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Data di nascita
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Amministrazione
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ROSSETTI GIORDANO
08/07/1964
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ASL DI SPEZZINO
Dirigente ASL I fascia - SC ANESTESIA E RIANIMAZIONE

Numero telefonico
dell’ufficio

0187532515

Fax dell’ufficio

0187532747

E-mail istituzionale

giordano.rossetti@asl5.liguria.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Medicina e Chirurgia
- Specialista in Anestesia e rianimazione,indirizzo in Terapia
Intensiva
- 1991 Ospedale dei Bambini “V. Buzzi”, Milano Servizio di
anestesia e rianimazione Medico assistente - Varie
- 1991-1997 Ospedale Predabissi di Melegnano (Mi Servizio
di anestesia e rianimazione Medico assistente - varie
- 1999-20/11/2012 Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore
Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena Terapia Intensiva
Pediatrica Dirigente medico Responsabile di struttura
semplice - varie
- 1997-1999 Istituto Clinico Humanitas, Milano Servizio di
anestesia e rianimazione Medico assistente e medico aiuto
- Varie
- 7/1/2013 a tutt’oggi ASL 5 Spezzino, ospedali S. Andrea di
La Spezia e S. Bartolomeo di Sarzana Servizio di Anestesia
e Rianimazione Dirigente medico - ASL DI SPEZZINO
- 01-04-2011 al 24 01-2012 IRCCS AOU SAN MARTINO-IST
GENOVA Rianimazione centro trapianti d’organo Dirigente
medico - Varie
- 1/5/2012 al 6/1/2013 IRCCS AOU SAN MARTINO-IST
GENOVA Rianimazione Generale Dirigente medico - varie

Capacità linguistiche

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Eccellente
Eccellente
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Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Utilizzo correntemente il P.C ed Internet per la formazione e
l’aggiornamento professionale. Ho acquisito particolare
competenza per quanto riguarda: # gli aspetti intensivi del
paziente adulto e pediatrico sottoposto a trapianto di rene e
di fegato # # il trattamento rianimatorio dell'insufficienza
respiratoria acuta,tecniche ventilatorie,posturali e uso
dell'ossido nitrico inalatorio # # le metodiche ecografiche in
terapia intensiva: • incannulamenti vascolari; • monitoraggio
dei flussi vascolari nel rene trapiantato; • monitoraggio
emodinamico; • procedure diagnostiche ed invasive (di
torace e addome); • # l’utilizzo di tecniche depurative
extracorporee continue nel paziente pediatrico e adulto; # #
- la tecnica di posizionamento percutaneo di accessi venosi
tunnellizzati per dialisi pediatrica; # # monitoraggio
emodinamico invasivo ,meno invasivo e non invasivo nel
paziente pediatrico e adulto ( PAC ,PiCCO, LiDCO,
ecografia
della
v.
cava
inferiore,ecocardiografia
transtoracica,occasionalmente
TEE,la
“Fluid
responsiveness”; # # la gestione delle vie aeree: •
fibrobroncoscopia rigida e flessibile per la rimozione dei
corpi estranei respiratori e il posizionamento di bloccatori
bronchiali nel bambino, la diagnostica delle patologie
tracheali del neonato, incannulamento preoperatorio delle
fistole tracheo-esofagee congenite; • la diagnostica e il
trattamento della patologia laringotracheale congenita ed
acquisita del lattante In collaborazione con i l’UO di
Otorinolaringoiatria del Policlinico di Milano); • fibroscopia
flessibile nell'intubazione difficoltosa e nella diagnostica
dell'insufficienza respiratoria ; •
- # perfezionamento di tecniche di assistenza respiratoria
non invasiva nel paziente pediatrico; # progettazione e
realizzazione (2009) dell’ambulatorio di ventilazione
domiciliare pediatrica presso la Clinica Pediatrica “De
Marchi” della Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano; # anestesia per la chirurgia
addominale maggiore, toracica e vascolare maggiore; # #
tecniche di partoanalgesia ed anestesia ostetrica # #
anestesia dei Trapianti

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Esperienza decennale organizzativa nel reparto di T.T.
Pediatrica,8 anni come responsabile di reparto,formazione
di personale medico e infermieristico di area critica,tutoring
di specializzandi,preparazioni di tesi di Laurea,relatore a
congressi.
- ATTIVITA’ DIDATTICA • Attività di tutoring per studenti e
specializzandi, per preparazione di tesi di laurea; • Attività
seminariale per studenti e specializzandi; • Attività di
docenza per i corsi d’aggiornamento (1994) del personale
infermieristico del Servizio di Anestesia e Rianimazione,
Ospedale Predabissi di Melegnano (Mi). • Relatore al
Convegno “La Morte improvvisa da cause non cardiache”
Vizzolo Predabissi 1995 • Relatore al 7° Convegno
internazionale Pediatric Emergency and Pediatric Intensive
Care su “CRRT in Terapia Intensiva Neonatale e
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Pediatrica”, Padova 18 / 10 / 2002 •
- Lezioni sulle metodiche di depurazione renale continua in
Terapia Intensiva Pediatrica per il Progetto Formativo
Aziendale della Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore
Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena (2004) • Docente al
4°
Corso
di
perfezionamento
in
Medicina
d'Urgenza-Emergenza Pediatrica della Facoltà di Medicina
dell'Università di Milano AA 2004 • Relatore per i corsi “Il
bambino politraumatizzato: la gestione territoriale e le
competenze ospedaliere” , Clinica Pediatrica “De Marchi” –
Milano, 2005; • Relatore per il Corso “Analgesia, anestesia
e rianimazione in ostetricia”, Clinica osterico-ginecologica
“L. Mangiagalli”, Milano 26.2.2005; • Lezione su
“complicanze di interesse rianimatorio in patologia ostetrica
”, Scuola di specializzazione in Anestesia e Rianimazione,
Università dell’Insubria, Varese (AA 2005-06); •
- Lezione su “L’empiema pleurico nel bambino: il trattamento
rianimatorio“, Scuola di specializzazione in Chirurgia
Toracica, Università Statale di Milano (AA 2005-06);
- AREE DI COMPETENZA e ATTIVITA’ DI STUDIO Ho
acquisito particolare competenza per quanto riguarda: # gli
aspetti intensivi del paziente adulto e pediatrico sottoposto
a trapianto di rene e di fegato # il trattamento rianimatorio
dell'insufficienza
respiratoria
acuta,tecniche
ventilatorie,posturali e uso dell'ossido nitrico inalatorio # le
metodiche
ecografiche
in
terapia
intensiva:
•
incannulamenti vascolari; • monitoraggio dei flussi vascolari
nel rene trapiantato; • monitoraggio emodinamico; •
procedure diagnostiche ed invasive (di torace e addome); #
l’utilizzo di tecniche depurative extracorporee continue nel
paziente pediatrico e adulto; # la tecnica di posizionamento
percutaneo di accessi venosi tunnellizzati per dialisi
pediatrica; #
- monitoraggio emodinamico invasivo ,meno invasivo e non
invasivo nel paziente pediatrico e adulto ( PAC ,PiCCO,
LiDCO, ecografia della v. cava inferiore,ecocardiografia
transtoracica,occasionalmente
TEE,la
“Fluid
responsiveness”;
- # la gestione delle vie aeree: • fibrobroncoscopia rigida e
flessibile per la rimozione dei corpi estranei respiratori e il
posizionamento di bloccatori bronchiali nel bambino, la
diagnostica delle patologie tracheali del neonato,
incannulamento
preoperatorio
delle
fistole
tracheo-esofagee congenite; • la diagnostica e il
trattamento della patologia laringotracheale congenita ed
acquisita del lattante In collaborazione con i l’UO di
Otorinolaringoiatria del Policlinico di Milano); • fibroscopia
flessibile nell'intubazione difficoltosa e nella diagnostica
dell'insufficienza respiratoria ; # perfezionamento di
tecniche di assistenza respiratoria non invasiva nel
paziente pediatrico; # progettazione e realizzazione (2009)
dell’ambulatorio di ventilazione domiciliare pediatrica
presso la Clinica Pediatrica “De Marchi” della Fondazione
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IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico di
Milano; #
- anestesia per la chirurgia addominale maggiore, toracica e
vascolare maggiore; # tecniche di partoanalgesia ed
anestesia ostetrica # anestesia dei Trapianti
- PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI CONGRESSUALI •
Paglialonga F, Rossetti G, Giannini A, Chidini G, Napolitano
L, Testa S, Meregalli E, Biasuzzi A, Edefonti A. Split
catheters in children on chronic hemodialysis : a
single-center experience. Hemodial Int. 2012;16:394- 400 •
Paglialonga F, Rossetti G, Giannini A, Testa S, Edefonti A
Tunnelled central venous catheters for children on chronic
hemodialysis : a single-center experience Seattle Dialysis
Meeting 2010 – 7-9 March 2010 • Boati E,Tagliabue
C,Vercellesi P, Petaccia A,Dell'Era L,Rossetti G,Principi
N,Esposito S,Corona F Sindrome da attivazione
macrofagica e procalcitonina:ausilio eziologico? 27°
congresso Nazionale di antibioticoterapia in Età Pediatrica
Milano 6-7 novembre 2008
- • Giannini A, Pinto AM, Rossetti G, Prandi E, Tiziano D,
Brahe C, Nardocci N. Respiratory failure in infants due to
spinal muscular atrophy with respiratory distress type 1.
Intensive Care Medicine 2006;32:1851-5 [# pubblicazione
accompagnata da un editoriale: Bush A. Intensive Care
Med. 2006 Nov;32(11):1691-3] • Rossetti G,Moneta
A,Consonni D,Scarani R,Montani C,Ughi L, CRRT : Analisi
dell'efficacia depurativa della CVVH in una popolazione
pediatrica in terapia intensiva SARNePI VII Bergamo 2004 •
Rossetti G,Plebani A,Leoncino S,Sgamma D,Prandi
E,Ventura V Insufficienza respiratoria grave in un paziente
pediatrico con infezione da HIV e polmonite da
Pneumocystis Carinii SARNePI VII Bergamo 2004
- • Rossetti G,Claris-Appiani A,Giannini A,Plebani A,Colombo
E,Daccò V Trattamento rianimatorio della sindrome
nefrosica congenita “tipo finlandese” 7° International
Conference Pediatric Emergency and Pediatric Intensive
Care Padova 18-20/10/2002 • Sala F, Codazzi D, Rossetti
G, Langer M. Reversibilità del danno polmonare da
ventilazione cronica in un paziente pediatrico. Un caso
clinico. XI SMART - Milano, 25-26.5.2000 • Sghirlanzoni S,
Attanasio A, Cavallero E, Caravello A, Rossetti G, Della
Grazia L, Merli G. Spinal versus epidural anesthesia in
elective cesarean section. Winter Week of Anestesia,
Trento 1995 • Merli G, Attanasio A, Della Grazia L, Rossetti
G, Ronchi G, Sicignano A, Guarino A and Archidia Group.
Hemofiltration in intensive care unit: a North-Italian
epidemiological view. Trieste, APICE 1994 selected papers
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stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
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retribuzione di
risultato
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5

