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dal 31.08.1990 al 31.12.1990
Ospedale Causa Pia Luvini - Cittiglio (VA)
Azienda Ospedaliera
Assistente medico
Assistente incaricato a T.P. presso il Servizio di Anestesia e Rianimazione (Primario Dr. G.
Barioli), dove svolge attività in Ambito Anestesiologico in Ortopedia, Chirurgia, e Ginecologia.

dal 01.01.1991 a tutt’oggi
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi – Varese
Azienda Ospedaliera
Dirigente medico di I livello presso il Servizio “A” di Anestesia e Rianimazione rinominato
“Anestesia, Rianimazione e Cure Palliative”
Assistente di ruolo presso l’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese, U.S.S.L. n. 3,
presso l’U.O. Anestesia, Rianimazione e Cure Palliative (Direttore: Dr. Salvatore Cuffari) ove ha
svolto attività anestesiologica in sala operatoria nelle discipline di Chirurgia Generale, Ostetricia
e Ginecologia, Ortopedia, Oculistica e Otorinolaringoiatria, e alle attività di assistenza
anestesiologica al di fuori della Sala Operatoria in particolare in Gastroenterologia e Radiologia
Interventistica.
Da gennaio 2001 l’attività si centra principalmente sulla Terapia Antalgica e sulle Cure Palliative
dove svolge attività ambulatoriale e domiciliare. In collaborazione con i colleghi del Modulo di
Terapia Antalgica si dedica alle tecniche di gestione del dolore avanzate con una seduta
settimanale di Sala Operatoria per lo svolgimento di diverse attività: Impianto di
Elettrostimolatori Midollari e del nervo periferico, Pompe Intratecali, sia per il trattamento del
dolore che della spasticità, Blocchi analgesico ed anestetico selettivi della colonna,
Radiofrequenza delle faccette articolari, Coblazioni del disco intervertebrale. Accanto a tale
attività si occupa dell'impianto di tutti i dispositivi venosi a permanenza per il trattamento
Oncologico, quali Port-a-cath, cateteri venosi centrali a premanenza per trapianto e temporanei
ad inserzione periferica (PICC) tutti con tecniche ecoguidate. Alla attività operatoria si affianca
attività ambulatoriale ed in regime di MAC per la diagnostica e la terapia invasiva delle sindromi
dolorose; in Ambulatorio si occupa del trattamento farmacologico del dolore e delle difficoltà ad
esso correlate, con attenzione ai problemi inerenti la titolazione dei farmaci alla verfifca della loro
efficacia stupefacenti ed alla prevenzione dei fenomeni correlati quali "opioid tolerance" e
"addiction". In regime di MAC si occupa della diagnosi algologica tramite test farmacologici di e
della attività di supporto come la gestione dei devices e infiltrazioni dei tessuti molli e dei tronchi
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nervosi minori.
Ha effettuato Corso teorico-pratico presso l'Università di Padova per approfondire tecniche di
analgesia loco-regionale.Nel 2005 docente al Master di Cure Palliative presso l'Università
dell'Insubria. Ha effettuato diverse Relazioni a Convegni e Congressi nell'ambito di Terapia del
Dolore.
Svolge inoltre attività sul territorio in collaborazione con i Medici di Medicina Generale, nella
gestione domiciliare integrata (ADI), dei pazienti a domicilio in consulenza di Terapia Antalgica e
Medicina Palliativa. Ha organizzato in collaborazione con i Colleghi del Modulo di Terapia
Antalgica corsi rivolti ai Medici di Medicina Generale (Accreditati ECM) nell’ambito di Progetto
Formativo per la sensibilizzazione al trattamento del dolore in Medicina Generale. Dall'agosto
del 2009 in collaborazione con il Colleghi del Servizio Anestesia, Rianimazione e Cure Palliative
ha contribuito alla realizzazione sul territorio locale del progetto regionale di Ospedalizzazione
Domiciliare in Cure Palliative, e nel febbraio del 2010 all'apertura del Hospice dell'Ospedale di
Circolo e Fondazione Macchi. Dalla apertura del Servizio di Ospedalizzazione Domiciliare in
Cure Palliative ha dedicato particolare attenzione alle Cure Palliative Pediatriche, organizzando
eventi formativi ed incontri per affrontare il Problema della Palliazione in Pediatria sia sotto
l'aspetto clinico che quello organizzativo.
Ha organizzato quale Responsabile Scientifico il Convegno tenutosi 8/6/2013 dal titolo "Cure
Palliative e Terapia del Dolore nel minore tra efficienza e sostenibilità: sottosistema della
Rete di CP o Rete autonoma?" e successivamente il primo " Corso di Cure Palliative
Pediatriche nel Bambino Oncologico" nelle giornate del 21/9, 26/10, 16;30/11 e 14/12 /2013
con la partecipazione di esperti Nazionali ed Internazionali. Ha effettuato Workshop sulla
Radiofrequenza presso l’Università di Pisa il 22/5/2013
Ha effetuato Docenza presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Morfologiche – Università
degli Studi dell’Insubria nell’ambito del Master di I Livello per Infermiere di Sala Operatoria.
Ha effettuato nel Maggio 2014 Workshop Cadaver Course sulle tecniche di neurolisi per
Radiofrequenza raffreddata RF Cooled presso il Learning Center dello Institut fur
Rechtsmedizin dell’Università di Amburgo. Ha effettuato il 20 e 21
Giugno 2014 Corso Teorico-Pratico di Ecografia e Tecnica Infiltrativa su Cadavere presso la
Universitat Autònoma de Barcelona Spain.
Attended the Investigator Meeting for Protocol OXN 3508 in Sitges, Barcellona 19-20 Novembre
2014
Responsabile Scientifico del “Primo Corso di Formazione Continua in Emergenza ed
Urgenza” accreditato ECM Organizzato dall’Ordine dei Medici ed Odontoiatri della Provincia di
Varese ed adottato dalla Federazione Nazionale Ordini dei Medici e degli Odontoiatri come
format su base nazionale.
Ha superato il “ Corso base SIMEU di Ecografia in Emergenza-Urgenza” superando l’esame
Teorico finale dal 21 al 23 Aprile 2015.
Ha effettuato Corso in Pisa il 4 e 5 Marzo 2015 dal titolo “ L’Ecografia muscoloscheletrica e la
terapia intrarticolare”.
Certificate of Attendance “ Masterclass Medicinal Cannabis” presso l’Università di Leiden
(NL) Dipartimento di Farmacologia Dir. Harno Hazekamp.i 2015 in Leiden (NL)
Il 4 e il 7 Aprile 2016 Corso Teorico pratico di posizionamento drenaggio toracico
Università dell’Insubria dipartimento di Chirurgia Toracica.
Incarico di Docenza dal titolo Analgesia nell’ambito del Master di primo livello per Infermiere di
Sala Operatoria II edizione AA 2015/2016 e 2016/2017, 25/5/2016, Como. Università
dell’Insubria
Formatore Eupolis contratto Prot. EL2016.000 13603 con incarico di docenza nell’ambito del
Progetto di Formazione pluriennale per lo sviluppo dell’Ospedale – territorio senza
dolore. Codice (RES160107001_28) per l’anno 2017.
2021 Nomina di TUTOR della Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione
dell’Università dell’Insubria secondo Dlgs 368/1999 e DI 68/2015 e DI 402/2017).
Attività chirurgica: 2015/2020
Impianti di Pompe intratecali, elettrostimolatori, sostituzioni elettrodi riposizionamenti
circa 40 per anno. Altre procedure circa 50 per anno. Solo attività maggiori.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno Accademico 1987/88
Università degli Studi di Pavia - Facoltà di Medicina e Chirurgia

Laurea in medicina e chirurgia con Tesi dal Titolo: “Valutazione degli effetti immunologici ed
emoreologici dell’Amido Idrossietilico (HES) nella emodiluizione isovolemica preoperatoria”.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• QUALIFICA CONSEGUITA
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

MADRELINGUA

Anno Accademico 1992/93
Università degli Studi di Pavia - Facoltà di Medicina e Chirurgia
Diploma di Specialità in Anestesia e Rianimazione (Scuola di Specializzazione in Anestesia
e Rianimazione - Direttore: Prof. Maurizio Chiaranda, con Tesi dal titolo “Modificazioni
emodinamiche e metaboliche correlate al clampaggio epatico: nostra esperienza”).
SPECIALISTA IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE

Annni 1999 - 2003
Scuola di Psicoterapia Ipnotica Ericksoniana A.M.I.S.I.
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia ex Art. 3 Legge 56/89 Psicoterapia Ipnotica,
Analgesia per Ipnosi.
Specialista in Psicoterapia
Iscrizione all'Albo degli Psicoterapeuti presso l'Ordine dei Medici di Varese in data 9/07/2003

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

FRANCESE
buona
buona
buona

ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI PRESSO IL COMUNE DI MALNATE (VA) DAL 2004 AL 2007 SEGRETARIO
ORDINE DEI MEDICI DELLA PROVINCIA DI VARESE .

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
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squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Buone conoscenze informatiche ed Utilizzo quotidiano di apparecchi di telemetria per la
gestione di impianti medici quali Pompe intratecali e Stimolatori neuromidollari. Discreta
conoscenza di meccanica ed elettrotecnica. Discreta conoscenza di dispositivi a radiofrequenza
per uso Medicale. Utilizzo di sistemi ad ultrasuoni per la diagnostica e l'interventistica.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Patente di guida "A" "B"
Patente Nautica
Anno scolastico 1981/82: Diploma di Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico
Statale “ Marie Curie” di Tradate (VA).
Ia Sessione anno 1989 (Aprile 1989): Abilitazione all’esercizio della Professione Medica
conseguita presso l’Università degli Studi di Pavia.
Dal 13.06.1989: Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici della Provincia di Varese Inizia l'attività
clinica come Medico volontario presso il Centro di Terapia Intensiva dell’Ospedale di Circolo di
Varese, occupandosi delle complicanze respiratorie in corso di shock settico.
Ha effettuato Attività Didattica presso la Scuola Infermieri Professionali dell’Ospedale di Circolo
Fondazione E.S. Macchi nell’anno 1992, come insegnante di Farmacologia
Ha svolto periodo formativo durante la scuola di Specialità presso l’Ospedale S. Orsola Malpighi
di Bologna dall’ 1 al 30 giugno 1993, nel cento Terapia Intensiva e Trapianto Epatico diretto dal
Prof. G. Martinelli
Ha effettuato l’insegnamento di Farmacologia Medica nel Corso Integrato di Farmacologia
Generale nel Corso Universitario per Tecnici della Riabilitazione presso l’Università di Pavia
sezione staccata di Varese nell’Anno Accademico 1997-98
Ha partecipato al corso residenziale “ Il Dolore come Malattia, nozioni di Neurofisiologia e
Clinica” Presso la Scuola Istituto Europeo di Formazione in Scienze Algologiche
Ha svolto attività di insegnamento al corso di aggiornamento per infermieri del Servizio di
Anestesia nell’anno 1997
Ha svolto attività di docenza nel Corso di formazione obbligatorio dal titolo:
Il Dolore cronico: aggiornamenti sulle attività infermieristiche.
Varese, anno 1999-2000
Ha curato la stesura di Tesi di Laurea in Medicina e Chirurgia dal titolo:
“ Un nuovo approccio alla diagnosi ed al trattamento in terapia antalgica: la cartella
informatizzata Winalgos”
Anno accademico 1999-2000
Comando presso l' Ospedale Pitié-Salpètriere Groupe Hospitalier Pitié Salpètriere - Charles Foix
per approfondire l'analgesia e l'anestesia nel parto nel gruppo di lavoro diretto da M.me
Seebacher
Nell’anno 2002-2003 ha effettuato e superato il Corso di Formazione Manageriale in Sanità
presso l’Università LIUC di Castellanza (VA) IREF. SDS.
Ha effettuato training sull'utilizzo della radiofrequenza frequentando diversi Workshop nazionali
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ALLEGATI
LIBERATORIA PRIVACY
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, contenuti nel presente
documento ai sensi e nei limiti prescritti dal Decreto Legislativo 196 del 2003.

Dott. Carlo Grizzetti

