
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Dott. Matteo Pistoia 

Reparto   Medicina Generale 2, Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio 

Telefono  0331 699263-264 

Fax   

E-mail  matteo.pistoia@asst-valleolona.it 

 

 

   
 

   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  11/12/2019 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST Valle Olona, Ospedale di Circolo di Busto Arsizio 
  

• Tipo di azienda o settore  UO Medicina Generale 2 

• Tipo di impiego  Dirigente medico SSN, incarico a tempo pieno e indeterminato                  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Medico internista di reparto, attività ambulatoriale principale presso 
l’ambulatorio di ecografia internistica, turni come medico di Pronto 
Soccorso. 

 

     Dicembre 2014 - dicembre 2019 

     Università degli studi di Pavia  

     Medico presso la scuola di specializzazione in Medicina Interna.  

     Percorso professionalizzante: ecografia internistica.  

 
 

• Date (da – a)  01/04/2019 - 30/11/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ATS Pavia 
 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Continuità Assistenziale 

• Tipo di impiego  Medico, libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 

 

• Date (da – a)  01/03/2014 - 12/02/2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Referenti: Dott. Trebbini Michele (Vigevano) 
                 Dott. Balocco Giovanni (Vigevano) 
                 Dott. ssa Visigalli Roberta (Vermezzo) 
                 Dott.ssa Pareti Rossella (Rosate) 
                 Dott. Martinotti Giuseppe (Confienza) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Medico sostituto di medici di medicina generale 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  01/04/2014 - 05/12/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Speciale Casa Serena Cilavegna 
Viale Mario Pavesi 22, 27024 Cilavegna  

• Tipo di azienda o settore  Azienda speciale, accreditata SSN 

• Tipo di impiego  Medico, libera professione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza medica ospiti RSA tra cui nucleo Alzheimer e CDI 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

mailto:matteo.pistoia@asst-valleolona.
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• Date (da – a)  30/06/2014 - 01/12/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Geriatrico C. Golgi di Abbiategrasso, Azienda di Servizi  
alla persona Golgi Redaelli, via Olmetto 6, 20123 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di servizi alla persona, accreditata SSN 

• Tipo di impiego  Medico, libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Guardie mediche notturne e festive 

 

 

• Date (da – a)  03/06/2014 - 09/12/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Avis Vigevano 
Corso Milano 19, 27029 Vigevano  

• Tipo di azienda o settore  Ente privato accreditato SSN 

• Tipo di impiego  Medico, libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico prelevatore di sangue ed emocomponenti,  

visite mediche e selezione di donatori del sangue. 

Attività svolta presso il Servizio immuno-trasfusionale  

dell’Ospedale Civile di Vigevano, corso Milano 19  

(ASST di Pavia). 

   

   

   

   

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2014 - dicembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Pavia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola di specializzazione in Medicina Interna.  

Percorso professionalizzante: ecografia internistica.  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Medicina Interna, pieni voti. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Tesi sperimentale dal titolo: “SCOMPENSO CARDIACO A FRAZIONE 
D’EIEZIONE RIDOTTA, INTERMEDIA E CONSERVATA. IL 
POSSIBILE VALORE PROGNOSTICO DELLA CONGESTIONE 
POLMONARE RESIDUA STIMATA ECOGRAFICAMENTE NEL 
PAZIENTE INTERNISTICO “. 158 pazienti. Relatore: Tiziano Perrone. 

 

• Date (da – a)  20/02/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società italiana di ultrasonologia in medicina e biologia - SIUMB, 

via dei Gracchi 278 Roma 

• Qualifica conseguita  Diploma nazionale SIUMB di ecografia clinica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  23/01/2018 - 20/12/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Pavia 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento in ecografia internistica, 500 ore 

• Qualifica conseguita   

   

• Date (da – a)  04/03/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Pavia 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione alla professione di medico chirurgo 
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• Qualifica conseguita  Votazione 270/270 

   

• Date (da – a)  10/09/2007 - 31/07/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Pavia 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Internato di laurea e tesi in Malattie dell’apparato cardiovascolare. 

Titolo della tesi: “Cardiopatia ischemica e depressione: il possibile 

ruolo del Brain-derived Neurotrophic Factor”. 

Relatrice prof.ssa Colomba Falcone 

• Qualifica conseguita  Laurea in medicina e chirurgia. Votazione 110/110 e lode. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Ginnasio Statale B. Cairoli di Vigevano, via Cairoli 27 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Liceo Scientifico 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità.  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 Diagnostica ecografica della tiroide, dell’addome, delle anse intestinali 
e del polmone.  

 

Turni mensili presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Circolo di 
Busto Arsizio, ASST Valle Olona, dal gennaio 2020. 

 

Attività ambulatoriale presso il centro di Emostasi e Trombosi della 
Medicina Generale 2 dell’Ospedale di Circolo di Busto Arsizio, ASST 
Valle Olona, dal gennaio 2020. 

 

Capacità acquisita nell’utilizzo di tecniche di ventilazione non invasiva 
durante la pandemia da COVID-19 nel reparto di degenza sub-
intensiva afferente alla Medicina Generale 2 presso l’Ospedale di 
Circolo di Busto Arsizio, ASST Valle Olona.  

 

Certificato ACLS acquisito il 21/06/2019. 

 

Partecipazione al corso teorico-pratico di ecografia muscolo-
scheletrica reumatologica a Gazzada Schianno (VA) in data 
10/10/2020. 

 

Partecipazione al corso “Ecografia toracica in medicina interna: un 
valido supporto all’esame clinico. 1° corso teorico pratico” tenutosi a 
Sesto San Giovanni il 15 e 16 marzo 2019. 

 

Refertazione ECG basali e monitoraggi pressori delle 24 ore. 

 

 

PRIMA LINGUA  italiano 

 

ALTRE LINGUE  inglese 
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.   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Buone capacità informatiche. Ottima conoscenza delle 
apparecchiature per diagnostica ecografica.  

   

   

   

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritto all’Ordine dei Medici e Chirurghi della provincia di Pavia dal 
25/02/2014. Numero 9243. 

 

Produzione scientifica come primo autore: 

“Utility of intestinal ultrasound in the diagnosis and short-
term follow-up of non-steroidal anti-inflammatory drug-
induced enteropathy”. Intern Emerg Med (2020) 15:729-
731 DOI 10.1007/s11739-019-02161-w. 

 

“Un raro caso di sepsi da Citrobacter Koseri nell’adulto”. 
Clinical Management issues (2021); 15 (1): 35-39. 
http://dx.doi.org/10.7175/cmi.v15i1.1501. 

 

 

Altre pubblicazioni in collaborazione.   

 

Relatore al corso: 119° Congresso Nazionale Società Italiana 
Medicina Interna sezione poster. 

 

Relatore all’evento ECM “discussione di casi clinici complessi” presso il 

presidio ospedaliero di Busto Arsizio in data 30/7/2021 

   

   

  Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali in caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiaro/a che quanto contenuto nel presente 

curriculum,  è corrispondente al vero. Inoltre, il/la sottoscritto/a esprime il 

proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel rispetto 

degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016. 

 

   

  Busto Arsizio, 25/09/2021 

   

   

   

   

  

 

               


