione ed Economia 
Sanitaria – V° edizione - Lista d’attesa e ticket: strumenti di controllo della domanda 
sanitaria o artifici di disuguaglianze nell’accesso alle cure?” in qualità di 
partecipante organizzato da  Università  degli Studi di Brescia effettuato a Brescia 
in data  29 Aprile 2009. 
di aver partecipato al corso di aggiornamento “Le infezioni intra-addominali 
complicate” in qualità di partecipante organizzato da CD PHARMA Espertize 
Performance Innovation    effettuato a  Brescia  in data 26 Marzo 2009. 
di aver partecipato all’evento formativo “XVIII Giornate Bresciane di Imaging 
Toracico”  in qualità di partecipante organizzato da Symposia s.r.l. effettuato a  
Brescia in data 26 e 27 Marzo 2009. 
di aver partecipato al corso “La documentazione sanitaria ai sensi degli standard 
Joint Commission” in qualità di partecipante organizzato da Azienda Ospedaliera 
Spedali Civili di Brescia effettuato a Brescia in data 11 Marzo 2009. 
di aver partecipato all’ evento formativo “Laboratorio di Organizzazione ed 
Economia Sanitaria - V edizione- Tutela della salute e governante della domanda 
individuale” in qualità di partecipante organizzato da Ministero della Salute-
Università degli Studi di Brescia effettuato a Brescia in data dal 27 Febbraio 2009 
al 05 Giugno 2009 . 
di aver partecipato al Seminario “Laboratorio di Organizzazione ed Economia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Sanitaria – V° edizione- Tutela della salute e governance della domanda 
individuale - Gli stili di vita “a rischio” tra libertà individuale e sostenibilità della spesa 
pubblica” in qualità di partecipante organizzato da Università degli Studi di Brescia 
effettuato a Brescia in data 27 Febbraio 2009. 

        Anno 2008 di aver partecipato al seminario “Quale futuro per internet? Web futuribili   - Web e 
salute: strumento virtuale, risultati reali” in qualità di partecipante organizzato da 
Università degli Studi di Brescia Sezione di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica 
effettuato a Brescia in data 12 Dicembre 2008. 
di aver partecipato al corso divisionale di aggiornamento “Corso divisionale 
Chirurgia Toracica 2008”  in qualità di partecipante organizzato da Azienda 
Ospedaliera Spedali Civili di Brescia     effettuato a Brescia in data 23 Ottobre al 15 
Dicembre 2008. 
di aver partecipato al convegno “ Dolore e benessere post operatorio” in qualità di 
partecipante organizzato da Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia effettuato 
a Brescia in data 03 e 04 Dicembre 2008 . 
di aver partecipato al seminario “Guida all’utilizzo di alcuni siti ufficiale d’interesse 
per il professionista della salute - Web e salute: strumento virtuale, risultati reali” in 
qualità di partecipante organizzato da Università degli Studi di Brescia Sezione di 
Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica  effettuato a Brescia  in data 14 Novembre 
2008 . 
di aver partecipato al seminario “Come sopravvivere ai pericoli di internet e 
sfruttarne le potenzialità - Web e salute: strumento virtuale, risultati reali” in qualità 
di partecipante organizzato da  Università degli Studi di Brescia Sezione di Igiene 
Epidemiologia e Sanità Pubblica   effettuato a  Brescia  in data  18 Ottobre 2008. 
di aver partecipato al corso One Day Meeting VEPTR “Correzione chirurgica 
dell’insufficienza respiratoria neonatale ed infantile” in qualità di partecipante 
organizzato da A.S.L. Forlì - Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna 
effettuato a Forlì in data 14 Ottobre 2008. 
di aver partecipato al corso formativo “Emergency Care 2008” in qualità di 
partecipante organizzato da Università degli Studi di Brescia effettuato a Brescia in 
data 16 Maggio 2008. 
di aver partecipato al corso formativo Corso “Laboratorio di Organizzazione ed 
Economia Sanitaria - IV edizione-“Privacy, information sharing e sanità pubblica: un 
conflitto inevitabile?” in qualità di partecipante organizzato da Università degli Studi 
di Brescia effettuato a Brescia in data 16 Maggio 2008. 
di aver partecipato al “Audit Sistema Qualita’ Servizio Odontostomatologia” in 
qualità di Auditor organizzato da Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia 
effettuato a Brescia in data dal 29 Aprile al 25 Maggio 2008 . 
di aver partecipato all’evento formativo “3° Corso di Pneumologia nella Lombardia 
Orientale” in qualità di partecipante organizzato da A.I.P.O.- Associazione Italiana 
pneumologi Ospedalieri    effettuato a  Milano  in data  dal 15 al 17 Aprile 2008. 
di aver partecipato al corso formativo “Laboratorio di Organizzazione ed Economia 
Sanitaria-IV edizione-“L’Offerta di prestazioni sanitarie al paziente “Informato”” in 
qualità di partecipante organizzato da Università degli Studi di Brescia effettuato a 
Brescia in data 18 Aprile 2008. 
di aver partecipato al corso formativo “Valutazione sistemi di gestione per la qualità” 
in qualità di partecipante organizzato da Azienda Ospedaliera Spedali Civili di 
Brescia effettuato a Brescia in data 02-03-04-07-08 Aprile 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

di aver partecipato al seminario “Laboratorio di Organizzazione ed Economia 
Sanitaria-IV edizione- “Governare l’Information tecnology in sanità” in qualità di 
partecipante organizzato da     Università degli Studi di Brescia effettuato a Brescia 
in data 14 Marzo 2008. 
di aver partecipato al corso di aggiornamento “Corso di aggiornamento 
teorico/pratico in Fisiopatologia Respiratoria”  in qualità di partecipante organizzato 
da Università degli Studi di Brescia effettuato a Brescia in data 14 Marzo 2008. 
di aver partecipato al corso “Laboratorio di Organizzazione ed Economia Sanitaria 
- IV edizione- “Strategie sanitarie per un “mondo globale”” in qualità di partecipante 
organizzato da Università degli Studi di Brescia effettuato a Brescia in data dal 22 
Febbraio a 06 Giugno 2008 . 
di aver partecipato al seminario “Laboratorio di Organizzazione ed Economia 
Sanitaria - IV edizione- “L’informazione sanitaria in un mondo globalizzato” in qualità 
di partecipante organizzato da Università degli Studi di Brescia effettuato a Brescia 
in data 22 Febbraio 2008. 

      Anno 2007 di aver partecipato al corso formativo Corso “La prevenzione delle infezioni 
ospedaliere: un                   vantaggio per la sicurezza del paziente e dell’operatore” 
in qualità di partecipante organizzato da     Azienda Ospedaliera Spedali Civili di 
Brescia effettuato a Brescia in data 27 Novembre 2007. 
di aver partecipato al convegno “Medicina & legalita” in qualità di partecipante 
organizzato da Ospedaliera Spedali Civili di Brescia effettuato a Brescia in data 10 
Novembre 2007. 
di aver partecipato al corso Corso “ Gli strumenti di budget” in qualità di partecipante 
organizzato da Ospedaliera Spedali Civili di Brescia effettuato a Brescia in data 17 
Ottobre 2007. 
di aver partecipato al corso Corso “DRG e appropriatezza: stato dell’arte” in qualità 
di partecipante organizzato da Ospedaliera Spedali Civili di Brescia effettuato a 
Brescia in data 10 Ottobre 2007. 
di aver partecipato al congresso 60° Congresso de la Societe Francaise de Chirurgie 
Thoracique & Cardio-Vasculaire “ Endometriose thoracique” in qualità di 
partecipante organizzato da Societe Francaise de Chirurgie Thoracique & Cardio-
Vasculaire effettuato a Besancon (F)  in data Dal 13 Giugno al 17 Giugno 2007. 
di aver partecipato al congresso 60° Congres de la Societe Francaise de Chirurgie 
Thoracique & Cardio-Vasculair “Endometriose thoracique” in qualità di relatore con 
presentazione lavoro scientifico “Le pneumothorax Catamenial: notre experience sur 
7 cas” organizzato da Societe Francaise de Chirurgie Thoracique & Cardio-
Vasculaire effettuato a Besancon (F)  in data Dal 13 Giugno al 17 Giugno 2007. 
di aver partecipato al corso “Auditor Interno in Aziende Sanitarie”in qualità di 
partecipante organizzato da IMO Formazione effettuato a  Brescia  in data dal 21 
Febbraio al 23 Febbraio 2007. 
di aver partecipato al corso di aggiornamento Auditor Interno in Azienda Sanitarie in 
qualità di partecipante organizzato da IMQ Formazione effettuato a  Brescia  in data 
dal 21 Febbraio al 23 Febbraio 2007. 
di aver partecipato al corso “Auditor interno del Sistema di Gestione della Qualità in 
Struttura Sanitaria”  in qualità di partecipante organizzato da  Azienda Ospedaliera 
Spedali Civili di Brescia   effettuato a Brescia in data 21 Febbraio al 23 Febbraio 
2007. 

      Anno 2006         di aver partecipato al Progetto Formativo Aziendale “Strumenti per descrivere, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

analizzare, 
        misurare e migliorare i processi sanitari”in qualità di partecipante organizzato da     
        Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia effettuato a Brescia in data 05 

Dicembre, 29 
        e 30 Novembre 2006. 

di aver partecipato all’evento formativo “Le neoplasie del peritoneo e della pleura: 
orientamenti terapeutici innovativi”  in qualità di partecipante organizzato da Ordine 
dei Medici e Odontoiatri della Provincia di Brescia effettuato a Brescia in data 03 
Ottobre 2006. 
di aver partecipato al XXV Congresso Nazionale della Società di Chirurgia Toracica 
“Il chilotorace: su 4 casi di derivazione pleuroperitoneale” in qualità di relatore 
organizzato da Società di Chirurgia Toracica effettuato a Roma in data 19 Giugno 
2006. 

Anno 2005 di aver partecipato al corso “Corso di alfabetizzazione in informatica Windows XP”    
in qualità di partecipante organizzato da Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia 
effettuato a Brescia in data  dal 14 novembre al 18 Novembre 2005. 
di aver partecipato al corso “6° Corso di ipertermia oncologica” in qualità di 
partecipante organizzato da Istituto Nazionale dei Tumori di Milano effettuato a Milano 
in data  15 Gennaio 2005. 
di aver partecipato in qualità di relatore con presentazione del lavoro scientifico 
“chemio ipertermia intra torace” al corso 6° Corso di ipertermia oncologica 
organizzato da Istituto Nazionale dei Tumori di Milano effettuato a Milano in data  15 
Gennaio 2005. 

Anno 2002 di aver partecipato al 12th World Congres “The future today” in qualità di partecipante  
organizzato da ISCTS The World Society of Cardio-thoracic Surgeons effettuato a 
Lucerna (CH) in data dal 03 al 06 Marzo 2002. 
di aver partecipato al 12th World Congres “The future today” in qualità di relatore con 
presentazione lavoro scientifico “Surgery of Pulmonary Metastasis from Colo-Rectal 
Carcinoma”  organizzato da ISCTS The World Society of Cardio-thoracic Surgeons 
Edwards Lifesciences Sa Switzerland, 
effettuato a Lucerna (CH)  in data dal 03 al 06 Marzo 2002. 

Anno 2001  di aver partecipato al corso “Referenti per la Qualità di Unità organizzative”  in qualità 
di partecipante organizzato da Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia 
effettuato a Brescia       in data 22 Novembre 2001. 
di aver partecipato al convegno “Mesotelioma pleurico: la terapia – terapie 
tradizionali-terapie transazionali”  in qualità di partecipante organizzato da Facoltà di 
Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Brescia effettuato a Brescia in data  16 
Ottobre 2001. 
di aver partecipato al XXXVI Congresso Nazionale AIPO  in qualità di relatore con  
presentazione lavoro scientifico “La chirurgia delle metastasi da ca renale:perché 
conviene intervenire” effettuato a Rimini dal 19 al 22 Giugno 2001. 
di aver partecipato al XXXVI Congresso Nazionale AIPO  in qualità di relatore con  
presentazione lavoro scientifico “Nostra esperienza nella correzione chirurgica delle 
malformazioni congenite della parete toracica” effettuato a Rimini dal 19 al 22 Giugno 
2001. 
di aver partecipato al XXXVI Congresso Nazionale AIPO  in qualità di relatore con  
presentazione lavoro scientifico “risultati a distanza nella chirurgia delle metastasi 
polmonari da ca colo-rettale. Nostra esperienza” effettuato a Rimini dal 19 al 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Giugno 2001. 
Anno 2000  di aver partecipato al XX Congresso Nazionale Società Italiana di Chirurgia 

Cardiaca –XXVII Congresso Nazionale Società Italiana di Chirurgia Toracica in 
qualità di relatore con presentazione lavoro scientifico “Mesotelioma maligno 
della pleura: nostro approccio terapeutico” organizzato da  Società Italiana di 
Chirurgia Toracica  effettuato a Verona in data dal 26 al 29 Novembre 2000. 
di aver partecipato al XX Congresso Nazionale Società Italiana di Chirurgia 

Cardiaca 
XXVII Congresso Nazionale Società Italiana di Chirurgia Toracica in qualità di 

relatore 
con presentazione lavoro scientifico “Chirurgia polmonare di risparmio: sleeve 
lobectomy”organizzato da  Società Italiana di Chirurgia Toracica  effettuato a 

Verona in 
data dal 26 al 29 Novembre 2000. 
di aver partecipato al convegno “Mesotelioma pleurico: la diagnosi clinico - 
patologica”  in qualità di partecipante organizzato da Azienda Ospedaliera 
Spedali Civili di Brescia effettuato a Brescia    in data 25 Ottobre 2000. 
di aver partecipato al XIX Congresso Nazionale ACOI in qualità di partecipante 
organizzato da  ACOI effettuato a Torino    in data dal 24 al 27 Maggio 2000. 
di aver partecipato al XIX Congresso Nazionale ACOI in qualità di relatore con 
presentazione lavoro scientifico “Mesotelioma maligno della pleura: nostro 
approccio terapeutico” organizzato da  ACOI effettuato a Torino    in data dal 24 
al 27 Maggio 2000. 
di aver partecipato al XIX Congresso Nazionale ACOI in qualità di relatore con 
presentazione lavoro scientifico “ Risultati Immediati ed a distanza della terapia 
chirurgica delle metastasi polmonari da carcinoma colo-rettale” organizzato da  
ACOI effettuato a Torino    in data dal 24 al 27 Maggio 2000. 

Anno 1999 di aver partecipato al corso di aggiornamento professionale “Giornate di 
sensibilizzazione alle tematiche della sicurezza”   in qualità di partecipante 
organizzato da Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia effettuato a Brescia 
in data 15 Dicembre 1999. 
di aver partecipato al corso “IL sistema Qualità delle Strutture Sanitarie: le norme 
UNI EN ISO 9000”  in qualità di partecipante organizzato da Biosistemi effettuato 
a Milano in data 30 Novembre 1999. 
di aver partecipato alla Riunione Scientifica “L’approccio terapeutico nel 
carcinoma polmonare non a piccole cellule: proposta di un protocollo” in qualità 
di partecipante organizzato da     Società Medico Chirurgica Bresciana effettuato 
a Brescia in data 25 Marzo 1999. 
di aver partecipato al corso “ XI Corso di toracoscopia - La pleurodesi” in qualità 
di partecipante organizzato da Essepi Studio effettuato a Brescia in data 11 e 12 
Maggio 1999. 

Anno 1988  di aver partecipato al XIX Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia 
Cardiaca e Vascolare e XXVI  Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Chirurgia Toracica in qualità di partecipante organizzato da Federazione di 
Chirurgia Cardiaca, Toracica e Vascolare effettuato a Pavia in data dal 26 al 29 
Maggio 1998. 
di aver partecipato al XIX Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia 
Cardiaca e Vascolare e XXVI  Congresso Nazionale della Società Italiana di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Chirurgia Toracica in qualità di relatore con presentazione lavoro scientifico 
“Lesioni tracheobronchiali da intubazione elettiva”  organizzato da Federazione 
di Chirurgia Cardiaca, Toracica e Vascolare effettuato a Pavia in data dal 26 al 29 
Maggio 1998. 
di aver partecipato al XIX Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia 
Cardiaca e Vascolare e XXVI  Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Chirurgia Toracica in qualità di relatore con presentazione lavoro scientifico 
“Nostra esperienza di chirurgia tracheale”  organizzato da Federazione di 
Chirurgia Cardiaca, Toracica e Vascolare effettuato a Pavia in data dal 26 al 29 
Maggio 1998. 

Anno 1997  di aver partecipato al corso di aggiornamento professionale “Internet in medicina” 
in qualità di partecipante organizzato da Azienda Ospedaliera Spedali Civili di 
Brescia effettuato a Brescia in data 09 Aprile 1997. 

Anno 1996  di aver partecipato al convegno “Il carcinoma polmonare”  in qualità di 
partecipante organizzato da Spedali Civili Brescia effettuato a Brescia in data 22 
Novembre 1996. 
di aver partecipato al Convegno “Le giornate mediche dell’Ospedale S. Orsola” 
in qualità di partecipante organizzato da Ordine Ospedaliero San Giovanni di Dio 
- Fatebenefratelli Ospedale S. Orsola Brescia effettuato a Brescia in data 11 e 12 
Ottobre 1996. 
di aver partecipato al convegno 10th Annual Meeting of European Association for 
Cardiothoracic                              Surgery in qualità di partecipante organizzato 
da  Association for Cardiothoracic Surgery effettuato a Praga   in data dal 06 al 
09 Ottobre 1996 . 
di aver partecipato al convegno 10th Annual Meeting of European Association for 
Cardiothoracic                              Surgery in qualità di relatore con presentazione 
lavoro scientifico “Pleuroperitoneal Shunt in Management of Chylothorax” 
organizzato da  Association for Cardiothoracic Surgery effettuato a Praga   in data 
dal 06 al 09 Ottobre 1996 . 
di aver partecipato al convegno 10th Annual Meeting of European Association for 
Cardiothoracic                              Surgery in qualità di relatore con presentazione 
lavoro scientifico “Rupture of Thoracic Trachea from Blunt Trauma” organizzato 
da  Association for Cardiothoracic Surgery effettuato a Praga   in data dal 06 al 
09 Ottobre 1996 . 
di aver partecipato al convegno “Chemioterapia ad alte dosi nel carcinoma della 
mammella e del polmone” in qualità di partecipante organizzato da Spedali Civili 
Brescia  effettuato a  Brescia  in data 20 Settembre 1996. 
di aver partecipato al 3° Simposio Nazionale GOIM in qualità di relatore con 
presentazione lavoro scientifico “Update tumori della mammella, dell’ovaio e del 
polmone” effettuato a Vietri (Salerno) dal 04 al 07 Luglio 1996. 
di aver partecipato al meeting “l’impiego dei progenitori emopoietici del sangue 
periferico in oncoematologia”  in qualità di partecipante organizzato da Spedali 
Civili Brescia effettuato a Brescia in data 25 Giugno 1996. 

di aver partecipato al corso di aggiornamento “Advances in Thoracic Surgery 1996”   
in qualità di partecipante organizzato da Università degli Studi di Milano - Istituto 
Scientifico H. San Raffaele    effettuato a Milano in data 10 Giugno 1996. 
di aver partecipato al corso “Tomografia computerizzara1996: Le applicazioni al 
sistema cardiovascolare”  in qualità di partecipante organizzato da Spedali Civili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Brescia effettuato a Brescia  in data 0 Giugno 1996. 
di aver partecipato al Meeting “I trauma addominali chiusi” in qualità di partecipante 
organizzato da Ospedale di Iseo Azienda Ospedaliera Area 14  effettuato a Iseo 
(BS) in data 24 Maggio 1996. 
di aver partecipato al Meeting “ 32and annual meeting american society of clinical 
oncology” in qualità di partecipante organizzato da ASCO   effettuato a Philadelphia  
(Pennsylvania)   in data  Dal 17 al 20 Maggio  1996. 
di aver partecipato al congresso “IX Congresso Regionale A.C.O.I. Lombardia” in 
qualità di partecipante organizzato da Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani 
effettuato a Brescia in data  13 Aprile 1996. 
di aver partecipato al congresso XVIII Congresso Nazionale Società Italiana di 
Chirurgia               Cardiaca e Vascolare - XXVCongresso Nazionale Società Italiana 
di Chirurgia Toracica “  in qualità di partecipante organizzato da Società Italiana di 
Chirurgia Cardiaca e Vascolare effettuato a  Roma  in data  agosto 1996. 
di aver partecipato al XVIII Congresso Nazionale Società Italiana di Chirurgia 
Cardiaca e Vascolare- XXV Congresso Nazionale Società di Chirurgia Toracica in 
qualità di relatore con presentazione lavoro scientifico “Ricostruzione della trachea 
e del bronco principale destro in seguito a rottura da tracheotomia percutanea 
dilatativa” organizzato da Società Italiana di Chirurgia Cardiaca e Vascolare 
effettuato a  Roma  in data  agosto 1996. 
di aver partecipato al XVIII Congresso Nazionale Società Italiana di Chirurgia 
Cardiaca e Vascolare-XXV Congresso Nazionale Società di Chirurgia Toracica in 
qualità di relatore con presentazione lavoro scientifico “Il chilotorace: su 4 casi di 
derivazione pleuroperitoneale”. organizzato da Società Italiana di Chirurgia 
Cardiaca e Vascolare effettuato a  Roma  in data  agosto 1996. 
di aver partecipato al XVIII Congresso Nazionale Società Italiana di Chirurgia 
Cardiaca e Vascolare-XXV Congresso Nazionale Società di Chirurgia Toracica in 
qualità di relatore con presentazione lavoro scientifico “La resezione delle 
metastasi polmonari da carcinoma renale” organizzato da Società Italiana di 
Chirurgia Cardiaca e Vascolare effettuato a  Roma  in data  agosto 1996. 
di aver partecipato al congresso XXV Congresso Nazionale Società di Chirurgia 
Toracica in qualità di relatore con presentazione lavoro scientifico “Chirurgia 
toracica videoassistita: la nostra esperienza” organizzato da Società Italiana di 
Chirurgia Cardiaca e Vascolare effettuato a  Roma  in data  agosto 1996. 

Anno 1995                     di aver partecipato al congresso “VIII Congresso Nazionale Emergenza problemi 
tecnici, -   

organizzativi e clinici” in qualità di partecipante organizzato da  Azienda Unità 
Sanitaria Locale Viterbo effettuato a Tarquinia (Viterbo) in data dal 27 al 29 Ottobre 
1995. 
di aver partecipato al congresso “VIII Congresso Nazionale Emergenza problemi 
tecnici, -organizzativi e clinici” in qualità di relatore con presentazione lavoro 
scientifico ”Un raro caso di chilotorace da trauma chiuso” organizzato da  Azienda 
Unità Sanitaria Locale Viterbo effettuato a Tarquinia (Viterbo) in data dal 27 al 29 
Ottobre 1995. 
di aver partecipato al Congresso “3 European conference on General Thoracic 
Surgery and Simposium on Thoracoscopic Surgery” in qualità di partecipante 
organizzato da European Society of Thoracic Surgeons effettuato a  Losanna 
(Svizzera) in data dal 11 al 14 Ottobre 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

di aver partecipato al Congresso “3 European conference on General Thoracic 
Surgery and Simposium on Thoracoscopic Surgery” in qualità di relatore con 
presentazione lavoro scientifico 
“Surgery of Pulmonary Metastases” organizzato da European Society of Thoracic 
Surgeons effettuato a  Losanna (Svizzera) in data dal 11 al 14 Ottobre 1995. 
di aver partecipato al corso “International workshop on Lung Metastases”   in qualità 
di partecipante organizzato da National Health Lung Istitute-Imperial College of 
Science, Technology and Medicine effettuato a  Londra (GB)  in data dal 09 al 10 
Ottobre 1995. 
di aver partecipato al congresso “ Il rischio iatrogenico in chirurgia” in qualità di 
partecipante organizzato da Società Lombarda di Chirurgia effettuato a  Brescia  in 
data 30 Settembre 1995. 
di aver partecipato al 2° Congresso della Società Italiana di Medicina Respiratoria 
e 32° Congresso della Federazione Italiana Contro la Tubercolosi e le Malattie 
Polmonari Sociali in qualità di partecipante organizzato da  Società Italiana di 
Medicina Respiratoria Federazione Italiana Contro la Tubercolosi e le Malattie 
Polmonari Sociali effettuato a    Milano in data daL 7 AL 09 Luglio 1995 . 
di aver partecipato al 2° Congresso della Società Italiana di Medicina Respiratoria 
e 32° Congresso della Federazione Italiana Contro la Tubercolosi e le Malattie 
Polmonari Sociali in qualità di relatore con presentazione lavoro scientifico “La 
chirurgia delle metastasi polmonari” organizzato da  Società Italiana di Medicina 
Respiratoria Federazione Italiana Contro la Tubercolosi e le Malattie Polmonari 
Sociali effettuato a    Milano in data dal 07 al 09 luglio 1995. 
di aver partecipato al 2° Congresso della Società Italiana di Medicina Respiratoria 
e 32° Congresso della Federazione Italiana Contro la Tubercolosi e le Malattie 
Polmonari Sociali in qualità di relatore con presentazione lavoro scientifico 
“Chirurgia toracica videoassistita: nostra esperienza” organizzato da  Società 
Italiana di Medicina Respiratoria Federazione Italiana Contro la Tubercolosi e le 
Malattie Polmonari Sociali effettuato a    Milano in data dal 07 al 09 luglio 1995. 
di aver partecipato al 2° Congresso della Società Italiana di Medicina Respiratoria 
e 32° Congresso della Federazione Italiana Contro la Tubercolosi e le Malattie 
Polmonari Sociali in qualità di relatore con presentazione lavoro scientifico 
“Resezione conservativa nella chirurgia del cancro del polmone” organizzato da  
Società Italiana di Medicina Respiratoria Federazione Italiana Contro la Tubercolosi 
e le Malattie Polmonari Sociali effettuato a    Milano in data dal 07 al 09 luglio 1995. 
di aver partecipato al 2° Congresso della Società Italiana di Medicina Respiratoria 
e 32° Congresso della Federazione Italiana Contro la Tubercolosi e le Malattie 
Polmonari Sociali in qualità di relatore con presentazione lavoro scientifico 
“Trattamento chirurgico delle neoplasie infiltranti il mediastino”organizzato da  
Società Italiana di Medicina Respiratoria Federazione Italiana Contro la Tubercolosi 
e le Malattie Polmonari Sociali effettuato a    Milano in data dal 07 al 09 luglio 1995. 
di aver partecipato al Convegno “Dal Pronto Soccorso al Dipartimento 
d’Emergenza Urgenza: un itinerario obbligato. Gestione della Unità di Terapia 
Intensiva Coronarica” in qualità di partecipante organizzato da Associazione 
Brescia Soccorso  effettuato a Chiari (BS)  in data  12 e 13 Maggio 1995. 
di aver partecipato al VIII Congresso Nazionale Società Polispecialistica Italiana 
dei Giovani              Chirurghi “Neoplasie endotoraciche infiltranti con Sindrome 
della Vena Cava Superiore: trattamento chirurgico”  in qualità di relatore con 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

presentazione lavoro scientifico organizzato da Società Polispecialistica Italiana dei 
Giovani Chirurghi effettuato a Rimini  in data dal 12 al 13 Maggio 1995. 
di aver partecipato al Meeting “ 31and annual meeting american society of clinical 
oncology” in qualità di partecipante organizzato da ASCO  effettuato a Los Angeles 
(California)   in data  dal 20 al 23 Maggio  1995. 
di aver partecipato al Congresso “XVII Congresso Nazionale della Società Italiana 
di Chirurgia Cardiaca e Vascolare e XXIV Congresso Nazionale della Società 
Italiana di Chirurgia Toracica”  in qualità di partecipante organizzato da Società 
Italiana di Chirurgia Cardiaca e Vascolare e Società Italiana di Chirurgia Toracica 
effettuato a Milano in data  dal 21 al 24 Marzo 1995. 
di aver partecipato al Congresso “XVII Congresso Nazionale della Società Italiana 
di Chirurgia Cardiaca e Vascolare e XXIV Congresso Nazionale della Società 
Italiana di Chirurgia Toracica”  in qualità di relatore con presentazione lavoro 
scientifico “Nuova Associazione Chemioterapica Neoadiuvante (MICE) e Chirurgia 
del Carcinoma Polmonare non Microcitoma.” organizzato da Società Italiana di 
Chirurgia Cardiaca e Vascolare e Società Italiana di Chirurgia Toracica effettuato a 
Milano in data  dal 21 al 24 Marzo 1995. 
di aver partecipato al corso “3° Corso di lingua inglese per il Personale Medico” in 
qualità di partecipante organizzato da Spedali Civili Brescia effettuato a Brescia in 
data  dal 08 Novembre 1994 al 13 Giugno 1995. 

Anno 1994  di aver partecipato al corso “La Chirurgia ricostruttiva delle valvole cardiache” in 
qualità di  partecipante organizzato da Ospedale Maggiore U.S.S.L. N.41 Trieste 
effettuato a Trieste in data 08 Novembre 1994. 

Anno 1993  di aver partecipato al congresso “ VI Congresso nazionale della S.P.I.G.C.” in 
qualità di partecipante organizzato da Società Polispecialistica Italiana dei Giovani 
Chirurghi effettuato a Gargnano (BS) in data dal 22 al 24 Aprile 1993. 
di aver partecipato al Corso differenziato di Chirurgia mininvasiva in qualità di 
partecipante   effettuato a Zingonia (BG) Prof. Novellino   

Anno 1992                    di aver partecipato al XXIII Congresso Nazionale Società Italiana di Chirurgia 
Toracica 

in qualità di partecipante organizzato da Società Italiana di Chirurgia Toracica 
effettuato a    Firenze    in data dal 09 al 12 Marzo 1992. 
di aver partecipato al XXIII Congresso Nazionale Società Italiana di Chirurgia 

Toracica 
in qualità di relatore con presentazione lavoro scientifico “Resezioni conservative 
nella chirurgia del cancro del polmone” organizzato da Società Italiana di Chirurgia 
Toracica effettuato a Firenze    in data dal 09 al 12 Marzo 1992. 
di aver partecipato al XXIII Congresso Nazionale Società Italiana di Chirurgia 

Toracica 
in qualità di relatore con presentazione lavoro scientifico “Chemioterapia e 
chirurgia del cancro del polmone non microcitoma” organizzato da Società 
Italiana di Chirurgia Toracica effettuato a Firenze    in data dal 09 al 12 Marzo 
1992. 
di aver partecipato al corso di aggiornamento “Corso di aggiornamento in 
Traumatologia Toracica e Cardiovascolare”   in qualità di partecipante effettuato a 
Monza  in data  gennaio 1992. 
di aver partecipato al corso di aggiornamento “Corso di aggiornamento in 
Traumatologia Toracica e Cardiovascolare”   in qualità di relatore con 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

presentazione lavoro scientifico “La stabilizzazione chirurgica del lembo costale 
mobile post-traumatico” effettuato a Monza  in data  gennaio 1992. 

Anno 1991 di aver partecipato al Convegno “Convegno Nazionale Sezione Tomografia 
Computerizzata SIRM”   in qualità di partecipante organizzato effettuato a Modena 
in data 15 e 16 Novembre 1991. 
di aver partecipato al “Corso Residenziale sulla TAC del torace: TAC Torace 1991: 
stato dell’arte e nuove acquisizioni” in qualità di partecipante organizzato da Unità 
Socio Sanitaria Locale N. 32-Asociazioni Comuni Bassa Bresciana effettuato a 
Treviglio (BG)   in data 04 e 05 Novembre 1991. 

            di aver partecipato al corso“Collageno e Cicatrizzazione: prospettive in Chirurgia”. 
 in qualità di partecipante organizzato effettuato a Gardone Riviera (BS)  in data 
giugno 1991. 

Anno 1990 di aver partecipato al corso di aggiornamento “Seconda settimana mondiale di 
aggiornamento professionale in Chirurgia”  in qualità di partecipante organizzato 
da Università degli Studi Milano    effettuato a Milano in data dal 15 al 20 Luglio 
1990. 
di aver partecipato al corso “Le lesioni da caustici: approccio medico e chirurgico”  
in qualità di partecipante organizzato da Ospedale Cà Granda – U.S.S.L. N. 75/9 
Milano effettuato a Milano   in data 15 e 22 Marzo 1990. 
di aver partecipato al corso “L’anatomia chirurgica e la chirurgia d’urgenza della 
regione ileo-inguino-femorale”  in qualità di partecipante organizzato da Facoltà di 
Medicina e Chirurgia Università di Genova-.U.S.L. N. 3 Imperiese  effettuato a 
Sanremo (Imperia) in data dal 15 al 18 Marzo 1990. 
di aver partecipato Incontro scientifico “Trauma cranico: cerchiamo un approccio 
comune”  in qualità di partecipante organizzato da Università degli Studi di Brescia 
Facoltà di Medicina e Chirurgia effettuato a Brescia  in data 08 -15 e 22 Febbraio 
1990. 
di aver partecipato al corso di aggiornamento “Epatite C: recenti progressi e nuove 
problematiche”  in qualità di partecipante organizzato da  Spedali Civili di Brescia- 
Università degli Studi di Brescia Facoltà di Medicina e Chirurgia- USSL 41 di 
Brescia effettuato a Brescia in data 12 Febbraio 1990. 
di aver partecipato al corso “La trasfusione di sangue: problematiche attuali ed 
esperienze in Lombardia"   in qualità di partecipante organizzato da Associazione 
dei Comuni dell’Ovest Bresciano U.S.S.L. N. 34 effettuato a Rodengo Saiano (BS)  
in data 10 febbraio 1990. 

Anno 1989  di aver partecipato al Congresso “IV Congresso Nazionale Società Italiana di 
Senologia” in qualità di partecipante organizzato da Policlinico Universitario “A. 
Gemelli” effettuato a Roma  in data 24 e 25 Novembre 1989. 
di aver partecipato al Simposio “XIII Congresso Nazionale-III Corso di 
Aggiornamento Endoscopia 1989-Endoscopia e computer” in qualità di 
partecipante organizzato da Società Italiana di Endoscopia Digestiva  effettuato a 
Milano in data 15 Novembre 1989. 
di aver partecipato al Convegno “III° International Resuscitation Days: Survival 
under Critical Life Conditions”   in qualità di partecipante effettuato a Roma in data 
Ottobre 1989. 
di aver partecipato al convegno “Tumori del fegato”in qualità di partecipante 
organizzato da     Unità Socio Sanitaria Locale N. 36 Presidio di Iseo effettuato a 
Monticelli Brusati (BS)   in data 14 Ottobre 1989. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

di aver partecipato al Convegno “Senologia 89” in qualità di partecipante 
organizzato da     Casa di Cura Mater Domini Castellanza (VA) effettuato a 
Travedona Monate (VA)   in data 30 Settembre 1989. 
di aver partecipato al corso “VII Corso di nutrizione artificiale” in qualità di 
partecipante organizzato da Ospedali Riuniti di Bergamo U.S.S.L. 29   effettuato a 
Bergamo in data dal 25 al 27 Settembre 1989 . 
di aver partecipato al corso di aggiornamento “Oncologia digestiva – Stadiazione e 
trattamento del cancro gastrico” in qualità di partecipante organizzato da Scuola 
Superiore di Oncologia e Scienze Biomediche effettuato a Verona  in data dal 21 al 
23 Settembre 1989. 
di aver partecipato al corso “Giornata di studio sulle neoplasie della colecisti e delle 
vie biliari extraepatiche”   in qualità di partecipante organizzato da U.S.S.L. N. 51 
Cremona effettuato a Bordolano (CR) in data 14 Settembre 1989. 
di aver partecipato al corso di aggiornamento “Approccio razionale 
all’avvelenamento in fase acuta”  in qualità di partecipante organizzato da Ospedale 
Niguarda Cà Granda e U.S.S.L. N. 75/9    effettuato a Milano in data 15 - 23 e 30 
Maggio 1989. 

Anno 1988 di aver partecipato al corso “Incontri di video endoscopia digestiva 1988 – Colon”   
in qualità di partecipante organizzato da Ospedale San Paolo Milano effettuato a 
Milano in data 29 e 30 Settembre 1988. 

di aver partecipato al congresso “I Congresso Internazionale di Videoscopia 
Digestiva - 2° Convegno Italiano sui mezzi audiovidi in Endoscopia Digestiva” in 
qualità di partecipante      effettuato a Milano in data Giugno 1988. 
di aver partecipato al convegno “Fattori prognostici nella diagnosi istologica 
endoscopica”   in qualità di partecipante organizzato da  Università degli Studi di 
Brescia-Divisione Italiana della International Academy of Pathology   effettuato a  
Brescia in data  04 e 05 Giugno 1988. 
di aver partecipato al corso “Riunione primaverile della International Accademy of 
Patology Div. Italiana” in qualità di partecipante organizzato da Università degli 
Studi di Brescia effettuato a    Brescia in data Giugno 1988. 
di aver partecipato al corso “Incontri di video endoscopia digestiva 1988 – Fegato 
e vie biliopancreatiche”   in qualità di partecipante organizzato da Ospedale San 
Paolo Milano    effettuato a Milano in data 26 e 27 Maggio 1988. 
di aver partecipato al corso “Incontri di video endoscopia digestiva 1988 – 
Stomaco e duodeno”   in qualità di partecipante organizzato da Ospedale San 
Paolo Milano effettuato a Milano in data  03 e 04 Marzo 1988. 
di aver partecipato al corso “Incontri di video endoscopia digestiva 1988 – Esofago”   
in qualità di partecipante organizzato da Ospedale San Paolo Milano effettuato a 
Milano in data  28 e 29 Marzo 1988. 
di aver partecipato al Congresso “ 1° Congresso Internazionale di video 
endoscopia digestiva - 2° Convegno Italiano sui mezzi audiovisivi in endoscopia 
digestiva” in qualità di partecipante      effettuato a Milano in data dal 11 al 13 
Giugno 1988. 

Anno 1987 di aver partecipato al corso  “Giornata gardesana di colonproctologia” in qualità di 
partecipante organizzato da Clinica Chirurgica Università di Milano - Ospedale di 
Desenzano    effettuato a Desenzano del Garda (BS)  in data 10 Maggio 1987. 

Anno 1986 di aver partecipato al Congresso “Endo 96 – Image et Communication- 1° corso 
internazionale di aggiornamento in diagnostica e terapia per immagini” in qualità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

di partecipante organizzato da     Società Medica Internazionale di Endoscopia e 
Radiologia Sez. Italiana effettuato a Busto Arsizio (VA)   in data 17 Ottobre 1986. 
di aver partecipato al Congresso “Giornate Internazionali di gastroenterologia ed 
endoscopia digestiva-Simposio annuale”   in qualità di partecipante organizzato 
da S.I.E.D.-Sez. Lombardia    effettuato a Milano  in data 14 e 15 Febbraio 1986. 

Anno 1985 di aver partecipato al congresso “First World Postgraduate Surgical Week of the 
University of  Milan - XXVI Word Congress of the International College of Surgeons”   
in qualità di partecipante organizzato da Università degli Studi di Milano effettuato 
a Milano in data  Luglio 1985. 
di aver partecipato al “Congresso Nazionale del Collegium Internazionale 
Chirurgiae Digestivae – I° Corso Nazionale di aggiornamento di Chirurgia Digestiva” 
in qualità di partecipante organizzato da  Università degli Studi di Milano  effettuato 
a Milano  in data  Giugno 1985. 
di aver partecipato al Convegno “II Convegno di Anestesia e Rianimazione del 
Sebino- Il trasporto del paziente a rischio”  in qualità di partecipante organizzato da 
U.S.S.L. N. 36 Iseo   effettuato a Iseo (BS)   in data 08 Giugno 1985. 
di aver partecipato al corso “Problemi in Uroginecologia”  in qualità di partecipante 
organizzato da Università degli Studi di Brescia effettuato a  Brescia  in data Maggio 
1985. 
di aver partecipato al Convegno “Aggiornamenti in tema di sindromi asmatiche e 
asmatiformi”  in qualità di partecipante organizzato da  Spedali Civili di Brescia 
effettuato a Brescia in data 04 Maggio 1985. 

di aver partecipato al Convegno “L’epatite virale B: un anno di esperienze” in 
qualità di partecipante organizzato da U.S.S.L. N. 41 Brescia effettuato a Brescia  
in data 29 e 30 Aprile 1985. 
di aver partecipato al Convegno Regionale “ Il Medico e la ricerca biomedica in 
Lombardia”   in qualità di partecipante organizzato da Centro Studi 
dell’Alimentazione Nutrition Foundation of Italy    effettuato a  S. Pellegrino  (BG)  
in data 27 Aprile 1985. 
di aver partecipato al corso di aggiornamento “Corso di aggiornamento in 
flebologia”  in qualità di partecipante organizzato da Ospedale Policlinico - 
Università di Milano effettuato a Milano in data  20 Aprile 1985. 
di aver partecipato al Seminario “Infezioni nosocomiali obiettivo della 
Cardiochirurgia” in qualità di partecipante organizzato da Ospedali Riuniti di 
Bergamo effettuato a Bergamo in data 18 e 19 Aprile 1985. 
di aver partecipato alla “Riunione Scientifica “Le urgenze respiratorie”   in qualità 
di partecipante organizzato da  Masson Milano  effettuato a Brescia in data  18 
Aprile 1985. 
di aver partecipato alla Riunione Scientifica sul cancro al seno in qualità di 
partecipante organizzato da Fondazione Beretta  per lo studio e la cura dei tumori 
Brescia  effettuato a Brescia   in data  12 Aprile 1985. 
di aver partecipato alla Riunione Scientifica “Piano Regionale sangue e plasma 
(PRSP) per il triennio 1985/87”   in qualità di partecipante organizzato da Giunta 
Regionale della Lombardia Settore Sanità e Igiene - U.S.S.L. N. 41 Brescia 
effettuato a Brescia in data 09 Aprile 1985. 
di aver partecipato al Convegno “Endoscopia Operativa oggi” in qualità di 
partecipante organizzato da U.S.S.L. N. 43 Ospedale Maggiore Crema  effettuato 
a  Crema  in data 15 febbraio 1985. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

di aver partecipato al congresso VII Congresso Sez. Italiana del CICD - 
Colleggium Internazionale Chirurgiae Digestivae - I° Corso di aggiornamento 
nazionale di Chirurgia Digestiva  in qualità di partecipante organizzato da Sez. 
Italiana del CICD - Colleggium Internazionale Chirurgiae Digestivae  effettuato a 
Milano dal 20 al 22 Giugno 1985. 
di aver partecipato al congresso VII Congresso Sez. Italiana del CICD - 
Colleggium Internazionale Chirurgiae Digestivae - I° corso di aggiornamento 
Nazionale di Chirurgia Digestiva in qualita di relatore con presentazione lavoro 
scientifico “Coledocoduodenostomia transduodenale (C.D.T.)-Tecnica personale-
risultati su 150 casi” Sez. Italiana del CICD - Colleggium Internazionale Chirurgiae 
Digestivae  effettuato a Milano dal 20 al 22 Giugno 1985. 
di aver partecipato al congresso VII Congresso Sez. Italiana del CICD - 
Colleggium Internazionale Chirurgiae Digestivae - I° Corso di aggiornamento 
nazionale di Chirurgia Digestiva in qualità di relatore con presentazione lavoro 
scientifico  “Studio della mucosa gastrica nell’ulceroso duodenale”  organizzato 
da Sez. Italiana del CICD - Colleggium Internazionale Chirurgiae Digestivae 
effettuato a Milano dal 20 al 22 Giugno 1985. 
di aver partecipato al congresso VII Congresso Sez. Italiana del CICD - 
Colleggium Internazionale Chirurgiae Digestivae - I° Corso di aggiornamento 
nazionale di Chirurgia Digestiva 
in qualità di relatore con presentazione lavoro scientifico  “Studio della mucosa 
gastrica nel soggetto asintomatico senza lesioni macroscopiche endoscopiche” 
organizzato da Sez. Italiana del CICD - Colleggium Internazionale Chirurgiae 
Digestivae effettuato a Milano dal 20 al 22 Giugno 1985. 
organizzato da Università degli Studi di Brescia - Spedali Civili di Brescia 
effettuato a    Brescia in data 04 Maggio 1984. 

Anno 1984   di aver partecipato al congresso Giornate internazionali di Chirurgia “ I tumori 
primitivi e secondari del fegato”   in qualità di partecipante organizzato da 
Policlinico S. Orsola Bologna    effettuato a Bologna in data  dal 20 al 22 Settembre 
1984. 
di aver partecipato al convegno “Convegno di anestesia e rianimazione del Sebino” 
in qualità di partecipante organizzato da U.S.S.L. N. 36 Iseo effettuato a Iseo (BS)   
in data 23 Giugno 1984. 
di aver partecipato al convegno “II Simposio Internazionale di Chirurgia della Sez. 
Italiana e II corso di aggiornamento in Chirurgia” in qualità di partecipante 
organizzato da International College of Surgeons Sez. Italiana effettuato a Genova  
in data dal 27 al 28 Gennaio 1984. 

Anno 1983 di aver partecipato al corso “XXIV Corso Superiore di Oncologia Clinica -  I tumori 
gastroenterici: attualità diagnostico-terapeutiche” in qualità di partecipante 
organizzato da     Istituto Nazionale Tumori Milano effettuato a  Milano  in data dal 
06 al 09 Giugno 1983. 
di aver partecipato al congresso VI° Congresso Europeo di aggiornamento in 
Endoscopia Digestiva -3° Simposio Internazionale di Chirurgia ed Endoscopia 
dell’Apparato Digerente Università degli Studi di Roma”  in qualità di partecipante 
organizzato da Università degli Studi di Roma effettuato a Roma in data  26 e 29 
Aprile 1983. 
di aver partecipato al congresso “Congresso Biennale della Sezione Italiana 
dell’International College of Surgeons-1° Congresso Nazionale di Aggiornamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

in Chirurgia” in qualità di partecipante organizzato da Università degli Studi Milano 
effettuato a Milano  in data 17 e 18 Marzo 1983. 
di aver partecipato al corso “Incontro Internazionale di Gastroenterologia ed 
Endoscopia Digestiva”   in qualità di partecipante organizzato da Università degli 
Studi Milano - Scuola di Specializzazione in Chirurgia dell’Apparato Digerente ed 
Endoscopia Digestiva effettuato a Milano in data 21 e 22 Gennaio 1983. 

 
 
 

COMPETENZE       
PERSONALI 

Unitamente alle competenze tecnico-professionali e scientifiche il 
sottoscritto ha acquisito nel tempo ottime capacità di carattere 
organizzativo e di gestione ,anche a livello multidisciplinare. 
In quest’ottica deve essere vista la mia nomina a Responsabile Locale della 
Qualità, con Delibera Aziendale n° 0116/2001 per l’implementazione del 
Sistema di Qualità Aziendale, confermata nel Settembre 2011 dal Direttore 
della U.O. Dr. Bovolato, e alla nomina in data 1/3/2010 a Dirigente referente 
per la Gestione del Rischio nella stessa U.O. 
Dal Giugno 2015 il Responsabile del Dipartimento Cardiotoracico mi ha 
nominato Responsabile della Formazione dello stesso Dipartimento e in 
questa veste ho partecipato come commissario alla verifica interna che la 
Ditta Progea ha condotto nei confronti di alcune Divisioni (Settore 
Cardiologia e Cardiochirurgia) del Dipartimento stesso, al fine di 
implementare gli aspetti del Sistema di Gestione della Qualità 
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Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello 
avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
 

 
 

 

COMPETENZE 
COMUNICATIVE 

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la 
mia esperienza di coordinatore attività di RQL del Reparto 

 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E 
GESTIONALI 

Sostituire con le competenze organizzative e gestionali possedute. 

Specificare in quale contesto sono state acquisite. leadership (attualmente 
responsabile di un team di 10 persone) 

 

COMPETENZE 
PROFESSIONALI 

▪ buona padronanza dei processi di controllo qualità (attualmente 
responsabile del controllo qualità dipartimentale). Dal Dicembre 2016 
Responsabile Dipartimento Cardiotoracico della Formazione 

 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 
▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, Word ed Excel 

 

ALTRE COMPETENZE ▪  
 

PATENTE DI GUIDA Patente B 
 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI  

 

PUBBLICAZIONI 

SCIENTIFICHE 

- “Asportazione VATS di adenoma paratiroideo del mediastino 
complicata da pneumotorace iperteso controlaterale” Minerva 
Pneumologica Vol. 48 Supp. I N. 4 Dicembre 2009 Ed. Minerva 
Medica. 

- "Simpaticectomia toracica T2-T3 in VTS per via ascellare nel 
trattamento chirurgico dell’iperidrosi palmare ed ascellare severa” 
Minerva Pneumologica Vol. 48 Supp. I N. 4 Dicembre 2009 Ed. 
Minerva Medica. 

- “Correzione del pectus escavatum secondo tecnica miniinvasiva di 
Nuss” Minerva Pneumologica Vol. 48 Supp. I N. 4 Dicembre 2009 
Ed. Minerva Medica. 

- “Stabilizzazione videoassistita di importante volet parietale anteriore 
post-traumatico con filo di Kirschner e placca“ Minerva 
Pneumologica Vol. 48 Supp. I N. 4 Dicembre 2009 Ed. Minerva 
Medica. 

- “Simpaticectomia toracica videotoracoscopica nel trattamento 
dell’iperidrosi palmare recidiva a trattamento di klipping o dia 
termocoagulazione” Minerva Pneumologica Vol. 48 Supp. I N. 4 
Dicembre 2009 Ed. Minerva Medica. 

- “Chemioterapia ipertermia intraoperatoria ed IMRT nel trattamento 



  

multomodale del mesotelioma pleurico” in Oncologia Toracica 
Tumori della Parete Toracica a cura di C. Lequaglie. 

- “Terapie integrate nel mesotelioma pleurico maligno: chemioterapia 
ipertermia intraoperatoria-IMRT” in Oncologia Toracica Mesotelioma 
Pleurico Maligno Tumori del Polmone a cura di F. Carpagnano Ed. 
Ragusa. 

- “L’opzione chirurgica nel Pneumotorace Spontaneo” Quaderni di 
toracoscopia-Gruppo Editoriale Delfo. 

- “Lesioni tracheobronchiali da intubazione elettiva” Vol. XX-N. 3 e 4 
pag. 268 Maggio- 
Agosto 1998 Edizioni Luigi Pozzi. 

- “Nostra esperienza di chirurgia tracheale” Vol. XX-N. 3 e 4-pag.269 
e 270 Maggio-Agosto 1998 Edizioni Luigi Pozzi. 

- “Ricostruzione della trachea e del bronco principale destro in seguito 
a rottura da tracheotomia percutanea dilatativa” Archivio di Chirurgia 
Toracica e Cardiovascolare Vol. XIX - N.4 – Luglio-Agosto 1997 
Edizioni Luigi Pozzi-Roma. 

-  “Il trattamento chirurgico delle metastasi polmonari” Quaderni di 
Medicina e Chirurgia 1997:13 (1) Redazione: Centro Direzionale- 
Torre Francy Napoli. 

- “Il chilotorace: su 4 casi di derivazione pleuroperitoneale”. Archivio di 
Chirurgia Toracica e Cardiovascolare Volume XVIII N. 4 luglio-agosto 
1996 Edizioni Luigi Pozzi - Roma. 

- “La resezione delle metastasi polmonari da carcinoma renale”. 
Archivio di Chirurgia Toracica e Cardiovascolare Volume XVIII N. 4 
luglio - agosto 1996 Edizioni Luigi Pozzi - Roma. 

- “la chirurgia toracica video assistita: nostra esperienza” Archivio di 
Chirurgia Toracica e Cardiovascolare – Volume XVIII n. 4 –pag.296- 
Luglio-Agosto 1996 Edizioni Luigi Pozzi . 

- “Le lesioni traumatiche del diaframma” Rivista di Chirurgia Generale 
- General Surgery - Vol.XV Fasc.4 pag.299-303  Luglio-Agosto 1994. 

- “Studio comparato fra suture meccaniche e manuali per neoplasie 
polmonari e pneumopatie bollose -Nostra esperienza”. Medicina 
Moderna Settembre-Dicembre 1993 

- “Problemi ricostruttivi del diaframma dopo exeresi di mesotelioma 
pleurico” Medicina Moderna Settembre-Dicembre 1993 

 
 
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. 
Presa visione dell’Informativa sulla privacy, la/il sottoscritta/o autorizza al trattamento dei dati personali, 
secondo quanto previsto dalla Legge n.196/2003 

Brescia, 10 aprile 2018 

 In fede 

Dr. Gianbattista Botticini 


