FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome EMANUELE BOSSI
Sede lavorativa Azienda Ospedaliera S.Antonio Abate Gallarate Largo Boito 52
U.O. Anestesia e Rianimazione
Fax: 0331 770750
Telefono 0331/751.394
E-mail Emanuele.bossi@aogallarate.it
Data e Luogo di nascita 19-09-1970 VARESE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Data 1988/89
Nome e tipo di istituto di Liceo Classico E. Cairoli Varese
istruzione o formazione
Qualifica conseguita Maturità Classica
Date 1989/95
Università degli studi di Pavia (II Facoltà di Medicina e Chirurgia
Nome e tipo di istituto di
Varese)
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Laurea in Medicina e Chirurgia - anno accademico 1994/95 con la
votazione di 110/110 con lode discutendo la tesi dal titolo “Presunzione
d’origine dei tumori radioindotti”.

Abilità professionali oggetto
Abilitazione all’esercizio della professione di Medico- Chirurgo. Iscrizione
dello studio
all’Albo dei Medici di Varese nel 1996
Data 1996
Tirocinio pratico ospedaliero della durata di dieci mesi presso l’Ospedale
Nome e tipo di istituto di
di Circolo di Varese – Pronto Soccorso.
istruzione o formazione

Data 2001
Specializzazione in Anestesia e Rianimazione il 05/11/2001 con la
Nome e tipo di istituto di
votazione 50/50 discutendo la tesi:Effetti dell’analgesia peridurale nel
istruzione o formazione
travaglio di parto indotto con PGE2.

ATTIVITÀ CLINICOASSISTENZIALE

Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera Macchi di Varese – Presidio di Cittiglio
Tipo di impiego

Dal 06 Novembre 1997 al 05 Marzo 1999 ho prestato servizio
assunto in incarico presso l’Azienda Macchi di Varese, presidio
ospedaliero di Cittiglio in qualità di Dirigente Medico di I livello in
Anestesia e Rianimazione.
Dal 06 Aprile 1999 al 06 novembre 2001 ho prestato servizio
assunto i incarico presso l’Azienda Macchi di Varese, presidio
ospedaliero di Cittiglio in qualità di Dirigente Medico di I livello in
Anestesia e Rianimazione.

Date Dal 9 Marzo - al 1 Aprile 1999
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Azienda ospedaliera Spedali Civili - Brescia
ho frequentato il Servizio di Anestesia e Rianimazione Pedriatica, presso
l’Azienda ospedaliera Spedali Civili - Brescia, partecipando attivamente
alle sedute operatorie di Chirurgia, Ortopedia e Otorinolaringoiatria
acquisendo esperienze di anestesia generale e loco regionale in campo
neonatale e pediatrico.

Date dal 07/11/2001 a tutt’oggi.
Azienda Ospedaliera S.Antonio Abate Gallarate
Nome e indirizzo del datore
di lavoro Largo Boito
Assunto a tempo determinato presso il Servizio di Anestesia e
Rianimazione dell’Ospedale S. Antonio Abate di Gallarate
- Dal 31.7.2002 mi è stato conferito l’incarico di Referente e
Principali mansioni e
Coordinatore per la gestione dell’attività dei mezzi di soccorso
responsabilità
118 nell’ambito del S.S.U.Em. .
- Da 07 luglio 2012 mi è stato conferito l’inarico di Referente per
l’attività di prelievo d’organi e tessuti
- Nominato per l’anno 2012 e riconfermato per l’anno 2013 quale
“sostituto del Direttore di U.O. Anestesia e Rianimazione”
Tipo di impiego

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E
RELAZIONALI

1.

2.

Svolgo la mia principale attività nel servizio di Rianimazione, dove ho
raggiunto piena autonomia decisionale, con riconosciuta capacità di
interagire in modo equilibrato ed efficace con altri servizi, al fine di
ottimizzare l’approccio interdisciplinare che è imprescindibile in un
reparto di terapia intensiva.
Dal mese di settembre del 2002 mi è stato affidato l’incarico di
coordinare il Servizio di urgenza ed emergenza di 118 per la nostra
Azienda. Tale incarico ha ricevuto un riconoscimento ufficiale ed
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economico a partire dal 01/01/2005. L’attività di coordinamento si è
realizzata da allora attraverso la proposta di percorsi formativi teorici e
pratici per il personale medico ed infermieristico, in collaborazione
con la Centrale Operativa 118 dell’Azienda di Varese. Tali percorsi
sono stati sistematicamente verificati e certificati da me.
Il ruolo di coordinamento sopra citato ha rappresentato e rappresenta
un’occasione per acquisire sicurezza ed autorevolezza nella gestione di
personale talvolta più anziano di me; inoltre ha richiesto un approccio
relazionale più costante con quadri dirigenziali non solo della mia
Azienda ma delle altre Aziende Ospedaliere della provincia di Varese.
Ho contribuito, in accordo con il mio primario, a garantire un impulso
decisivo per la realizzazione del servizio di analgesia per il travaglio di
parto, istituendo il protocollo anestesiologico effettivamente in uso,
apportando la mia esperienza professionale maturata a Cittiglio (tra i
primi ospedali della lombardia a garantire tale servizio).
Normalmente partecipo a 2 o 3 corsi o congressi nazionali od
internazionali ogni anno. Negli scorsi anni e tutt’ora ho esteso l’attività
di formazione proponendomi spesso come docente:
- Ho contribuito ad organizzare ed ho partecipato, come relatore, al
corso Aziendale sulla S.A.R.S., preparandomi come formatore con
corsi specifici ed accreditati regionali.
- Ho partecipato inoltre come relatore al Corso Aziendale sul
Politrauma organizzato dal Pronto Soccorso (2005).
- Ho organizzato e realizzato due seminari aperti a tutto il personale
dell’Azienda sulla gestione delle vie aeree in urgenza e sulle
relative problematiche anestesiologiche (2006).
- Quest’anno mi è stato affidato dal Dottor Fonzo l’incarico di
realizzare corsi di formazione sulla rianimazione cardiopolmonare
per medici ed infermieri (10 incontri).
- Contribuisco all’organizzazione e partecipo come relatore a corsi di
formazione istituiti dalla Centrale di 118 dell’Azienda di Varese
per il personale di 118 della provincia.
- Ho partecipato in passato come relatore ad un Congresso Nazionale
sull’analgesia in travaglio di parto, presentando un lavoro
scientifico svolto presso l’ospedale di Cittiglio, coordinato dal
Dottor Fonzo allora Primario.(1999)
- Da luglio 2012 sono stato incaricato dall’Azienda, come prevede
l’ordinamento regionale, quale “responsabile dell’attività di
prelievo organi e tessuti”: la Regione Lombardia di fatto richiede
da alcuni anni alle Aziende sedi di Terapia Intensiva la nomina di
una figura professionale di provata esperienza e sicure capacità
relazionali e di coordinamento per l’organizzazione dell’attività di
donazione organi e tessuti.

3.

4.

5.

Anche in questo settore ho programmato un periodo di formazione
mirato al potenziamento dell’attività di donazione tessuto corneale
in particolare nei reparti internistici, in terapia intensiva e pronto
soccorso.
Dal 2012 sono stato individuato dal Direttore di U.O quale
responsabile della Terapia Intensiva

ATTIVITÀ SCIENTIFICA
Pubblicazioni

-

Estratto da: ATTI DELLA TERAPIA DEL DOLORE: “CONTROLLO
DEL
PRURITO
INDOTTO
DALLA
SOMMINISTRAZIONE
INTRATECALE DI MORFINA: PROPOFOL VS NALOXONE”.
CONGRESSO S.I.A.A.R.T.I. DI ABANO TERME, 12- 13- 14 MARZO
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-

-

-

ALTRO

CAPACITA’ LINGUISTICHE

1999.
Estratto da: ATTI DELLA TERAPIA DEL DOLORE: “ANALGESIA
NEL PARTO: CARICHI EPIDURALI AD INTERVALLI PREDEFINITI”.
CONGRESSO S.I.A.A.R.T.I. DI ABANO TERME, 12- 13- 14 MARZO
1999.
Estratto da: ATTI DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI GINECOLOGIA E
OSTETRICIA: “ROPIVACAINA A BASSE DOSI NELL’ANALGESIA
EPIDURALE OSTETRICA”. CONGRESSO DI VIAREGGIO, 20-24
GIUGNO 1999.
Estratto da: MINERVA ANESTESIOLOGICA 1999; 65 (SUPPL.2):
“ANALGESIA EPIDURALE IN TRAVAGLIO DI PARTO: NOSTRA
ESPERIENZA” - 53° CONGRESSO NAZIONALE DELLA S.I.A.A.R.T.I.ROMA, 22-25 SETTEMBRE 1999

Partecipazione a numerosi congressi scientifici, convegni e incontri dell’area di
competenza
-

Francese: livello scarso

-

Inglese: livello scarso

Dottor Bossi Emanuele
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