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Curriculum vitae 
 

 
 
 
 
Informazioni personali 
 
Cognome e Nome  Macrì Paolo, M.D. 
Indirizzo   
Telefono   
E-mail   
Data di nascita   
Stato civile   
Nazionalità   
Codice Fiscale   
P. IVA   
 
 

Esperienza lavorativa  
 
• Date (da – a) 
• Nome del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 
 
• Date (da – a) 

  
1 Agosto 2016 – oggi. 
Dott. Remo Daniel Covello. 
ASST Valle Olona – Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio (Varese) – Struttura 
Complessa di Anestesia e Rianimazione. 
Dirigente Medico 
Medico Anestesista e Rianimatore 
 
02 Maggio 2016 – 30 Giugno 2016. 

• Nome del datore di lavoro  Dott.. Ferdinando Raimondi. 
• Tipo di azienda o settore  Centro di Anestesia e Terapia Intensiva Generale, Humanitas Research 

Hospital, Rozzano (Milano). 
• Tipo di impiego  Attività finalizzata ad approfondire le competenze con l’utilizzo di sistema di 

circolazione extracorporea ECMO ed aumentare l’esperienza nelle sale 
operatorie di chirurgia oncologica demolitiva e ricostruttiva maggiore di chirurgia 
toracica e generale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Medico Specializzando in formazione specialistica (D.Lgs. n.368/1999). 

  
• Date (da – a)  30 Giugno 2011 – 30 Giugno 2016. 
• Nome del datore di lavoro  Prof. Francesco Della Corte e da Aprile 2012 Prof. Paolo Navalesi. 
• Tipo di azienda o settore  Struttura Complessa - Centro di Anestesia, Terapia Intensiva e Rianimazione 

Generale “Fabrizio Morano”- Azienda Ospedaliero Universitaria “Maggiore della 
Carità” - Università del Piemonte Orientale - Novara. 

• Tipo di impiego  Attività finalizzata all’acquisizione delle conoscenze teoriche di base e 
specifiche della disciplina, l’abilità tecnica e l’attitudine necessaria ad affrontare 
le situazioni cliniche connesse all’anestesia generale e loco-regionale, alla 
medicina d’emergenza intra ed extraospedaliera, alla medicina intensiva 
generale e specialistica, alla terapia antalgica delle sindromi dolorose acute e 
croniche, alla terapia iperbarica ed alla tossicologia d’urgenza. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Medico Specializzando in formazione specialistica (D.Lgs. n.368/1999). 
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• Data  Gennaio 2011. 
• Tipo di azienda o settore  A.S.L. della Provincia di Varese. 
• Tipo di impiego  Incarico temporaneo di Medico addetto al Servizio di Medicina Generale c/o 

Ambulatorio di Medicina di Gruppo di Solbiate Olona (VA). 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Tale attività consiste nel garantire al cittadino il Servizio di Medicina Generale 

secondo l’Accordo Collettivo Nazionale ed in regime libero professionale. 
 
• Date (da – a)  Novembre 2010. 
• Nome del datore di lavoro  Prof. Diego Foschi. 
• Tipo di azienda o settore  Unità Operativa di Chirurgia Generale II - Ospedale Luigi Sacco di Milano. 
• Tipo di impiego  Presenze in Sala Operatoria, quale chirurgo assistente e/o aiuto, in forma di 

presenza in Corsia, Ambulatori, Pronto Soccorso. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Medico volontario frequentatore. 

 
• Date (da – a)  Novembre 2010 – Gennaio 2011. 
• Tipo di azienda o settore  3SG – Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate. 
• Tipo di impiego  Medico di Struttura. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Medico di Struttura c/o i reparti di Cure Palliative, Nucleo Protetto per pazienti 

affetti da Malattia di Alzheimer e Residenza Sanitaria Assistita. 
 
• Date (da – a)  Luglio 2010 – Luglio 2011. 
• Tipo di azienda o settore  PRO.GES. Soc. Coop.va Sociale a r.l. O.N.L.U.S.. 
• Tipo di impiego  Medico di Struttura. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Medico di Struttura c/o le Residenze Sanitarie Assistenziali “Sant’Andrea” di 

Cassano Magnano (Va) e “Corte Cova” di Caronno Pertusella (Va). 
 
• Date (da – a)  Luglio 2010 – Agosto 2012; Ottobre 2013 – Febbraio 2014; Dicembre 2014 – 

Luglio 2016. 
• Tipo di azienda o settore  A.S.L. della Provincia di Varese e Novara. 
• Tipo di impiego  Medico addetto al Servizio di Continuità Assistenziale. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Tale attività consiste nel garantire al cittadino, residente nel distretto di 

competenza, la continuità dell'assistenza sanitaria di base secondo l’Accordo 
Collettivo Nazionale. 

 
• Date (da – a)  Maggio 2010 – Novembre 2011. 
• Tipo di azienda o settore  Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Busto Arsizio. 
• Tipo di impiego  Responsabile Sanitario Locale. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Sorveglianza sul personale volontario e dipendente, attraverso schede 

anamnestiche periodiche, controllo del rispetto delle norme di prevenzione 
sanitaria negli ambienti del Comitato Locale, delle ambulanze e dei VLV, a 
tutela della salute degli operatori. Verifica del livello di istruzione, mantenendo 
uno standard omogeneo di formazione ed aggiornamento per tutto il personale. 
Responsabilità, sotto il profilo sanitario, dei mezzi di soccorso, delle 
strumentazioni e/o apparecchiature medicali. Controllo affinché i corsi alla 
popolazione ed i corsi di primo soccorso, in ottemperanza con il D.Lgs 626/94 e 
il D.M. 388/2003, rispettino i programmi concordati a livello nazionale, regionale, 
provinciale e locale. 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2009 – Aprile 2010. 
• Nome del datore di lavoro  Prof. Luigi Valdatta. 
• Tipo di azienda o settore  Unità Operativa di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva - Ospedale di Circolo 

Fondazione Macchi di Varese. 
• Tipo di impiego  Presenze in Sala Operatoria, quale chirurgo operatore assistente e/o aiuto, 

presenza in Corsia, Ambulatori ed assistente nell’attività di ricerca in 
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Laboratorio. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Medico volontario frequentatore. 

 
 

Attività Formativa Universitaria 
pre/post-lauream 

 

  
• Date (da – a)  Gennaio 2010 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Prof. Lorenzo Dominioni 

• Tipo di azienda o settore  Reparto di Chirurgia Generale ad Indirizzo Toracico - Ospedale di Circolo 
Fondazione Macchi di Varese 

• Tipo di impiego  Reparto, ambulatori e sala operatoria di Chirurgia Generale ad Indirizzo 
Toracico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Medico tirocinante post-lauream 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2009 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Prof. Giorgio Bono 

• Tipo di azienda o settore  Reparto di Neurologia - Ospedale di Circolo Fondazione Macchi di Varese 
• Tipo di impiego  Reparto e ambulatori di Neurologia 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Medico tirocinante post-lauream 

 
• Date (da – a)  Novembre 2009 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Dott. Giorgio Bisaccia 

• Tipo di azienda o settore  A.S.L. della Provincia di Varese 
• Tipo di impiego  Ambulatorio di Medicina Generale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Medico tirocinante post-lauream 

 
• Date (da – a)  Novembre 2007 - Settembre 2009 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Prof. Luigi Valdatta 

• Tipo di azienda o settore  Unità Operativa di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva Ospedale di Circolo 
Fondazione Macchi di Varese 

• Tipo di impiego  Studente Interno 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Presenze in Sala Operatoria, quale chirurgo operatore assistente e/o aiuto, in 

forma di presenza in Corsia, in Ambulatorio ed assistente nell’attività di ricerca 
in Laboratorio. Attività di ricerca su fattori di crescita tissutale, linfonagiogenesi e 
sostituti dermici. 

 
• Date (da – a)  Aprile 2007 - Settembre 2007 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Prof. L. Dominioni 

• Tipo di azienda o settore  Reparto di Chirurgia Generale ad Indirizzo Toracico - Ospedale di Circolo 
Fondazione Macchi di Varese 

• Tipo di impiego  Internato semestrale 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tale attività si è concretizzata in forma di presenza in Corsia, Ambulatori e Sala 
Operatoria. 
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Istruzione e formazione 
 
• Data  30 Giugno 2011 – 30 Giugno 2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Struttura Complessa - Centro di Anestesia, Terapia Intensiva e Rianimazione 

Generale “Fabrizio Morano”- Azienda Ospedaliero Universitaria “Maggiore della 
Carità” - Università del Piemonte Orientale - Novara  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Anestesia, Terapia Intensiva, Rianimazione Generale e Terapia Antalgica. 
Tesi di Specializzazione: “Emergenza intraospedaliera: misurazione 
standardizzata della malattia per prevenire il peggioramento clinico”. 

• Qualifica conseguita  Medico Anestesista e Rianimatore secondo D.Lgs. n.368/1999. 
 
• Data  Febbraio 2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi dell’Insubria di Varese 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo 
Iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Varese (n°06913) 

 
• Date (da – a)  Settembre 2003 - 30 settembre 2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi dell’Insubria di Varese 

Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Vedi Piano di Studi ed attività didattiche opzionali 

• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale in Medicina e Chirurgia 
 
• Date (da – a)  Settembre 2002 - Settembre 2003 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi dell’Insubria di Varese 

Facoltà di Scienze Biologiche 
• Esami sostenuti  Inglese Scientifico 

Tirocinio Informatico 
 
• Date (da – a)  Settembre 1997 - Giugno 2002 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo Scientifico Statale“A. Tosi” – Busto Arsizio (Va) - classe sperimentale di 

scienze 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Materie scientifiche: chimica, fisica, matematica, scienze, biologia, disegno 
tecnico. 
Materie umanistiche: italiano e letteratura italiana, latino e letteratura latina, 
storia dell’arte, storia, filosofia. 
Inglese e letteratura inglese. 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 
 
• Date  Settembre 2002 – Giugno 2003 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Busto Arsizio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso teorico-pratico per Volontari del Soccorso: primo soccorso, BLS, PBLS, 
BLSD, PBLSD. 

• Qualifica conseguita  Volontario del Soccorso soccorritore esecutore (ad oggi Socio Attivo e dal 14 
Marzo 2014 Volontario del Corpo Militare C.R.I. con il grado di Milite – Matricola 
n° 5275/III c/o III Centro di Mobilitazione). 
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Attività scientifica 
 
• Data  Marzo 2013 – Marzo 2015 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 CRIMEDIM – Centro di Ricerca Interdipartimentale in Medicina di Emergenza e 

dei Disastri e di Informatica applicata alla didattica e alla pratica Medica - 
Università del Piemonte Orientale “UPO” - Novara 

• Qualifica  Membro costituente l’Assemblea del Centro 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 L’attività del Centro è finalizzata a promuovere e sviluppare la collaborazione 
scientifica interdisciplinare tra i docenti e i ricercatori di diversi dipartimenti. In 
particolare il Centro ha per obiettivi: promuovere, coordinare e sostenere, 
ricerche di base e applicate alla medicina d’Emergenza e dei Disastri e agli altri 
campi della medicina; contribuire alla promozione e al sostegno delle attività di 
formazione dell’Ateneo, soprattutto nell’ambito della medicina dell’Emergenza e 
dei Disastri a livello di dottorati di ricerca e master di secondo livello con 
particolare riferimento allo sviluppo di metodologie di didattica innovativa e di 
simulazione virtuale; promuovere, sostenere ed organizzare attività didattiche 
specialistiche quali corsi di perfezionamento, aggiornamento, e formazione nelle 
aree scientifiche di propria competenza; fornire consulenza scientifica; attivare 
rapporti di collaborazione con importanti centri e/o dipartimenti e/o istituti di altre 
Università italiane e/o straniere, con enti pubblici e privati di ricerca, aziende e 
persone individuali in coerenza con gli obiettivi sopra elencati. 

 
• Data  Novembre 2007 – Aprile 2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi dell’Insubria di Varese - Unità Operativa di Chirurgia 

Plastica e Ricostruttiva - Ospedale di Circolo Fondazione Macchi di Varese 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Attività scientifica con studi sperimentali condotti sulla valutazione della 
rigenerazione linfatica mediante l’utilizzo di sostituti dermici artificiali su preparati 
anatomici di ratto. 
Tesi Sperimentale di laurea: “Valutazione comparativa della Linfoangiogenesi su 
derma artificiale (INTEGRA®) e tessuto di granulazione in preparati anatomici di 
ratto”. 

 
 
Soggiorni all’estero 
 
• Data  Settembre 2012 – Ottobre 2012 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Rainbow For Africa - Onlus. Missione Umanitaria c/o CMA St. Camille – Nanoro 

(Burkina Faso) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Impiego in qualità di Medico Specializzando in formazione specialistica in 
Anestesia e Rianimazione in un paese in via di sviluppo al fine di acquisire 
competenze e capacità di adattamento a situazioni difficili, di cooperare e 
interagire con il personale del posto ed altri sanitari e inoltre di migliorare le 
proprie conoscenze scientifiche in lingua francese. 

 
• Data  Luglio - Agosto 2004 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 The Language Academy, Florida (USA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso intensivo di Inglese 

• Qualifica conseguita  Certificate of Attandance & Competition 
 
 
Partecipazioni a convegni, congressi e corsi teorico-pratici di aggiornamento 
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  24 Giugno 2005 
  Corso teorico-pratico “ Le suture in chirurgia” – Varese. (partecipante) 
 
  15 Aprile 2006 
  Abilitazione regionale alle funzioni di operatore DAE 
 
  11 Novembre 2006 
  “Sindrome metabolica e rischio cardiovascolare” – Varese. (partecipante) 
 
  15 Ottobre 2008 
  Corso “Tumori cutanei: diagnosi e terapia” – Monza. (partecipante) 
 
  27 - 28 Febbraio 2009 
  I° Meeting Interannuale CO.R.TE. – Varese. (partecipante) 
 
  13 - 14 Novembre 2009 
  Corso di formazione “La Day Surgery in Italia - Attualità, Novità e Prospettive 

future” – Varese. (partecipante) 
 
  11 Giugno 2010 
  “Lezione interattiva pediatrica di rianimazione cardiopolmonare” – Bergamo. 

(partecipante) 
 
  26 Febbraio 2011 
  “Una chirurgia a misura di paziente” – Castellanza. (partecipante) 
 
  12 Marzo 2011 
  “Epatopatia cronica HBV-correlata” – Solbiate Olona. (partecipante) 
 
  2 Aprile 2011 
  “Fumo: fattore di rischio cardiovascolare modificabile” – Lonate Pozzolo. 

(partecipante) 
 
  19 Aprile 2011 
  Corso di aggiornamento: “Disfunzione erettile e aterosclerosi coronarica” – 

Gallarate. (partecipante) 
 
  17 Maggio 2011 
  Corso di aggiornamento: “Corso di elettrocardiografia” – Gallarate. 

(partecipante) 
 
  26 Novembre 2011 
  “ Fluido Terapia e…” – Novara. (partecipante) 
 
  15 e 16 Ottobre 2012 
  “E-COO: corso di formazione per la gestione clinico-ecografica integrata in 

ambito di cooperazione” – Torino. (partecipante) 
 
  11 Dicembre 2012 
  “La raccolta dati arresti cardiaci intraospedalieri per il miglioramento della 

qualità” – Vercelli. (partecipante) 
 
  6 e 7 Maggio 2013 
  Corso VAM 2013 “L’ABC della ventilazione invasiva e non invasiva” – Milano. 

(partecipante) 
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  8 – 9 e 10 Maggio 2013 
  “SMART 2013: Simposio Mostra Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva” – 

Milano. (partecipante) 
 
  18 Maggio 2013 
  “La Gestione della Maxiemergenza: formare, informare, sperimentare” – 

Presentazione: “Professionalizzare la Risposta Umanitaria. La Nostra 
Esperienza”. Vercelli. (relatore) 

 
  16 – 19 Ottobre 2013 
  67° Congresso Nazionale SIAARTI. Roma. (partecipante) 
 
  08 – 09 Novembre 2013 
  Corso FIMS per il conseguimento della carica di Socio Aggregato - Tessera n° 

21114. Milano. (partecipante). 
 
  03 – 04 Aprile 2014 
  Corso “La Donazione e i Familiari: conoscere per aiutare”, Coordinamento 

Regione Piemonte delle Donazioni e dei Prelievi di Organi e Tessuti - Torino. 
(partecipante). 

 
  08 Novembre 2014 
  Corso teorico – pratico di tecniche infiltrativi con acido jaluronico: la via 

periarticolare, una nuova opportunità terapeutica in medicina dello sport – 
Milano. (partecipante). 

 
  25 – 26 Novembre 2014 
  Corso “Mettiamo le mani sull’ipotermia: la gestione della temperatura nel  

paziente chirurgico”, Centro di simulazione EMAC Campus - Genova. 
(partecipante). 

 
  22 – 23 Gennaio 2016 
  Corso “Center-TBI, Investigator Training Meeting”, Università di Anversa – 

Anversa - Belgio. (partecipante). 
 
  15 Febbraio 2016 
  Corso “Sicurezza ed Emergenza in Risonanza Magnetica”, Ospedale Maggiore 

Della Carità - Novara. (partecipante). 
 

27 Maggio 2016 
“SMART 2016: Simposio Mostra Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva” – 
Milano. (partecipante) 

 
13 Giugno 2016 
Workshop: “Aggiornamenti su diagnosi e terapia dell’ictus ischemico” – Novara. 
(partecipante) 

 
28 Ottobre 2016 
Corso: “Radioprotezione ai sensi dell’art.61, comma 3, lettera e) del D.lgs.vo 
230/95 s.m.i.” – ASST Valle Olona, Busto Arsizio. (partecipante con esito quiz 
finale positivo) 
 
 
 



 

 CV di Paolo Macrì, M.D.   
  

8 
 

 

 
09 Febbraio 2017 
“Algoritmo Besta per la gestione delle vie aeree difficili: come prendere le giuste 
decisioni” – Milano. (partecipante) 
 
17 Febbraio 2017 
“Progetto educazionale Lombardia - Anestesia e Chirurgia: un percorso 
condiviso” – Milano. (partecipante) 
 

 
Iscrizione a Società e 
Associazioni in ambito sanitario 

 

  
• Date (da – a)  Da Giugno 2003 ad oggi 
• Nome e indirizzo 

dell’Associazione/Società 
 Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Busto Arsizio (VA) 

• Qualifica/Tipo di impiego  Volontario del Soccorso soccorritore esecutore (ad oggi Socio Attivo, Delegato 
del Responsabile Sanitario Locale e dal 14 Marzo 2014 Volontario del Corpo 
Militare C.R.I. con il grado di Milite – Matricola n° 5275/III c/o III Centro di 
Mobilitazione). 

 
• Date (da – a)  Da 2011 a 2015 
• Nome e indirizzo 

dell’Associazione/Società 
 SIAARTI – Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia 

Intensiva. 
• Qualifica/Tipo di impiego  Socio Medico in Formazione. 
 
 

• Date (da – a)  Da Novembre 2013 ad oggi 
• Nome e indirizzo 

dell’Associazione/Società 
 FMSI – Federazione Medico Sportiva Italiana. 

• Qualifica/Tipo di impiego  Socio Aggregato - Tessera n° 21114. 
 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2017 ad oggi 
• Nome e indirizzo 

dell’Associazione/Società 
 ESA – European Society  of Anaesthesiology. 

• Qualifica/Tipo di impiego  Socio Medico Anestesia e Rianimazione. 
 
 
Allegati 
 
  Diploma di Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia 
  Attestato Sostitutivo di Abilitazione all’Attività di Medico Chirurgo 

Diploma di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva 
 
 
Capacità e competenze personali acquisite nel corso della vita e della carriera ma 
non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 
Prima lingua  Italiano 
 
Altre lingue 
 
  Inglese 
• Capacità di lettura  Buono 
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• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 
 
  Francese 
• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 
 
 
Capacità e competenze 
relazionali 

 Ottime capacità e competenze relazionali sviluppate nell’ambito dell’istruzione e 
dell’esecuzione di attività sportive ed in ambito ospedaliero (gestione del 
paziente in corsia ed in ambulatorio) 

 
Capacità e competenze 
organizzative 

 In ambito ospedaliero (promozione e organizzazione di progetti scientifici in 
ambito universitario e di attività di reparto) 

 
Capacità e competenze 
tecniche 
 

 Ottime conoscenze informatiche: 
Macintosh, Microsoft Windows; Microsoft Word; Microsoft Excel; Microsoft 
Publisher; Microsoft Power Point; Microsoft Outlook; Internet Explorer; Adobe 
Reader; Data base gestione pazienti. 

 
Attività di volontariato  Donatore AVIS (c/o AVIS Comunale Busto Arsizio da febbraio 2007) 

Volontario del Soccorso c/o Comitato Locale C.R.I. Busto Arsizio (ad oggi socio 
attivo). 
Volontario del Corpo Militare C.R.I. (Milite - Matricola n° 5275/III) c/o III Centro 
di Mobilitazione (Milano). 

 
Patente o patenti  Patente di guida tipo A e B della Repubblica Italiana 

Patente di guida tipo 1-3-4 per veicoli targati Croce Rossa Italiana 
 
 
 
 

Busto Arsizio, 20/02/2017    Dott. Paolo Macrì 


