CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Bianchi Massimo Dario. Data di nascita: 25.06.1963

Indirizzo
Telefono
E-mail

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

01.04.1992 – 01.10.1992
Ospedale Di Circolo e Fondazione Macchi
Viale Borri 57, 21100 - Varese
Azienda Ospedaliera sede di DEA II Livello
Assistente Medico, disciplina di Chirurgia Generale, incaricato, assegnato al
Servizio di Pronto Soccorso e Accettazione, con rapporto di lavoro a tempo
pieno.
31.12.1993 – 09.01.1996
Ospedale Di Circolo e Fondazione Macchi
Viale Borri 57, 21100 – Varese
Azienda Ospedaliera sede di DEA II Livello
Assistente Medico, di ruolo, Disciplina Chirurgia Generale presso la Divisione
di Chirurgia Generale Prima del Presidio Ospedaliero Multizonale, con
rapporto di lavoro a tempo pieno.
10.01.1996 – 01.01.1999
Ospedale Di Circolo e Fondazione Macchi
Viale Borri 57, 21100 – Varese
Azienda Ospedaliera sede di DEA II Livello
Dirigente Medico di I livello, di ruolo, presso il Servizio di Pronto Soccorso e
Accettazione del Presidio Ospedaliero Multizonale di Varese, con rapporto di
lavoro a tempo pieno.
01.01.1999 ad oggi
Ospedale Di Circolo e Fondazione Macchi
Viale Borri 57, 21100 – Varese
Azienda Ospedaliera sede di DEA II Livello
Dirigente Medico di I livello presso il Servizio di Pronto Soccorso e
Accettazione del Presidio Ospedaliero Multizonale di Varese, con rapporto di
lavoro a tempo pieno, Titolare del modulo di I^ fascia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

aa.aa 1982 – 1989
Università degli Studi idi Pavia – Laurea in Medicina e Chirurgia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

aa.aa. 1989-1994
Università degli Studi di Pavia - Dottorato di Ricerca in "Chirurgia Sperimentale
e Microchirurgia"

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

aa.aa. 1989 – 1994-98
Università degli Studi di Pavia - Specializzazione in Chirurgia d’Urgenza e
Pronto Soccorso
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

a.a. 2002
Scuola di Direzione in Sanità, I.Re.F. – LIUC Castellanza – Diploma di Corso
in Formazione Manageriale per Dirigenti in Ambito Sanitaria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

10.03.2009 - 25.03.2009
Israeli Ministry of Health - Emergency Division; Formazione nel Management
delle Maxi-Emergenze. Diploma Israel-Lombardia Emergency Management
Course. Israele, 2009.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 2005 American College of Surgeons - Diploma ATLS Student Course e rivalidazioni
successive. Principi di gestione del trauma maggiore in urgenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 2010 Diploma ALS Provider e rivalidazioni successive. Italian Resuscitation Council
- Gestione del paziente in periarresto e arresto cardiorespiratorio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 2017 Diploma European Paediatric Advanced Life Support - Italian Resuscitation
Council

CAPACITÀ E COMPETENZE

Principi e organizzazione logistico-clinica del Triage in DEA II livello

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Conduzione autonoma delll’accettazione e trattamento delle Urgenze MedicoChirurgiche e Traumatologiche, delle procedure rianimatorie e del trattamento
ortopedico e chirurgico di primo livello. Gestione del paziente critico nel DEA in
qualità di operatore o team leader. Esperienza nell'uso di strumentazione
intensivistica con particolare riferimento ai sistemi di monitoraggio strumentale
del paziente, telemedicina e metodiche di Ventilazione Invasiva e Non
Invasiva, Ecografia in Urgenza

CAPACITÀ E COMPETENZE

Studio dei principi e dell’organizzazione logistico-clinica del Triage in DEA II
livello. Referente medico del Gruppo medico-infermieristico per il Triage,
Organizzazione di incontri periodici per il personale Medico-Infermieristico
dell’A.O. inerenti l’accettazione e la gestione dei flussi dei pazienti in DEA.

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Referente clinico come “Medico Capoturno” nell’espletamento della attività
ordinaria di servizio presso il Pronto Soccorso. Attività periodica come
referente clinico e formale del Pronto Soccorso in assenza Responsabile U.O.
Organizzazione di incontri formativi e workshop interni alla U.O. di Pronto
Soccorso e intra-aziendali dal 2002 inerenti argomenti di Medicina d’Urgenza
,problematiche organizzative ospedaliere e MCE, discussione multidisciplinare
di casi clinici di particolare rilevanza dal 2009.
Organizzazione corsi-formativi e segreteria scientifica di eventi regionali della
Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza (SIMEU) negli anni 20002015
Attività didattiche nell’ambito di Corsi Formativi e Workshops organizzati
dall’A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi su argomenti di Medicina
d’Urgenza e Organizzazione del Pronto Soccorso (2002-2012)
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Coautore di 97 pubblicazioni scientifiche di argomento chirurgico e di medicina
d’urgenza.
Segreteria Scientifica, docenza e presentazione di relazioni ad eventi formativi
regionali e nazionali inerenti argomenti di Medicina d'Urgenza (2000 – 2018)
Correlatore in 10 Tesi di Laurea su argomenti di Medicina d’Urgenza e Pronto
Soccorso presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università dell’Insubria,
Varese (2014 – 2020).

Varese , data 19.09.2020

Massimo Dario Bianchi
__________________________________________
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